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ABSTRACT 
Background: La violenza sulle donne è un argomento molto discusso negli ultimi anni e le 
statistiche ci mostrano che questo fenomeno è in aumento. Nella società attuale questi 
temi molto toccanti vengono nascosti, gli articoli di giornali se possono evitano di parlarne 
perché spaventa molto. Di conseguenza la gente non può essere a conoscenza di quanto 
è estesa questa problematica. Noi infermieri veniamo a contatto con moltissimi pazienti e il 
rischio di dover prendersi cura di una persona vittima di stupro è alto. Questa ricerca di 
tipo qualitativa pone l’attenzione sullo sviluppo della resilienza di donne che hanno vissuto 
uno stupro durante la guerra in Bosnia Hercegovina.  

Obbiettivi: Gli obbiettivi di questo lavoro sono quelli di analizzare i fattori di rischio e i 
fattori protettivi resilienti delle donne vittime di stupro attraverso delle interviste. Ed in 
seguito capire quali sono le implicazioni e gli interventi infermieristici che permettono di 
sviluppare e mantenere un processo resiliente adattivo.  

Metodologia: Questo lavoro di ricerca consiste in una ricerca qualitativa resa possibile 
grazie alla somministrazione di interviste a un numero totale di 5 vittime, di cui quattro 
vivono in Bosnia e una in Austria.  

Risultati: I risultati ottenuti, sia consultando la letteratura che effettuando le interviste, 
indicano ed attribuiscono all’infermiere la capacità di riconoscere le risorse e gli ostacoli 
del processo resiliente. Questo percorso viene inserito in un contesto di salutogenesi per 
cui vede il ruolo dell’infermiere all’interno della promozione della salute. Inoltre l’analisi 
delle interviste ha permesso di confermare la teoria sulla resilienza, ma anche di trovare 
determinati fattori protettivi specifici per questo tipo di trauma.  

Conclusioni: I professionisti sanitari vengono a contatto con diverse situazioni 
emotivamente difficili e una ricerca che pone al centro un tema così toccante permette ai 
curanti di prendere coscienza del proprio percorso resiliente. Inoltre trattandosi di una 
ricerca svolta in un altro paese e in un’altra cultura ha permesso di ampliare la mia 
conoscenza in merito ad una visione sistemica della cura che pone un grande accento 
sulla religione e la spiritualità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
 
 

 
 

“Non è affatto come pensate, 
non esiste un dolore meraviglioso. 
Ma quando la vita ci mette alla dura prova, 
dobbiamo forse arrenderci? 
E se decidiamo di lottare quali armi abbiamo a disposizione?” 
 
(Cyrulnik, 2006) 
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1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE 
Ho scelto di inserire il mio lavoro di tesi su un argomento al giorno d’oggi molto studiato, 
ovvero la resilienza. 
Resilienza è un termine che deriva dal latino resalio che significa saltare, rimbalzare. Non 
esiste ancora una definizione condivisa, in quanto come sottolinea Malaguti (2005) per 
poter apprendere questa capacità bisogna partire da punti di vista fra loro contrastanti. 
La scelta di questo argomento deriva principalmente dal fatto che volevo elaborare una 
tesi che mi permettesse di maturare come persona, come professionista e soprattutto che 
mi permettesse di accettare e comprendere i punti di vista e le azioni altrui.  
In questo lavoro di Bachelor il mio soggetto di studio e la resilienza di donne vittime di 
abusi sessuali durante la guerra in Bosnia nel 1992-1995. Rispetto alla guerra avevo un 
po’ di informazioni, in quanto tutta la mia famiglia l’ha vissuta e mio padre è stato in campo 
di concentramento per 6 mesi. Mi ha colpito l’argomento in quanto durante una visita al 
museo dedicato al genocidio di Srebrenica ho avuto i brividi per quaranta minuti e 
ascoltando le esperienze delle persone, mi sono posta diverse domande, come ad 
esempio: “Ma come fai ad andare avanti a vivere?, “Ma è possibile che l’essere umano si 
comporti in questa maniera?”, “E nel momento in cui vedi tuo figlio morire davanti gli occhi, 
come fai ad addormentarti tutte le sere?”, “Ma il nostro cervello, cambia, si adatta, elimina, 
che meccanismo mette in atto per superare la situazione?, “La capacità di ricostruirsi entra 
in gioco prima o dopo l’evento traumatico?”  
Ho provato emozioni a cui non riesco dare nome, non tanto a livello psicologico, ma 
quanto fisico. Quello che vedevano i miei occhi si rifletteva sul corpo e non sono in grado 
tutt’ora di descrivere cosa ho provato.  
Uscendo dal museo mi sono resa conto che la vita ti mette alla prova, ti annienta, ti rende 
felice, fa di te un essere umano dotato di corpo e mente che rappresentano un binomio 
inseparabile e se questi due elementi non funzionano in sincronia nasce il rischio di 
ammalarsi.   
Tutto questo mi ha lasciato perplessa e incuriosita nello scoprire come noi esseri umani 
riusciamo ad affrontare molteplici situazioni e condizioni di vita e uscirne più forti di prima. 
Un altro fattore che mi ha spinto a approfondire questa capacità, è la perplessità che 
avevo nel momento della dimissione di pazienti, il cui ricovero è stato fonte di un trauma, 
indipendentemente dalla causa. 
Grazie alle esperienze lavorative avute fino ad ora, soprattutto in ambito acuto, spesso nel 
momento in cui la persona o i famigliari vengono a conoscenza di una diagnosi infausta o 
del decesso del proprio caro, venivo stravolta da un senso di impotenza nei loro confronti. 
Questo per dire che rispetto all’evento accaduto, il così detto trauma, io non ho alcun 
mezzo per poter cambiare la situazione, ma posso cercare di contribuire da subito nello 
sviluppo del percorso resiliente, che dovranno iniziare una volta usciti dal reparto. 

2 STRUTTURA DEL LAVORO DI TESI 
In questo breve paragrafo esporrò gli argomenti contenuti all’interno dell’elaborato scritto, 
così da avere una traccia lineare di tutto il lavoro. 
Il primo capitolo esporrà la metodologia di ricerca. Definirò quali sono gli elementi fondanti 
una ricerca qualitativa e descriverò tutti i dati concernenti la mia ricerca.  
A seguire descriverò brevemente il contesto di ricerca, ovvero la guerra avvenuta in 
Bosnia Hercegovina nel 1992-1995. Questo per evidenziare determinati elementi culturali 
e per comprendere meglio perché dai risultati della ricerca qualitativa metto in luce dei 
fattori che sembrano irrilevanti, ma se inseriti in quel periodo e in quei valori culturali 
ricoprono molta importanza.  
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Dopo di ché, darò una ampia definizione di stupro visto come arma di guerra, per definire 
meglio come questa azione crea molteplici ripercussioni sul piano personale, politico e 
sociale.  
In seguito esporrò il quadro teorico in cui verranno approfonditi i seguenti argomenti: il 
concetto di trauma psichico sostenuto da diversi autori, il concetto di resilienza a partire da 
basi fisiologiche e psichiche e i fattori che la promuovono o la ostacolano.  
Dopo il background teorico seguirà l’esposizione della ricerca qualitativa, seguita dalla sua 
analisi ed infine dall’esposizione dei risultati. 
I capitoli successivi saranno focalizzati nell’evidenziare il rapporto fra la teoria esposta 
all’inizio e i risultati della ricerca, con l’obbiettivo di capire dall’analisi delle interviste quali 
sono i fattori che riconfermano la teoria e quali altri nuovi fattori sono emersi.   
In seguito, dalle conclusioni tratte da questo rapporto riprenderò i miei obbiettivi di 
Bachelor e cercherò di dare una risposta. 
Infine dedicherò l’ultima parte di questo elaborato scritto alle riflessioni personali e alla 
ripresa della mia domanda di ricerca con l’obbiettivo di dare una possibile risposta. Inoltre 
attraverso questo scritto vorrei provare ad evidenziare il motivo per cui un infermiere 
dovrebbe ampliare le sue conoscenze anche verso questo argomento.  

3 METODOLOGIA  
Ho optato per una ricerca di tipo qualitativa perché il tema da me trattato è molto intimo e 
delicato. Esplorarlo attraverso una revisione della letteratura o un altro approccio che non 
preveda l’incontro con l’altro (intervista), non mi avrebbe permesso di comprendere quali 
siano realmente i fattori che promuovono la resilienza in circostanze particolarmente 
traumatiche. Inoltre ciò che mi ha spinto a scegliere questa metodologia è anche il volermi 
mettere alla prova. Ero curiosa di scoprire come avrebbe reagito il mio corpo e la mia 
mente durante le diverse testimonianze e volevo capire se sarei stata in grado di gestire 
situazioni delicate. 
 
3.1 Domanda di ricerca  
 
La domanda di ricerca del mio lavoro di Bachelor è:  

 
 
Quali sono le sfide e le implicazioni delle cure infermieristiche adeguate allo 
sviluppo o al mantenimento di un processo resiliente efficace nelle donne vittime di 
stupro? 
 
 
 
3.2 Obbiettivi del lavoro di Bachelor: 

- Analizzare i fattori di rischio e i fattori protettivi resilienti delle donne vittime di stupro  
- Analizzare e riconoscere il ruolo delle cure infermieristiche nel sostegno del 

processo resiliente nelle donne vittime di stupro 
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4 LA RICERCA 
L’argomento da me trattato è molto delicato e trovare persone disposte a parlarne non è 
stato facile. Come strumento di rilevazione dei dati farò uso di interviste semi-strutturate, 
costituite da domande create da me basate sulla teoria, in modo che possa estrarre i punti 
chiave.  
Vorrei evidenziare che la mia ricerca non è mirata a capire cosa hanno subito realmente 
queste donne in termini di violenza, ma vorrei scoprire quali sono i fattori che hanno 
contribuito a sviluppare il loro percorso resiliente che le ha portate ad essere ciò che sono 
ora.  
È chiaro che per le vittime parlare di questo argomento fa ritornare al vissuto e riaprire 
delle ferite profonde. Tengo però a precisare che secondo me, è impossibile raccontarsi 
cercando di separare l’atto di violenza, da tutto ciò che lo ha seguito e ha contribuito nel 
percorso di ricostruzione del proprio essere. Per capire come si è guariti da una lesione, 
bisogna partire dal fondo della ferita, altrimenti si corre il rischio di soffocare degli elementi 
che, se non espressi ostacolano il processo di cura.   
Per cui il mio obbiettivo non è quello di far raccontare loro i punti più critici di quel 
momento, ma di capire quali sono stati e tutt’ora sono, le basi su cui loro sono riuscite a 
ricostruirsi.  
L’intenzione è quella di strutturare delle domande aperte e curate che permettano loro di 
non sentirsi costrette a dover esprimere solo dei concetti prettamente legati all’argomento 
di base, ma di potersi raccontare al di fuori di questo, per permettere a me, di cogliere 
quegli aspetti che la teoria sulla resilienza non ha espresso. 
Prima dell’intervista vorrei dedicare del tempo per spiegare la motivazione e il tema del 
mio lavoro, in questa maniera indirettamente indico loro su cosa vorrei che si 
esprimessero maggiormente. 
Un’altra componente che influenza la stesura delle domande è la differenza culturale. 
Nella composizione della domanda devo adattare il linguaggio alla cultura Bosniaca così 
che passi completamente il messaggio della ricerca, per cui alcune domande tradotte in 
italiano potrebbero risultare non corrette grammaticalmente e metaforicamente.   
Durante la composizione delle prime domande, sono stata consigliata da mia mamma. Lei 
ha delle amiche che sono state vittime di violenza e mi ha riferito che porre delle domande 
così strutturate non mi avrebbe portato al risultato che cercavo e alle signore intervistate 
non avrei dato il rispetto dovuto. Per potermi avvicinare maggiormente alla delicatezza 
necessaria ho immaginato di porre domande a mio papà in merito al suo vissuto di 
deportato in campo di concentramento, così da comprendere la reale difficoltà. Quindi 
sicuramente l’appoggio da parte dei miei famigliari è stato un ottimo aiuto nello sviluppo di 
tutto il lavoro.  
Allegato 2: domande intervista 
 

5 QUADRO TEORICO 
5.1 Il corpo femminile come corpo politico: lo stupro, la guerra e la nazione 
Diverse sono le tesi che cercano di dare una spiegazione allo stupro. Susan Brownmiller 
definisce che lo stupro è un processo di intimidazione, con il quale “gli uomini tengo tutte 
le donne in uno stato di ansietà”; Secondo questa autrice nell’atto di stupro non c’è il 
concetto impulso sessuale, in questo caso attraverso lo stupro gli uomini possono solo 
manifestare il loro potere sociale per mezzo dello stesso. Infatti sono molteplici gli studi 
psicologici e socio-pisciologici che sono arrivati alla conclusione che definisce lo stupro 
non come atto sessuale, ma di violenza. Questo significa che non appaga alcuna funzione 
sessuale nella mente dell’agressore. La fonte di piacere per lo stupratore è data 
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dall’umiliazione e degradazione della vittima e il senso di potere e di predominio su una 
donna (Heinrichs, 1986).  
La violenza in Bosnia è strettamente legata al tema della “purezza” del corpo della donna, 
e questo, a sua volta è un elemento culturale così profondo da comportare conseguenze 
politiche e sociali (Corradi, 2007).  
Il tema simbolico della “purezza culturale”, è stato manipolato e usato come strumento di 
guerra dal nazionalismo serbo; in questo modo gli stupri furono un mezzo di violenza e 
tortura. Inoltre se il corpo della donna viene vissuto come simbolo della purezza di una 
comunità, esso è di conseguenza vulnerabile, assoggettabile a pratiche per valorizzarlo o 
contaminarlo. Un esempio ne sono le gestazioni forzate che furono uno degli strumenti più 
importanti del genocidio (Allen, 1996). 
Le modalità degli stupratori erano molteplici, a seconda delle circostanze e delle funzioni. 
Secondo una prima modalità, truppe paramilitari entravano in un villaggio, catturavano 
donne di varie età, le violentavano di fronte alla comunità e andavano via (Allen, 1996).La 
notizia di ciò che stava accadendo si diffondeva molto presto e velocemente nei villaggi e 
in quelli vicini in modo che, alcuni giorni dopo, l’occupazione del territorio da parte 
dell’esercito serbo regolare veniva facilitata dalla paura della popolazione civile. Seguendo 
un’altra modalità, le donne bosniache (prevalentemente mussulmane, ma non 
esclusivamente) venivano catturate e condotte nei campi.  
Qui la “pulizia etnica” consisteva nello stupro unito ad altre torture, fino alla morte della 
vittima; oppure nello stupro e nella detenzione della donna fino a che la gravidanza forzata 
che ne risultava fosse troppo avanzata per permettere alla vittima di interromperla senza 
rischiare la vita.  
Corradi (2007) riporta che i “campi di stupro”, erano edifici requisisti a questo scopo, come 
ad esempio alberghi, ristoranti, case, ospedali, ma anche stalle per animali o case di 
prostituzione in tempo di pace. Gli agressori erano soldati dell’esercito regolare e delle 
truppe non convenzionali, ma erano anche civili (Corradi, 2007). 
5.2 Lo stupro come arma di guerra 
L’ atto dello stupro possiede alcuni elementi fondamentali ed è contraddistinto da quattro 
elementi imprescindibili:  

1. Qualsiasi genere di penetrazione: vagina, bocca o ano della vittima.  
2. Il rapporto deve essere non voluto dalla vittima.  
3. Le strategie di colui che violenta devono coinvolgere: l’uso della forza o della 

minaccia, l’uso di alcool o droghe per rendere la vittima incapace di controllare il 
proprio comportamento o proteggersi. Per ultimo approffitare di una vittima che é 
incapace o impossibilitata a difendersi (Steven M. Southwick & Tagliavini, 2014). 

Essendo situato in un contesto di violenza di gruppo, è importante connotare il fenomeno 
dello “stupro” nell’ambito della guerra. Lo stupro di massa ha caratteristiche e funzioni 
proprie che lo differenziano da quello agito su una singola vittima.  
Le funzioni sociali dello stupro sono molteplici e dipendono dai contesti storici e culturali in 
cui avviene. Seifert ne invidivua quattro:  

1. Lo stupro é una delle regole del gioco della guerra, cioè viene concessa ai soldati 
dell’esercito vincitorie contri i vinti. 

2. È un elemento delle comunicazione tra uomini , il non saper proteggere le donne 
del proprio gruppo viene vista come debolezza. 

3. Rafforza la mascolinità e la forza fisica nella costruzione sociale del soldato  
4. Nell’agressione fisica della donna c’é anche un forte elemento simbolico verso la 

sua comunità di appartenenza (Seifert, 1994) .  
Nel documento dell’ Onu denominato “Rapporto Bassiouni” il numero di vittime abusate si 
aggirano attorno agli 11.000 casi di stupro e 162 luoghi di detenzione, cioè campi di stupro 
organizzati come ad esempio: Foca, Srebrenica, Omarska...Il rapporto segnala inoltre 
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come la cifra indicata sia largamente inferiore alla realtà, dato il naturale silenzio di molte 
donne per questione di paura, desiderio di dimenticare e vergogna (Bassiouni et al., 1994) 
(Dzuderija, 2015).  
 
In questa guerra l’elemento che crea più terrore, non é la cifra, ma il fatto che lo stupro 
viene utilizzato come arma da genocidio, il corpo della donna é visto come luogo di guerra 
(Drakulic, 1993). 
Seifert nello studio della guerra in Bosnia Hercegovina (BIH), trova un elemento 
fondamentale, la cultura. La violenza avvenuta in Bosnia é strettamente legata al tema 
della “purezza” del corpo della donna e questo, a sua volta,rappresenta un elemento 
culturale così profondo che comporta conseguenze politiche. Il simbolo di “purezza” della 
donna é stato manipolato e utilizzato come strumento di guerra; in questo modo gli stupri 
furono utlizzati come strumenti di violenza e tortura. Se il corpo della donna viene assunto 
come simbolo di purezza di una comunità, esso é di conseguenza vulnerabile, 
assoggettabile a pratiche che lo annientano, la purezza in questo caso diventa il punto 
debole della nazione che subisce. Il corpo della donna diventa il luogo di guerra quando 
l’obbiettivo é estremo: cancellare l’umano  (Allen, 1996).  
Il corpo della donna rappresenta diversi significati. A dipendenza della nazione e della 
cultura può avere un significato simbolico che lega il corpo alla nazione. In questo senso vi 
é l’idea che gli stupri di guerra intendano sporcare le donne dell’altro gruppo, e, quindi 
contemporanemante macchiare la nazione nel suo complesso. Questo elemento gioca un 
ruolo importante nelle nazioni che attribuiscono un considerevole valore all’innocenza 
sessuale della donna (Corradi, 2007). In contesti culturali come quelli Bosniaci, gli stupri 
sono percepiti come una macchia all’onore della donna. Boris Cyrlunik fa notare come i 
soldati di oggi che violentano le donne difendano una loro idea di purezza: “seminare nel 
ventre di una donna nemica un bambino “ibrido”, significa contaminarla definitivamente, 
infliggendone la tortura di allevare, abbandonare, odiare e forse amare il prodotto del 
peggiore dei nemici” (Cyrulnik, 2002).  
In queste righe emerge il forte legame che c’é fra identità, cultura e violenza. Se 
guardiamo l’oggetto a cui si indirizza la violenza vediamo sempre il corpo umano o quanto 
di esso resta. Il corpo umano è il vero bersaglio contro il quale si accanisce la violenza, 
come se esso fosse fatto di una creta che può assumere varie forme (De Luna, 2006). 
In conclusione si può affermare che la distruzione di una cultura avviene per mezzo di: 
distruzione della cultura materiale, dellla distruzione della cultura immateriale e dei corpi 
umani. In questo senso viene attribuito un valore specifico allo distruzione del corpo 
femminile. Un’osservatrice di Zagabria dichiara che: “lo stupro risparmia le bombe. Per 
mezzo degli stupri la pulizia etnica é più economica” (Welser 1993).  
Numerosi ricercatori hanno studiato la vita di donne abusate e hanno riscontrato che 
alcune sopravvissute al trauma sessuale sono state influenzate in modo negativo dalle 
violenze, altre invece sono andate oltre la ripresa. Perché alcune sopravvissute 
sperimentano una crescita mentre altre cadono? 
Qual è il ruolo dei tratti della personalità nello sviluppo della resilienza? Quali altri fattori 
esterni contribuiscono alla resilienza nella vita delle donne sopravvissute? (Cavis, 2015).  
In questa ricerca basata sulla teoria di Alfred Adler la resilienza viene selezionata in fattori 
esterni e interni nella vita delle donne sopravvissute. Jade Cavis attraverso la teoria di 
Adler ha esaminato i tratti specifici che anno contributo allo sviluppo della resilienza come 
il ruolo sociale, la maternità, la gravidanza, la terapia, il coping, istruzione, la religione e la 
spiritualità e il significato che ognuno di noi da al trauma (Cavis, 2015).  
Dal libro Traumi di guerra di Brunori, 2003 gli autori sottolineano bene come la maggior 
parte delle donne non ha avuto possibilità di denunciare o di discutere con professionisti 
ciò che hanno subito e questo rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie 
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come la sindrome da stress post-traumatico (Brunori, Candolo, Rose & Risoldi, 2003). Più 
della metà delle donne dopo una violenza sviluppa patologie psichiatriche, mentre alle 
rimanenti non viene diagnosticata alcuna patologia (Brunori et al.,2003). Questa differenza 
fa sorgere molte domande. Perché alcune donne sopravvissute non sviluppano malattie e 
altre si? Quali sono i tratti resilienti che presentano le donne sopravvissute? Quali sono gli 
altri fattori che incidono? 

6 IL TRAUMA 
In questo capitolo verranno approfonditi gli argomenti su cui è fondata la ricerca, ovvero il 
concetto di trauma psichico e quello di resilienza. Per il trauma ho fatto capo ad un 
approccio fenomenologico in quanto esso non si sofferma troppo sul trauma come 
sindrome patologica, ma piuttosto sulla ricerca e il significato soggettivo che l’individuo da 
ad esso. Questa mi permette di analizzare il trauma in relazione al concetto di resilienza.  
La resilienza verrà analizzata sotto due aspetti, il primo si sofferma su basi biologiche e 
spiega come le componenti anatomiche e fisiologiche rispondono al trauma, il secondo 
analizza lo sviluppo del processo resiliente su base filosofica partendo dalla vita 
intrauterina.  
 
6.1 Approccio fenomenologico – dinamico  al concetto di trauma psichico  
Fin dai tempi di Ippocrate la malattia e stata assimilata a una disorganizzazione della 
natura dell’Uomo. Qualsiasi sofferenza fisica o psichica era attribuita a un trauma fisico, a 
una lesione proveniente dall’esterno (Cyrulnik, 2002). Qualsiasi trauma esterno provocava 
una rottura, una lesione del tessuto vivo, una discontinuità. Le malattie interne invece 
erano causate da eventi umorali e non traumatici. Cyrulnik (2002) evidenzia come avere 
sotto gli occhi la vera causa del male, significava poter rivalutarla più volte e capire come 
agire per poter intervenire. Si operava con un pensiero fondato su base causa effetto, 
ovvero quando un corpo ha subito un trauma basta mettere a riposo l’organismo e 
aspettare che torni a posto.  
Oggi il trauma viene considerato diversamente, come un evento brutale che devia il 
soggetto da un percorso evolutivo sano, che esso sia causato da una lesione esterna o 
interna é sempre un trauma (Cyrlunik, 2002).  
Lo stesso autore ritiene che la differenza fondamentale tra un trauma fisico che è evidente 
sul corpo della persona e quello psichico, è che in quello psichico viene richiesto alla 
persona di raccontare ciò che è accaduto, di narrare la propria sofferenza in prima 
persona. Se in quello fisico il dolore è visibile agli occhi, in quello psichico bisogna che 
l’individuo attraverso la narrazione ti permetta di filtrare il mondo e quindi la sua angoscia 
attraverso i suoi occhi (Cyrulnik, 2002).  
Secondo Stanghellini (2009) è impossibile prevedere quali siano gli effetti di un trauma, 
risulta perciò importante analizzarne le possibili variabili. La prima variabile è la strana 
indulgenza verso le aggressioni naturali. Le catastrofi naturali come inondazioni, incendi, 
terremoti sono spesso perdonate. L’essere umano perdona perché è completamente 
sedotto dalla bellezza di un cielo in fiamme, stupito da un vulcano che sputa lava e 
affascinato da litri di acqua che inghiottono milioni di abitazioni. L’aggressore è lì davanti ai 
nostri occhi e ci mostra la sua forza, la folla blocca le strade pur di rimanere a guardare un 
rogo, si ammassa per poter vedere un vulcano in azione (Stanghellini & Rossi Monti, 
2009). 
Nelle relazioni umane, invece, l’aggressore perde il suo potere seduttivo. Stanghellini 
(2009) mette in evidenza come noi esseri umani siamo disposti a fermarci per guardare 
una catastrofe naturale, ma se dovessimo assistere alla tortura di un gruppo di donne 
quanti di noi pur di non guardare ciò che accade chiuderebbe gli occhi, si precipiterebbe 
ad aiutare o si sentirebbe così sopraffatto nel vedere cosa l’essere umano, quindi anche io 
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che sto osservando siamo/sono in grado di fare? Il fascino umano per gli orrori naturali 
evidenza l’enorme divario, fra il facile perdono concesso ad uno tsunami e l’impossibile 
duraturo perdono causato da una sofferenza umana (Stanghellini & Rossi Monti, 2009) 
 
6.2 Analisi Freudiana del concetto di trauma  
L’importanza della nozione di trauma in psicopatologia viene studiata da Freud 
(Stanghellini & Rossi Monti, 2009). L’autore ipotizza che le malattie psichiche nascano 
dall’incontro tra eventi e persona e dal modo in cui l’individuo reagisce agli stessi. La 
nozione di trauma assume diversi significati e nozioni a dipendenza delle prospettive di 
partenza e a sua volta mette in luce diversi aspetti legati alla psicopatologia. Secondo 
Freud l’evento (traumatogeno) rappresenta l’alterità necessaria per la realizzazione della 
propria identità narrativa, tuttavia se l’evento in oggetto risulta essere non-narrabile, tale 
evento costituisce un trauma (Stanghellini & Rossi Monti, 2009).  
Freud cerca di illustrare questo fenomeno illuminandolo da più lati, cioè mostrandone una 
serie di profili: 

1. Trauma effrazione:  
Questo modello pone l’accento sull’effetto che un attacco, un assalto violento proveniente 
dall’esterno ha sulla struttura interna dell’individuo. L’attacco esterno provoca fenomeni di 
irritazione e vani tentativi di assimilazione o espulsione. Secondo questa dottrina ogni 
stimolo esterno turba la quiete dell’organismo, per cui è un problema. Lo stimolo, è in sé e 
per sé patogeno. Secondo Freud un individuo se vive separato dal mondo esterno vive in 
uno stato di perfetto equilibrio, stabilità e tranquillità (Stanghellini & Rossi Monti, 2009). 

2. Trauma mortificazione del desiderio  
Questa concezione è prettamente legata alla fantasia. Freud sostiene che non serve un 
evento eclatante nel mondo esterno affinché si realizzi un trauma, poiché ciò che lo rende 
traumatico è il modo in cui esso è completato dalla fantasia (Stanghellini & Rossi Monti, 
2009).  
In questa visione il trauma si realizza quando all’interno di noi abbiamo un bisogno, 
desiderio o una pulsione che non viene espressa.  
L’evento esterno in questo caso non sommerge la persona, ma fa emergere un elemento 
dal suo mondo interno che è in conflitto con la realtà e di cui l’individuo non era a 
conoscenza.  
Il trauma è la frustrazione di un bisogno o mortificazione di un desiderio. 
Il trauma nasce quando un bisogno fondamentale come quello di appartenenza o 
protezione non viene soddisfatto. In questo caso il contesto traumatico diventa la 
relazione.  
Un esempio ne sono i pazienti borderline. Un micro-evento avvenuto nel passato come la 
mancanza di riconoscimento da parte di un genitore dei bisogni ha permesso lo sviluppo 
di questa psicopatologia. In questo caso l’aggettivo “traumatico” viene associato più a 
qualcosa che “non accade”, piuttosto che a qualcosa che accade. Traumatica è la 
mancanza, l’assenza di qualcosa che ci si aspetterebbe di avere, più che l’impatto di 
qualcosa che c’è, ma non dovrebbe esserci.  
Freud sostiene “Traumatico diventa lo stimolo esterno che non riesce ad essere accolto 
dal mondo interno” (Stanghellini & Rossi Monti, 2009).   
 

3. Trauma-emersione  
Questa concezione rappresenta la temporalità del trauma. Definendo che quanto si 
installa nella memoria assomiglia a una serie di esperienze corporee, un complesso di 
emozioni come attrazione e paura prive di una vera connotazione traumatica, ovvero 
dolorosa.  
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La traumaticità di un evento è legata al suo senso. Il senso del trauma è frutto di 
un’associazione fra il primo avvenimento che non viene registrato nella memoria, messo in 
relazione al secondo avvenimento, che di per sé non sarebbe traumatico, ma diventa 
traumatogeno a causa del primo. lI secondo accadimento ha carattere traumatogeno solo 
in quanto si situa su un terreno reso vulnerabile dal primo, e va a insistere su una ferita 
preesistente. 
Dal primo episodio resta traccia mnemonica disorganizzata che non permette all’individuo 
di narrare ciò che ha vissuto o visto. 
Questa disorganizzazione dura fino a quando l’individuo diventa adulto ed è in grado di 
dare un significato al primo avvenimento (Stanghellini & Rossi Monti, 2009).   
 

4. Trauma chiave- serratura 
Questo modello evidenzia la specificità dell’esperienza, soffermandosi sulla personalità 
della persona. Non utilizza il termine di trauma per descrivere l’evento, ma parla di 
“esperienze personali”.  
Attraverso questo modello si cerca di capire perché non tutti coloro che sopravvivono a un 
trauma sviluppano un disturbo post-traumatico.  
Questo approccio illustra il rapporto tra evento e vulnerabilità personologica, cioè tra la 
struttura psicologica della persona e la qualità dell’evento.  
Un evento per essere traumatico deve colpire la persona nel suo punto debole.  
Freud da l’esempio di un cristallo. Ogni cristallo ha una sua linea di frattura che se colpita 
nel posto giusto e con la giusta forza può dissolvere tutto in frantumi.  
Secondo questa concezione non serve uno scassinatore che compia un’effrazione per 
aprire una porta, ma serve esclusivamente la giusta chiave per la giusta serratura 
(Stanghellini & Rossi Monti, 2009).   
Questi profili sono maggiormente approfonditi nell’allegato numero 1 
 
6.3 Meccanismi di difesa del trauma 
Lo studio del termine “trauma” viene spesso paragonato al disturbo post-traumatico, gli 
autori non si focalizzano sulla definizione di “trauma”, ma bensì sulle conseguenze che ha 
portato. Diversi autori come Larke Huang definiscono il trauma come uno “stress che 
causa un danno fisico o emotivo da cui non è possibile rimuovere te stesso”(Abney, 2012). 
Secondo questo autore il Disturbo post traumatico e il trauma sono la stessa cosa, se si 
cerca di distinguere i due termini si crea solo confusione (Abney, 2012). Un trauma è 
un'esperienza che cambia la vita e riguarda il nostro sistema nervoso centrale e il sistema 
nervoso autonomo. Indipendentemente dalla causa del trauma e indipendentemente dalle 
condizioni preesistenti che possono produrre un disturbo post traumatico (PTSD), il 
trauma colpisce la corteccia prefrontale, l'amigdala e l'ippocampo (Abney, 2012). Questo è 
il motivo per cui gli effetti del trauma sono così difficili da affrontare.  
Il concetto di trauma psichico viene proposto per la prima volta nel 1888 da Oppenheim 
uno psichiatra tedesco. Il concetto di trauma viene inserito nel DSM II° classificato come 
“Post Vietnam sindrome”, quando gli americani si trovarono di fronte alla tragedia di oltre 
tre milioni di veterani che ritornavano dalla guerra in Vietnam e di questi il 25% con gravi 
disturbi psichici. Nel 1980 venne poi inserita nel DSM III° la sindrome post traumatica da 
stress (Lalli, 2005). 
Questa sindrome ha permesso di classificare i pazienti e dare loro una diagnosi, ma allo 
stesso tempo ha creato molta confusione, in quanto in psichiatria il concetto di trauma è 
talmente ampio che classificare tutti i traumi sotto un'unica diagnosi non dà alcuna 
chiarezza. Inoltre nel DSM III° si parla esclusivamente di sindrome post traumatica da 
stress, viene messo in relazione il trauma psichico con un fattore biofisiologico, ovvero lo 
stress.  
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Nella seconda guerra mondiale si sminuiva la sintomatologia dei soldati etichettando il loro 
stato come” schizofrenia dei tre giorni”, per poter evitare che quest’ultimi andassero da 
medici e potessero tornare a combattere. Attraverso lo studio di queste vittime si iniziarono 
a proporre nuove ipotesi sul piano eziopatogenico, per poter spiegare l’origine dei 
fenomeni psichici: presenza di conflitti psichici e l’isolamento emotivo (Lalli,2005).  
Il vissuto del trauma a primo impatto è quello di un’angoscia incontenibile, dovuta alla 
disintegrazione delle capacità difensive ed integrative del sistema psichico, vissute come 
esperienza di morte, immediata e totalizzata. La risposta immediata all’angoscia può 
oscillare da un arresto motorio e affettivo ad una risposta di agitazione psicomotoria 
scomposta.  
Secondo Lalli (2005) l’esito dell’essere umano al trauma viene suddiviso in tre fasi: 
 

- La prima detta “fase acuta” determina un’invasione intensa e devastante del 
sistema psichico, che mette in crisi le difese dell’individuo compromettendo le 
funzioni fondamentali come il senso d’identità, la continuità temporale, la capacità 
memorizzare, l’impossibilità di dare un senso narrativo all’evento e soprattutto di 
vivere tutto ciò con un totale senso di impotenza.  

- La seconda fase di reazione è dettata dall’intensità del trauma e dalle capacità 
difensive del soggetto, a dipendenza di queste caratteristiche possono aprirsi due 
prospettive. Può esserci una possibile reintegrazione verso la normalità oppure la 
formazione di una struttura solida di difesa che permette la costruzione di una 
futura psicopatologia.  

- L’ultima fase caratterizzata dalla cronicità può manifestarsi anche a distanza di 
mesi, con evidenti segni clinici dovuti dal trauma psichico (Lalli, 2005). 

 
Quando un individuo si scontra con un trauma fisiologicamente risponde attraverso due 
meccanismi: la paura e l’angoscia. Questi permettono al corpo di registrare l’evento 
esterno come pericoloso e di mettere il corpo in situazione di emergenza. Il sentimento 
d’angoscia è inevitabile in situazioni d’ emergenza perché l’evento diventa intollerabile e 
annulla tutti i meccanismi di difesa facendo emergere l’angoscia primitiva che Winnicott 
definisce “impensabile” e Kohut “angoscia di disintegrazione”. Il trauma annientando tutte 
le difese evolute, fa emergere quelle primitive: negazione, scissione, dissociazione, 
identificazione proiettiva, annullamento affettivo che in fase acuta possono avere effetti 
curativi, ma nel tempo queste diventano la causa della psicopatologia. L’emergenza di 
questi meccanismi primitivi però permette di proteggere l’individuo da una delle angosce 
più temute, ovvero quella della destrutturazione dell’Sé che porta alla morte psichica.  
La natura della sintomatologia clinica dei disturbi post-traumatici non va attribuita 
all’evento in sé, ma piuttosto ai meccanismi di difesa utilizzati, che possono restare rigidi e 
stereotipati.  
Secondo Kalshed quando la struttura del Sé viene minacciata il corpo fa emergere un 
sistema di “autocura” composto da difese primitive. Questo sistema di autocura 
contribuisce all’autoregolazione e mediazione tra interno ed esterno, che, in condizioni di 
salute, vengono mediate dall’Io.  
Secondo questo autore una delle difficoltà che i pazienti incontrano, nel corso delle 
psicoterapie, è proprio la paura di decostruire questi meccanismi di difesa rigidi, perché la 
loro disintegrazione viene vissuta come un nuovo attacco traumatico e pericoloso. Il 
meccanismo di autocura cerca di difendersi per evitare una nuova traumatizzazione. 
L’autocura impedisce l’integrazione dell’evento traumatico nella propria biografia, cerca 
piuttosto di espellere tutti i ricordi che lei considera intrusivi e parassitari. Il sistema di 
autocura può essere messo a confronto a quello immunitario, dove a volte quest’ultimo 
attacca le proprie cellule (malattie autoimmuni), così il sistema di autocura può diventare 
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sempre più autodistruttivo trasformando il mondo interno del soggetto in un incubo di 
persecuzione e autodistruzione.  
Quindi in conclusione si può dire che mentre gli effetti dello stress possono scomparire, 
poco dopo la fine dell’evento traumatico, l’immagine traumatica si installa nella mente e 
nel corpo producendo effetti negativi non prevedibili.  

7 LA SINDROME DI TRAUMA DA STUPRO 
Burgess e Holstom (1974), introducono attraverso un’analisi di un gruppo di donne vittime 
di stupro il termine di “Sindrome del trauma dello stupro”. Dalle loro analisi hanno potuto 
dividere il trauma in due periodi. Questa sindrome è caratterizzata da reazioni 
comportamentali somatiche e psicologiche all’attacco. I sintomi si suddividono in due fasi, 
la fase acuta che dura 2-3 settimane, dove le vittime subiscono una serie di 
manifestazione somatiche acute come: traumi fisici, tensione muscolare, irritabilità 
gastrointestinale e genitoirritabilità, disturbi urinari. Sul piano emotivo e psicologico 
mostrano reazioni di paura, umiliazione, imbarazzo, rabbia, autolesionismo e vendetta. 
Nella seconda fase, che inizia dopo la fase acuta e può durare dai 6 mesi a più di un 
anno, la vittima inizia a riorganizzare il suo stile di vita. Durante questi sei mesi le vittime 
hanno riferito di aver avuto cambiamenti nell’attività motoria come acquisizione di una 
nuova residenza, turno di supporto da parte dei familiari che normalmente non vedevano 
così spesso (Block, 1990).  
Riferiscono anche la presenza di due tipi di incubi: uno in cui la vittima desidera fare 
qualcosa, ma poi si sveglia prima di agire, e l’altra in cui la vittima è in grado si respingere 
il suo aggressore. Riferiscono anche traumafobie, ovvero fobie che si sviluppano a causa 
di una reazione difensiva, come la paura di stare a casa da soli, la paura di stare all’aria 
aperta, agorafobia, necessità di avere sempre una visione completa della stanza per 
angoscia che ci sia qualcuno dietro di loro e non da ultimo paure sessuali (Block, 1990).  
Gli studi di Burgess e Holstom sono stati presi in considerazione dall’American Psychatric 
Association che ha riconosciuto la sindrome da trauma da stupro come una diagnosi 
psichiatrica quando includeva la sindrome da trauma da stress post-traumatico nel DSM 
V. 
L’American Psychiatric Association (Block, 1990), afferma che è possibile diagnosticare la 
sindrome da stupro attraverso questa valutazione: 
Identificando un evento traumatico al quale l’esperienza umana non può reagire, che crea 
un’elevata angoscia per tutti e si ripercuote sulla vittima con questi comportamenti:  

- persistente rivitalizzazione dell’evento traumatico 
- persistente evitamento a stimoli associati al trauma 
- sintomi persistenti all’eccitazione.  

Questi sintomi dovrebbero persistere per almeno un mese (Block, 1990) 
 

8 IL PROCESSO RESILIENTE 
Le sofferenze costringono la persona a trasformare il suo sguardo verso la realtà. La 
resilienza rappresenta un processo innato che spinge l’individuo a relazionarsi con 
l’ambiente ecologico, affettivo e verbale, se una di queste componenti viene a mancare lo 
sviluppo di essa rischia di bloccarsi (Malaguti, 2005).  
Nel momento in cui si è subito il trauma si è focalizzati esclusivamente sulla ferita, è 
possibile parlare di resilienza solo dopo un tempo che permette alla persona di 
riorganizzare i suoi pensieri e riconoscere la frattura subita (Malaguti, 2005).  
Secondo Malaguti (2005), il processo di reazione ai colpi della vita avviene in due 
momenti distinti. Inizialmente si cerca di affrontare il problema lottando e difendendosi 
(coping), successivamente in un determinato periodo si accettano i fatti dando loro un 
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senso nella propria vita. È la seconda tappa che viene definita resilienza. Chi è in grado di 
mettere in atto questo processo e portarlo a termine, impara a nuotare laddove altri 
sarebbero affogati.  
La resilienza comporta non solo la resistenza alle difficoltà, ma anche la ricerca di una 
forza notevole per poter costruire un’evoluzione in qualsiasi età. Può essere vista come 
una speranza che però nel medesimo tempo prima di poterne usufruire, ha un prezzo da 
pagare.  
Una persona resiliente non è colei che parte da zero, ma piuttosto colei che ha vissuto più 
traumi e da questi ne ha costruito una corazza (Malaguti, 2005).  
Resilienza non è felicità, non si tratta di negare il dolore, ma di saperlo accogliere, 
trasformare e fare di lui la propria forza (Malaguti, 2005).  
Secondo Boris Cyrulnik (1999), due sono le parole chiavi che permettono di comprendere 
il processo di chi ha superato un trauma: resilienza e ossimoro. L’esempio più noto è 
“l’oscura chiarezza” di Corneille. L’autore utilizza questa figura retorica per definire come 
una parte della personalità ancora intatta cerca di trovare la forza di vivere, mentre l’altra 
si necrotizza 

8.1 Basi fisiologiche- genetiche del processo resiliente 
Il percorso resiliente secondo Boris Cyrulnik si inizia a costruire già nella vita intrauterina 
attraverso la comunicazione e la sicurezza affettiva. Dal momento in cui il bambino é nato 
oltre a portare con sé i geni trasmessi dai genitori, inizia un suo percorso di 
rappresentazione della vita extrauterina e del proprio Io (Cyrulnik, 2006). Cyrlunik nello 
scritto cita Galeno e Ippocrate soffermandosi sul termine che avevano introdotto di 
“temperamento”, per descrivere i vari comportamenti messi in atto dai neonati, definendo 
che in base al loro atteggiamento nei primi giorni di vita si definisce il loro innato, dando 
così ragione all’idea secondo la quale l’ordine sociale giustifica l’ordine della natura, 
ovvere bisogna rispettare le leggi della natura.  
Al giorno d’oggi si affronta diversamente questo problema, definendo che il temperamento 
indica la modalità nella quale i lattanti, neonati incontrano un tutore, genitore che li 
accompagnerà nell’evoluzione e sviluppo di questa o quest’altra direzione. Il processo di 
attaccamento che inizia a crearsi dall’ultimo mese di gravidanza e negli anni a seguire é 
una delle prime basi su cui fondare la costruzione di un buon futuro processo resiliente. 
Un bambino se non viene accompagnato nei suoi primi anni di vita, non ha alcuna 
possibilità di evolversi e un bambino ferito non ha alcuna possibilità di essere resiliente. 
Cyrlunik definisce che per poter “incassare un colpo” e quindi “rimbalzare”, occorre che 
prima di subire traumi, sia stato impresso nella memoria della persona, una stabilità 
interna che porta sicurezza (Cyrulnik, 2006).  
 
Da tutto questo risulta che lo sviluppo della competenza resiliente dipende molto dalle 
interazioni con l’ambiente esterno.  
La resilienza é una capacità che viene esaminata in rapporto allo stress, in quanto esso 
rappresenta l’input che fa produrre al cervello e al corpo determinati processi fisiologici e 
mette l’individuo in situazione di allarme (Steven M. Southwick & Tagliavini, 2014). 
L’omeostasi é il mantenimento dell’equilibrio fisiologico che deve essere preservato per 
garantire la sopravvivenza. Il corpo é costantemente sottoposto a modifiche denominate 
“stressor” alle quali i sistemi fisiologici devono saper rispondere e controbilanciare per 
riuscire a mantenere l’omeostasi. Sterling e Eyer hanno inrodotto il termine “allostasi”, per 
descrivere questo controllo del set-point messo in atto per proteggere l’omeostasi (Steven 
M. Southwick & Tagliavini, 2014). McEwen e Stellar definiscono che ogni piccolo stressor 
impone al corpo una modifica, introducendo così il concetto di “carico allostatico” che 
rappresenta il costo fisiologico all’adattamento agli stressor. Se per definire la resilienza si 
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prendono questi concetti allora la resilienza é: la capacità di minimizzare il carico 
allostatico (Steven M. Southwick & Tagliavini, 2014) 
 
Termine Definizione 

Omeostasi Mantenimento degli stati essenziali per al sopravvivenza: Ph, 
osmolarità, temperatura… 

Stress Stimoli che minacciano l’omeostasi 

Allostasi Regolazione dinamica dei set-point non essenziali in risposta allo 
stress, al fine di mantenere stabili alcune variabili critiche 

Carico allostatico Il danno che il corpo spriementa come risultato dell’allostasi 

Resilienza Il grado in cui il corpo é capace di minimizzare il carico allostatico  

 (Steven M. Southwick & Tagliavini, 2014) 
 

Il sistema fisologico che si occupa della risposta acuta allo stress é l’asse ipotalamo-
ipofisi-surrene (IIS),questo sistema conduce il grado di resilienza. Se IIS viene stimolato 
da una minaccia si attiva producendo cortisone, un ormone che permette la riposta allo 
stress. Nel momento in cui la minaccia é passata si disattiva. Un prolungato lavoro da 
parte dell’IIS crea il terreno favorevole allo sviluppo di malattie psicologiche e fisiche, 
quindi coloro che hanno un meccanismo di feedback illeso sono predisposti allo sviluppo 
della resilienza (Steven M. Southwick & Tagliavini, 2014).  
Quando uno stimolo viene percepito come minaccioso viene rilasciato CRH 
(corticotropina) dall’ipotalamo, che a sua volta attiva la secrezione di ACTH (ormone 
adrenocorticopro) dall’ipofisi. Questi due ormoni stimolano la produzione di glucocorticoidi 
che favoriscono i cambiamenti fisiologici necessari per affontare lo stressor. Il cortisolo 
favorisce l’attivazione fisiologica, l’attenzione e la formazione di ricordi; aumenta la 
glicemia e la pressione arteriosa. Mentre inibisce i processi immunitari, riproduttivi e di 
crescita.  
Diversi sono i fattori fisiologici studiati dalla scienza medica che contribuiscono alla 
formazione di un buon processo resiliente. In primis l’asse IIS quando stimolato da una 
minaccia, un’efficace attivazione degli ormoni e una disattivazione nel momento di non 
pericolo, sono adattive e sostengo la salute fisica e mantale.  
La noradrenalina (NA) é un altro fattore che viene secreto in risposta allo stress ed é 
responsabile della regolazione delle reazioni emozionali e fisiologiche agli stimoli. Quando 
NA viene rilasciata contribusice all’attivazione di IIS e del sistema simpatico e inibisce 
quello parasimpatico. Sebbene NA sia importante per sostenere un’adeguata riposta allo 
stress, la sua iperattività viene spesso associata a depressione, disturbi d’ansia, paura, 
ricordi intrusivi e aumento di rischio di disturbi cardiovascolari (Charney et al. 1987, 1992; 
Southwick et al. 1997; Wong et al. 2000; Geracioti et al. 2001). Uno studio ha rilevato che 
elevati livelli di NA sono stati trovati nel liquido cerebrospinale in pazienti con PTDS 
(Yehuda et al. 1995; Becker et al. 1997). La serotonina é coinvolta nella regolazione di 
ansia, paura, umore, agressività e controllo degli impulsi. La dopamina é un altro 
neuromodulatore con cinque recettori ed é collegata a diverse aree e funzioni cerebrali.  Si 
occupa di processi attentivi, nella motivazione, nel rinforzo, nella regolazione emozionale 
e nelle interazioni sociali. L’attività dei neuroni dopaminergici si verifica nell’attesa della 
gratificazione (cibo, rapporti sessuali e interazioni sociali) e vengono inibiti dalla 
cessazione dell’attesa. (Carter et al. 2009). L’esposizione a degli stressor insoliti porta a 
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un aumento del rilascio di dopamina. Questi cambiamenti servono ad attivare le strategie 
di coping. Se la persona valuta che é in grado di sostenere questo stimolo, c’é un 
incremento della dopamina fino a quando non c’é più gratificazione. Tuttavia, se le tattiche 
di coping non sono efficaci e lo stress risulta incontrollabile, la produzione di dopamina 
diminusice e quindi c’é una minor capacità di risposta allo stress. Il circuito della 
gratificazione può sostenere il coping attivo e diminuire la vulnerabilità e l’ansia 
(Southwick, Bonanno, Masten, Panter-Brick, & Yehuda, 2014) 
 
8.2 Concetto di Resilienza: Approccio filosofico 
Secondo l’approccio filosofico sostenuto da Bertrand Vergely quando si è stati violentati si 
possono avere prevalentemente due reazioni: violente o depressive. Alcune volte la 
violenza viene fatta su sé stessi e questo porta spesso la vittima a porsi domande sul 
proprio comportamento messo in atto, magari dandosi le colpe come ad esempio: ma se 
mi fossi vestita diversamente magari non avrei attirato l’attenzione? se io non fossi stata 
femmina tutto ciò non sarebbe successo? 
Quando si viene colpiti da una disgrazia non è raro oscillare tra processi di persecuzione o 
maledizione, oppure al contrario di auto persecuzione e auto maledizione. Nella vittima 
avviene un processo di trasformazione della propria sofferenza in emozioni puramente 
negative come l’odio e la depressione. Questi due sentimenti riescono ad impadronirsi del 
cervello e ti portano a diventare vittima del proprio pensiero, di conseguenza non diventa 
rara l’idea di farla finita (Cyrulnik, 2006).  
L’autore Betrand Vergely definisce che essere vittime di uno stupro porta due modalità 
simboliche d’azione: se si è stati stuprati, si è stati violati e si tenta di soffocare lo stupro 
con un altro stupro e la violazione con un'altra violazione.  
Nel profondo della propria disgrazia si ha bisogno di un pensiero. Ma che cosa significa 
pensare? 

Quindi come vedere il legame fra pensiero e resilienza? 
Vergely precisa “il pensiero non è un’immagine, ma un rapporto con l’immagine”. Con 
questa affermazione l’autore vuole comunicare che ogni persona ha delle immagini dentro 
di sé che provengono dall’esterno sotto forma di impressioni. Tuttavia, non è perché 
abbiamo delle immagini e delle impressioni che pensiamo. Il nostro pensiero si attiva nel 
momento in cui noi decidiamo di avere un rapporto con quelle immagini e impressioni. 
Questo processo avviene in due fasi, la prima fase consiste nel mettere in relazione il 
proprio Io con l’impressione. A dipendenza del significato che l’Io da all’immagine, questa 
inizia a comunicare qualcosa, cessando di essere solo un’impressione poco significativa e 
traducendosi in un concetto. Il secondo passo nasce nel momento in cui si è consolidato il 
proprio Io e sta nel mettere in discussione il proprio Io e le sue immagini, per riuscire a 
vedere oltre ai propri pensieri. Si evade dal proprio Io, restano comunque nell’io. Questo 
processo permette di aprire nuove possibilità di vita nelle quali ciascuno può riconoscersi 
(Cyrulnik, 2006).  
Dalla teoria definita sopra è chiaro come il pensiero gioca un ruolo fondamentale nello 
sviluppo della propria resilienza, modificando i propri concetti ci si dà la possibilità di vivere 
con le proprie disgrazie e non solo di sopravvivere.  
La prima fase comincia con l’incontro dell’altro. Quando si è sotto shock nel primo periodo 
dopo un lutto, è grazie alla mediazione con gli altri che si inizia ad uscire dall’ossessione 
dei propri pensieri.  
Un essere umano che ci aggredisce può far dubitare dell’umanità, ma allo stesso tempo 
se un essere umano viene a sostenerci, quando non siamo più in grado di farlo da soli, 
può ristabilire il nostro rapporto con l’umanità (Cyrulnik, 2002).  
Se inseriamo questo concetto in un contesto di stupro, una donna dopo essere stata 
violentata si sente sporca, ferita, disgustosa e si pone il quesito se c’è vita dopo uno 
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stupro. Vergely ricorda che un contatto fisico è possibile senza violenza, così come un 
contatto umano. Un bacio, un abbraccio possono proteggere e non solo aggredire, 
possono consolare e accogliere invece che recare dolore ed escludere. La nostra 
reazione quando i nostri pensieri sono oscuri passa attraverso gli altri e gli altri la 
riconoscono senza che tu lo abbia necessariamente verbalizzato, perché il corpo parla da 
sé. Qualsiasi reazione dell’essere umano a una disgrazia, comincia tramite la presenza e 
con i gesti di presenza come l’abbraccio, il bacio e la carezza, in quanto queste sono 
azioni che hanno una componente d’inversione. Come cita il testo: “lo stupro era il pathos1 
di un’umanità malata dei suoi desideri, mentre la carezza è il logos2 di un’umanità 
portatrice di un potere di guarigione (Cyrulnik, 2006) («pàthos in Vocabolario - Treccani», 
s.d.).  
La seconda tappa del lavoro del pensiero e della reazione passa per il sé. Consiste in un 
difficile, ma non impossibile gesto di ribaltamento interiore. Ci si potrebbe lasciare andare 
alla sofferenza diventato vittime di sé stessi, ma si dice di no, ci si ribella, non si accetta di 
cooperare contro sé stessi. Questo processo viene chiamato conflitto interiore, ovvero il 
rifiuto alla tentazione. Ci si rifiuta di essere classificati come vittime. La vita ti mette alla 
prova offrendoti due possibilità vivere o essere folli, la ragione ci spinge ad essere 
razionali piuttosto che assurdi. Leroi-Gourhan definisce che all’interno di ciascuno di noi 
risiede una capacità straordinaria di coraggio e orgoglio, spiegando che non si lotta perché 
si è forti, ma si è forti perché si lotta. Nel momento in cui si è superata la prima tappa del 
“servirsi” degli altri per ristabilire il rapporto con l’umanità, si passa alla capacità di fare 
leva solo su sé stessi e convertire l’esperienza esterna in forza interiore. Un esempio di 
presa di coscienza della propria sofferenza è espressa da questa domanda: “A cosa serve 
lamentarsi?”, nel momento in cui la vittima esprime questo dubbio, è consapevole di dover 
trovare le forze di affrontare la vita attraverso le proprie risorse (Cyrulnik, 2006). 
L’ultimo passaggio va oltre noi stessi, si fa uno sguardo verso il futuro interrogandosi su:” 
cosa è più utile per me?”. Le risposte sono molteplici, ci si potrebbe vendicare tramite un 
omicidio, un abuso, un suicidio, ma dopo di questo cosa succede? cosa ottengo? Il male 
resta sempre, anzi si duplica.  
Il concetto della terza tappa è quello di “perdonare”. Questa competenza si sviluppa solo 
dopo un determinato lasso di tempo, in cui la persona si è dedicata alla ricerca del senso 
del trauma subito. L’obbiettivo finale di questo processo è quello ridare inizio a un nuovo 
tempo.  
È questo il vero perdono non è dimenticare, non è cancellare il passato, che oltre ad 
essere impossibile da eliminare è anche controproducente e non è nemmeno la scusante, 
perché nulla giustifica una violenza. Piuttosto è l’arresto del ciclo senza fine dell’odio che 
genera odio.  
Boris Cyrlunik (2006), definisce che “il perdono rappresenta l’essenza della resilienza”, ed 
è da ciò che si comprende la straordinaria intelligenza, di tutti coloro che danno un futuro, 
ad un passato pieno di odio, crimini e orrore. 
Se una donna vittima di abuso sessuale persegue queste tappe, attualmente si troverebbe 
nel punto di dire che uccidersi e uccidere non ha alcun senso, rifiutando questi pensieri ha 
preso completa coscienza dell’inutilità che queste azioni avrebbero portato. Avviene un 
salto qualitativo e la ragazza passa ad un altro piano dando una rappresentazione 
simbolica al proprio vissuto (Cyrlunik, 2006). 

                                                             
1 Pathos : Pàthos <pàtos> s.m. (dal gr. πάϑος “sofferenza”, der. del tema παϑ- del verbo πάσχω “soffrire”).  
2 Logos : Logos. – Voce greca, il cui significato oscilla tra “ragione”, “discorso” (interiore ed esteriore) e “parola”.  
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Secondo Vergely i violenti utilizzano lo stupro per avere l’illusione di essere forti, perché 
quando si è deboli e si vuole sembrare forti, non resta che la violenza. Lo stesso autore 
afferma che sul piano simbolico quando avviene uno stupro, non è la donna la vittima, ma 
lo stupratore stesso, Vergely definisce: “lo stupratore si è in qualche modo auto violentato 
per cercare la forza nella sua debolezza” (Cyrlunik, 2006).  
 
8.2.1 I Fattori resilienti 
Diversi sono i criteri utilizzati per definire e valutare la capacità di recupero di un individuo. 
Spaccarelli sostiene che nel valutare i fattori resilienti di un individuo occorra suddividere 
due categorie: i giovani e gli adulti. Se si tratta di un giovane la resilienza è definita 
attraverso il comportamento, mentre nell’adulto l’unico criterio è lo stato psicologico. In 
questo caso mi soffermo maggiormente sugli adulti (Dufour, Nadeau, & Bertrand, 2000) 
(Spaccarelli & Kim, 1995).  
I fattori protettivi della resilienza sono “caratteristiche individuali e ambientali che 
modificano, migliorano o alterano la risposta di un individuo a una minaccia o 
aggressione” (Rutter, 1985). Essi modulano l’impatto dello stress subito e la qualità di 
adattamento. I fattori protettivi vengono divisi in (1) fattori relativi all’individuo e (2) relativi 
all’ambiente (Dufour et al., 2000). 
 
8.2.2 Fattori protettivi dell’individuo  
In uno studio di vittime di abuso sessuale sono stati individuati l’empowerment personale, 
il livello di autostima, la percezione di sé in buona salute, il riconoscimento di una propria 
indipendenza dall’aggressore, l’essere seguiti da un professionista, ed infine la capacità di 
mettere in atto strategie di coping efficace. L’abuso sessuale può essere concettualizzato 
come una minaccia alla vita, perché è sotto forma di uno stress enorme che porta a dei 
cambiamenti e l’individuo non ha alcuna riposta adattiva già appresa per poterlo affrontare 
(Dufour et al., 2000). Secondo la teoria di Lazarus e Folkman è la valutazione dell’evento 
stressante e delle proprie risorse, più che l’evento stesso, a determinare la capacità di 
adattamento. L’utilizzo delle strategie di coping è risultato essere un fattore benefico e 
predittivo dei sintomi sulla salute mentale, tuttavia alcune strategie sono più efficaci di 
altre, per cui è importante valutare come le vittime le mettono in pratica, soprattutto 
quando sottoposte a stimoli stressogeni (Dufour, Nadeau, & Bertrand, 2000).  
La negazione è una strategia cognitiva utilizzata per minimizzare l’impatto emotivo in 
quanto impedisce il coinvolgimento delle emozioni e quindi impedisce di diventare 
disfunzionali. Fare lo sforzo consapevole, per evitare di pensare o negare quello che è 
successo è probabilmente la strategia peggiore e più rischiosa per vittime di violenza 
sessuale (Spaccarelli, 1994). Uno studio condotto su vittime di incesto ha dimostrato che 
l’uso della negazione è uno dei fattori di rischio per lo sviluppo di una psicopatologia ed ha 
forti ripercussioni nelle relazioni sociali (Dufour et al., 2000°). 
C’è però da ricordare che quando non si hanno mezzi per affrontare la situazione, la 
negazione, la repressione e l’elusione sono le forme più risolutive in quel momento. 
Questa strategia di coping ha un effetto tampone iniziale in risposta all’evento stressante, 
ma con il tempo impedisce l’emergere di alcuni processi cognitivi necessari per la 
risoluzione completa del problema (Dufour et al., 2000°).  
Un’altra strategia di coping studiata è la ricerca di sostegno. Gli studi sulle vittime si sono 
focalizzati maggiormente sulla forma passiva di sostegno, cioè sulla quantità di supporto 
ricevuto da esterni 
piuttosto che sulla capacità della persona di cercare appoggio. Infatti, solo due studi 
indicano la capacità di cercare attivamente supporto. Il primo studio condotto su donne 
resilienti indica che la capacità di trovare sostegno emotivo al di fuori della famiglia era un 
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elemento chiave nello sviluppo del processo resiliente (chiesa, scuola) (Valentine e 
Feinauer, 1993; Dufour et al., 2000°).  
La terza strategia è la rivelazione, il cui studio è complesso perché vede due fronti: la 
scelta consapevole di rivelare e la risposta ottenuta dopo la rivelazione. Nel primo periodo 
post trauma la rivelazione sembrerebbe essere una forte fonte di ansia, a lungo termine 
però può essere utile e adattiva (Gomes-Schwartz, Horowitz, & Cardarelli, 1990; McNulty 
& Wardle, 1994; Sauzier, 1989). Le vittime riferiscono che rivelare e discutere dell’abuso 
permette di liberarsi dalla vergogna, dalla colpa e dalla responsabilità Himelein & 
McElrath, 1996; Schatzow & Herman, 1989; Wyatt & Newcomb, 1990).  
La dichiarazione del vissuto porta però con sé il rischio di rifiuto. Se la vittima decide di 
aprirsi in merito all’abuso nei confronti di coloro che hanno avuto un’influenza importante 
nella propria vita come i genitori o il partner, c’è rischio che quest’ultimi la respingano e di 
conseguenza la sintomatologia si aggravi (McNulty & Wardle, 1994).  
La ristrutturazione cognitiva è una strategia che consente alla vittima di cambiare la 
propria tolleranza dell’evento stressante e ridefinirne le conseguenze (Spaccarelli, 1994). 
Il processo consente alla vittima di accedere progressivamente ai suoi ricordi, e 
aumentare progressivamente la sua consapevolezza del significato che ha dato 
esperienza, diminuendo l’angoscia. Questo metodo permette anche di fornire una 
possibile risposta ad una delle domande esistenziali che si pongono le vittime, “Perché 
proprio a me?” (Draucker, 1989; Himelein & McElrath, 1996; Taylor, Wood, & Lichtman, 
1983). 
La ristrutturazione cognitiva può assumere più forme come: ridimensionare l’abuso per 
concentrarsi sul lato positivo. Inoltre, consente alla vittima di trovare possibili “benefici” che 
questo trauma ha portato e soprattutto dare un senso al lutto subito (Himelein & McElrath, 
1996; McMillen, Rideout, & Zuravin, 1995).  
Nella ristrutturazione cognitiva un elemento da evidenziare è che, nello svilupparla non è 
stabilito un percorso terapeutico, ma si verifica spontaneamente nelle vittime (Dufour et 
al., 2000°) 
L’ultima strategia che (Mrazek & Mrazek, 1987; Taylor et al., 1983) hanno messo in 
evidenza è quella degli aspetti positivi. 
Può sembrare un paradosso, ma un trauma qualsiasi esso sia, può portare degli effetti 
positivi. Uno studio ha osservato un campione di 154 donne vittime di abuso sessuale e gli 
ha posto il quesito su quali possibili effetti positivi sono sorti dopo l’abuso. Dallo studio è 
emerso che nascono dei benefici l’individuo è in grado di riconoscerli soprattutto nell’età 
adulta (McMillen et al., 1995).  
L’analisi delle vittime ha evidenziato quattro tipologie di conseguenze positive: maggior 
protezione dei bambini, una maggior autoprotezione, una crescita personale e una 
migliore conoscenza sull’abuso sessuale (McMillen et al., 1995). Inoltre, rispetto a coloro 
che non percepiscono effetti positivi, coloro che li percepiscono hanno una migliore stima 
di sé e sentono meno ansia relazionale. Tuttavia, la validità di questi risultati può essere 
messa in discussione in considerazione della natura parziale della domanda posta alle 
vittime e dell’impossibilità di condividere i risultati generati dalla resilienza o dal de 
accettazione sociale (McMillen et al., 1995). 
 
8.2.3 Fattori protettivi ambientali 
Questi fattori si riferiscono quasi sempre al ruolo di supporto dei genitori e di sostegno dei 
pari alle vittime e rappresentano delle variabili fondamentali per il recupero. 
Spaccarellil e Kim (1995) sostengono una prima teoria secondo la quale lo stress si 
collega all’abuso interagendo con la mancanza di sostegno da parte dei familiari. Se 
questo supporto manca, la vittima è automaticamente esposta al rischio di sviluppare 
sintomi post traumatici. Una seconda teoria sostiene che una relazione di supporto 
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reciproco garantisca il benessere in assenza di stress, aumenti la stima di sé e rafforzi la 
propria identità. Se l’individuo viene a contatto con il trauma in presenza di una tale rete di 
supporto sarà meno vulnerabile allo stressor (Mitchell Billings & Moos, 1982). Infine, una 
terza teoria si concentra sulla capacità di ridurre l’impatto dello stress e quindi sull’effetto 
di interazione del supporto sociale. Thoits (1986) sostiene che il supporto sociale protegga 
l’individuo modificando o eliminando le principali fonti di stress. La rete sociale secondo 
questo autore trasforma la situazione, il senso della situazione e la reazione emotiva alla 
situazione (Dufour et al., 2000a).  
Altri elementi con funzione di protezione ambientale sono il supporto extrafamiliare, il 
supporto genitoriale in generale, il supporto in risposta alla divulgazione di abusi sessuali 
e la gestione familiare dei conflitti (Mitchell, Billings, & Moos, 1982).  
Il primo ovvero il supporto extrafamiliare, costituito principalmente dal sostegno dei pari e 
risorse professionali, sembra avere un effetto protettivo per le vittime di abusi. Una 
revisione di 29 studi ha valutato l’efficacia del trattamento per le vittime di abuso sessuale 
e ha riscontrato che la maggior parte delle sopravvissute ha avuto degli effetti positivi e 
hanno confermato che la terapia facilita la guarigione (Finkelhor & Berliner, 1995).  
Il supporto genitoriale è la prima fonte di aiuto, di accoglienza nei minuti, ore, giorni post-
trauma. Soprattutto è il primo luogo dove ci si dovrebbe poter esprimere senza mettere 
filtri al proprio pensiero ed essere accolti. Sembra che le vittime che hanno ricevuto 
sostegno familiare durante l’infanzia siano più agevolati nella risoluzione di traumi a breve 
e lungo termine rispetto a quelli che non hanno ricevuto tale sostegno (Conte & 
Schuerman, 1987; Esparza, 1993; Lovett, 1995; Spaccarelli & Kim, 1995). 
 

9 ANALISI DELLE INTERVISTE  
9.1 Breve storia del campo di concentramento di Liplje, Bosnia Hercegovina 
Per poter apprendere al meglio le interviste è importante capire la dinamica con cui questo 
luogo di detenzione è stato riconosciuto come tale.  

Lipjle è un villaggio sopra la città di Zvornik confinante con la Serbia. Il primo maggio del 
1992 le truppe jugoslave invasero il paese e la gente che non è riuscì a scappare nei 
boschi e nelle colline attorno venne imprigionata all’interno di due case del luogo. Fra i 
prigionieri c’erano uomini, donne e bambini e bambine.  

Ciò che caratterizza questo luogo di detenzione è che inizialmente non è stato 
riconosciuto come campo di concentramento e di conseguenza non sono stati riconosciuti 
tutti gli orrori commessi al suo interno. Le donne hanno voluto cercare giustizia per ciò che 
hanno vissuto e una delle mie testimoni è la prima donna che ha esposto la sua 
esperienza davanti a giornalisti e la televisione.  

Inoltre Liplje divenne l’unico luogo di detenzione che è stato liberato dalla gente del paese, 
la quale ha fatto un assalto a mani nude o con le poche armi che aveva ed è riuscita a 
liberare i prigionieri. 

L’assalto è riuscito grazie alla fuga di una ragazza che a quei tempi aveva 16 anni, figlia 
della mia terza testimone. Questa ragazza scappando ha dato alla gente del paese le 
informazioni su come i soldati jugoslavi tenevano sotto controllo le case e le persone. 
Questo ha permesso loro di organizzarsi e attaccare il luogo di detenzione nel momento 
più giusto, così da permettere la loro liberazione. 

9.2 Premesse 
Prima di ogni testimonianza, descriverò la situazione attuale dell’intervistata attraverso dei 
dati anamnestici. Quest’ultimi permettono al lettore di avere una “foto” dell’attuale 
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situazione di vita della persona, così da poter capire meglio l’intervista e poter avere una 
linea temporale logica di tutto ciò che è successo.  
Le prime tre testimoni si conoscono fra di loro in quanto provengono tutte dallo stesso 
paese ovvero Liplje. Inoltre sono state maltrattate e stuprate tutte nello stesso luogo, ma in 
tempi differenti. Attualmente vivono in Bosnia Hercegovina.  
La quinta testimone è nata e cresciuta anche lei a Lipjle, conosce le prime tre testimoni, in 
quanto anche lei ha vissuto l’orrore di Lipjle, ma a differenza loro attualmente vive in 
Austria.  
La quarta testimone, ha conosciuto le altre donne grazie alle terapie di gruppo, lei ha 
vissuto il campo di concentramento in un altro posto, ovvero Vlasenica, un altro paese 
confinante con la Serbia, e attualmente vive in Bosnia Hercegovina.  
Ciò che accumuna tutte le testimoni è che nessuna di loro ha frequantato più di 5 anni di 
scuola obbligatoria, hanno vissuto sempre in campagna, sono tutte di origine Bosniaca e 
di religione mussulmana. 

10 LE INTERVISTE 
Prima di iniziare l’intervista ho ritenuto opportuno e molto importante spiegare alle signore 
in cosa consiste il lavoro che sto svolgendo, sottolineando determinati elementi: 
 
- So che discutere del vostro vissuto apre ferite molto dolorose e che il mio intervento 

nei vostri confronti vi fa tornare a ricordi mostruosi, ma se oggi siete qua a parlarne 
con me vuol dire che siete state e tutt’ora lo siete più forti di tutto ciò. 

- Per evitare di ripetermi durante lo svolgimento della discussione vorrei dire che:  
- Se la persona non si sente di rispondermi a una domanda è suo diritto non farlo con 

tutta libertà 
- Se non se la sente più di continuare l’intervista e vorrebbe smettere, può dirlo 

tranquillamente. 
- Chi sono io, lieve descrizione personale e professionale  
- Perché ho deciso di affrontare questo argomento  
- Il mio obbiettivo attraverso la ricerca   

10.1 La struttura 
L’intervista sarà composta da un totale di 23 domande di tipo semi-strutturate e segue una 
logica temporale. Partirò da domande riferite al qui e ora per poi tornare indietro nel 
tempo, così che riesco a ricavare maggiori informazioni. 
Inoltre ho integrato l’utilizzo di immagini rappresentative di elementi che costituiscono la 
resilienza così da facilitare le signore nella spiegazione dei differenti concetti. Mostrerò 
diverse immagini e farò decidere loro quale/i e/sono quella su cui hanno fatto più 
appoggio. In questa maniera evito che la discussione sia botta-risposta.  
 
10.2 Soggetto di ricerca  

• Donna 
• Vittima di stupro durante la guerra  

 
Per svolgere questa ricerca di tipo qualitativo andrò a somministrare le interviste a 5 
donne. Dopo le interviste farò una discussione aperta sull’argomento con una 
psicoterapeuta basandomi su ciò che ho potuto apprendere dalle interviste. 
10.3 Luogo e data delle interviste 

• Gennaio 2019, ho intervistato 4 vittime a Tuzla, Bosnia Hercegovina 
• Gennaio 2019, ho potuto partecipare a una terapia di gruppo (10 vittime) a Tuzla, 

Bosnia Hercegovina presso l’associazione “Snaga Zena” 
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• Gennaio 2019, ho intervistato 1 psicoterapeuta presso associazione “Viva Zene” 
• Aprile 2019 ho intervistato 1 vittima a Lech, Austria 

10.4 Durata interviste 
Non ho dato un tempo limite medio per la durata delle interviste, in quanto mi sembrava 
inopportuno.  

• L’intervista più corta è durata 48 minuti  
• L’intervista più lunga 2 ore  

 
10.5 Contesto e attori coinvolti  

- Contesto: Guerra in Bosnia Hercegovina 1992-1995 (BIH) 
Nel mese di aprile del 1992 le truppe serbe attaccarono la Bosnia Erzegovina, un mese 
dopo che questa, a seguito di un referendum popolare, aveva dichiarato la sua 
indipendenza dalla Federazione Jugoslava. L’esercito yugoslavo era forte e ben 
addestrato ed era composto da anche da truppe paramilitari ultranazionaliste come le 
“trigri” di Arkan. Il neo esercito bosniaco non poté fronteggiare a questo impatto e il 
territorio venne occupato in pochissimo tempo (Binetti et al., s.d.-a). La Bosnia, da molti 
secoli era abitata da una popolazione mista composta da mussulmani, ortodossi e 
cattolici; da bosniaci, serbi e croati. Le diversità culturali e quelle religiose diedero il via a 
uno scontro feroce e difficile da fermare. Lo scontro fra le popolazioni non aveva un fronte 
definito ed esso veniva sostenuto attivamente, non solo da serbi-bosniaci, ma soprattutto 
dal regime di Milosevic, il leader serbo delle truppe jugoslave. 
Si trattò di una guerra “irregolare”, condotta dai serbi all’insegna della cosiddetta “pulizia 
etnica”, nei confronti di questo gruppo di popoli, religioni e culture. Uno delle 
caratteristiche principali di questa guerra è che essa non corrisponde in modo univoco a 
ciò che viene solitamente definita “guerra” (cioè esercito militare contro un nemico). Si 
trattò piuttosto di un genocidio o di un crimine contro la vita (Binetti et al., s.d.-a). La guerra 
fu la conseguenza delle azioni di un esercito e di bande armate che avevano per scopo il 
dominio del popolo e della cultura serba, sugli altri attraverso il genocidio. 
Per capire ciò che è realmente accaduto in questa guerra non basta affermare che lo 
stupro è un reato che fa parte di ogni guerra, per cui non vi sarebbe nulla di nuovo, in 
questo caso si tratta di una violenza di natura politica, e non semplicemente “di genere”.  
 
Le testimonianze fra di loro sono molto eterogenee non solo come racconto, ma proprio 
come struttura dell’intervista. Nonostante io abbia steso un quadro di domande, queste 
alcune volte non sono state seguite perché non erano funzionali alla situazione che si era 
creata.  
Inoltre nonostante io abbia presentato l’obbiettivo della mia ricerca, loro si sono soffermate 
tanto sui dettagli legati al momento della cattura e dell’abuso. 
A volte hanno iniziato loro a raccontare il vissuto senza che io ponessi alcuna domanda e 
poi piano piano sono risucita a indirizzarle su cosa volevo sapere io. Altre volte non ho 
posto direttamente la domanda, in quanto attraverso il loro racconto esprimevano già la 
risposta.  
 
L’analisi di queste interviste risulta essere molto difficile da schematizzare e raggruppare, 
in quanto ogni testimone è diversa dall’altra e ognuna ha interpretato la domanda e la 
relativa risposta come lei pensava fosse giusto. Per cui ad una domanda che a me pareva 
essere coincisa loro possono aver parlato di tutt’altro. Di conseguenza per l’analizzarle 
non ho potuto partire dalle singole domande e vedere in che modo ognuna di loro ha 
risposto. Piuttosto ho optato a suddividere le domande in categorie  con un argomento 
principale e poi da li analizzare ogni testimonianza a sé. 
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Per poter capire quali sono gli argomenti principali delle categorie e poter suddividere le 
domande ho fatto riferimento al quadro teorico riportato nei capitoli precedenti di questo 
lavoro.  
All’interno di ogni categoria ci sono delle domande che sono inerenti all’argomento 
principale.  
Anche in questo caso le testimoni non sono state omogenee però in questo modo è più 
facile trovare quali sono gli argomenti che tutte loro hanno in comune e quali invece le 
distinguono.  
 
Per l’analisi delle interviste ho deciso di dividere in 3 categorie i principali gli argomenti, 
ovvero: 

1. L’abuso  
2. Sviluppo della resilienza  
- Fattori protettivi dell’individuo 
- Fattori ambientali 
3. L’evoluzione del percorso resiliente dal trauma ad oggi  

 
Dopo l’analisi del singolo, cercherò in seguito in base alle categorie di capire quali sono gli 
elementi che maggiormente vengono espressi dalle testimoni. 
 

11 PRESENTAZIONE DEI DATI: ANALISI OGGETTIVA DELLE INTERVISTE IN 
BASE ALLE CATEGORIE EVIDENZIATE 

 

- L’abuso 
- Strategie di coping utilizzate (Dufour et al., 2000a). 

Fattori protettivi individuali 
1. La ricerca di sostegno 
2. La rivelazione 
3. La ristruttruazione cognitiva 
4. Aspetti positivi 

Fattori protettivi ambientali 
1. I pari 
2. Sostegno familiare 
3. Sostegno sociale, professionale 

 
- Evoluzione del processo resiliente 

 
 

Testimone numero 3: 
Abuso: Sono stata portata assieme alle mie due figlie, mia cognata, mia sorella e altre 
signore e bambini in una casa nel nostro vicinato dove ho trascorso 10 giorni di 
torture…Mi ricordo a tratti tutto ciò che ho vissuto, ma certe esperienze restano nella 
mente.  
Un momento rimastomi impresso nella mente è quando hanno preso un catino di plastica, 
hanno iniziato a scioglierlo con del fuoco e facevano cadere le gocce ardenti di plastica 
sulla pelle di mia figlia Hasreta, e mi hanno costretta a guardare, hanno messo a terra mia 
figlia e gli sono saliti con quei enormi anfibi sulle mani e sui piedi, così che lei non avesse 
la possibilità di difendersi. Le hanno chiesto se faceva male, lei ha risposto di no, poi 
hanno chiesto a me se sentivo dolore e cosa ne pensavo di andare al suo posto? Non mi 
ricordo cosa ho risposto, so solo che dopo indeterminato tempo sono svenuta.  

Tengo a precisare che io da queste persone, non sono stata violentata, fino al giorno in 
cui mia figlia Hasreta (al 6° giorno) è scappata. Un militare serbo mi aveva detto che 
l’avrebbero portata a Belgrado. Non volevo che mia figlia venisse portata via, non volevo 
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che continuassero a violentarla, a darle delle pastiglie che non sapevamo neanche cosa 
fossero, allora decisi di suggerire a Hasreta di tentare la fuga. 
Mi hanno tolto tutti i denti, mi hanno picchiato, avevo la pelle nera, non sentivo più alcun 
dolore su me stessa, il mio corpo era intorpidito, ma quando picchiavano mia figlia davanti 
ai miei occhi era il peggio… 
Quando diventa nuvoloso questi dolori escono e mi ricordano al vissuto: ai momenti 
quando picchiavano mia sorella io e mia figlia guardavamo, stupravano mia figlia e io 
guardavo e poi maltrattavano me e loro guardavano. Durante quei giorni di orrore mi 
hanno picchiata stuprata e violentata in maniere devastanti, sia me che mia figlia Jasmina. 
Ci davano dei farmaci per drogarci, per facilitare lo stupro… Mi ha preso e sbattuto contro 
il muro con tutta la sua forza, ho perso i sensi. Nei giorni precedenti lui mi ha violentata. 
 
Fattori resilienti 
Individuali: 

1. Ricerca di sostegno: … Ma era la volontà di Allah a farci vivere tutto questo… 
Vado fuori, urlo due nomi, quelli delle mie vicine di casa, che sia notte o giorno non 
mi interessa ho bisogno che qualcuno mi senta, devo sapere che qualcuno c’è. 
Sogno spesso tutto ciò che ho passato, mi sveglio tutta sudata, respiro, prego, 
respiro e prego, mi alzo e mi cambio e torno a dormire. 

2. La ristrutturazione cognitiva: la signora non ha risposto.  
3. La rivelazione: …. Sto parlando con te ora di tutto questo e ho testimoniato il mio 

vissuto ai giornalisti…, guardi, mia figlia Jasmina vive con suo marito e non ha MAI 
parlato con lui di tutto quello che ha passato. Lei ha provato a raccontare tutto, ma 
il marito le ha risposto che non era in grado di sopportare tutto ciò, preferiva non 
conoscere questa parte della sua vita. Secondo me ci si trova con una doppia 
difficoltà, ciò che si è dovuto affrontare e l’impossibilità di condividere il proprio 
vissuto con il suo marito… Mio marito Hasan in era in Austria tutto questo tempo, 
quando è tornato in Bosnia un giorno in casa ha trovato i fogli in cui sono descritte 
le nostre testimonianze di tutto quello che abbiamo passato, non ci crederete ma lo 
stesso giorno ha avuto un ictus. Io gli avevo detto di NON toccare quei fogli... sua 
scelta! Spesso mi sento in colpa perché non sono riuscita a salvare mie figlie da 
queste torture.  

4. Aspetti positivi del trauma: … Si sono tornata, ho vissuto per 8 anni a Liplje con 
mia figlia Jasmina che ha frequentato la scuola lì per diventare poliziotta….  Li 
davanti a quella palestra ho riconosciuto uno degli uomini che ci hanno violentate e 
sono andata dal poliziotto a dirlo, ma nessuno mi credeva. Indossava un mantello e 
gli occhiali, ma ho riconosciuto il suo viso, ma nessuno mi credeva. In quel 
momento non avevo paura di nulla a parte di me stessa e di cosa avrei potuto fare, 
ero forte, sapevo chi era e cosa ha fatto, ero sicura di me stessa.  

Ambientali  
1. I pari: …Penso che la foto che mi rappresenti di più è questa dove si incontrano la 

mamma con le figlie. Io per loro se fosse necessario mi farei uccidere.  
Non parlo mai con le mie figlie di questo e mai ne parleremo, mia figlia trema 
ancora oggi per tutto ciò che è successo, usa tante pastiglie più di me, anche io 
uso le pastiglie e per fortuna che esistono 

2. La famiglia, i genitori: … Non parlo mai con le mie figlie, di questo e mai ne 
parleremo, mi figlia trema ancora oggi per tutto ciò che è successo, usa tante 
pastiglie più di me, anche io uso le pastiglie e per fortuna che esistono.  

3. Sociali, professionali: … La dott.sa, Irfanka mi ha aiutata tantissimo, se non ci 
fosse stata lei ora sarei pazza. Mi hanno portata in un ospedale perché avevo 
tantissime perdite vaginali di sangue, che sono durate 3 mesi. Non avevo forze, un 



22 

medico mi ha chiesto se per caso ero rimasta incinta dopo lo stupro, ho risposto di 
no, non riusciva a spiegarmi tutte queste perdite. Un medico arabo mi ha prescritto 
due siringhe di ferro che mi avrebbero aiutato a riprendere la vista, la forza. Le mie 
figlie erano sedute da parte a me e io non le potevo aiutare. Sono stata in questo 
ospedale per 7 giorni per cercare di riprendermi, avevo bisogno ancora di queste 
punture di ferro, ma non ne avevano più. In quel periodo mancava soprattutto da 
mangiare. 
Proposta delle foto: … Penso che la foto che mi rappresenti di più è questa dove 
si incontrano la mamma con le figlie. Io per loro se è necessario mi farei uccidere. 

 
Evoluzione del processo resiliente 
 

- Periodo post traumatico: … Il pensiero di suicidarmi c’era perché non ne potevo più. 
Un giorno presi una corda con la scusa di andare a raccogliere la legna, ma il mio 
intento era un altro. Mi ero seduta nel bosco e pensavo a come finire tutto questo 
orrore. Una signora che passava per caso da lì mi chiese: ma signora cosa fa li 
seduta… ho guardato la corda che c’era lì da parte e ho pensato che l’unica 
soluzione a tutto questo era quella, lei mi ha fermata riportandomi alla realtà 
ricordandomi che ho tre figlie e che loro hanno bisogno di me… 
Quando camminavo a Tuzla avevo una vergogna interna, come se tutti sapessero 
quello che mi è successo. E questa vergogna la trasmettevo sulle mie figlie. Avevo 
paura per loro, avevo paura che loro non si sposassero e che la gente le rifiutasse. 

 
- 27 anni dopo al trauma: …Elhamdulilallah. Sto bene… Inoltre mi sento in colpa per 

ciò che hanno dovuto passare le mie figlie, perché io avrei dovuto farle scappare 
nei boschi. Io sono nata su questi monti e avrei dovuto sapere come salvarle…Non 
sono guarita e lo capsico dal fatto che alcune volte sto seduta, e qualcosa mi 
contorge lo stomaco mi blocca il respiro, mi fermo per 5 secondi, si ferma il 
pensiero e poi respiro e ricomincio. Questo capita almeno una volta al giorno, ora 
ne sono abituata…Mi hanno fatto di tutto, ma non è quello che fa più male, è 
piuttosto che mi hanno umiliata, mi hanno portato via la mia purezza, sputato su di 
me, ancora oggi appena vedo una persona vestita da militare scappo, non ce la 
faccio.  

Testimone numero 4 
 

Abuso: …Lui mi ha messo con le spalle al muro e iniziato a spogliarmi, io ho cercato di 
difendermi contraendomi il più possibile, lui ha risposto con uno schiaffo sul mio viso e poi 
un altro, ho perso i sensi per 5 secondi, mi sono ripresa subito, faceva molto freddo. 
Quando mi sono ripresa lui mi aveva già completamente spogliata, è entrato dentro di me 
un paio di volte, io urlavo, mi contraevo, mi ha persino messo la mano sulla bocca per 
evitare che gli altri sentissero. Quando si è soddisfatto mi disse:” ora vestiti, e torna dentro! 
se ti azzardi a dire qualcosa a qualcuno, ti giuro che ti uccido con questa pistola”, mi 
mostra l’arma… Ljuban è stato solo ha violentarmi, nessun altro…. Ci hanno fatto patire la 
fame, ci davano un pezzo di pane secco M. dice:” potevi vederci il cielo attraverso “e una 
tazza di tè. Ci mettevano paura dicendoci che avrebbero dato fuoco alla palestra, 
sparavano al soffitto… 
 
Fattori resilienti: 
Individuali: 

1. Ricerca di sostegno: … Ho cercato aiuto, perché mi rendevo conto di non riuscire 
a stare da sola, avevo una gran paura. Sono andata a Tuzla a cercare aiuto e ho 
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vissuto per delle settimane in una casa di cura dove c’erano altre donne come me. 
In questo luogo sono stata assistita dalla Dott.sa Irfanka Pasic una psichiatra che 
mi ha dato delle pastiglie, M. dice: “mi ha dato delle pastigliette di colore giallo che 
tutt’oggi prendo, mi pare si chiamano Amizol”, ma nonostante questa pastiglia, la 
fobia era sempre presente. 

2. La ristrutturazione cognitiva: … Abbiamo fatto moltissime ore di come la chiamo 
io “terapia del respiro”, c’erano le pastiglie, ma non sono quelle ad aiutare, serve 
parlare, discutere, piangere, condividere.  M. sottolinea: “prima di prendere la 
pastiglia servono ore, giorni e mesi di discussione per riuscire a dare un senso 
temporale e logico a tutto ciò che è accaduto, poi si può prendere la pastiglia. 
Devono uscire tante lacrime, tanti respiri, poi Amizol può fare effetto 

3. La rivelazione: … Quando ho avuto la possibilità di testimoniare. Sono stata la 
testimone di questo campo di concentramento: il mio stupratore è stato condannato 
grazie a me, io mi sento forte, lui deve pagare per ciò che ha fatto, 7 anni non sono 
sufficienti, ma vanno bene. I giornalisti mi hanno comprato questa casa, sono 
andata in assistenza sociale. Non ho un lavoro attualmente, le giornate le passo 
facendo: lavoro a maglia, pulendo, cucinando quello che ho e soprattutto stando in 
compagnia a parlare del più e meno con le altre signore del paese.  

4. Aspetti positivi del trauma: Ho però una convinzione paranoide, sono convinta 
che quando esco di casa vado al mercato tutta la gente sa quello che ho dovuto 
passare. All’inizio non riuscivo ad uscire di casa per questo, ora invece sono più 
forte di questo, nonostante sono ancora convinta che la gente guardandomi sa 
quello che ho vissuto, faccio di questa mia convinzione una specie di forza 
dicendomi: “hai visto? Ho passato tutto quello che vedi, ma sono ancora in grado di 
stare sulle mie gambe, sono una persona forte”. 

 
Fattori ambientali:  

1. I pari: … Oltre alla Dott.sa Irfanka mi hanno aiutate anche mia mamma e mia 
sorella, loro erano con me in campo di concentramento, ma non sono state 
violentate per quel che ne so io. Loro di ciò che ho subito non ne sono a 
conoscenza…  

2. Genitoriale: ... ho un'altra sorella che abita in Germania e a lei ho raccontato tutto. 
Però io sono una ragazza di campagna, mia mamma non potrebbe capire, mi 
guarderebbe con altri occhi. Mia sorella è più giovane di me e tutt’oggi abita in 
campagna, a lei non posso dire nulla perché ha un'altra visione della vita, non 
potrebbe mai capire quella mentalità, sarebbe in grado di darmi la colpa. Ho paura 
della loro reazione… Non ce la farei mai, mi guarderebbero con occhi differenti, ho 
paura di perderle e non voglio dirglielo, morirò con questo, ma non posso dirgli 
nulla.  
La cultura dovrebbe cambiare, dovremmo poter dire tutto alla mamma, perché lei 
dovrebbe essere la persona che accoglie tutto senza commentare, dovrebbe 
accogliere la nostra sofferenza, ma non si può per motivi culturali e questo non ha 
senso. 

3. Extrafamiliari, professionali e sociali:  
La Dott.Irfanka mi ha aiutato molto, abbiamo parlato per ore, veniva a casa mia, mi 
ha insegnato a respirare in maniera corretta e buttar fuori le lacrime, mi ripeteva 
continuamente che tutto ciò che sto vivendo è normale, è causato da un trauma. La 
Dott.sa. Irfanka mi ha insegnato molto, voglio bene a questa signora, non potrò mai 
dimenticare quello che ha fatto per me, darei la vita per lei perché lei ha restituito a 
me la mia. 
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Una bella parola, stare assieme, condividere il dolore assieme, la relazione è la 
medicina dell’anima. 

 
Evoluzione del processo resiliente 
 

- Periodo post traumatico… Ho paura, una strana paura la fobia dell’Uomo, non 
uomo per distinzione di sesso, che sia donna o uomo era uguale avevo paura 
dell’umano… Ho questa convinzione paranoide, sono convinta che quando esco di 
casa vado al mercato tutta la gente sa quello che ho dovuto passar. 
 

- 27 anni dopo il trauma…Ora sto bene, ho i brividi nel raccontarvi tutto questo, le 
lacrime ci sono, non come prima, ma sto raccontando tutto questo con tre persone 
in casa e come ho già detto condividere la sofferenza protegge. Sono più forte di 
questo (intende della convinzione paranoide), nonostante sono ancora convinta che 
la gente guardandomi sa quello che ho vissuto, faccio di questa mia convinzione 
una specie di forza dicendomi: “hai visto? Ho passato tutto quello che vedi, ma 
sono ancora in grado di stare sulle mie gambe, sono una persona forte” 
Mi sento bene, ma dire che sono guarita è impossibile, mi sento forte, ho un 
carattere più forte, prima del trauma non ero così;… Ancora oggi mi capita di 
sognare questo incubo, mi sveglio nel mezzo della notte e dico a me stessa: che 
tutto ciò è un sogno, non sta accadendo realmente, respiro molto profondamente, 
fumo una sigaretta o due e torno nel letto… Ora sto piangendo perché sto male a 
raccontarvi queste cose, ma non sono le stesse lacrime di 5 anni fa, 5 anni fa non 
riuscivo a parlare dalle lacrime, a respirare, parlarne con voi mi fa solo stare 
meglio!!! 
 

Testimone numero 2 

Abuso: Mi hanno picchiata davanti a casa di X:X mi dice conto fino a 10, dammi 100 km, 
io rispondo che non ne ho, continua a cercare addosso a me soldi, ma io non ne avevo! 
Contò fino a 10 e mi tirò uno schiaffo, mi buttò per terra, mi calpestava con quei anfibi…Mi 
fece entrare in casa mia e mi disse di cercare i soldi, quando sono entrata in casa era un 
macello, sembrava passato un trattore, era un casino. Mi chiede chi ha fatto tutto questo? 
Io non lo so, sono rinchiusa da voi come faccio a saperlo! Mi prese mi lanciò contro le 
scale, una, due, tre, volte, mi picchiava, mi sbatte nella cucina estiva e li ho perso i sensi, 
non so cosa abbia fatto di me. Mi alzò dopo del tempo, mi disse di andare verso una 
macchina, mi sono seduta in questa macchina, testa bassa e picchiano la signora seduta 
da parte a me, provo a respirare non riesco a inspirare, ma anche se muoio va bene! 
Volevo solo alzare la testa per vedere chi fosse, non potevo, almeno vedere il visivo, 
vedevo solo quelle enormi scarpe nere. Continua a insultare la nostra religione, dove il 
vostro Dio Allah adesso per aiutarvi? Non c’è.  

Fattori resilienti  
Individuali: 

1. Ricerca di sostegno: … Sono andata anche dalla Dott. Irfanka, che mi aiutata 
molto… 
Dovevo essere uomo, donna, mamma e papà. Ho aperto milioni di porte per 
chiedere aiuto, camminato per ore fino a Srebrenik per lavare dei panni a mano in un 
ruscello per guadagnare qualche soldo per portare a casa da mangiare. Facevo di 
tutto per evitare che i miei figli non sentissero: fame, la mancanza di un papà, non 
volevo che sentissero nulla, va bene io che soffro ma loro NO! Respira, manda giù 
qualche lacrima e vai avanti! 
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2. Ristrutturazione cognitiva: … Si, spesso nei primi tempi, mi chiedevo perché io? 
Ora però non più è il destino, doveva andare così…facciamo tante pratiche del 
respiro, buttare fuori l’aria chiudendo il più possibile gli occhi…non mi ricordo 
nemmeno più tutto quello che ho fatto ma questo me lo porto nella tomba. Un po’ 
come andare a visitare una città, ti restano impresse delle foto che non riesci a 
cancellare.  
Io faccio parte di Vive Zene, che è un’organizzazione seguite dalla Dott.sa Branka, 
molto brava e andiamo spesso a fare delle gite in diversi posti della Bosnia.  
Nelle nostre terapie con tutte le altre signore non parliamo di quello che abbiamo 
vissuto, ma discutiamo del fatto che la gente non sa, non conosce quello che 
abbiamo vissuto, questo è sbagliato, per noi è davvero importante avere “la parola”, 
l’altro deve sapere quello che è successo; In queste giornate in cui lottiamo per il 
nostro riconoscimento come vittime, so che c’è qualcuno che come me condivide il 
mio stesso dolore. In queste giornate dedicate esclusivamente a noi, mi sento come 
un uccellino che vola, non ho alcun peso addosso, mi sento importante… Dovevo 
essere uomo, donna, mamma e papà. Ho aperto milioni di porte per chiedere aiuto, 
camminato per ore fino a Srebrenik per lavare dei panni a mano in un ruscello per 
guadagnare qualche soldo per portare a casa da mangiare.  
Facevo di tutto per evitare che i miei figli non sentissero: fame, la mancanza di un 
papà, non volevo che sentissero nulla, va bene io che soffro ma loro NO! Respira, 
manda giù qualche lacrima e vai avanti! 

3. La rivelazione: Nel primo periodo quando ho vissuto da Vive Zene, mi è stato 
consegnato un quaderno in cui dovevo scrivere i pensieri che mi passavano per la 
testa e che sentivo di scrivere, la scrittura, il dire, l’esprimere il mio pensiero per 
iscritto mi permetteva di dargli vita e alleviare la mia sofferenza…  

4.  Aspetti positivi: … Allah aiuta, la religione, mi aiuta, Dio mi ha dato la facoltà di 
affrontare questo vuol dire che io devo farcela…Quando ci troviamo a parlare delle 
nostre sofferenze ridiamo tantissimo, ridiamo su quello che abbiamo dovuto subire, ci 
vengono in mente dei momenti stupidi come ad esempio quando ho dovuto mettere 
delle scarpe di 5 misure più grandi delle mie e cercare di camminare senza cadere. 
Quando ci raccontiamo la nostra sofferenza, vengono in mente questi determinate 
situazioni comiche che ci fanno ridere a tutte, fino ad arrivare a ridere su come mi ha 
stuprata.  

Ambientali: 

1. I pari: … buttiamo fuori, ogni giorno affrontiamo un argomento diverso e 
discutiamo, alcune volte ci troviamo e non parliamo nemmeno di ciò che abbiamo 
vissuto perché non ne sentiamo il bisogno, altre invece discutiamo solo ed 
esclusivamente di quello. Ho notato una cosa, che spesso siamo tutte in sincronia, 
arriviamo li senza esserci messe d’accordo sull’argomento o la seduta che faremo 
con la psicoterapeuta e il discorso viene da sé, sembra quasi che quando una sta 
male, stiamo male tutte e abbiamo bisogno tutte di buttare fuori, mentre altre volte 
arriviamo e siamo tutte serene… Un giorno è venuta a casa una signora che mi ha 
proposto di andare a Vive Zene, organizzazione di psicoterapia di gruppo e singola, 
da quel giorno li quando ho visto che molte altre signore si trovavano nella mia 
stessa situazione ho detto a me stessa che devo lottare… Sai cosa ti dirò? Che 
quando ci troviamo a parlare delle nostre sofferenze ridiamo tantissimo, ridiamo su 
quello che abbiamo dovuto subire, ci vengono in mente dei momenti stupidi come 
ad esempio quando ho dovuto mettere delle scarpe di 5 misure più grandi delle mie 
e cercare di camminare senza cadere. Quando ci raccontiamo la nostra sofferenza, 
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vengono in mente questi determinate situazioni comiche che ci fanno ridere a tutte, 
fino ad arrivare a ridere su come mi ha stuprata.  

2. Famigliare: … mi hanno aiutato molto i miei figli, ma io avevo paura per il loro 
futuro, volevo che riuscissero ad avere una vita completa con tutto quello che si 
meritavano, ma non avevo le risorse. L’importante era che non andassero sulla 
brutta strada a rubare o drogarsi… Quando ho riabbracciato i miei figli e sapevo 
che eravamo al sicuro, mi sono sentita come rinata, solo che ecco lui (mio marito) 
non c’era più… Ho paura di restare da sola, ma questo è il ciclo della vita… Non so 
cosa mi porta insicurezza, ma so con certezza che la famiglia mi porta sicurezza, 
mi dà tanto, mi fa sentire ricca.  

3. Extrafamiliare, professionale: … Aiutano più i dottori della famiglia, i professionisti 
a loro puoi dire tutto senza paura, è peggio parlarne con i cari perché potrebbero 
non capire, e soprattutto potrebbero guardarti con altri occhi, I dottori sanno quello 
che fanno e accolgono il tuo dolore senza commentare… tante pratiche del respiro, 
buttare fuori l’aria chiudendo il più possibile gli occhi…non mi ricordo nemmeno più 
tutto quello che ho fatto perché ne è passato di tempo, cara Mery è impossibile 
dimenticare, si cerca di non pensarci, ma questo me lo porto nella tomba. Un po’ 
come andare a visitare una città, ti restano impresse delle foto che non riesci a 
cancellare…Io faccio parte di Vive Zene, che è un organizzazione seguite dalla 
Dott.sa Branka, molto brava e andiamo spesso a fare delle gite in diversi posti della 
Bosnia…Nelle nostre terapie con tutte le altre signore non parliamo di quello che 
abbiamo vissuto, ma discutiamo del fatto che la gente non sa, non conosce quello 
che abbiamo vissuto, questo è sbagliato, per noi è davvero importante avere “ la 
parola”, l’altro deve sapere quello che è successo; In queste giornate in cui lottiamo 
per il nostro riconoscimento come vittime, so che c’è qualcuno che come me 
condivide il mio stesso dolore. In queste giornate dedicate esclusivamente a noi, mi 
sento come un uccellino che vola, non ho alcun peso addosso, mi sento 
importante… Nel primo periodo quando ho vissuto da Vive Zene, mi è stato 
consegnato un quaderno in cui dovevo scrivere i pensieri che mi passavano per la 
testa e che sentivo di scrivere, la scrittura, il dire, l’esprimere il mio pensiero per 
iscritto mi permetteva di dargli vita e alleviare la mia sofferenza. Poi Mery io so che 
tu vuoi fare l’infermiera e vorrei dirti che, per quanto importante è la relazione, lo 
sono altrettanto le pastiglie. Non penso che ce la farei senza, ne ho bisogno, sono 
una piccola percentuale della mia guarigione, forse il 20%, ma servono.  
 
 

Evoluzione del processo resiliente:  

- Periodo post-traumatico:  
Ho avuto un primo periodo subito dopo il campo, in cui non potevo uscire da 
casa mia, parlare con la gente, ero inutile, non avevo forze, la gente mi doveva 
aiutare a lavarmi…ma così non si può vivere, loro non meritano che io viva così 
per colpa loro… 
 

- 27 anni dopo il trauma…: ora mi sento meglio, non bene, ma meglio. Il tempo mi 
aiuta, qualche anno fa mi era impossibile stare qui con lei a discutere, ora invece mi 
sento forte nel narrare quello che ho passato. Quando davo le prime testimonianze 
sapevo svenire tre quattro volte, ora invece no… …chiunque mi vedeva, sentivo 
che mi etichettava come “stuprata”, avevo un enorme vergogna… Mi sento molto 
più forte, ma anche tanto sfruttata, e soprattutto non cerco di essere la persona di 
prima, perché ora non sarei qui. !... Io non ce la faccio, la musica, le feste, non 
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riesco, quando i miei figli si sono sposati non c’è stato alcun matrimonio perché io 
non riesco a sopportare che la musica c’è e mio marito è morto. Mio figlio quando si 
è sposato mi ha solo chiesto se poteva andare via 4 giorni in albergo con sua 
moglie, nulla di più perché sa che io non ce la faccio a accogliere la sposa senza di 
lui accanto e soprattutto senza che lui viva le emozioni che sto vivendo io… Si, ma 
sapendo che loro sono felici, anche io lo sono. Ho paura di restare da sola, ma è il 
ciclo della vita questo. Ho paura spesso sogno quello che ho vissuto, sono 
completamente sudata, mi sveglio, dormo sempre con una luce sotto il cuscino, 
sono a casa mia, la conosco, ma non riesco ad alzarmi. Prego, prego, prego poi mi 
alzo e mi cambio… Non si può dire che ci si sente guariti, ma si può dire che vivo 
con una forza differente, ho la casa piena di nipotini e loro mi portano avanti, stessa 
cosa vale per Mejra. 

Testimone numero 1 

Abuso: … Scioglievano dei catini di plastica con il fuoco e facevano cadere le gocce 
ardenti sulla mio pelle, poi mi hanno tagliato gli avambracci con un coltellino e chiedevano 
a mia cognata che era con me di metterci sopra del sale. Ci hanno tolto completamente 
tutti i vestiti, “come mamma ci ha fatto” e ci hanno obbligate a camminare nude per strada 
e loro a guardare…cosa erano in grado di fare questo animale! Io continuavo a chiedergli 
se loro hanno mogli, figlie, sorelle. Gli ripetevo che non sono normali, non avete 
sentimento, non siete umani, siete animali!! Avevano tutti dai 25 ai 50 anni. Non avevamo 
da mangiare, dove andare al bagno, cosa metterci addosso. Poi prendevano il nostro libro 
sacro il Corano e lo tagliavano, ci obbligavano a mangiare pezzi di carta del corano, poi 
prendevano il tespih (rosario islamico) lo spaccavano, lo usavano per picchiarci e quando 
si rompeva lo buttavano nel cesso… Poi bevevano tantissimo e quando erano ubriachi mi 
picchiavano ancora di più e mi facevano spogliare davanti a loro deridendomi.  

Fattori resilienti 
Individuali: 

1. La ricerca di sostegno: … Adesso vado spesso agli incontri con le donne, 
parliamo, discutiamo, ciò che noi donne abbiamo chiesto alla psichiatra Branka è di 
cambiare. Non c’è la facevamo più a discutere solo ed esclusivamente della 
sofferenza tornare solo in quel ‘92, basta era troppo, volevamo fare altro, volevamo 
visitare, vedere, uscire, inserire nella nostra mente dei nuovi ricordi… Ho iniziato a 
vendere sigarette, io e un'altra mia amica andavamo come delle zingare da una 
casa all’altra per fare del baratto, una volta mi ricordo che una signora ha aperto la 
porta e ha detto: cosa volete i nostri uomini?, adesso rido quando lo dico, ma in 
quel momento mi sono resa conto di quanto la gente sia superficiale. Era una lotta 
per la vita, trasportavo chili di farina 25kg senza delle scarpe o quelle che avevo era 
come non averle, per fare da mangiare, non pensavo più a me stessa, ma pensavo 
ai miei figli e alla vita come dono.  

2. La rivelazione: … quello che voglio è che tutti sappiano, che la gente si al corrente 
di ciò che è successo, vorrei che questi animali vengano condannati, vorrei che la 
gioventù di oggi sappia ciò che abbiamo passato e per evitare che loro lo vivino e i 
loro futuri figli…. Non ho paura, è la mia casa, perché devo scappare da casa mia? 
Ma cosa vuol dire. Io sono nata li, si è vero ho passato un’esperienza orribile dentro 
di lei,  
Per 3 anni ho lottato con la politica serba per dimostrare realmente che casa mia 
era un campo di concentramento. Loro negavano, dicevano che era una bugia, 
finché dopo tempo piano piano sono arrivate le testimonianze delle donne ed è 
stata riconosciuta. È impressionante come cercano di pulire la loro merda in 
maniera programmata…  
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3. La ristrutturazione cognitiva: …Io ho finito solo 4 anni di scuola, ma Allah mi ha 
dato la forza di essere così, mi sento colta anche senza aver avuto la possibilità di 
assistere una lezione di università. Qualcuno ha deciso che io dovevo vivere tutto 
questo orrore! Io l’università l’ho finita e passata in questo campo di 
concentramento! Forse sono caduta in depressione, così dice il mio psichiatra, mi 
hanno portata più volte in ambulanza all’ospedale perché non mi muovevo, avevo 
braccia gambe, occhi fissi su un punto e non riuscivo a muovermi… 

4. Aspetti positivi: …Sono forte, sono imbattile, dico quello che mi pare alla gente 
perché la gente ha fatto quello che le pareva. Le persone mi conoscono adesso, 
dopo tutto, quando vado al mercato non ce chi non mi saluta, e questo mi fa sentire 
molto importante. Mio figlio mi dice sempre che io sono un eroe, il suo eroe… Un 
altro fattore che gioca un ruolo importante è la cultura. Quando vendevo al mercato 
c’era un signore austriaco che mi aiutava con la merce e alcune volte veniva da me 
per degli scambi. E la gente vedeva questa cosa e commentava, perché una donna 
qui quando è vedova è sulla bocca di tutti. Se vai a lavorare al mercato, dal dottore, 
a fare i pagamenti, ti ferma a parlare con un maschio, se entri in taxi con un uomo 
al volante sei vista male, la gente pensa che tu abbia un rapporto oltre all’amicizia, 
che tu sei l’amante di turno e per evitare queste inutili parole, non ho fatto un sacco 
di cose come la patente per esempio. Ora però si sta piano piano arrivando alla 
normalità, le donne studiano e si laureano è danno voce a dei pensieri che abbiamo 
sempre avuto, ma che non gli abbiamo mai espresso perché non sarebbero stati 
presi in considerazione.  
“Tutti vorrebbero avere qualcosa in più, sempre, perché non ci accontentiamo mai, 
ma se ci ferma un secondo e ci si guarda in giro e ci si rende conto di cosa si ha, 
dopo quello che si è dovuto subire, non si ha bisogno nemmeno di tutto ciò che si 
ha.  

Ambientali:  

1. I Pari: … Non è importante pensare solo alla propria vita in questa momento , ma a 
quella di tutti, era pieno di bambini di 10 -12 anni, di ragazze di 17 anni che 
venivano stuprate !Non puoi, non devi pensare solo a salvare la tua di vita, prima di 
eseguire qualsiasi azione devi pensare alle conseguenze che porta… Vado spesso 
a questi incontri di psicoterapia e amicizia, con la dottoressa e le mie amiche siamo 
arrivate al punto di dire che non dobbiamo più dare alcuna testimonianza a 
nessuno perché non aiuta.  

2. Famigliare: … Io da un lato sono anche stata fortunata perché mio marito sa tutto 
quello che ho dovuto passare e ha accettato la cosa, ci sono mariti che dopo 
essere venuti a conoscenza di quello che hanno subito le proprie figlie o mogli le 
hanno lasciate o maltrattate ulteriormente. Devo ammettere che nel primo periodo 
con mio marito, ma con qualsiasi uomo, non potevo nemmeno degnarlo di uno 
sguardo, avevo il terrore… Se io non mi fossi alzata da sola e cercato lavoro, fatto 
l’elemosina, venduto sigarette al mercato e dio sa solo quali altri lavori ora 
probabilmente non ci sarei più. Mio marito è andato in Turchia per provare a 
vendere sigarette e altro materiale, dopo un mese purtroppo è morto d’infarto all’età 
di 40 anni. I dottori hanno detto che era la risposta a tutto il trauma subito durante la 
guerra, ha accumulato l’inimmaginabile e il corpo ha risposto così. L’ultimo dono 
che dio ci ha lasciato assieme è la nascita di mio figlio, avevamo 4 figlie e un anno 
prima che lui morisse è nato un maschio. 

3. Extrafamiliare, professionale: Arrivavano sempre dei giornalisti tutti i giorni, le 
organizzazioni come Vive zene, io non riuscivo a parlare, non avevo cosa dire, non 
aveva nessun senso logico tutto quello che avevo vissuto. Non avevo capito che 
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questi ci avrebbero aiutato ad avere una casa, da mangiare portare i figli a scuola, 
non l’avevo capito… Questo medico mi ha dato dei soldi in prestito dicendomi: se 
mai potrai dammeli indietro. Con questi soldi io ho iniziato a trafficare sigarette e 
altro materiale guadagnandomi così del pane da vivere. Dio mi ha dato una strana 
forza per riuscire a sopportare tutto ciò e avere un guadagno che mi è servito per 
far crescere i miei figli, anche senza marito… Adesso vado spesso agli incontri con 
le donne, parliamo, discutiamo, ciò che noi donne abbiamo chiesto alla psichiatra 
Branka è di cambiare. Non ce la facevamo più a discutere solo ed esclusivamente 
della sofferenza tornare solo in quel ‘92, basta era troppo, volevamo fare altro, 
volevamo visitare, vedere, uscire, inserire nella nostra mente dei nuovi ricordi… La 
dottoressa mi dice sempre che è giusto buttare fuori le emozioni, ma ci sono dei 
giorni in cui davvero non ce la faccio più e non voglio avere alcun contatto con la 
vita. Vado spesso a questi incontri di psicoterapia e amicizia, con la dottoressa e le 
mie amiche siamo arrivate al punto di dire che non dobbiamo più dare alcuna 
testimonianza a nessuno perché non aiuta.  

Evoluzione delle emozioni:  

- Periodo post-traumatico: Ero come paralizzata, non sentivo più alcun dolore… 
Devo ammettere che nel primo periodo con mio marito, ma con qualsiasi uomo, non 
potevo nemmeno degnarlo di uno sguardo, avevo il terrore… Tu sei libera, sei stata 
stuprata, non capisci quello che è successo, i miei figli non erano con me non li 
vedevo da giorni, mio marito è vivo? Non so! Non so nulla, ero persa perché 
adesso ero da sola, c’è gente attorno a me che mi aiutava, ma i miei figli dove 
sono, sono vivi? Ero sola, avevo paura. 
Devo ammettere che nel primo periodo con mio marito, ma con qualsiasi uomo, non 
potevo nemmeno degnarlo di uno sguardo, avevo il terrore… Dopo la sua morte 
sono stata ricoverata in una casa di cura per diversi mesi, ero con i miei 5 figli e mia 
cognata, avevamo lo stretto necessario con noi, ma non un futuro e non un marito. 
Un dottore mi ha detto che se avevo intenzione dii continuare a vivere così era 
meglio lasciare i figli in adozione perché non ero in grado di prendermi cura di me 
stessa, figuriamoci di 5 figli e io assolutamente non volevo essere un peso per loro 
e negarli un futuro… 
 

- 27 anni dopo il trauma: Sono ipertesa adesso, ho male alla schiena, uso delle 
pastiglie, ed è tutta colpa loro… Io forse sono caduta in depressione, così dice il 
mio psichiatra, mi hanno portata più volte in ambulanza all’ospedale perché non mi 
muovevo, avevo braccia gambe, occhi fissi su un punto e non riuscivo a 
muovermi… Dopo di questo starò 3 giorni male, poi passerà, ma cara ragazza, 
questo non si cancella, l’unico modo per cancellare è la morte. Dimentico alcuni 
pezzi, mi dispiace dimenticare perché non posso più raccontare… anni quando si 
faceva la giornata di commemorazione del genocidio, ho fatto per 3 anni la 
camminata, ora mi sono detta che non c’è la faccio più. L’anno scorso ho letto la 
preghiera per l’anima dei defunti davanti a migliaia di persone e mi sono sentita 
male, mi è salita la pressione, sono svenuta, sono stata ricoverata per una 
settimana in ospedale. Da quel giorno non posso più stare senza terapia per il 
cuore, la dottoressa mi ha detto di non andare più perché non mi aiuta. Inizio ad 
invecchiare e il corpo non è più in grado di sopportare più un determinato tipo di 
stress. Le emozioni mi affogano… Quando mi viene in mente lo stupro, piango per 
ore, vorrei stare da sola, vado nel bosco, sto nella natura, non voglio parlare 
assolutamente con nessuno, mi piace rompere e sentire il suono che fanno i rametti 
quando vengono rotti…  
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La dottoressa mi dice sempre che è giusto buttare fuori le emozioni, ma ci sono dei 
giorni in cui davvero non ce la faccio più e non voglio avere alcun contatto con la 
vita. Vado spesso a questi incontri di psicoterapia e amicizia, con la dottoressa e le 
mie amiche siamo arrivate al punto di dire che non dobbiamo più dare alcuna 
testimonianza a nessuno perché non aiuta. 

Testimone numero 5 

Abuso: … Mi ricordo che un Cetnik aveva detto che dovevamo stare tutte zitte altrimenti, 
ci avrebbero bruciate vive. Io in quel momento stavo tenendo mio figlio in braccio e da 
parte a me c’era mia figlia seduta. Ad un certo punto avevo così paura che le mie braccia 
hanno iniziato a piegarsi da sole verso l’interno, avevo perso la sensibilità delle braccia 
completamente e non riuscivo a tenere mio figlio in braccio, ho dovuto chiedere aiuto alle 
donne che avevo accanto. Una signora mi ha massaggiato le braccia, poi si è avvicinata 
un'altra e non riuscivo a calmarmi finché non mi hanno dato una pastiglia… Mi ha preso e 
mi ha detto; spogliati e fatti la doccia; non c’era acqua calda, non c’era la luce, non si 
vedeva nulla. Io mi sono spogliata, sudavo, avevo la sensazione di morire, 
l’acqua fredda mi scivolava addosso, ma soprattutto non capivo quello che stava 
succedendo. Anche uno stupido avrebbe capito quelli erano le sue intenzioni, ma io in 
quel momento avevo così paura ero terrorizzata dalla situazione, non so, non riesco a 
spiegarmi che non capivo cosa stesse realmente succedendo. È come se la paura mi 
avesse posseduta. C’era una candela accesa.  
Lui mi chiede: Sai cosa sei venuta a fare qui? Io non capivo. Inizia ad insultarmi, mi dice di 
spogliarmi. Io inizio a piangere e solo lì inizio a capire, avevo addosso una camicia bianca 
che appena ho potuto buttare l’ho buttata e odiata, Lui mi gira e mi sbatte sul letto, io 
cerco in tutte le maniere di oppormi, ma non c’è verso. Io volevo solo essere morta, in quel 
momento ho pensato ai miei bambini, ho pensato a mio marito. Lui è stato il primo a 
violentarmi e ho sofferto molto, ma il secondo è stato molto peggio. Ci credi che il primo 
non ho avuto nemmeno il coraggio di guardarlo in faccia  
nonostante ci fosse la candela accesa, ma questo ho proprio voluto vedere chi fosse. 
Intanto che mi violentava dal davanti, dal dietro sentivo mio figlio piangere. Mi ha lasciata 
andare, ho trovato una maglietta bianca l’ho messa, non mi sono accorta che l’ho messa 
al contrario, sono scesa giù. Tutte noi sapevamo cosa stava succedendo ma nessuna 
aveva il coraggio di dire niente, a random andavamo su ci violentavano e poi ci lasciavano 
scendere e così per un po’ di giorni.  
 
Fattori resilienti  
Individuali: 

1. La ricerca di sostegno: … Allah, nessun altro me la può dare. Da quando sono 
arrivata qui, non ho mai pensato che qualcuno mi dovesse aiutare nessuna 
persona, chiedevo aiuto solo ad Allah.   

2. La rivelazione: Io voglio dire la verità e voglio che tutti la sappiano. Eravamo in 400 
in questo campo di concentramento e nessuno di tutti loro ho voluto farsi avanti, 
solo io. E cosa mi ha spinto a testimoniare mi chiedi? Ora te lo spiego. Ciò che più 
di tutto mi ha spinto a testimoniare è che la Serbia ha chiesto a mio figlio di pagare 
il risarcimento per l’accusa nei confronti dei militari serbi durante la guerra… Noi 
vittime di Liplje abbiamo accusato la Serbia dei crimini commessi nel 1992-1995. 
Poco tempo fa a casa qui in Austria è arrivata una lettera intestata a mio figlio la 
quale esplicitava chiaro che avrebbe dovuto pagare una somma non indifferente di 
soldi per risarcire i costi dovuti al tribunale per l’accusa nei confronti della Serbia. 
Non ho dormito 15 giorni consecutivi, ero preoccupatissima per lui. Lui invece stava 
bene. Dio mi ha dato tutta questa forza e questo mi ha permesso di iniziare questa 
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lotta per Liplje. Tutto ciò che ho passato fa male, ma Dio mi ha aiutata a superarlo. 
Quando ho preso la decisione di iniziare questo percorso per la giustizia mi sentivo 
in dovere di farlo e tutt’oggi sento dentro di me questa necessità di dover e poter 
fare qualcosa per qualcun’altro, sento addosso questa responsabilità… Mi ricordo 
che la prima volta che ho testimoniato davanti alla televisione ero seduta in un 
posto che mi ha ricordato una bruttissima scena.  

3. La ristrutturazione cognitiva: … Stavo raccontando quello che ho vissuto e mi 
sono bloccata perché rivedevo ciò che ho visto 20 anni fa, ovvero un uomo seduto 
davanti a me e un soldato serbo che stava inserendo con un martello un chiodo in 
testa a quell’uomo. È questo il problema, quando torno a Liplje mi vengono in 
mente tutte queste scene e non riesco a stare lì per troppo tempo.  

4. Gli aspetti positivi: … Con tutto ciò che ho passato ora non ho più paura di nulla, 
ho solo paura di Dio, mi fido solo di lui, gli altri cosa pensano, fanno non mi 
interessa, sono stata ferita tantissimo nella vita, ora la gente pensa che ho un 
carattere di merda… ma non mi interessa per nulla… La gente parla, non sa e parla 
commento, ti ferisce più ti quanto sei già ferito. Non ti resta che formare 
un’armatura verso la gente e evitare che questa possa ferirti ulteriormente, quindi 
limitare le relazioni che creano ulteriori danni alla tua salute. Un giorno stavo 
parlando con i miei figli e mi dissero: “Mamma sai cosa ti diciamo noi? Il papà 
sappiamo che non c’è più l’abbiamo sotterrato assieme, se tu adesso avessi trovato 
un uomo e ti fossi sposata e saresti felice oppure fossi venuta al funerale del papà 
con questo uomo noi saremmo felicissimi e sarebbe normale, devi lasciare che la 
gente parli e dia aria alla bocca, ma questo non deve influenzare la tua salute, cosa 
vogliono da te? 
Tu ci hai dato così tanto, ci hai aiutato così tanto che se papà fosse stato vivo non 
so se avremmo ricevuto tutto ciò che abbiamo ora. Mi chiedo sempre davanti a 
delle scelte di vita cosa è la priorità e metto sempre i miei figli e poi tutto il resto, 
ragiono così e non mi interessa quello che la gente dice, commenta o fa. 

Ambientali  
1. I pari:.. Io sono una persona a cui non piace discutere, voglio evitare qualsiasi tipo 

di discussione. Ho bisogno di fare salotto con le mie amiche e ascoltare i problemi 
degli altri per capire che non sto male solo io, lo psicologo mi forza a tirare fuori dei 
argomenti di cui io non capisco il senso. L’unica persona che mi ha aiutato tanto 
che mi permetteva di svuotarmi, che mi ha aiutato non economicamente ma 
umanamente è la capa del lavoro.  

2. Supporto familiare: … Si ne abbiamo parlato, ma mai troppo in profondo, voglio 
proteggerli. Solo una volta con mia figlia ho parlato più nei dettagli con lei, ma non 
funziona, non è funzionale. In realtà io avrei bisogno tanto di parlare con loro, di 
tirare fuori tutto questo, ma non fa bene a loro, voglio proteggerli da tutto questo, 
però so che non aiuta me, ma va bene così. Mi chiedo sempre davanti a delle 
scelte di vita cosa è la priorità e metto sempre i miei figli e poi tutto il resto, ragiono 
così e non mi interessa quello che la gente dice, commenta o fa… Ha dovuto 
aspettare 14 anni prima che io riuscissi ad aprirmi e mostrare le mie emozioni. Il 
giorno che decisi di parlarne con lei avevo molta paura per la sua reazione, ma è 
stata in grado di accogliere tutte le mie sofferenze e e trasmettermi una sicurezza 
enorme. È impressionante il tempo che è passato prima che io decisi di espormi, 
ma è anche molto strano il sentirsi così sicura e libera nel parlare con una 
“sconosciuta” e non poterne parlare con i propri cari come la mia suocera. 

3. Supporto sociale, professionale: … Allora io di aiuti non ne ho avuti molti, 
quando sono emigrata qui in Austria non avevo nessuno con cui parlare di questo 
problema. Abitavo con i genitori di mio marito e con i miei due figli, avevo 23 anni, 
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non conoscevo la lingua, il posto e non avevo un lavoro. Dopo poco tempo per 
fortuna mi è stato offerto un posto di lavoro in uno degli alberghi del posto come 
donna delle pulizie… Ma guarda sono andata da uno psichiatra, ma non mi servito 
a nulla, sono emozioni e credo che lei non sia riuscita a capirle. Quando inizia a 
raccontare piangi tantissimo, non riesci a parlare dal pianto… Guarda si accetterei, 
pero l’unica che ho avuto sinceramente la dovevo aiutare io, non mi ha aiutato per 
nulla, anzi. Per me andare alla psicologa mi fa sentire stupida, lei mi dice quello che 
io so già e non è che mi risolve alcun problema. Mi chiedo ma quando io sono 
appena arrivata qua, dove erano? Ora non ne ho bisogno sinceramente non 
capisco la sua funzione. Inoltre penso che un terapista che non viene dal mia 
stessa mentalità non possa realmente capire tutto. Intendo dire che si dal lato 
medico può aiutarmi, ma in questo caso non sono stata violentata solo io, ma io 
come un insieme di me e la mia cultura. Oltre a capire me, dovrebbe capire perché 
io mi vergogno così tanto davanti alle persone, perché non ne parlo con nessuno, 
perché io evito qualsiasi contatto con un uomo dopo tutto questo… sono così tanti 
fattori che lei farebbe tanta fatica a capire. Ora come ora non ho bisogno una 
psicologa, ho più bisogno di un’amica… L’unica persona che mi ha aiutato tanto 
che mi permetteva di svuotarmi, che mi ha aiutato non economicamente ma 
umanamente è la capa del lavoro… si mi hanno dato delle prescrizioni ma io ho 
buttato le pastiglie, non ne vedevo l’utilità. Il 3 ottobre avevo il compleanno e il 5 mi 
sono operata. In ospedale c’era un’infermiera bosniaca che parlava la mia lingua, 
ero contenta perché qualcuno mi poteva capire. Dopo la terza seduta di controllo 
dal medico... (x piange) lui mi chiese: ma cosa hai passato tu per avere questo? Ti 
è morto qualcuno? Io continuavo a piangere, non riuscivo a parlare dalle lacrime. 
Ho provato a spiegare il mio vissuto ma non sono riuscita. Il medico mi disse che 
devo operarmi la prima cosa che mi è passata per la testa e i miei figli? Oltretutto 
avevo solo 25 anni, un tumore al seno a 25 anni? Non sapevo nemmeno cosa 
fosse un tumore. Chiedo al medico: ma tumore e cancro è la stessa cosa? Lui mi 
rispose che ci sono classificazioni, ma ii significato è lo stesso. Aggiunse che se 
vado avanti a vivere così preoccupata, non vivrò molto, devo cambiare il mio 
pensiero, devo pensare positivo. E io mi chiesi cosa vuol dire pensare positivo in 
una situazione del genere? Mi disse lui: se ti piace lavare i vestiti, fare la spesa, se 
ti piace comprarti dei piccoli piaceri se ti piace vivere, se vuoi vivere devi cambiare. 
Sono dovuta rimanere in ospedale, non avevo nessun vestito da potermi cambiare 
ma soprattutto ho lasciato i miei figli in mano ai miei suoceri.  
Il giorno dopo mi hanno operata, quando sono tornata a casa ho dormito per 3 
giorni di fila senza sosta, non riuscivo a fare nulla. Ero stanca di vivere. 

Evoluzione del processo resiliente 

- Periodo post traumatico: Ero completamente persa, non capivo nulla. Non 
riuscivo a comunicare con i curanti a causa della differenza linguistica. Mi ricordo 
che ero sdraiata e lui era nella culla a un certo punto sono partite delle sirene e mi 
sono spaventata moltissimo perché pensavo che fosse iniziata la guerra anche qui, 
invece erano solo le sirene di controllo… È come se la paura mi avesse posseduta. 

- 27 anni dopo il trauma: … Ora un po’ meno, ma prima c’erano giorni che passavo 
ore e ore in lacrime. Sogno tutto ciò che ho vissuto solo molto più intenso… evito 
qualsiasi cosa triste, anche alla televisione odio i film drammatici e di solito quando 
sto male esco a camminare o cucino e piango tantissimo, però non so dirti il 
perché. Ho molta paura, a lavoro quando mi passa qualcuno dietro o mi chiamano 
mi spavento tantissimo, salto in aria, ho la paura dentro. Non mi sento più forte, ma 
quando ci sono tante cose da fare sono capace a non pensarci, quando sto da sola 
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mi sale una paura addosso… È questo il problema, quando torno a Liplje mi 
vengono in mente tutte queste scene e non riesco a stare li per troppo tempo…;Io 
porto tutto questo dolore dentro di me ogni giorno, non c’è la faccio più a tenermi 
dentro tutto questo, mi sta corrodendo… Oltre a capire me, dovrebbe capire perché 
io mi vergogno così tanto davanti alle persone, perché non ne parlo con nessuno, 
perché io evito qualsiasi contatto con un uomo dopo tutto questo… sono così tanti 
fattori che lei farebbe tanta fatica a capire.  
Però più tempo passa e più nella mia testa questo vissuto lo vivo diversamente e 
porto la roccia in un’altra maniera. Penso però che tutto questo sia una sfida data 
da Allah per vedere come io affronto questa difficoltà senza un marito e se sono 
capace di portare da sola sulla retta via (religiosa) i miei figli. Forse Allah ha deciso 
così, non lo so, forse lui ha deciso che io e mio marito ci rincontreremo un giorno in 
paradiso con i nostri figli… non so Allah sa tutto.  
Tutti i giorni sento come una voce che mi dice che io sono forte, ma si sono una 
donna forte ma questa forza me la dà Allah, lo stesso che decide il mio destino tutti 
i giorni. Per cui tutto quello che ho vissuto e sto vivendo era già prescritto da Allah e 
con questa consapevolezza io metto in pace la mia anima.  
Non ci si può stare qui a lamentare su cosa Allah ha deciso per te, è così e basta, 
devi essere felice quando succede qualcosa di bello, ma devi essere felice anche 
quando soffri tanto.  
Se dovessi scrivere un libro dal dopo guerra fino ad ora ci sarebbe da ridere e 
piangere e così      deve essere, se no che vita sarebbe? 

 

12 Sintesi delle interviste  
 
L’abuso: 
Nell’analisi delle interviste è emerso in tutte le testimoni questa necessità di esprimere, 
raccontare il momento del proprio trauma. Io non ho mai chiesto direttamene di spiegarmi 
come è andato il tutto, ma sono sempre state loro a voler raccontarmi il loro vissuto.  
Alcune di loro sono state molto dettgliate, altre un po’meno, ma nonostante questa 
differenza, tutte le testimoni hanno raccontato il loro stupro, dal momento che le hanno 
catturate, alla violenza vera e propria e al loro rilascio.  
 
I fattori resilienti  

 
• Individuali: 

1. La ricerca di sostegno:  
Nel momento del trauma dalle testimonianze è evidenziato come lo stupro avvenuto in 
queste circostanze di guerra ti inserisce in un contesto dove l’obbiettivo di tutte le 
signore era quello di soppravivere. Le testimoni numero 5 e 3 durante i giorni di tortura 
avevano anche con se i loro figlie e figlie per cui non avevano tempo di pensare a cosa 
hanno subito loro, ma il loro obbiettivo era mettere al sicuro i propri figli. Per cui non 
hanno cercato sostegno direttamente per l’abuso subito, ma piuttosto sono prevalsi 
tutti i bisogni elementari di soppravivenza, magiare, beree vestirsi.  
Ora invece dopo anni passati, si trovano ad aver bisogno tutte quante di un sostegno 
extrafamiliare. Ognuna di loro a parte la testimone n.5 evidenzia la necessità di 
condividere la sofferenza nei gruppi terapeutici che frequentano. Il poter condividere, 
ridere e sapere che c’è qualcuno con cui puoi parlare apertamento di questo 
argoemtno le rassicura e non le fa sentire sole. La testimone n.5 invece nega di aver 
bisogno di qualcuno e che tutta la forza per affrontare le sue giornate di crisi le trova 
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grazie al suo forte legame con la religione. È importante però sottolineare che lei non 
ha nemmeno la possibilità di condividere il suo dolore come le altre signore, in quanto 
abita in Austria, per cui si è trovata il suo sostegno in se stessa. 
 
2. La ristrutturazione cognitiva:  
Ognuna di loro ha espresso in maniera singolare come affronta le conseguenze dovute 
al trauma. Le signore che vivono in Bosnia ritengono fondamentale le diverse ore di 
terapia che fanno con la dott.sa in quanto le hanno aiutato molto. Soprattutto la 
testimione numero 4 sottolinea l’importanza delle sedute di terapia relazionale e del 
respiro. La testimone n.5 non ha mai fatto terapie e trova supporto nella sua lotta per la 
giustizia.  
Ritengono tutte che il tempo è un fattore chiave per ciò che hanno dovuto subire, la 
testimone n5 definisce bene come nel suo cammino di vita porta con sé una roccia 
molto pesante che piano piano con il tempo diventa non più leggera, ma ha capito 
come portarla meglio e questo la rende meno pesante.  
Le altre testimoni come la n.1 spiega come affronta i momenti di crisi in cui viene 
assalita da questo pensiero e definisce la strategia di coping che mette in atto. 
Si chiedono tutte perché questo è proprio dovuto succedere a loro, quasi tutte hanno 
risposto che è il destino ad aver deciso per loro, oppure Allah ha prescritto il loro 
percorso per cui lo hanno dovuto accettare.  
 
3. La rivelazione: 
Tutte le testimoni hanno avuto la possibilità di testimoniare, o meglio dire hanno voluto 
testimoniare il loro abuso per poter cercare giustizia e riconoscere Liplje come campo 
di concentramento, sperando che coloro che hanno creato tutto questo orrore vengano 
giustiziati. Tutte le intervistate esprimono questo bisogno di far sapere a tutti la loro 
sofferenza e questo ha permesso loro di non cadere nella negazione.  
Rivelare la propria sofferenza può essere un fattore positivo, ma allo stesso tempo può 
intensificare l’angoscia. Come riferiscono le testimoni n.3,4,5, aprirsi nei confronti dei 
propri familiari sarebbe un ottimo aiuto, ma non riescono per paura che questi 
reagiscano male e quindi aumentino ancora di più la loro angoscia, non sarebbe 
funzionale.  
È una lotta su più livelli, con sé stessi, con i parenti, con la politica, con la giustizia, con 
le persone, lottano tutte per il loro riconoscimento come della loro sofferenza che 
permette loro di ricevere una indennità dallo stato come vittime di abuso sessuale.  
Inoltre la testimonianza ha permesso loro di evidenziare al mondo che questi stupri 
erano organizzati con lo scopo di umiliare la donna bosniaca mussulmana. 
4. Aspetti positivi  
Le intervistate n. 5,1,2,4, esprimono in maniera molto determinata di sentirsi molto più 
forti di ciò che erano qualche anno fa. Si sentono forti, ma non guarite. La testimone 
n.3 non ha espresso come si sente attualmente rispetto a prima, ma ha raccontato del 
momento in cui ha riconosciuto un soldato serbo e di come in quell’istante si è sentita 
fortissima e aveva paura solo di sé stessa e delle azioni che avrebbe potuto fare.  
Tutte loro ribadiscono di non essere più le stesse persone di prima, ma di aver 
sviluppato un carattere forte e come definisce la testimone n.5 alcune volte anche un 
carattere di “merda” inteso come “egoista” per poter difendersi dal mondo. Il trauma le 
ha portate a sviluppare questo carattere molto come definiscono loro arrogante a 
causa dell’orrore subito.  
Molte di loro hanno trasformato la loro esperienza traumatica in aspetto positivo. La 
testimone n.4 sottolinea bene come la convinzione paranoide che le impediva di 
relazionarsi con la gente   
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basata sulla vergogna, ora invece rappresenta la sua forza. Nella testimonianza dice: 
“hai visto? Ho passato tutto quello che vedi, ma nonostante questo sono qui e sono 
forte!”: 
Un altro aspetto che ho potuto trovare fra le intervistate e che la teoria mi conferma, è 
lo sviluppo di tratti di personalità. Il concetto di trauma chiave-serratura riportato nel 
quadro teorico e sostenuto da Freud in Stanghellini et al. (2009), definisce che dopo un 
trauma è possibile sviluppare dei tratti di personalità molto marcati che però 
permettono all’individuo ancora di stare nella società e relazionarsi. Altre volte invece 
queste convinzioni o comportamenti possono sfociare in disturbi di salute mentale.  
Le diverse testimoni parlano di questa enorme vergogna che sentono quando escono 
di casa, sono convinte che la gente sia a conoscenza de loro passato e questo le 
blocca molto. Quasi tutte loro convivono con questo pensiero, ma se questa certezza 
non viene analizzata corrono il rischio di isolarsi dalla società.  
Un altro elemento emerso testimoniato dal racconto n.5 è questa paura interna che 
permane ogni giorno. La testimone riferisce:” a lavoro quando mi passa qualcuno 
dietro, salto per aria, in camera mi siedo sempre nell’angolino con la faccia rivolta 
verso tutto lo spazio così che ho la completa visuale della camera”.  
Sviluppano dei comportamenti dovuti al trauma che permangono e che la gente fa 
fatica a capire se non conosce il loro vissuto.  
 
 
• Ambientali 
1. I pari: Le testimoni che vivono in Bosnia hanno avuto e tutt’ora hanno la possibilità 

di frequentare ed essere seguite da gruppi terapeutici costituiti da loro stesse e i 
pari. Di quanto sono importanti queste sedute lo riferisce bene la testimone n.2 
affermando:”: alcune volte ci troviamo e non parliamo nemmeno di ciò che abbiamo 
vissuto perché non ne sentiamo il bisogno, altre invece discutiamo solo ed 
esclusivamente di quello. Ho notato una cosa, che spesso siamo tutte in sincronia, 
arriviamo li senza esserci messe d’accordo sull’argomento o la seduta che faremo 
con la psicoterapeuta e il discorso viene da sé, sembra quasi che quando una sta 
male, stiamo male tutte e abbiamo bisogno tutte di buttare fuori, mentre altre volte 
arriviamo e siamo tutte serene”. Tutte le testimoni sottolineano più volte nei racconti 
l’importanza di sapere che c’è altra gente che ha dovuto subire tutto questo e che il 
poter condividere con loro la sofferenza le fa sentire al sicuro. Hanno paura di 
restare sole soprattutto nei momenti in cui questo pensiero le assale devono poter 
sapere dove cercare aiuto, devono poter chiamare qualcuno e stare assieme.  

2. La famiglia: le testimoni confermano che la famiglia rappresenta la loro ricchezza e 
che nulla gli dà sicurezza e felicità come loro. Raccontano che il loro obbiettivo di 
vita è mettere sulla buona strada i figli e dargli tutto ciò che è in loro possesso. I 
famigliari oltre a rappresentare una ricchezza personale sono anche stati e tutt’ora 
lo sono lo stimolo che permette alle signore di non focalizzarsi esclusivamente sul 
loro vissuto negativo. Ma piuttosto attraverso di loro trovano gli stimoli e il piacere 
della vita.  
La condivisione del vissuto all’interno della famiglia resta comunque un aspetto 
ancora molto tabù. Le testimoni affermano che parlare con i propri figli e mariti di 
questa tematica potrebbe aiutarle molto, ma non ci riescono. Da un lato perché 
vogliono proteggere i loro figli da tutto questo e dall’altro perché hanno paura che 
non le capiscano. La testimone numero 2 riporta che ha sempre il terrore che le sue 
figlie se un giorno si dovessero sposare possano essere rifiutate per questo. Per cui 
sua figlia non ha mai parlato con il marito di questo tema e lui stesso ha detto che 
non voleva conoscere questa parte di lei. 
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Una vittima sottolinea la difficoltà di poter parlare di questi argomenti con la propria 
mamma e sorella a causa della cultura. Intende dire che la cultura gioca un ruolo 
fondamentale in argomenti così delicati come la sessualità. Nella cultura bosniaca 
gli argomenti legati alle relazioni sessuali sono un tabù. Essere violentate toglie la 
purezza della donna e si diventa macchiate ed etichettate. Una donna violentata 
viene invitata dalla famiglia a dimenticare, tralasciare, non approfondire il vissuto. 
Non è che non danno importanza al vissuto, ma non se ne parla perché nonostante 
il legame mamma figlia questo argomento provoca una grande vergogna. 
La testimone n.1 riporta nella sua intervista che questo elemento culturale è molto 
marcato, la gente fa fatica ad accettare il fatto che una donna vittima di violenza 
sessuale o vedova ricostruisca una relazione con un altro uomo e questo impedisce 
alle donne di relazionarsi con uomini. La testimone riporta un esempio per capire 
meglio cosa intende, il semplice fatto che una donna si sieda in un taxi con un 
uomo o che abbia una relazione esclusivamente di tipo professionale con un uomo 
fa subito pensare alla gente che ci sia qualcosa in più, che secondo loro non 
dovrebbe esserci.  
 

3. Professionale, sociale: la maggior parte di loro è stata seguita nel periodo post-
traumatico. Molte di loro hanno vissuto per un determinato periodo subito dopo il 
trauma all’interno di case popolari, istituti dove hanno potuto ricevere le cure di cui 
avevano bisogno loro e i loro figli. Citano molte volte questa dott.sa di nome Irfanka 
che è una psichiatra che le ha seguite tutte. Le testimoni affermano che poter 
parlare con una figura professionale è meglio che confidarsi con un proprio 
famigliare perché i professionisti sono in grado di accogliere tutto il dolore e la 
vergogna senza commentare e divulgare quello che abbiamo passato. Con lei 
hanno fatto molte ore di sedute relazionali, del respiro, hanno fatto ore e ore di 
terapie occupazionali. La testimone n.4 dice che è molto importante poter 
equilibrare lo sforzo fisico con quello mentale per stare bene con sé stessi.  
Nei primi periodi erano trattate molto singolarmente e le terapie erano focalizzate 
sulla ricostruzione del proprio trauma e su tutte le emozioni a lui connesse. Nelle 
sedute di gruppo che facevano parlavano anche del trauma e condividevano la loro 
sofferenza con le pari. Ora invece quello di cui hanno bisogno è di dare voce alla 
loro sofferenza. Cercano giustizia e questo le porta a sentirsi importanti. Inoltre non 
voglio non più parlare esclusivamente dell’abuso con la dott.sa ma nei gruppi 
terapeutici parlano di tutt’altro, soprattutto dei progetti che vorrebbero portare a 
termine o creare. Lavorano molto a maglia, fanno attività sempre legate alla natura, 
producono marmellate, calze, sciarpe, tengono delle serre di verdure e vendono il 
ricavato.  
Ciò di cui hanno bisogno ora è il sostegno delle pari e di un leader del gruppo che 
in questo caso è la Dott.sa Branka che guida un po’ tutto il team. Un ‘attività che 
fanno che fino ad ora, ma nemmeno quando erano giovani avevano la possibilità di 
fare era di visitare altre città e luoghi per inserire nella loro mente dei nuovi ricordi.  
La testimone n. 5 invece non è stata seguita da nessuna psicologa e non ha mai 
avuto la possibilità di far parte di queste terapie di gruppo. Lei riferisce che 
attualmente non ha più bisogno di alcun aiuto di tipo professionale visto che non ha 
potuto averlo subito nel momento più acuto. Ha provato ad essere seguita ma non 
vede l’utilità di andare da una professionista, in più riferisce che andare da un 
curante che non proviene dalla stessa cultura non permette di sviluppare 
un’autentica relazione in quanto non è in grado di capire tutti dei fattori legati ai 
valori culturali che la portano a comportarsi in determinate maniere.  
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4. Il percorso di resilienza 
Il percorso resiliente è per ogni persona estremamente individuale, ma certi tratti 
sono comuni. Dall’analisi delle interviste sono emersi determinati elementi che mi 
hanno permesso di capire quali sono stati e tutt’ora sono i fattori che contribuiscono 
nella formazione e nel mantenimento del percorso resiliente. Durante le interviste 
tutte le testimoni hanno pianto, nessuna di loro si definisce malata, ma nessuna di 
loro si sente sana o guarita dal trauma. Dicono tutte di stare meglio e di aver capito 
come convivere con questo vissuto. Riferiscono che nel primo periodo dopo l’abuso 
erano confuse, una di loro ha anche pensato al suicidio, non capivano come 
affrontare tutto questo dolore e quello che le preoccupava di più era di non poter 
dare un futuro ai propri figli. 
Il vissuto è sempre presente nella loro mente, sognano spesso l’abuso e si 
svegliano nel panico più totale, ma hanno imparato a gestire queste emozioni. 
Mettono in atto dei comportamenti per poter affrontare il ricordo, come cita ad 
esempio la testimone n.5: “quando sto male esco a camminare o cucino e piango 
tantissimo, però non so dirti il perché, ma poi sto meglio”. Ognuna di loro ha trovato 
il modo per gestire queste situazioni di crisi che avvengono quotidianamente 
soprattutto se sole.  
Un altro elemento che le caratterizza è questo sentimento di vergogna che portano 
sempre con sé. Alcune con l’aiuto di professionisti sono riuscite a trasformare tale 
condizione in punto forte della propria personalità (vedi testimone n.4), ma questo 
processo richiede molto tempo e ore di terapie.  
Un elemento molto protettivo che promuove la resilienza di queste signore è la 
figura di madre. Essere mamma e dover occuparsi dei propri figli nel momento 
dell’abuso è stato un fattore molto protettivo perché non ha permesso loro di 
soffermarsi troppo sull’evento subito. La figura di madre ha avuto un effetto 
“tampone” iniziale subito nel primo periodo post traumatico. Le signore dovevano 
cercare di sopravvivere e garantire sicurezza e bisogni fondamentali ai propri figli e 
questo ha permesso loro di non ragionare sulla violenza subita.  
Dopo 27 anni dal trauma i figli rappresentano ancora quell’effetto tampone iniziale. 
Nelle loro storie, i figli rappresentano la felicità della loro vita, si occupano 
moltissimo di loro e vogliono garantirgli un futuro pieno di soddisfazioni. Anche se i 
figli sono grandi, vivono la loro vita e creato una propria famiglia, queste donne 
vivono questo forte legame che le rassicura moltissimo.  
L’ultimo elemento, ma forse il più importante è la religione. Come citato nelle 
premesse, tutte le testimoni sono mussulmane credenti e praticanti. La religione, la 
spiritualità rappresenta un fattore centrale in tutte le testimonianze. Nella religione o 
meglio dire in Allah hanno trovato la risposta alla domanda” perché proprio a me?” 
(testimone n.5). Hanno trovato la forza per affrontare i momenti di crisi con la 
preghiera, che rappresenta il loro punto di sicurezza e che non potrà mai deluderle. 
La fedeltà in questa religione è il loro punto di salvezza, vivono sempre con la 
consapevolezza che Allah abbia in mano il loro destino e sia lui a guidarlo, per cui 
qualsiasi siano gli ostacoli della vita, loro saranno in grado di superali perché Allah 
oltre a dare la difficoltà è anche colui che dona la forza.  
I momenti spirituali sono la loro strategia di coping, pregano tutti i giorni, leggono il 
corano, vanno in moschea, gli incontri che fanno dalle psicoterapeute spesso 
hanno come tematica principale l’analisi di argomenti che sono citati nel corano e 
sono legati ai diritti delle donne.  
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La religione è quell’elemento che permette loro di vivere serenamente tutti i giorni e 
rappresenta un rifugio sicuro e sempre presente al momento del bisogno. Le 
testimoni raccontano che quando vengono assalite da emozioni sgradevoli spesso 
sono sole. Questa solitudine le spaventa perché si rendono conto che più si 
invecchia e sempre più si resta soli, ma attraverso la religione hanno la 
consapevolezza che se anche sole in quel momento possono sempre chiedere 
aiuto ad Allah.  
 

13 RIFLESSIONI E IMPLICAZIONI RISPETTO A QUESTA TEMATICA NEL RUOLO 
INFERMIERISTICO 
Questa ricerca si distanzia dal consueto ruolo infermieristico tradizionalmente associato 
all’approccio patogenico, in quanto vorrebbe essere più focalizzata sulla promozione della 
salute seguendo un approccio salutogenico. L’infermiere è in grado di trattare il momento 
acuto di sofferenza, in questo caso un trauma, ma è anche colui che dovrebbe saper 
riconoscere che una sofferenza, se al primo impatto può sembrare palliata, in un futuro 
potrebbe diventare causa di comportamenti disfunzionali e di un’alterazione della salute 
mentale o fisica. 
L’infermiere, che si prenda cura del disagio psichico o di problemi somatici, mette in atto 
lo stesso ragionamento, ovvero quello di anticipare le risposte disadattive del corpo.  
Intendo dire che il trauma, in questo caso l’abuso sessuale, può essere visto come un 
infarto del miocardio. Nel momento in cui la persona viene ricoverata si fanno tutti gli 
accertamenti e si tratta la situazione acuta. Una volta stabilizzata, ovvero capito quale sia 
la fonte del trauma o dell’infarto e trattata, si arriva a un punto di stabilità che permette alla 
persona di ritornare ad essere autosufficiente. Il ragionamento dell’infermiere è quello di 
anticipare tutte le possibili problematiche a cui la persona sta andando incontro, e qui si 
evidenzia il motivo principale di questa ricerca. Si tende a focalizzarsi su come trattare la 
patologia e ci si dimentica di come promuovere la salute. Per poter nutrire il proprio 
pensiero non solo sotto l’aspetto patogenico, l’infermiere dovrebbe avere delle basi 
salutogeniche che gli permettano di mettere in atto interventi mirati alla salute.  
Oltre alle interviste alle testimoni ho potuto porre domande ad una psicoterapeuta in 
merito ai trattamenti che mette in atto con le vittime. Come testimoniato dalle signore ciò 
che apprezzano di più è la condivisione della sofferenza e la necessità di non vivere da 
sole. Le mie testimoni fanno parte dell’organizzazione “Snaga Zena” che tradotto vuol 
dire” forza delle donne” e mettono in atto una terapia chiamata “modello ecologico della 
riabilitazione” basato su un approccio salutogenico. Questo modello lavora su più aspetti, 
ovvero quello psicologico, medico, sociale ed economico. La terapia psicologica e medica 
è legata maggiormente alle situazioni di crisi acute e le pazienti vengono trattate 
individualmente, mentre il lato economico e sociale è di gruppo e promuove la loro salute. 
Queste signore riflettono molto sui diritti delle donne, cercano di dare voce alla loro 
sofferenza e vogliono giustizia. Dal lato economico fanno delle terapie occupazionali da 
cui hanno un buon ricavato. Le testimoni hanno riferito che tenersi occupate, avere degli 
obbiettivi, condividere un lavoro di gruppo porta molti benefici. La dott.sa Branka Antic 
riferisce che il lavoro scandisce il tempo, dà un senso e permette alla mente di fare dei 
ragionamenti futuri. Sembra qualcosa di poco scientifico, ma il semplice orto di verdure 
tiene sempre accesa la mente delle vittime e le distrae da altri pensieri. Le terapie 
occupazionali sono spesso legate alla natura e alle stagioni, perché questo permette alle 
signore di dover ragionare in anticipo su quando iniziare a programmare determinate 
azioni che metteranno in atto al momento giusto, come ad esempio le verdure di stagione 
(Antic, 2017).   
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Come ho potuto vedere negli stage svolti finora, tutto ciò che concerne la sfera intima 
della persona è molto difficile da verbalizzare, io stessa davanti ad un’anamnesi sulla 
sessualità se possibile evito di indagare perché mi suscita vergogna e se la persona mi 
dovesse riferire delle problematiche non saprei come gestirle, per cui si tende a tralasciare 
questo aspetto.  
Come riporta Amnesty International secondo una loro indagine, una donna su cinque 
(22%) ha subito atti sessuali indesiderati almeno una volta nella vita e il 12% ha avuto un 
rapporto sessuale contro la propria volontà. Il 7% è stata costretta con la forza ad avere 
rapporti sessuali (sono state costrette trattenendole o infliggendo loro dolore) (Amnesty 
International, 2019). I numeri sono molto alti, per cui il rischio che noi curanti veniamo a 
contatto con una donna che ha dovuto subire questo trauma è elevato. Di conseguenza 
dobbiamo essere in grado di gestire e affrontare anche queste tematiche molto difficili e 
questo rappresenta una sfida per gli infermieri.  
Proprio nell’ultimo stage che sto svolgendo in maternità abbiamo avuto una signora in 
gravidanza alla quale dovevano essere fatti dei controlli ostetrici e nel momento in cui la 
levatrice si avvicinava per controllare, la signora non si lasciava toccare, iniziava a urlare e 
il marito usciva sempre dalla stanza. La signora non capiva l’italiano in quanto era da poco 
tempo emigrata in Svizzera. Le ostetriche davanti a questa sua difficoltà hanno avuto dei 
commenti poco opportuni e nessuna si è posta il quesito “ma chissà da dove viene e che 
cosa ha dovuto subire per comportarsi così?” 
Questa situazione mi ha fatto riflettere molto e capire che l’infermiere deve sviluppare delle 
attitudini, degli approcci differenti nella presa a carico di donne e in particolar modo di 
donne provenienti da altre culture perché non sappiamo il loro vissuto e i loro possibili 
traumi.  
Non potremo mai conoscere fino a fondo un nostro paziente, ma in situazioni di questo 
tipo essere capaci di eseguire un assessment che indaghi anche questi aspetti è 
fondamentale. Per poter permettere alla persona di aprirsi nei nostri confronti dobbiamo 
essere capaci di sviluppare una relazione competente che mostri all’altro la nostra 
capacità di accogliere il suo vissuto e la sua sofferenza, ma soprattutto dobbiamo 
sviluppare la capacità di non giudicare la situazione altrui. Il giudizio è impossibile da 
togliere, ma il difficile compito dell’infermiere è quello di esserne consapevole e saperlo 
gestire.  
Inoltre se ci prendiamo il compito di indagare questi vissuti, dobbiamo anche conoscere 
noi stessi, perché non tutti sono in grado di sopportare determinati eventi e racconti, per 
cui attraverso ricerche di questo tipo si possono anche riconoscere i propri limiti.  
Come curanti abbiamo il compito di alleviare il dolore. Il primo sintomo che deve essere 
trattato è sempre il dolore, in situazioni così delicate sembra un controsenso, ma 
l’infermiere deve insegnare alla persona ad accoglierlo. 
Il dolore che deriva da un trauma come riferiscono le testimoni, non è un dolore somatico 
che puoi definire anatomicamente, è un dolore cronico mentale e fisico sempre presente. 
Alcune volte è più intenso, altre invece si allevia, ma resta sempre vivo. Come curanti non 
possiamo porre come obbiettivo la sua completa palliazione, bisogna che partiamo da un 
altro punto di vista ovvero quello della capacità di modulazione e trasformazione del 
dolore. È importante che l’infermiere sia in grado di trasmettere alla persona che il dolore e 
la paura di esso che fanno parte della sua vita, possono e devono essere gestiti. 
Ed è per questo che noi professionisti dovremmo aver integrato il concetto di resilienza. Il 
processo di resilienza come definito più volte nel quadro teorico, non parte da una 
situazione di equilibrio o felicità, ma da un dolore o una sofferenza. Per cui per poter 
essere resilienti bisogna imparare a gestire, ma soprattutto a trasformare questa 
sofferenza da un punto debole della propria personalità ad un punto forte. Prima ho 
utilizzato il verbo “imparare”, questo verbo presuppone l’autonomia, ed è proprio qui che 
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noi curanti possiamo fare la differenza. Con delle buone conoscenze sui fattori e le fasi 
della resilienza possiamo “insegnare” ai nostri pazienti a gestirlo. Sappiamo tutti quali sono 
le fasi che caratterizzano un lutto, ma pochi conoscono le fasi e i fattori che promuovono la 
resilienza. Se un infermiere vuole incrementare la salute deve aver capito che la resilienza 
lavora sulla salute, ma parte dal dolore.  
Il professionista deve maturare nella consapevolezza che la resilienza è un percorso, ci 
vuole molto tempo e costanza per riuscire a trovare il giusto equilibrio. La stabilità trovata 
è molto fragile perché sempre minacciata da emozioni, pensieri e ricordi. Per questo 
alcune volte le vittime fanno molti passi avanti e trovano maggior sicurezza, poi però per 
determinati fattori perdono questa stabilità e si trovano a dover ricostruire un nuovo 
percorso.  
Come sottolineato più volte questo percorso è prettamente individuale e ogni persona 
impara le proprie strategie di coping. Dalle testimonianze è emerso il forte legame con la 
religione, tale da rappresentare la più grande fonte di sicurezza ed essere in grado di 
modulare i momenti di crisi peggiori.  
Di questo fattore ne ero un po’ a conoscenza, in quanto anch’io sono credente, ma non 
pensavo avesse tutta questa forza. Come curante ritengo fondamentale conoscere anche 
questo aspetto dei nostri pazienti. Dalle interviste emerge chiaramente l’immensa forza 
che questo legame ha e tutti i benefici che porta. Dalla poca esperienza che ho avuto ho 
potuto vedere che la religione, ma soprattutto la spiritualità viene tralasciata, ci si 
concentra sulla cura dei problemi somatici sottovalutando la dimensione spirituale. È 
chiaro che se c’è in rischio la vita di un individuo ci si approccia necessariamente secondo 
un approccio riduzionista, ma nel momento in cui questo non basta più le persone hanno 
bisogno di trovare qualcosa che vada oltre a ciò che è sempre visibile agli occhi. Hanno 
bisogno soprattutto di qualcosa che permetta loro di stare bene da soli, di avere una 
sicurezza interiore a cui poter far sempre riferimento. 
Le testimoni riferiscono che attraverso la preghiera riescono a ritrovare un equilibrio 
interno, come se rigenerassero parte delle loro cellule e poi riescono a ripartire.  
Allora perché noi infermieri non dovremmo conoscere anche questo fattore così 
importante? È chiaro che dipende molto dalle diverse culture, ma il primo passo che 
possiamo fare è quello di conoscere le basi della spiritualità del nostro paziente e 
valorizzarle. La religione è una risorsa molto importante nella cura, ha basi filosofiche e 
concezioni spesso difficili da capire, ma se ci si ferma e si dedica del tempo per 
comprendere meglio il motivo per cui una persona preferisce pregare 5 volte al giorno 
piuttosto che prendere una pastiglia, si amplia la propria visione della cura. 
 

14 CONCLUSIONI  
Posso dire di essere molto soddisfatta della ricerca che ho fatto, inizialmente ero un po’ 
scettica sulla tematica che ho scelto di trattare, in quanto si distanziava molto dall’idea che 
io mi ero fatta della figura dell’infermiere. L’immagine che mi ero creata partiva 
dall’infermiere di reparto acuto di un ospedale che tratta malattie somatiche e fino ad ora 
questo ruolo non mi convinceva, non mi apparteneva. Avevo bisogno di altri elementi che 
mi convincessero che questa professione è molto più di quello che avevo visto, una 
professione completa, che non si sofferma davanti al complicato, ma cerca di indagare e 
gestire il complesso.  
Questo lavoro di Bachelor mi ha permesso di completare l’idea che mi ero posta 
inizialmente ed ora sono più convinta.  
Un obbiettivo implicito di questo lavoro di Tesi era riuscire a catturare l’interesse dei 
curanti anche verso argomenti che non vengono trattati frequentemente. Inoltre posso dire 
di aver raggiunto entrambi i miei obbiettivi di questa ricerca, però mi vorrei soffermare 
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maggiormente sul secondo. Il secondo obbiettivo ovvero quello legato al sostegno 
dell’infermiere nello sviluppo del processo resiliente è difficile da raggiungere. Dopo aver 
ascoltato queste testimonianze posso dire di aver capito quali sono gli elementi 
fondamentali che devono esserci per poter affrontare il trauma, come la famiglia, la 
religione, il supporto professionale, ma vorrei sottolineare che per quanto si voglia aiutare 
una persona a stare meglio bisogna essere consapevoli che la propria idea di salute è 
diversa da quella del paziente. Per poter sostenere una persona nella ricerca dei fattori 
protettivi della resilienza è fondamentale sapersi decentrare e aprirsi verso una visione 
sistemica della cura. 
La letteratura mi ha permesso di avere una base dalla quale poter partire e le 
testimonianze mi hanno confermato tutti questi fattori, ma in più mi hanno permesso di 
individuare in base al trauma subito, in questo caso l’abuso, quali sono i fattori su cui 
queste vittime fanno affidamento e quali invece devono essere sviluppati maggiormente. 
Personalmente ritengo che queste donne abbiano trovato un loro equilibrio interno, ma 
faccio fatica a definirle resilienti. Le definisco forti, imbattibili, sicure di sé, ma tutte loro 
hanno paura, piangono, fanno fatica a respirare, sognano tutto il vissuto, sono tutt’ora in 
terapia. Quando io ho proposto loro le interviste, mi hanno detto che questa testimonianza 
non le farà stare bene perché risveglierà molte emozioni e faranno fatica a gestirle.  
Fra di loro posso dire che alcune stanno sviluppando la resilienza perché ci lavorano tutti i 
giorni e sono consapevoli del percorso che stanno facendo. Altre invece non sono 
consapevoli di quello che sta succedendo e vivono con la speranza che questo dolore un 
giorno svanirà dal nulla. Le strategie che hanno messo in atto sono funzionali per ora, ma 
con il tempo potrebbero non esserlo più.  
Un elemento molto importante nello sviluppo della resilienza è spiegare alla persona 
proprio in maniera teorica, scientifica che tutte le risposte che il corpo sta avendo sono 
“normali” e sono causate dal trauma subito. La testimone n. 5 che non è mai stata seguita 
da nessun professionista è quella che a parer mio è più compromessa perché non 
conosce il trauma come elemento patologico. Questa impossibilità di avere conoscenze 
ostacola le fasi successive del percorso resiliente inducendo nella persona l’attivazione di 
meccanismi di difesa a lungo termine disfunzionali.   
Un altro elemento che vorrei evidenziare è la religione. Io sono di origine bosniaca e sono 
mussulmana praticante. Per praticante intendo dire che credo in Allah e seguo i suoi 
principi, ma queste testimonianze mi hanno fatto riflettere sulla mia fede, nel senso che io 
non riesco a giustificare una violenza con un destino prescritto da qualcun’altro. Tutte le 
vittime mi hanno detto che era il destino a voler che capitasse tutto ciò e hanno usato un 
locus of control esterno per giustificare l’abuso subito utilizzando la religione come 
risposta. Secondo me questo modo di pensare è poco funzionale, perché ci si accontenta 
e questo ostacola il ragionamento che l’individuo deve fare per poter rispondere alla 
domanda “perché proprio a me?” e trovare quel perdono che rappresenta l’essenza della 
resilienza. Però allo stesso tempo ammiro la capacità che queste donne hanno nel riuscire 
ad essere e restare così fedeli verso la loro credenza. Nella società in cui vivo attualmente 
la spiritualità e la religione a parer mio sono poco valorizzate, e questo è un peccato 
perché mi rendo conto che quando le persone non hanno più qualcosa a cui aggrapparsi o 
non hanno una fede religiosa, spirituale o personale, si perdono. Vorrei sottolineare che 
questo è un mio parere e non mi permetto di giudicare l’attuale vita delle signore.  
Per rispondere alla mia domanda di ricerca, ovvero su quali sono le sfide e le implicazioni 
di un infermiere che cerca di promuovere o mantenere il processo di resilienza di donne 
vittime da stupro parto da un concetto espresso da Dufour (2000): “La resilienza non è 
quindi determinata in relazione all'individuo stesso, ma in relazione ai criteri che il 
ricercatore ha scelto. Si può quindi mettere in discussione l'uso del concetto di resilienza”. 
Dufour con questa frase vuole trasmettere il messaggio che è difficile definire se una 
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persona è resiliente o non lo è, perché dipende dai criteri che io come ricercatore pongo 
prima di iniziare la ricerca. Per cui è molto difficile poter dare un parere ed esprimersi su 
un concetto così soggettivo.  
Da questa ricerca ho potuto capire che in donne vittime da stupro il primo passo che un 
infermiere deve fare è legato alla spiegazione dei segni e dei sintomi che la vittima sta 
vivendo a causa del trauma. Il poter spiegare scientificamente, adattando il giusto 
linguaggio alla persona, il perché sta succedendo tutto questo permette di prendere 
consapevolezza del proprio stato di salute. Raggiungere questo primo obbiettivo, permette 
alla persona di non ignorare la parte malata di sé stesso e quindi poter iniziare da subito il 
proprio processo resiliente e la ricerca dei suoi fattori protettivi.  
Per il continuo sviluppo e mantenimento del percorso resiliente ho capito che è 
fondamentale non stare troppo fermi nella propria zona di comfort. Con questa frase 
intendo dire che le vittime una volta che hanno trovato il loro equilibrio evitano di affrontare 
nuove sfide perché hanno paura. Il nostro ruolo di curanti è quello di incitarli a trovare 
nuovi interessi e sfide per sé stessi, perché a lungo andare la zona di comfort precedente 
non è più soddisfacente e se non ci sono altri elementi per sostituirla si corre il rischio di 
perdersi nuovamente.  
Per concludere ritengo che come persona e infermiera posso dire che non so se queste 
donne hanno sviluppato un buon processo resiliente, ma sono certa che io con questa 
ricerca sto sviluppando il mio percorso resiliente. Attraverso di loro adesso posso 
affrontare questi argomenti con più serenità e creo il mio processo. Come futura infermiera 
verrò a contatto con diverse situazioni delicate e se non sono in grado di riconoscere le 
emozioni che quella determinata situazione mi suscita, rischio di ignorarla o di ostacolarne 
la sua elaborazione. Inoltre con questa ricerca volevo sviluppare un ragionamento 
personale in merito alle difficoltà che mio padre e mia madre mostrano. Ora sono più 
consapevole e mi sono più chiari certi comportamenti che prima ritenevo inopportuni e mi 
facevano arrabbiare. Adesso dopo questa ricerca sono più comprensiva e prima di 
verbalizzare un mio pensiero critico nei loro confronti ci penso molto di più.  
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17 ALLEGATI  
17.1  Allegato 1: Analisi Freudiana del concetto di trauma  
Approfondimenti dei 4 profili di traumatici; 

1. Trauma-effrazione: 
Coesistono due modelli che sostengono questa filosofia. Il primo modello afferma 
che l’organismo psichico è “autonomo” rispetto all’esterno, ovvero più riesce a 
mantenersi autosufficiente meglio è. Il secondo modello invece definisce 
l’autonomia come la capacità di “un sistema di gestire un flusso di materia e energia 
attraverso il quale, può, allo stesso tempo, regolare, modificare e controllare i 
processi: auto costruttivi interni e i processi di scambio con l’ambiente” (Stanghellini 
& Rossi Monti, 2009).   
Il primo modello pone come presupposto per la vita la possibilità di poter contare su 
barriere difensive efficaci, mentre il secondo pensa alla vita come una specie di 
“relazione” fra il mondo interno e esterno, nella quale eventuali sconfitte di vita sono 
viste come opportunità di comprensione.  
L’idea finale di trauma non è quella di una pallottola che attraversa, ma piuttosto di 
una scheggia che resta intrappolata all’interno e crea dolore. Freud sostiene che a 
prescindere dal tipo di evento traumatico vissuto, bisogna basarsi sul principio che il 
frammento, la scheggia del mondo esterno che è penetrata in profondità nel mondo 
interno, tiene in pugno la persona e regola il suo comportamento. La persona in un 
primo momento è sommersa dall’impatto terribile e devastante del trauma, 
successivamente ne diventa assoggettata (Stanghellini & Rossi Monti, 2009). 

2. Trauma desiderio-mortificazione: 
I pazienti borderline rappresentano un esempio di trauma-mortificazione. Un evento 
micro-traumatico avvenuto nel passato come la mancanza di riconoscimento da 
parte di un genitore dei bisogni ha permesso lo sviluppo di questa psicopatologia. 
Bisogna però sottolineare che la riposta ad uno stimolo esterno ovvero l’effrazione 
non dipende solo dalla sua aggressività, come sostiene il primo modello, ma anche 
dalle capacità dell’individuo, dalle difese che è in grado di mettere in atto per 
reagire al colpo (Stanghellini & Rossi Monti, 2009).  

3. Trauma emersione: 
In Stanghellini & Rossi (2009) Lévinas descrive che “la temporalità del trauma non 
si snoda lungo un percorso lineare che va dal passato al presente; nel trauma, 
invece, è il presente che dà senso all’evento passato e pertanto conferisce al 
passato il carattere pieno di traumaticità”.  
Uno studio avvenuto negli USA su una paziente abusata sessualmente in età 
infantile, ha permesso di suddividere il trauma in due tempi distinti. Emma, la vittima 
viene abusata all’interno di un negozio e questo evento resta latente nella sua 
mente finché dopo un tempo indeterminato non sopraggiunge un secondo 
avvenimento, ovvero il riso dei commessi e la presa in giro per l’abito che Emma 
porta. Questa situazione rievoca il contenuto sessuale dell’episodio infantile del 
quale lei fino ad ora ne era rimasta all’oscuro. A seguito di ciò Emma sviluppa una 
fobia. Per questo, si può definire il primo evento come traumatico, il secondo come 
traumatogeno, in quanto genera il senso traumatico del primo.  
Analizzando questa situazione sembrerebbe che quanto si installa nella memoria 
assomiglia a una serie di esperienze corporee, un complesso di emozioni come 
attrazione e paura prive di una vera connotazione semantica. Il primo trauma subito 
ha un’esperienza anonima, senza un nome preciso perché l’individuo non ha gli 
strumenti per connotarlo. Questa capacità viene acquisita nel tempo e si rende 
manifesta nel momento dell’incontro con il secondo evento. Questo però non 
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presuppone che il secondo evento deve essere per forza avere una connotazione 
traumatica, cioè dolorosa e devastante. 
Nel caso di Emma il secondo episodio è relativamente innocuo, ma nonostante 
questo provoca delle emozioni negative date dalla derisione. Il secondo evento può 
avere anche connotazioni positive come per esempio l’instaurazione di una 
relazione sentimentale o il divenire genitori, questo evento da un'altra chiave di 
lettura al primo episodio traumatico (Stanghellini & Rossi Monti, 2009). 

4. Trauma chiave-serratura 
Il vissuto del trauma a primo impatto è quello di un’angoscia incontenibile, dovuta 
alla disintegrazione delle capacità difensive ed integrative del sistema psichico, 
vissute come esperienza di morte, immediata e totalizzata. La risposta immediata 
all’angoscia può oscillare da un arresto motorio e affettivo ad una risposta di 
agitazione psicomotoria scomposta.  

 
17.2 Allegato 2: Domande delle interviste  
1. Vorrei chiederle se mi può raccontare qualcosa di sé stessa riguardo la sua vita 

attuale? Come sta? 
2. Oggi è il 2018, sono passati 26 anni da ciò che è successo. Lei come si sente in 

questo momento e riesce a esprimere qualcosa in merito a questi anni passati, come li 
ha passati? 

3. Non si può fare altrimenti, anche se non vorrei portarvi al ricordo di difficili vissuti, so 
che eravate rinchiuse, che non potevate scappare o salvarvi, ma quando siete passati 
alla libertà come vi siete sentite, dopo tutto quello che avete passato? 

4. Trovare la forza di vivere dopo un trauma così importante sembra impossibile, ma voi 
siete la conferma che questo è possibile? Come avete fatto? Cosa vi ha aiutato nella 
lotta per la vostra vita? 

5. Riesce a descrivermi quali emozioni prova in questo momento nel raccontarsi? 
6. Immagini 
Attraverso l’utilizzo di immagini che esprimono i diversi fattori resilienti e stati d’animo, 

vorrei facilitare 
l’introduzione dell’argomento in maniera più approfondita. Le immagini permettono di dare 

un’idea 
alle signore, se non sanno da dove partire e consentono di creare una discussione ed 

evitare un’ 
intervista troppo lineare.  
 
Argomenti dell’immagine: 
- Sofferenza d’animo            - Lotta per il miglioramento          - Famiglia        - Giustizia 
- Stato depressivo                - Immagini religiose                      - Vita privata    - Paura 
- Richieste d’aiuto                 - Rete informali                            - Gravidanza      - Odio 
- Professionisti                  - Bambini                                     - Sicurezza  
 
Chiedo alla persona di scegliere le immagini che più la rappresentano e di descrivermi 
l’immagine, poi spiegarmi cosa le ricorda questa immagine, e perché per lei rappresenta 
un fattore così importante? 
7. Esistono altri elementi che hanno influenzato il suo processo resiliente? 

Come ad esempio: l’economia, professionisti su cui appoggiarsi, organizzazioni 
internazionali? 

8. È mai tornata nel posto dove è stata maltrattata?  
9. Quale parte di lei soffre o ha sofferto di più dopo questo abuso? 



48 

10. Le capita mai di pensarci a questo? Se si, quali azioni o pensieri mette in atto per 
superare il momento? 

11. C’era o ci è stata una organizzazione dove ha potuto cercare forza e sicurezza nei 
giorni successivi al suo rilascio? 

12. Qualcuno era in grado di darti una risposta alla domanda e ora come faccio ad andare 
avanti a vivere? 

13. Le vorrei chiedere del suo carattere. Si ritenete una persona positiva, negativa, che 
carattere ha? 

14. Attualmente cosa le dà sicurezza nella vita? 
15. Avrebbe voluto cambiare qualcosa del suo percorso o le manca qualcosa per poter 

sentirsi bene con sé stessa? 
16. Esiste un momento, una giornata, un evento che ricorda dove ha deciso di affrontare 

la ferita che la distrugge o la distruggeva? 
17. Se in questo momento lei si trovasse nella situazione di assistere una persona che ha 

subito una violenza come la sua o simile, riesce a pensare in che modo potrebbe 
aiutarla? concretamente cosa farebbe? secondo lei cosa è fondamentale dare alla 
vittima? 

18. Con la consapevolezza di essere qui ora e di riuscire a parlare di tutto questo, pensate 
di essere riuscite a superare il vissuto? 

19. Se in questo momento potreste fare qualcosa, un’azione per farvi sentire guarite, 
vendicate, realizzate, cosa fareste? 

 

17.3 Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste  
17.4 Informazioni generali delle vittime intervistate 
Prima di ogni testimonianza, descriverò la situazione attuale dell’intervistata attraverso dei 
dati anamnestici che permettono al lettore di avere una “foto” dell’attuale situazione di vita 
della persona, così da poter capire meglio l’intervista sotto un aspetto temporale e di 
contesto.  

Le prime 3 testimoni si conoscono fra di loro in quanto provengono tutte dallo stesso 
paese ovvero Liplje, un villaggio sopra Zvornik paese confinante con la Serbia. Inoltre 
sono state maltrattate e stuprate tutte nello stesso luogo, ma in tempi differenti. 
Attualmente vivono in Bosnia Hercegovina.  

La 5°testimone è nata e cresciuta anche lei a Lipjle, conosce le prime tre testimoni, in 
quanto anche lei ha vissuto l’orrore di Lipjle, ma a differenza loro attualmente vive in 
Austria.  

La 4°testimone, ha conosciuto le altre donne grazie alle terapie di gruppo, lei ha vissuto il 
campo di concentramento in un altro posto, ovvero Vlasenica, un altro paese confinante 
con la Serbia, e attualmente vive in Bosnia Hercegovina.  

Ciò che accumuna tutte le testimoni è che nessuna di loro ha frequentato più di 5 anni di 
scuola obbligatoria, hanno vissuto sempre in campagna, sono tutte di origine Bosniaca e 
di religione mussulmana.  

Legenda:  

• Situazioni particolari durante l’intervista, momenti di silenzio o di pianto  
• Testimone 
• Io 
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17.4.1 Testimone numero 1 
Situazione attuale:  

Donna di 57 anni, vive a Tuzla, nata a Liplje e ha sempre vissuto a Liplje fino alla guerra. 
Mamma di 5 figli, 4 femmine e 1 maschio, attualmente solo 1 delle figlie vive con lei gli altri 
hanno le proprie case e famiglie.  

È stata sposata, ma suo marito purtroppo è morto d’ infarto dopo la guerra. Lui non è stato 
catturato perché a quei tempi lavorava a Belgrado in Serbia e di conseguenza non correva 
il rischio di essere rinchiuso in un campo di concentramento.  

Ha frequentato solo 4 anni di scuola obbligatoria.  

È una signora mussulmana praticante che porta il velo, dopo la morte di suo marito non ha 
mai più avuto compagni.  

È stata violentata all’età di 27 anni, ciò che la caratterizza è che la sua casa era diventato 
il campo di concentramento di Liplje, ovvero tutte le testimoni che erano rinchiuse a Liplje 
erano rinchiuse nella sua casa assieme a lei.  

Intervista: Ci presentiamo, X offre il caffe.. e inizia X da sola senza che io abbia chiesto 
nulla 

X: Io e mio marito avevamo deciso di andare alla mecca per fare il pellegrinaggio 
quell’anno, ma la guerra ha cambiato i nostri piani. Avevo 27 anni quando sono stata 
presa dai militari serbi, dicono gli anni migliori… e li ho vissuto tutto quello che non auguro 
a nessuno, ci maltrattavano, stupravano, ci hanno rubato soldi, oro, tutto quello che puoi 
immaginare e oltre.  

X indica con un dito i miei pantaloni neri dicendo che la sua pelle era così e che non 
sentiva più alcun dolore, ero come paralizzata. 

X: Sei stata al museo a Sarajevo? 

Io: Si, è proprio uno dei motivi che mi ha spinto a fare questo argomento  

X: Non so se te la ricordi ma al secondo piano c’è la foto di una casa completamente 
distrutta a Lipjle, quella era casa mia. È quella che i Cetnik hanno trasformato un luogo di 
violenza per ben oltre 400 donne.  

Ero rinchiusa in casa mia con altre donne, per fortuna i miei figli non erano con me.  

Ripeto ero rinchiusa in casa mia, c’era una grande finestra che guardava verso il fuori, 
potevo vedere tutto quello che accadeva di fuori. Il garage era diventato luogo di omicidio, 
prendevano i nostri uomini li puntavano la pistola addosso e semplicemente gli sparavano, 
le donne le portano fuori le stupravano, picchiavano e lasciavano rientrare in casa.  

Scioglievano dei catini di plastica con il fuoco e facevano cadere le gocce ardenti sulla mio 
pelle, poi mi hanno tagliato gli avambracci con un coltellino e chiedevano a mia cognata 
che era con me di metterci sopra del sale. Ci hanno tolto completamente tutti i vestiti, 
“come mamma ci ha fatto” e ci hanno obbligate a camminare nude per strada e loro a 
guardare…cosa erano in grado di fare questo animale! Io continuavo a chiedergli se loro 
hanno mogli, figlie, sorelle. Gli ripetevo che non sono normali, non avete sentimento, non 
siete umani, siete animali!! Avevano tutti dai 25 ai 50 anni.  

Non avevamo da mangiare, dove andare al bagno, cosa metterci addosso. Poi 
prendevano il nostro libro sacro il Corano e lo tagliavano, ci obbligavano a mangiare pezzi 
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di carta del corano, poi prendevano il tespih (rosario islamico) lo spaccavano, lo usavano 
per picchiarci e quando si rompeva lo buttavano nel cesso.  

Sono ipertesa adesso, ho male alla schiena, uso delle pastiglie, ed è tutta colpa loro à 
molto arrabbiata!! 

Poi bevevano tantissimo e quando erano ubriachi mi picchiavano ancora di più e mi 
facevano spogliare davanti a loro deridendomi.  

Voi sapevate che i vostri avrebbero fatto l’assalto? 

X: No, avevamo capito, però loro ci avevano detto che se succedeva qualcosa ci 
avrebbero uccise tutte.  

Quando Hasreta è scappata, da quel momento ci hanno fatto di tutto!! Io potevo scappare 
era casa mia conoscevo tutto, conoscevo ogni minima collina e albero, ma non riuscivo in 
nome di tutte le altre donne. Io salvo la mia vita, una sola vita, e le altre?  

Non è importante pensare solo alla propria vita in questo momenti, ma a quella di tutti, era 
pieno di bambini di 10 -12 anni, di ragazze di 17 anni che venivano stuprate! Non puoi, 
non devi pensare solo a salvare la tua di vita, prima di eseguire qualsiasi azione devi 
pensare alle conseguenze che porta. Per ora anche se il presidente della BIH mi 
regalasse la BIH io non me ne farei niente, quello che voglio è che tuti sappiano, che la 
gente si al corrente di ciò che è successo, vorrei che questi animali vengano condannati, 
vorrei che la gioventù di oggi sappia ciò che abbiamo passato per evitare che loro lo 
vivono e i loro futuri figli.  

Io ho finito solo 4 anni di scuola, ma Allah mi ha dato la forza di essere così, mi sento colta 
anche senza aver avuto la possibilità di assistere una lezione di università. Qualcuno ha 
deciso che io dovevo vivere tutto questo orrore! 

IO L’UNIVERSITÀ L’HO FINITA E PASSATA IN QUESTO CAMPO DI 
CONCENTRAMENTO! 

Io forse sono caduta in depressione, così dice il mio psichiatra, mi hanno portata più volte 
in ambulanza all’ospedale perché non mi muovevo, avevo braccia gambe, occhi fissi su un 
punto e non riuscivo a muovermi.  

Io da un lato sono anche stata fortunata perché mio marito sa tutto quello che ho dovuto 
passare e ha accettato la cosa, ci sono mariti che dopo essere venuti a conoscenza di 
quello che hanno subito le proprie figlie o mogli le hanno lasciate o maltrattate 
ulteriormente.  

Devo ammettere che nel primo periodo con mio marito, ma con qualsiasi uomo, non 
potevo nemmeno degnarlo di uno sguardo, avevo il terrore.  

Ma chi vi ha aiutato? 

X: A Tuzla siamo state messa in Mejdan un luogo al coperto, ci hanno aiutato dei medici, 
delle infermiere, non so più nemmeno io chi era cosa e che ruolo aveva, l’importante era 
sostenersi a vicenda.  

Quando sei uscita che emozioni hai provato? 

Tu sei libera, sei stata stuprata, non capisci quello che è successo, i miei figli non erano 
con me non li vedevo da giorni, mio marito è vivo? Non so! Non so nulla, ero persa perché 
adesso ero da sola, c’è gente attorno a me che mi aiutava, ma i miei figli dove sono, sono 
vivi? Ero sola, avevo paura.  
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All’inizio ci hanno dato dei vestiti, da mangiare, poi qualcuno ha chiamato da Bajrice 
avvisandomi che i miei figli e mio marito erano vivi. ho respirato fortemente. Io ero rimasta 
a ciò che i Cetnici mi dicevano, ovvero che erano morti.  

A Lipjle quando sono tornata c’erano laghi di sangue, ho tutte queste foto impresse, ma di 
una non mi scorderò mai! Lei è lì distesa per terra con metà corpo sul prato e metà in un 
ruscello, ha 10 anni è la figlia di una mia conoscente che ha passato tutto ciò che abbiamo 
vissuto noi. Penso che qualcuno le ha sparato in testa, è caduta, non lo so, non so cosa 
sia successo, ma lei non aveva più metà parte del cranio, il cervello continuava a pulsare 
a ogni battito usciva del sangue, lei parlava diceva di non portarla da suo zio, continuava a 
ripeterlo… poco tempo è passato poi lei è morta.  

X piange.  

Per curare le mie ferite, prendevamo la pelle di animali come pecora, mucca e li 
avvolgevamo sulla pelle, puzzavo tantissimo! Siamo state 7 giorni dove? Non avevo da 
mangiare, meglio dire non avevo da dare da magiare ai miei figli. C’era una bambina di 1 
anno, non c’era nulla da mangiare.  

Arrivavano sempre dei giornalisti tutti i giorni, le organizzazioni come Vive zene, io non 
riuscivo a parlare, non avevo cosa dire, non aveva nessun senso logico tutto quello che 
avevo vissuto. Non avevo capito che questi ci avrebbero aiutato ad avere una casa, da 
mangiare portare i figli a scuola, non l’avevo capito.  

Dopo di questo starò 3 giorni male, poi passerà, ma cara ragazza, questo non si cancella, 
l’unico modo per cancellare è la morte. Dimentico alcune pezzi, mi dispiace dimenticare 
perché non posso più raccontare.  

Ero in un centro collettivo per diverso tempo 

Cos ti ha aiutato a non cadere in depressione: nel 93 è arrivato mio marito dall’Austria con 
dei soldi, il mio compito era aiutare i miei figli solo quello, dargli da mangiare, dargli una 
vita.  

Ho iniziato a vendere sigarette, io e un'altra mia amica andavamo come delle zingare da 
una casa all’altra per fare del baratto, una volta mi ricordo che una signora ha aperto la 
porta e ha detto: cosa volete i nostri uomini? adesso rido quando lo dico, ma in quel 
momento mi sono resa conto di quanto la gente sia superficiale.  

Era una lotta per la vita, trasportavo chili di farina 25kg senza delle scarpe o quelle che 
avevo era come non averle, per fare da mangiare, non pensavo più a me stessa, ma 
pensavo ai miei figli e alla vita come dono.  

Sei mai tornata Liplje? 

X:  Ci credi che io dormo in quella casa. Io sono molto credente ho il Subur. La prima volta 
che sono tornata a Liplje mi sono messa davanti a casa e vedevo solo un pezzo di garage 
perché il resto era avvolto da erba e l’80% era bruciata. Ci credi che Allah mi ha dato una 
certa forza che io non vedo questa casa come una prigione, non la collego a tutto ciò che 
ho passato è così. Non ho paura, è la mia casa, perché devo scappare da casa mia? Ma 
cosa vuol dire. Io sono nata li, si è vero ho passato un’esperienza orribile dentro di lei, ma 
ho anche messo alla luce 4 figlie e sposato mio marito, per me questa casa rappresenta 
tutto. Se io non dovessi andare così spesso dai dottori qui in Tuzla, andrei domani a vivere 
su. C’è l’elettricità, c’è aria pulita, c’è acqua che scorre direttamente dalla montagna, ho 
due piani, si è vero ci sono un sacco di cose ancora da mettere a posto, però ci sto bene.  
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Doveva essere fatto un museo di lei, ma la casa non è ancora ristrutturata.  

Dei giornalisti mi hanno fatto una proposta di 5000 euro per lei, io ho chiesto di farmi 
comprare un appartamento dove vivere e di far mettere la mia casa sotto la protezione 
della nazione e utilizzarla come museo per trasmettere tutto ciò alle generazioni 
successive. Ma non è servito a nulla. 

Haris Silajdzic è un giornalista a cui ho fatto la mia testimonianza e mi ricorderò benissimo 
di lui perché ho iniziato a raccontargli il mio vissuto e dopo 5 minuti lui mi ha fermata 
perché aveva gli occhi pieni di lacrime. 24 h dopo è stata fatta una donazione. Per 3 anni 
ho lottato con la politica serba per dimostrare realmente che casa mia era un campo di 
concentramento. Loro negavano, dicevano che era una bugia, finché dopo tempo piano 
piano sono arrivate le testimonianze delle donne ed è stata riconosciuta. È impressionante 
come cercano di pulire la loro merda in maniera programmata.  

Attualmente prendo la pensione di mio marito che ha guadagnato durante l’impero di Tito, 
perché la nazione non aiuta nulla! Se io non mi fossi alzata da sola e cercato lavoro, fatto 
l’elemosina, venduto sigarette al mercato e dio sa solo quali altri lavori ora probabilmente 
non ci sarei più. Mio marito è andato in Turchia per provare a vendere sigarette e altro 
materiale, dopo un mese purtroppo è morto d’infarto all’età di 40 anni. I dottori hanno detto 
che era la risposta a tutto il trauma subito durante la guerra, ha accumulato 
l’inimmaginabile e il corpo ha risposto così. L’ultimo dono che dio ci ha lasciato assieme è 
la nascita di mio figlio, avevamo 4 figlie e un anno prima che lui morisse è nato un 
maschio.  

Dopo la sua morte sono stata ricoverata in una casa di cura per diversi mesi, ero con i 
miei 5 figli e mia cognata, avevamo lo stretto necessario con noi, ma non un futuro e non 
un marito. Un dottore mi ha detto che se avevo intenzione dii continuare a vivere così era 
meglio lasciare i figli in adozione perché non ero in grado di prendermi cura di me stessa, 
figuriamoci di 5 figli e io assolutamente non volevo essere un peso per loro e negarli un 
futuro. Devi andare a fare la foto, vai in comune a fare il passaporto, devi andare in 
Turchia a vendere il vostro materiale, sono andata. Dio mi ha dato una strana forza e 
soprattutto fortuna di arrivare la e riuscire a vendere sigarette e dei lavori a mano che 
facevo.  

Adesso se ci ripensi a ciò che hai passato, c’è qualcosa che avresti voluto avere, ma che 
non c’era che ti avrebbe potuto aiutare? 

X: Guarda, non avevo nessun aiuto, solo Dio. Tutta la vita lo ringrazio che mi ha dato 
l’intelligenza, di riuscire a vivere. Sono riuscita a dare un futuro a 5 figli e non mi serve 
altro. 

“Tutti vorrebbero avere qualcosa in più, sempre, perché non ci accontentiamo mai, ma se 
ci ferma un secondo e ci si guarda in giro e ci si rende conto di cosa si ha, dopo quello che 
si è dovuto subire, non si ha bisogno nemmeno di tutto ciò che si ha. “ 

Ho fatto tutto senza marito, ne fratello, avevo solo una sorella che lavorava in una 
organizzazione umanitaria e portava delle scarpe alcune volte, fa anche ridere.  

Adesso vado spesso agli incontri con le donne, parliamo, discutiamo, ciò che noi donne 
abbiamo chiesto alla psichiatra Branka è di cambiare. Non c’è la facevamo più a discutere 
solo ed esclusivamente della sofferenza tornare solo in quel ‘92, basta era troppo, 
volevamo fare altro, volevamo visitare, vedere, uscire, inserire nella nostra mente dei 
nuovi ricordi.  
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Fino all’anno scorso ero una persona molto forte, andavo a Srebrenica, a Bratunac, 
andavo sempre tutti gli anni quando si faceva la giornata di commemorazione del 
genocidio, ho fatto per 3 anni la camminata, ora mi sono detta che non c’è la faccio più. 
L’anno scorso ho pregato il yasin (pregare a voce alta davanti a tutti, in questo caso 
migliaia di persone in nome di tutti i defunti), mi sono sentita male, mi è salita la pressione, 
sono svenuta, sono stata ricoverata per una settimana in ospedale. Da quel giorno non 
posso più stare senza terapia per il cuore, la dottoressa mi ha detto di non andare più 
perché non mi aiuta. Inizio ad invecchiare e il corpo non è più in grado di sopportare più 
un determinato tipo di stress. Le emozioni mi affogano.  

Quando mi viene in mente lo stupro, piango per ore, vorrei stare da sola, vado nel bosco, 
sto nella natura, non voglio parlare assolutamente con nessuno, mi piace rompere e 
sentire il il suono che fanno i rametti quando vengono rotti. La dottoressa mi dice sempre 
che è giusto buttare fuori le emozioni, ma ci sono dei giorni in cui davvero non ce la faccio 
più e non voglio avere alcun contatto con la vita. Vado spesso questi incontri di 
psicoterapia e amicizia, con la dottoressa e le mie amiche siamo arrivate al punto di dire 
che non dobbiamo più dare alcuna testimonianza a nessuno perché non aiuta.  

Mery, sappi c’è sempre qualcuno che sta peggio. Io so quello che ho passato e ti giuro 
che non lo augurerei nemmeno al mio peggior nemico, ovvero colui che mi ha fatto 
questo.  

Se adesso dovessi incontrare qualcuno che sta subendo ciò che hai dovuto subire tu, in 
che modo la aiuteresti, come ad esempio in Siria adesso? 

X:“Non saprei”…X scoppia in lacrime, ce un momento di silenzio. “Non riesco, non so 
cosa dire, non riesco a guardare la televisione, perché rivivo ogni singolo momento. Non lo 
auguro a nessuno che sia mussulmano, serbo, qualsiasi religione, non importa. La donna 
porta per sempre con sé questo dolore. Questa domanda che tu mi hai fatto mi ha 
davvero colpita.   

Un altro fattore che gioca un ruolo importante è la cultura. Quando vendevo al mercato 
c’era un signore austriaco che mi aiutava con la merce e alcune volte veniva da me per 
degli scambi. E la gente vedeva questa cosa e commentava, perché una donna qui 
quando è vedova è sulla bocca di tutti. Se vai a lavorare al mercato, dal dottore, a fare i 
pagamenti, ti ferma a parlare con un maschio, se entri in taxi con un uomo al volante sei 
vista male, la gente pensa che tu abbia un rapporto oltre all’amicizia, che tu sei l’amante di 
turno e per evitare queste inutili parole, non ho fatto un sacco di cose come la patente per 
esempio. Ora però si sta piano piano arrivando alla normalità, le donne studiano e si 
laureano è danno voce a dei pensieri che abbiamo sempre avuto, ma che non gli abbiamo 
mai espresso perché non sarebbero stati presi in considerazione.  

Fotoà famiglia, marito e religione.  

Il tuo carattere?  

X: Sono forte, sono imbattile, dico quello che mi pare alla gente perché la gente ha fatto 
quello che le pareva. Le persone mi conoscono adesso, dopo tutto, quando vado al 
mercato non ce chi non mi saluta, e questo mi fa sentire molto importante. Mio figlio mi 
dice sempre che io sono un eroe, il suo eroe. 

17.4.2 Testimone numero 2 
Situazione attuale di vita: 
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Donna di 60 anni, abita in Tuzla, ha due figli maschi, il marito è stato ucciso durante 
l’assalto al luogo di detenzione a Liplje. È nata e ha vissuto fino al dopo guerra a Lipjle poi 
si è trasferita in città. Ha frequentato solo i primi 4 anni di scuola obbligatoria, poi ha 
dovuto aiutare i genitori e la famiglia a lavorare nei campi. È stata rinchiusa nel campo di 
concentramento a Liplje all’età di 30 anni e aveva già due figli.  

È una donna mussulmana praticante che porta il velo.  

Intervista:  

La signora inizialmente non era molto d’accordo di parlare con me, perché negli ultimi anni 
ha dato tante testimonianze a dei giornalisti e hanno usato la sua sofferenza per soldi. Io 
ho spiegato che non faccio parte di nessuna organizzazione, sto solo facendo il mio lavoro 
di tesi su questo argomento.  

M. inizia così: Ho capito cosa vuole lei da me, vuole capire come non sono diventata 
pazza vero?  

Detto in parole povere si, voglio capire come lei è in grado di parlare con me ora di tutto 
questo.  

M. inizia a parlare, senza che io ponessi alcuna domanda.  

Sono stata anche io a Liplje all’età di 30 anni, loro pensavano che nessuno di noi sarebbe 
rimasto vivo. I militari serbi passavano per l’unica strada del mio paese con un carro e ci 
prendevano su, non guardavano uomo, donna, bambino, ogni essere umano veniva 
preso. Io sono stata 10 giorni in campo di concentramento.  

M, va avanti a parlare di cose generali come la parentela, chiedendomi di dove sono i miei 
genitori, se per caso mia mamma è imparentata con qualcuno della sua famiglia, o se 
conoscevo qualcuno da Liplje, svia un po’ il discorso per qualche minuto poi si riporta da 
sola. Inizia a descrivermi come i bosniaci hanno provato a fare assalto a questa casa in 
cui erano prigioniere, fino ad accennare di suo marito. Io la fermo.  

Tuo marito è..?  

M: No mio marito è stato ucciso durante l’assalto alla casa, non so se l’hanno ucciso loro 
se è stato colpito da un colpo sbagliato, mi ricordo solo che c’era il suo sangue lungo 
l’asfalto. Ero rinchiusa con i miei due figli maschi, che per fortuna sono vivi, uno ne aveva 
6 e 10… O se mi ricordo quel momento in cui un Cetnik disse che adesso portano fuori i 
bambini ad ucciderli. Ho dimenticato il mio dolore, tutto ciò che mi avevano fatto non 
aveva alcun significato per me, l’importante era che non mi toccassero i bambini. I miei 
bambini si sono attaccati a me e mi pregavano di non lasciarli “mamma, abbiamo paura!”.  

Cetnik: fuori che ti metto al mirino, se vi becco che avete dato qualcosa ai vostri figli, vi 
uccido. 

Le va bene che vado avanti ponendole alcune delle domande che avevo preparato? 

Dove ha trovato la forza, come ha fatto a sopravvivere?  

M: Ciò che mi ha aiutato più di tutto è quello che sto facendo adesso, il condividere, il 
stare assieme fare amicizia e soprattutto un’organizzazione.  

Cosa fate in queste organizzazioni? buttiamo fuori, ogni giorno affrontiamo un argomento 
diverso e discutiamo, alcune volte ci troviamo e non parliamo nemmeno di ciò che 
abbiamo vissuto perché non ne sentiamo il bisogno, altre invece discutiamo solo ed 
esclusivamente di quello. Ho notato una cosa, che spesso siamo tutte in sincronia, 
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arriviamo li senza esserci messe d’accordo sull’argomento o la seduta che faremo con la 
psicoterapeuta e il discorso viene da sé, sembra quasi che quando una sta male, stiamo 
male tutte e abbiamo bisogno tutte di buttare fuori, mentre altre volte arriviamo e siamo 
tutte serene.  

La psicoterapeuta ci dice sempre: dovete parlare, buttare fuori, non potete cambiare le 
cose, non è colpa vostra, non siete voi la causa di ciò che provate ora. Voi donne dovete 
uscire, fare cose, andare visitare.  

Per noi è fondamentale non chiudersi in casa, sole, senza un obbiettivo.  

All’inizio avevo così paura dei nostri militari, avevo paura dell’uomo in divisa militare, 
appena lo vedevo mi bloccavo e volevo scappare da qualsiasi parte per la paura, per 
evitare che non mi veda.  

Sono andata per molto tempo da uno psichiatra che mi ha chiesto più volte se volevo finire 
in “camicia da Kreka3?”  

 Quindi lo psichiatra vi faceva capire che se non volevate finire in camicia dovevate fare 
qualcosa, non potevate piangervi addosso? 

M: il medico mi diceva spesso che per lui prescrivermi dei farmaci era la cosa più 
semplice, ma che queste non mi aiuteranno. Sono andata anche dalla Dott. Irfanka, che 
mi aiutata molto. 

Domanda, ora come ora, come ti senti? 

M: ora mi sento meglio, non bene, ma meglio. Il tempo mi aiuta, qualche anno fa mi era 
impossibile stare qui con lei a discutere, ora invece mi sento forte nel narrare quello che 
ho passato. Quando davo le prime testimonianze sapevo svenire tre quattro volte, ora 
invece no.  

Domanda, e la prima volta che sei tornata a Lipjle?  

M risponde: Oh..., non hai idea. Mi sono sentita come se fossi appena stata liberata da 
quella casa, ovunque mi giravo vedevo foto di gente morta, ferita, gente che piange, chi 
urla, stavo rivivendo quell’orrore.  

E i tuoi figli?  

M: Loro non sono potuti andare su per molto tempo, mi hanno chiesto di restare a vivere a 
Tuzla.  

 I tuoi bambini sono sempre stati con te in quei giorni?  

M: loro sono sempre stati vicino a me a pare quando mi violentavano e maltrattavano.  

Io non lo so, come si può arrivare a questo, loro dovevano essere drogati per riuscire a 
fare tutto questo, non erano umani, nemmeno quelli che vengono dalla Kreka sono in 
grado di fare tutto questo.  

Quando sei arrivata qui a Tuzla e ti hanno aiutata, che sensazioni hai provato? 

M: Quando ho riabbracciato i miei figli e sapevo che eravamo al sicuro, mi sono sentita 
come rinata, solo che ecco lui non c’era più. Non mi ricordo nulla del tratto da Lipjle a 
Bajrice (30km), non so chi mi ha trasportata, come mi hanno trasportata, so solo che una 
volta mi hanno lasciata sulla strada per tornare a prendere delle altre signore e due uomini 

                                                             
3 Kreka: È il termine volgare, comune utilizzato per dire manicomio, alla Kreka venivano rinchiusi i “pazzi”.  
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mi hanno chiesto cosa facevo li così per terra seduta? Gli ho risposto che non riuscivo ad 
andare avanti, ho alzato leggermente la maglietta per mostrargli il colore nero della mia 
pelle dalle botte. Ecco perché non vado avanti. Mi hanno aiutata a spostarmi dalla strada.  

Ho cercato tutte le maniere per curare le ferite, le perdite, mettevo patate, mettevo la pelle 
di pecora sulla mia pelle, facevo di tutto per togliere il dolore, ma non se ne andava, 
quando toglievo questi impacchi sotto ero un'unica bolla. Poi non c’era dove lavarsi, 
puzzavo, non avevo cosa mettere, cambiarmi. M dice: “Da bog ni da moj najveci dusman 
ne zapamtijo nako”.  

 

Io quando sei uscita di cosa avevi paura? 

M; chiunque mi vedeva, sentivo che mi etichettava come “stuprata”, avevo un enorme 
vergogna! 

Io domanda vi siete mai chieste perché proprio a me? 

M: Si, spesso nei primi tempi, mi chiedevo perché io? Ora però non più è il destino, 
doveva andare così.  

Io come hai lottato per la tua vita con questa difficoltà addosso? 

M: Dovevo essere uomo, donna, mamma e papà. Ho aperto milioni di porte per chiedere 
aiuto, camminato per ore fino a Srebrenik per lavare dei panni a mano in un ruscello per 
guadagnare qualche soldo per portare a casa da mangiare.  

Facevo di tutto per evitare che i miei figli non sentissero: fame, la mancanza di un papà, 
non volevo che sentissero nulla, va bene io che soffro ma loro NO! Respira, manda giù 
qualche lacrima e vai avanti! 

Io non ce la faccio, la musica, le feste, non riesco, quando i miei figli si sono sposati non 
c’è stato alcun matrimonio perché io non riesco a sopportare che la musica c’è e mio 
marito è morto. Mio figlio quando si è sposato mi ha solo chiesto se poteva andare via 4 
giorni in albergo con sua moglie, nulla di più perché sa che io non ce la faccio a accogliere 
la sposa senza di lui accanto e soprattutto senza che lui viva le emozioni che sto vivendo 
io.  

I figli in questo caso rappresentavano per te un ancora, o erano un peso da portare avanti 
dopo tutto quello che hai passato? 

M: mi hanno aiutato molto loro, ma io avevo paura per il loro futuro, volevo che riuscissero 
ad avere una vita completa con tutto quello che si meritavano, ma non avevo le risorse. 
L’importante era che non andassero sulla brutta strada a rubare o drogarsi.  

Io, ora che i tuoi figli hanno la loro vita, pensi più a te stessa?  

M: Si, ma sapendo che loro sono felici, anche io lo sono. Ho paura di restare da sola, ma è 
il ciclo della vita questo.  Ho paura spesso sogno quello che ho vissuto, sono 
completamente sudata, mi sveglio, dormo sempre con una luce sotto il cuscino, sono a 
casa mia, la conosco, ma non riesco ad alzarmi. Prego, prego, prego poi mi alzo e mi 
cambio.  

Sai se qualcuno è stato condannato?  

M: CERTO! Come diceva lui a me quando mi picchiava: “lo so che vuoi che ti uccido con 
un colpo, ma questo colpo costa più di te. Preferisco così, almeno non c’è nessuno che 
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può aiutarti”. E ora io vorrei che adesso lui pagasse per quello che mi ha fatto, io sarei 
contentissima se anche solo uno di loro venisse condannato. Loro non sono delle “stoke”, 
lo meritano, sono persone 

MI hanno picchiata davanti a casa di X.X. mi dice conto fino a 10, dammi 100 km, io 
rispondo che non ne ho, continua a cercare addosso a me soldi, ma io non ne avevo! 
Contò fino a 10 e mi tirò uno schiaffo, mi buttò per terra, mi calpestava con quei anfibi.  

Mi fece entrare in casa mia e mi disse di cercare i soldi, quando sono entrata in casa era 
un macello, sembrava passato un trattore, era un casino. Mi chiede chi ha fatto tutto 
questo? Io non lo so, sono rinchiusa da voi come faccio a saperlo! 

Mi prese mi lanciò contro le scale, una, due, tre, volte, mi picchiava, mi sbatte nella cucina 
estiva e li ho perso i sensi, non so cosa abbiano fatto di me. Mi alzò dopo del tempo, mi 
disse di andare verso una macchina, mi sono seduta in questa macchina, testa bassa e 
picchiano la signora seduta da parte a me, provo a respirare non riesco a inspirare, ma 
anche se muoio va bene! Volevo solo alzare la testa per vedere chi fosse, non potevo, 
almeno vedere il visivo, vedevo solo quelle enormi scarpe nere. Continua a insultare la 
nostra religione, dove il vostro Dio Allah adesso per aiutarvi? Non c’è.  

Foto:  

Aiutato: famiglia, la religione, professionisti 

Non aiutato: le persone una in fila all’altra! 

Aiutano più i dottori della famiglia, i professionisti a loro puoi dire tutto senza paura, è 
peggio parlarne con i cari perché potrebbero non capire, e soprattutto potrebbero guardarti 
con altri occhi, I dottori sanno quello che fanno e accolgono il tuo dolore senza 
commentare.  

Riesci a definire cosa ti porta insicurezza?  

M: Non so cosa mi porta insicurezza, ma so con certezza che la famiglia mi porta 
sicurezza, mi dà tanto, mi fa sentire ricca.  

Io domanda, se qualcuno sta vivendo quello che hai vissuto tu? 

M: Vorrei aiutarla in tutti i modi a me possibili, condividere il suo dolore con me, le cose 
materiali in queste situazioni sono inutili, i soldi vanno e vengono sempre. Alle donne in 
Siria vorrei poter spedire i miei vestiti, delle scarpe; i miei figli andavano in giro a piedi 
nudi. 

Io che tipo di terapie facevate?  

M: tante pratiche del respiro, buttare fuori l’aria chiudendo il più possibile gli occhi…non mi 
ricordo nemmeno più tutto quello che ho fatto perché ne è passato di tempo, cara Mery è 
impossibile dimenticare, si cerca di non pensarci, ma questo me lo porto nella tomba. Un 
po’ come andare a visitare una città, ti restano impresse delle foto che non riesci a 
cancellare.  

Io faccio parte di Vive Zene, che è un organizzazione seguite dalla Dott.sa Branka, molto 
brava e andiamo spesso a fare delle gite in diversi posti della Bosnia.  

Nelle nostre terapie con tutte le altre signore non parliamo di quello che abbiamo vissuto, 
ma discutiamo del fatto che la gente non sa, non conosce quello che abbiamo vissuto, 
questo è sbagliato, per noi è davvero importante avere “la parola”, l’altro deve sapere 
quello che è successo; In queste giornate in cui lottiamo per il nostro riconoscimento come 
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vittime, so che c’è qualcuno che come me condivide il mio stesso dolore. In queste 
giornate dedicate esclusivamente a noi, mi sento come un uccellino che vola, non ho 
alcun peso addosso, mi sento importante.  

Io non siete la stessa persona di prima? 

M: No assolutamente, mi sento molto più forte, ma anche tanto sfruttata, e soprattutto non 
cerco di essere la persona di prima, perché ora non sarei qui. Allah aiuta, la religione, mi 
aiuta, Dio mi ha dato la facoltà di affrontare questo vuol dire che io devo farcela. Ho avuto 
un primo periodo subito dopo il campo, in cui non potevo uscire da casa mia, parlare con 
la gente, ero inutile, non avevo forze, la gente mi doveva aiutare a lavarmi…ma così non 
si può vivere, loro non meritano che io viva così per colpa loro.  

Un giorno è venuta a casa una signora che mi ha proposto di andare a Vive Zene, 
organizzazione di psicoterapia di gruppo e singola, da quel giorno li quando ho visto che 
molte altre signore si trovavano nella mia stessa situazione ho detto a me stessa che devo 
lottare.  

Io quando parlate fra di voi, riuscite a tirare fuori più dettagli e andate in più profondo? 

M: Sai cosa ti dirò? Che quando ci troviamo a parlare delle nostre sofferenze ridiamo 
tantissimo, ridiamo su quello che abbiamo dovuto subire, ci vengono in mente dei momenti 
stupidi come ad esempio quando ho dovuto mettere delle scarpe di 5 misure più grandi 
delle mie e cercare di camminare senza cadere. Quando ci raccontiamo la nostra 
sofferenza, vengono in mente questi determinate situazioni comiche che ci fanno ridere a 
tutte, fino ad arrivare a ridere su come mi ha stuprata.  

Voi avete dei riconoscimenti come vittime di stupro:  

M: Si da poco, ci danno una somma mensile che sinceramente non basta nemmeno per 
vivere una settimana, però è già un riconoscimento, un piccolo passo e va bene, bisogna 
andare avanti a lottare! 

Io Ha qualcosa da aggiungere? Qualsiasi cosa che lei ritiene molto importante, ma che io 
non ho espresso? 

M: Nel primo periodo quando ho vissuto da Vive Zene, mi è stato consegnato un quaderno 
in cui dovevo scrivere i pensieri che mi passavano per la testa e che sentivo di scrivere, la 
scrittura, il dire, l’esprimere il mio pensiero per iscritto mi permetteva di dargli vita e 
alleviare la mia sofferenza.  

Poi Mery io so che tu vuoi fare l’infermiera e vorrei dirti che, per quanto importante è la 
relazione, lo sono altrettanto le pastiglie. Non penso che ce la farei senza, ne ho bisogno, 
sono una piccola percentuale della mia guarigione, forse il 20%, ma servono.  

 

17.4.3 Testimone numero 3 
Situazione attuale: 

Donna di 55 anni, abita in città a Tuzla in Bosnia Hercegovina, ha tre figlie, il marito è 
morto durante la guerra, ma non è stato ucciso, morte naturale. Attualmente abita da sola, 
è nata in campagna a Liplje e ha sempre vissuto in campagna fino al dopo guerra poi si è 
trasferita in centro città. È una donna mussulmana praticante, porta il velo, ha potuto 
frequentare solo 4 anni di scuola obbligatoria, lei si ritiene e definisce analfabeta.  
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È stata violentata all’età di 35 anni, rinchiusa in una casa per 10 giorni dai militari serbi. Ha 
testimoniato il suo vissuto ai giornalisti.  

Intervista: 

Sadeta e io ci presentiamo, era già a conoscenza del mio ruolo e del lavoro che stavo 
svolgendo, in quanto la prima testimone si era messa in contatto con lei e le aveva 
spiegato tutto. Sadeta e X si conoscono bene perché vengono entrambe da Zvornik e 
sono state rinchiuse in casa di X assieme. Per cui X mi è stata molto d’aiuto per le altre 
signore. 

La testimone inizia a parlare senza che io abbia posto nessuna domanda.  

X Siamo nel 1992, la guerra è iniziata, si sente, si percepisce, si spera solo di non essere 
presi. Sono una donna di campagna, sono nata e ho sempre vissuto in campagna, a 
Liplje. Non ho avuto la possibilità di frequentare la scuola, in quanto a quei tempi 
l’importante era lavorare e non studiare, per cui adesso mi ritengo analfabeta. Sono madre 
di 3 ragazze, Jasmina, Hasreta e Pasa, tutte figlie del mio unico matrimonio. Sono una 
donna mussulmana praticante, per cui porto il velo e mi vesto cercando di mostrare il 
meno possibile le curve di una donna.  

Ero in casa a Liplje assieme alle mie due figlie Hasreta e Jasmina di 12 e 14 anni, quando, 
non saprei specificare a che ora, si sono presentati dei militari serbi e si sono permessi di 
rapire me e le mie due figlie, Hasreta e Jasmina? per fortuna era fuori casa.  

Sono stata portata assieme alle mie due figlie, mia cognata, mia sorella e altre signore e 
bambini in una casa di una mia amica dove ho trascorso 10 giorni di torture. Mi ricordo a 
tratti tutto ciò che ho vissuto, ma certe esperienze restano nella mente.  

X racconta: “Hanno preso un catino di plastica, hanno iniziato a scioglierlo con del fuoco e 
facevano cadere le gocce ardenti di plastica sulla pelle di mia figlia Hasreta, e mi hanno 
costretta a guardare, hanno messo a terra mia figlia e gli sono saliti con quei enormi anfibi 
sulle mani, così che lei non avesse la possibilità di difendersi. Le hanno chiesto se faceva 
male, lei ha risposto di no, poi hanno chiesto a me se sentivo dolore e cosa ne pensavo di 
andare al suo posto? Non mi ricordo cosa ho risposto, so solo che dopo indeterminato 
tempo sono svenuta.  

Tengo a precisare che io da queste persone, non sono stata violentata, né toccata, fino al 
giorno in cui mia figlia Hasreta al 6° giorno quando un gruppo di bosniaci ha deciso di fare 
un assalto a questo posto per cercare di liberarci, lei ha deciso di scappare. Io sono 
rimasta solo con mia figlia. Da quel giorno in avanti hanno fatto di me e di mia figlia 
Jasmina ciò che volevano. Mi hanno tolto tutti i denti, mi hanno picchiato, avevo la pelle 
nera, non sentivo più alcun dolore su me stessa, il mio corpo era intorpidito, ma quando 
picchiavano mia figlia davanti ai miei occhi era il peggio. Oggi giorno sento ancora un 
dolore molto forte alla spalla di quando mi hanno sbattuta per terra, e spesso quando il 
tempo cambia, quando diventa nuvoloso questo dolore esce e mi ricorda tutto. Era un 
giro, picchiavano mia sorella io e mia figlia guardavamo, stupravano mia figlia e io 
guardavo e poi maltrattavano me e loro guardavano.  

Finalmente sono arrivati aiuti e le donne sono riuscite a scappare, nel momento in cui i 
bosniaci hanno fatto assalto alla casa un serbo mi ha dato un colpo in testa così forte che” 
da bog da izgorijo”, ovvero che “Dio gli auguri di bruciare”.  

Io sono rimasta seduta in quella casa su una poltrona con addosso una camicia bianca, 
senza alcun bottone che ancora oggi ho nell’armadio. Mia figlia, urlava: “mamma andiamo, 
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stanno andando tutti”, ma io non riuscivo a muovermi, non avevo forza. Irmo e Nurdin due 
bosniaci che abitavano nel mio stesso paese, mi hanno trasportata fuori da quella casa, 
mi hanno lasciata a casa di un loro amico pensando che fosse sicuro, ma in questa casa 
ho vissuto il peggio. Mi hanno picchiata stuprata e violentata in maniere devastanti, sia me 
che mia figlia Jasmina. Ci davano dei farmaci per drogarci, per facilitare lo stupro. Mia 
figlia era bionda, aveva 16 anni in piena della pubertà. 

Sadeta mostra in fronte vicino al sopracciglio un taglio oramai cicatrizzato fatto con un 
coltello da pane e racconta di come le hanno tagliato la sua lunga trecca di capelli.  

 

Mi hanno riportata a casa e ho visto M., lui mi ha violentato, ancora oggi ricordo il suo viso 
e griderei il suo nome davanti a miliardi di persone., M. mi ha preso e sbattuto contro il 
muro con tutta la sua forza, ho perso i sensi. Da quel momento in avanti non so cosa sia 
successo, sono rimasta sola e qualcuno mi ha trasportato a Josanica, non ho idea di chi 
fosse, ma mi hanno messo in salvo. Stavo riprendendo i sensi, ho aperto gli occhi, ero su 
un prato, davanti a me un albero di ciliegio e qualcuno che mi offriva un bicchiere di latte, 
ma soprattutto da parte a me c’era mia figlia Jasmina. Ero completamente confusa, ma ciò 
che mi importava era sapere dove fossero le altre mie due figlie, mi hanno detto che erano 
vive. Jasmina piange, trema, ha paura, non so come aiutarla.  

Husein il mio cognato mi dice: dovevi prendere tua sorella e scappare da quel posto, e 
sadeta risponde: e cosa lascio le mie figlie, con gli occhi pieni di lacrime, mi dice: io vivo 
per loro.  

Intanto che racconta Sadeta dice: inizia a soffocarmi, bevo un po’ di acqua.  

Può raccontarmi della tua vita attuale? Come stai? 

X Elhamdulilallah. Sto bene. Oltre a tutto questo, vorrei raccontarti di mio marito.  

Mio marito Hasan in era in Austria tutto questo tempo, quando è tornato in Bosnia a 
cercarci ha trovato i fogli in cui sono descritte le nostre testimonianze di tutto quello che 
abbiamo passato, non ci crederete ma lo stesso giorno ha avuto un ictus.  

Se non ci fosse Allah noi non ci saremmo.  

Le capita mai di pensarci a questo? Se si, quali azioni o pensieri mette in atto per 
superare il momento? 

X Vado fuori, urlo due nomi che sia notte o giorno non mi interessa ho bisogno che 
qualcuno mi senta, devo sapere che qualcuno c’è. Sogno tutto ciò che ho passato, mi 
sveglio tutta sudata, respiro, prego, respiro e prego, mi alzo e mi cambio e torno a 
dormire.  

X mi dice: “lasciare sempre un po’ di soldi perché non si sa mai, visto che loro chiedevano 
soldi.  

C’era o ci è stata una organizzazione dove avete potuto cercare forza e sicurezza nei 
giorni successivi al vostro rilascio o fuga? Qualcuno era in grado di darvi una risposta alla 
domanda e ora come faccio ad andare avanti a vivere?  

X Arrivata a Mejdan un luogo sicuro, avevo ancora più paura, perché ho riconosciuto uno 
degli uomini che ci hanno violentate e sono andata dal poliziotto a dirlo, ma nessuno mi 
credeva. Mantello occhiali e viso, ma nessuno mi credeva. In quel momento non avevo 
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paura di nulla a parte di me sessa e di cosa avrei potuto fare, ero forte, sapevo chi era e 
cosa ha fatto, ero sicura di me stessa.  

Sono tronata a Tuzla, non capivo nulla, non sapevo cosa fare, pensavo che morire 
sarebbe stata la miglior soluzione.  

Esistono altri elementi che hanno influenzato il tuo processo resiliente?  

X: La dott.sa, Irfanka mi ha aiutata tantissimo, se non ci fosse stata lei ora sei pazza. Mi 
hanno portata in un ospedale perché avevo tantissime perdite vaginali di sangue, che 
sono durate 3 mesi, ora sono 35 anni che non ho più il ciclo mestruale. Non avevo forze, 
un medico mi ha chiesto se per caso ero incinta quando mi hanno stuprata, ho risposto di 
no, non riusciva a spiegarsi tutte queste perdite. Un medico arabo mi ha prescritto due 
siringhe di ferro che mi avrebbero aiutato a riprendere la vista, la forza, le mie figlie sono 
sedute da parte a me e io non le posso aiutare. Sono stata in questo ospedale per 7 giorni 
per cercare di riprendermi, avevo bisogno ancora di queste punture di ferro, ma non ne 
avevano più, soprattutto non c’era niente da mangiare.  

Il pensiero di suicidarmi c’era perché non ne potevo più. Una signora una volta mi chiese: 
ma signora cosa fa li seduta… ho guardato una corda che c’era lì da parte e ho pensato 
che l’unica soluzione a tutto questo era quella, lei mi ha fermata riportandomi alla realtà 
ricordandomi che ho tre figlie e che loro hanno bisogno di me.  

È impressionante come riesce a parlare di tutto questo, come se fosse successo a 
qualcun’ altro. Quale parte di lei soffre o ha sofferto di più dopo questo abuso? Ha paura? 

X: “Quando camminavo a Tuzla avevo una vergogna interna, come se tutti sapessero 
quello che mi è successo. È questa vergogna la trasmettevo sulle mie figlie. Avevo paura 
per loro, avevo paura che loro non si sposassero, che la gente le rifiutasse,”.  

Guardi, mia figlia Jasmia vive con suo marito e non ha MAI parlato con suo marito di tutto 
quello che ha passato, lei ha provato a raccontare tutto, ma il marito le ha risposto che 
non era in grado di sopportare tutto ciò, preferiva conoscerla senza sapere questo lato di 
lei.  

Secondo me ci si trova con una doppia difficoltà, ciò che si è dovuto affrontare e 
l’impossibilità di raccontare il proprio trauma.  

Io propongo a Sadeta le foto 

Sceglie le foto delle bambine. 

X Penso che quella che mi rappresenti di più è quella dove si incontrano la mamma con le 
figlie. Io per loro se potessi, mi farei uccidere.  

Non parlo mai con le mie figlie, di questo e mai ne parleremo, mi figlia trema ancora oggi 
per tutto ciò che è successo, usa tante pastiglie più di me, io uso anche pastiglie e per 
fortuna che esistono.  

Per loro, i soldati intendo era importante togliermi le mutande e togliermi il velo per 
dimostrare la loro forza, non è tanto la tortura quanto dimostrare che loro sono più forti dei 
nostri mariti e uomini bosniaci, spogliarmi e stuprarmi era la loro vittoria.  

Mi hanno fatto di tutto, ma non è quello che fa più male, è piuttosto che mi hanno tolto la 
dignità, mi hanno portato via il carattere, sputato su di me, ancora oggi appena vedo una 
persona vestita da militare scappo, non ce la faccio.  
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Con la consapevolezza di essere qui ora e di riuscire a parlare di tutto questo, pensate di 
essere riuscita a superare il trauma? 

X: Non sono guarita e lo capsico dal fatto che alcune volte sto seduta, e qualcosa mi 
contorge lo stomaco mi blocca il respiro, mi fermo per 5 secondi, si ferma il pensiero e poi 
respiro e ricomincio e questo capita almeno una volta al giorno, ora ne sono abituata.  

Se dovessi aiutare qualcuno che ha vissuto o sta vivendo ciò che subito io... Non saprei, 
in quel momento a me serviva una bella parola, mi serviva qualcuno che mi dicesse tutto 
viene e tutto se ne va, niente resta per sempre.  

Cara Mejrema l’importante è dare sempre qualcosa, dai sempre qualcosa arriverà sempre 
qualcosa di nuovo.  

Allah, è ciò che guida il mio destino e anche il tuo! 

Prima di andare mi dice: e tu ce l’hai il ragazzo, io rispondo di no, lei mi dice: ma cosa 
aspetti a fare, lascia stare la scuola e fai figli che sono la cosa più importante della vita, 
per studiare c’è sempre tempo, ora devi trovare marito. 

17.4.4 Testimone numero 4  
Situazione attuale: 

Donna di 48 anni, vive a Tuzla in Bosnia Hercegovina. Ha avuto un figlio che all’età di 10 
anni è morto per uno sarcoma, si è sposata, ma durante la guerra il marito la tradiva con 
un'altra per cui il matrimonio è finito. Attualmente vive da da sola, non ha un lavoro, ha 
frequentato solo i primi 4 anni di scuola obbligatoria. È stata violentata all’età di 22 anni. 
Lei proviene da Vlasenica un paesino vicino a Zvornik ed è stata detenuta a Vlasenica. Ha 
vissuto in campagna fino all’età di 20 anni poi si è trasferita in città.  

È una donna mussulmana, lei si ritiene praticante, ma non troppo.  

Questa signora l’ho conosciuta durante una terapia di gruppo presso la fondazione “Snaga 
zene” e si è messa a disposizione di sua spontanea volontà.  

M.M. inizia la discussione senza che io abbia posto alcuna domanda 

 

M.M: Vlasenica, aprile 1992. Sono stata rapita dai militari Serbi e messa assieme ad altre 
donne in una vecchia palestra trasformata da loro in luogo di torture. Ero sposata a quei 
tempi, ma mio marito nonostante il vincolo del matrimonio, frequentava una ragazza di 
origine serbe.  

È la prima sera, ci hanno messe una in fila all’altra e uno di loro ha indicato con il dito 
verso di me, dicendomi di dirigermi verso l’uscita. Fuori dalla palestra c’era una jeep, i 
militari mi hanno indicato dove sedermi e mi hanno detto che saremmo andati da qualche 
parte. In quel preciso istante, uno dei capi del campo disse: “No, lei no, lasciatela!” mi ha 
preso per la mano e ha detto agli altri Cetnik di non toccarmi che io non sarei andata da 
nessuna parte. Non capivo nulla di ciò che stava accadendo, ma quando il capo del Cetnik 
ha detto di lasciarmi ho avuto un momento di sollievo, pensavo mi volesse salvare. Ero 
ancora lì, ferma davanti a quel jeep, i militari tiravano fuori dalla palestra le minorenni dai 
14-16 anni, le hanno messe su questa macchina e accompagnate nelle case mussulmane 
invase ora dai Cetnik. La jeep se n’è andata.  

Un Cetnik dice a un altro: “prendila e portala dentro”. Questo uomo, che non conoscevo e 
non ho mai visto in vita mia mi ha presa e portata dietro la palestra. Addosso aveva dei 
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jeans blu, una giacca che si chiudeva con la zip. Lui mi ha messo con le spalle al muro e 
iniziato a spogliarmi, io ho cercato di difendermi contraendomi il più possibile, lui ha 
risposto con uno schiaffo sul mio viso e poi un altro, ho perso i sensi per 5 secondi, mi 
sono ripresa subito, faceva molto freddo. Quando mi sono ripresa lui mi aveva già 
completamente spogliata, è entrato dentro di me un paio di volte, io urlavo, mi contraevo, 
mi ha persino messo la mano sulla bocca per evitare che gli altri sentissero. Quando si è 
soddisfatto mi disse:” ora vestiti, e torna dentro! se ti azzardi a dire qualcosa a qualcuno, ti 
giuro che ti uccido con questa pistola”, mi mostra l’arma. Sono rientrata nella palestra, era 
sera. Ho passato tutta la notte piangendo, mi ricordo solo di alcune donne sedute a 
qualche metro da me che dissero:” ma cosa gli è successo a quella donna per piangere 
così tanto”. Non potevo dire niente a nessuno, mia madre e mia sorella erano lì con me, 
ma io non potevo dire niente a nessuno perché sarebbe solo stato peggio. Ho trascorso 
10 giorni in questo posto.  

Una mattina ci hanno lasciate uscire fuori e ho visto che fra i militari c’era anche uno dei 
miei vicini di casa, mi sono avvicinata a lui molto cautamente e gli ho chiesto se sapeva il 
nome del Cetnik che mi aveva violentato, indicandolo a lui con un dito. Mi disse che si 
chiama Ljuban e abita a Piskavice. Avevo il nome.  

Ljuban è stato solo lui ha violentarmi, nessun altro. Da quel giorno il mio vicino nonostante 
non sapesse cosa Ljuban mi avesse fatto mi ha protetta dagli altri in maniera molto 
discreta. Ci hanno fatto patire la fame, un pezzo di pane secco M. dice:” potevi vederci il 
cielo attraverso “e una tazza di tè, ci mettevano paura dicendoci che avrebbero dato fuoco 
alla palestra, sparavano al soffitto.  

All’ottavo giorno, ci hanno detto di prepararci che sono arrivati dei bus che ci avrebbero 
trasportate a Kladanj. Prima hanno detto alle mamme con bambini di prepararsi che 
sarebbero state trasportate a Kladanj, ma così non fu, le hanno portate a Srebrenica4, solo 
il nome Srebrenica mi ha fatto venire i brividi e ho capito dove le stavano portando.  

Io con altre signore siamo state deportate a Kladanj, arrivate siamo state messe in fila 
anche con degli uomini, uno da parte all’altro. I Cetnik hanno iniziato a sparare con le armi 
verso di noi. M dice:” va di fortuna, ti colpisce e muori, ti colpisce e resti ferito, o non ti 
colpisce, non puoi saperlo, sei impotente”. Siamo poi state trasportate in una scuola a 
Kladanj, in un certo senso sono stata fortunata.  

Quale parte di lei soffre o ha sofferto di più dopo questo abuso? Ha paura? 

M.M.: Ho paura, una strana paura la fobia del Uomo, non uomo per distinzione di sesso, 
che sia donna o uomo era uguale avevo paura dell’umano. Ho cercato aiuto, perché mi 
rendevo conto di non riuscire a stare da sola, avevo una gran paura. Sono andata a Tuzla 
a cercare aiuto e ho vissuto per delle settimane in una casa di cura dove c’erano altre 
donne come me. In questo luogo sono stata assistita dalla Dott.sa Irfanka Pasic una 
psichiatra che mi ha dato delle pastiglie, M. dice: “mi ha dato delle pastigliette di colore 
giallo che tutt’oggi prendo, mi pare si chiamano Amizol”, ma nonostante questa pastiglia, 
la fobia era sempre presente. Non riuscivo a stare seduta in un luogo dove c’erano più di 
due persone, soprattutto se di sesso maschile.    

La Dott.Irfanka mi ha aiutato molto, abbiamo parlato per ore, veniva a casa mia, mi ha 
insegnato a respirare in maniera corretta e buttar fuori le lacrime, mi ripeteva 
continuamente che tutto ciò che sto vivendo è normale, è causato da un trauma. La 
Dott.sa. Irfanka mi ha insegnato molto, voglio bene a questa signora, non potrò mai 

                                                             
4	Srebrenica	:	Paese	in	Bosnia	Hercegovina,	conosciuto	per	il	maggior	numero	di	vittime.		
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dimenticare quello che ha fatto per me, darei la vita per lei perché lei ha restituito a me la 
mia.  

Sei mai tornata nel posto dove sei stata maltrattata?  

M.M.: No, non sono mai tornata nel luogo dove sono stata stuprata. Sono però tornata a 
Vlasenica per vedere mia mamma e mia sorella, quando sono arrivata su ho avuto un 
gran terrore. Ritornata a Tuzla le fobie si sono riaccese e ho cercato di nuovo la Dott.sa. 
Abbiamo fatto moltissime ore di come la chiamo io “terapia del respiro”, c’erano le 
pastiglie, ma non sono quelle ad aiutare, serve parlare, discutere, piangere, condividere.  
M. sottolinea: “prima di prendere la pastiglia servono ore, giorni e mesi di discussione per 
riuscire a dare un senso temporale e logico a tutto ciò che è accaduto, poi si può prendere 
la pastiglia. Devono uscire tante lacrime, tanti respiri, poi Amizol può fare effetto”. 

Attualmente cosa le dà sicurezza nella vita? 

M.M.: riempio le mie giornate facendo sempre qualcosa. Mostra le calzette che cuce lei a 
mano e vende al mercato tutti i giorni. Poi ho un piccolo orto dietro casa, lavoro tanto su di 
lui, frutta e verdura di stagione, lavoro a maglia, creo delle ciabattine per grandi e piccoli. 
Soprattutto mi dà sicurezza la consapevolezza di non essere sola, ma di avere persone 
attorno a me che mi possono aiutare.  

Le capita mai di pensarci a questo? Se si, quali azioni o pensieri mette in atto per 
superare il momento? 

M.M: Si, sogno, ho gli incubi, sogno quello che ho vissuto, mi sveglio tutta sudata per 
risolvere la situazione chiamo Irfanka, lei mi dice che tutto ciò che succede è normale 
perché non ne parli con nessuno.  

M.M. piange intanto che racconta e dice:  

M.M: Ora sto piangendo perché sto male a raccontarvi queste cose, ma non sono le 
stesse lacrime di 5 anni fa, 5 anni fa non riuscivo a parlare dalle lacrime, a respirare.  

Oltre alla Dott.sa Irfanka mi hanno aiutate anche mia mamma e mia sorella, loro erano con 
me in campo di concentramento, ma non sono state violentate per quel che ne so io. Loro 
di ciò che ho subito non ne sono a conoscenza.  

Perché? Impossibile! ho un'altra sorella che abita in Germania e a lei le ho raccontato 
tutto. Però io sono una ragazza di campagna, mia mamma non potrebbe capire, mi 
guarderebbe con altri occhi. Mia sorella è più giovane di me e tutt’oggi abita in campagna, 
a lei non posso dire nulla perché ha un'altra visione della vita, non potrebbe mai capire 
questa mentalità, sarebbe in grado di darmi la colpa. Ho paura della loro reazione.  

Ti aiuterebbe a dirlo? NO! Non ce la farei mai, mi guarderebbero con occhi differenti, ho 
paura di perderle e non voglio dirglielo, morirò con questo, ma non posso dirgli nulla.  

Ancora oggi mi capita di sognare questo incubo, mi sveglio nel mezzo della notte e dico a 
me stessa: che tutto ciò è un sogno, non sta accadendo realmente, respiro molto 
profondamente, fumo una sigaretta o due e torno nel letto.  

à Religioni: indifferente  

Il tempo: Vive zene, ho vissuto lì per del tempo quando ho avuto un figlio,  

Esiste un momento, una giornata, un evento che ricorda dove hai deciso di affrontare la 
ferita che la distrugge o la distruggeva? 
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M.M: Quando ho avuto la possibilità di testimoniare. Sono stata la testimone di questo 
campo di concentramento: il mio stupratore è stato condannato grazie a me, io mi sento 
forte, lui deve pagare per ciò che ha fatto, 7 anni non sono sufficienti, ma vanno bene. I 
giornalisti mi hanno comprato questa casa, sono andata in assistenza sociale. Non ho un 
lavoro attualmente, le giornate le passo facendo: lavoro a maglia, pulendo, cucinando 
quello che ho e soprattutto stando in compagnia a parlare del più e meno con le altre 
signore del paese.  

Ora se qualcuno vi proponesse un posto di lavoro:  

M.M: Andrei! Ci andrei subito, non bisogna stare mai fermi, bisogna sempre lavorare, c’è 
bisogno di bilanciare la fatica mentale con quella fisica per stare bene.  

Se in questo momento qualcuno stesse vivendo ciò che hai vissuto tu, riusciresti a 
pensare in che modo avresti potuto aiutare questa persona? concretamente cosa avresti 
fatto? secondo te cosa è fondamentale poter avere? 

M.M: una bella parola, stare assieme, condividere il dolore assieme la relazione è la 
medicina dell’anima.  

Con la consapevolezza di essere qui ora e di riuscire a parlare di tutto questo, pensi di 
essere riuscita a superare il vissuto? 

M.M.: Mi sento bene, ma dire che sono guarita è impossibile, mi sento forte, ho un 
carattere più forte, prima del trauma non ero così; Ho però una convinzione paranoide, 
sono convinta che quando esco di casa vado al mercato tutta la gente sa quello che ho 
dovuto passare. All’inizio non riuscivo ad uscire di casa per questo, ora invece sono più 
forte di questo, nonostante sono ancora convinta che la gente guardandomi sa quello che 
ho vissuto, faccio di questa mia convinzione una specie di forza dicendomi: “hai visto? Ho 
passato tutto quello che vedi, ma sono ancora in grado di stare sulle mie gambe, sono una 
persona forte”.  

Ha altro da aggiungere? 

M.M.: La cultura dovrebbe cambiare, dovremmo poter dire tutto alla mamma, perché lei 
dovrebbe essere la persona che accoglie tutto senza commentare, dovrebbe accogliere la 
nostra sofferenza, ma non si può per motivi culturali e non ha senso.  

Ora sto bene, ho i brividi nel raccontarvi tutto questo, le lacrime ci sono, non come prima, 
ma sto raccontando tutto questo con tre persone in casa e come ho già detto condividere 
la sofferenza protegge.  

Durante tutto il racconto fra una domanda e l’altra M.M. mi parlava dei suoi attuali problemi 
di salute, della difficoltà che ha nel camminare e entrare in bagno nella vasca. Mi racconta 
delle sue difficoltà finanziare e dei lavori che dovrebbero essere fatti alla casa per evitare 
che l’acqua piovana entri al suo interno, mi mostra i suoi cuciti e mi invita a comprargli.  

Durante tutta l’intervista percepisco una certa richiesta di soldi in cambio della sua 
intervista, è come se la signora raccontandomi delle sue difficoltà mi chiedesse 
indirettamente dei soldi per aiutarla in cambio della sua testimonianza. Non me li ha chiesti 
direttamente ma i suoi discorsi erano molto indirizzato verso questo scopo, ad un certo 
punto dell’intervista mi sono quasi sentita in imbarazzo per questo fattore. Quando ho 
finito l’intervista l’ho chiaramente ringraziata e augurato il meglio, ma vedevo che si 
aspettava qualcosa in più e ho sperato davvero che non fossero dei soldi, anche se 
probabilmente lo erano.   
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17.4.5 Testimone numero 5  
Questa testimone l’ho conosciuta grazie alle altre signore. Loro hanno presentato il mio 
lavoro alla signora e lei ha accettato di essere intervistata. L’intervista è stata eseguita ad 
aprile perché questa signora abita a Lech in Austria in un centro sciistico e d’inverno non 
vi è possibile accedere con la macchina a causa della neve.  

Situazione attuale di vita:  

Donna di 50 anni, è emigrata in Austria nel 1993 durante la guerra e tutt’ora vive lì, ha due 
figli, un maschio e una femmina. Il figlio vive con lei, la figlia vive da sola, il marito è stato 
ucciso in guerra.  

Lavora come donna delle pulizie in un albergo, ha frequentato 4 anni di scuola obbligatoria 
e ha vissuto sempre in campagna. 

Questa donna è una delle prime vittime che ha cercato giustizia per ciò che ha dovuto 
subire e ha rilasciato molteplici testimonianze visibili su internet.  

Intervista: 

X inizia spiegandomi che diverse persone le hanno consigliato di scrivere un libro sul suo 
vissuto, scrivere nero su bianco quello che ha dovuto subire, ma lei fino adesso ha sempre 
rifiutato. Dice che non è in grado di farlo, o per lo meno non ancora, parlare ed esprimere 
a parole le emozioni riesce a farlo, ma oltre no.  

X: Allora io di aiuti non ne ho avuti molti, quando sono emigrata qui in Austria non avevo 
nessuno con cui parlare di questo problema. Abitavo con i genitori di mio marito e con i 
miei due figli, avevo 23 anni, non conoscevo la lingua, il posto e non avevo un lavoro. 
Dopo poco tempo per fortuna mi è stato offerto un posto di lavoro in uno degli alberghi del 
posto come donna delle pulizie.  

La direttrice dell’albergo mi ha accolta, mi ha capita da subito, senza che io dovessi dire 
nulla. I primi periodi piangevo tantissimo quando lavoravo e solo un anno fa sono riuscita 
ad aprirmi nei suoi confronti per poter spiegarle il motivo di alcuni miei comportamenti. 
Questa signora mi ha capita senza che io dovessi dire nulla, dopo qualche anno di 
conoscenza mi disse che quando io avessi avuto la necessità di parlare di qualsiasi cosa 
lei ci sarebbe stata… Ha dovuto aspettare 14 anni prima che io riuscissi ad aprirmi e 
mostrare le mie emozioni. Il giorno che decisi di parlarne con lei avevo molta paura per la 
sua reazione, ma è stata in grado di accogliere tutte le mie sofferenze e e trasmettermi 
una sicurezza enorme. È impressionante il tempo che è passato prima che io decisi di 
espormi, ma è anche molto strano il sentirsi così sicura e libera nel parlare con una 
“sconosciuta” e non poterne parlare con i propri cari come la mia suocera.  

È come se il destino mi ha fatto passare tutto questo orrore, ma poi sul mio tragitto Dio mi 
ha fatto incontrare questa persona che mi ha permesso di riiniziare. È vero che ei è 
cristiana… e che noi siamo mussulmani, ma forse con questo gesto che ha fatto nei miei 
confronti si è guadagnata il paradiso.  

Ero contenta di aver trovato un lavoro perché in quel periodo quello di cui avevo più 
bisogno erano soldi con cui comprare gli alimenti e vestiti per i miei figli. Tutti i giorni mi 
dicevo:” andrà sempre meglio, i giorni dell’orrore sono passati”. Ero contenta di essere 
rimasta viva con i miei figli, ogni giorno quando partivo per andare a lavoro mi dicevo che il 
peggio era passato, c’erano giorni che piangevo 6 volte al giorno, tornavo da lavoro e 
c’era da mangiare di tutto ma non avevo fame, non sentivo la fame.  
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Ma in tutto questo vissuto di sofferenza, cosa era/è la difficoltà più grande grande da 
“digerire. 

X: Dipende; arrivi in una città sconosciuta…quello che mi faceva più male era che 
nessuno mi capiva. Non avevo con chi parlare e condividere la mia sofferenza.  

X inizia a piangere, c’è un minuto di silenzio.  

X mi racconta delle problematiche intra familiari con la suocera. Mi racconta che quando 
lei lavorava portava a casa i soldi mensili si lasciava sempre un po’ di soldi da parte e il 
resto lo dava alla famiglia. La suocera l’ha ripresa dicendole che non è normale che lei si 
tenga qualcosa per sé stessa, deve condividere tutto. La mamma di mio marito defunto mi 
odiava, era impressionate questa signora, l’odio che aveva nei miei confronti nonostante 
tutto ciò che ho, abbiamo passato è ancora in grado di essere così.  

X Inizia a parlare del suo vissuto rinchiusa. 

Mi ricordo che un Cetnik aveva detto che dovevamo stare tutte zitte altrimenti, ci 
avrebbero bruciate vive. Io in quel momento stavo tenendo mio figlio in braccio e da parte 
a me c’era mia figlia seduta. Ad un certo punto avevo così paura che le mie braccia hanno 
iniziato a piegarsi da sole verso l’interno, avevo perso la sensibilità delle braccia 
completamente e non riuscivo a tenere mio figlio in braccio, ho dovuto chiedere aiuto alle 
donne che avevo accanto. Una signora mi ha massaggiato le braccia, poi si è avvicinata 
un'altra e non riuscivo a calmarmi finché non mi hanno dato una pastiglia.  

Problematiche del figlio:  

Quando sono arrivata in Austria sono subito dovuta andare in ospedale perché mio figlio 
non stava bene. Tutti i giorni non si sapeva se restava vivo, attorno a lui c’erano solo dei 
macchinari, non mangiava e non potevo nemmeno allattarlo. Ero completamente persa, 
non capivo nulla. Non riuscivo a comunicare con i curanti a causa della differenza 
linguistica.  

Mi ricordo che ero sdraiata e lui era nella culla a un certo punto sono partite delle sirene e 
mi sono spaventata moltissimo perché pensavo che fosse iniziata la guerra anche qui, 
invece erano solo le sirene di controllo.  

Cosa ti ha dato la spinta a voler testimoniare e rendere pubblica la tua sofferenza? 

Io voglio dire la verità e voglio che tutti la sappiano. Eravamo in 400 in questo campo di 
concentramento e nessuno di tutti loro ho voluto farsi avanti, solo io. E cosa mi ha spinto a 
testimoniare mi chiedi? Ora te lo spiego.  

Ciò che più di tutto mi ha spinto a testimoniare è che la Serbia han chiesto a mio figlio di 
pagare il risarcimento per l’accusa nei confronti dei militari serbi durante la guerra.  

Non capisco… cosa intende? 

Noi vittime di Liplje abbiamo accusato la Serbia dei crimini commessi nel 1992-1995. Poco 
tempo fa a casa qui in Austria è arrivata una lettera intestata a mio figlio la quale 
esplicitava chiaro che avrebbe dovuto pagare una somma non indifferente di soldi per 
risarcire i costi dovuti al tribunale per l’accusa nei confronti della Serbia. 

Per spiegarmi meglio, a tutti noi che abbiamo accusato la Serbia dei crimi commessi è 
stata spedita una lettera in cui esplicitava che dovevamo pagare il tribunale penale per 
aver discusso questa accusa. Questo perché dalla discussione i Serbi ne sono usciti illesi 
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e non colpevoli di ciò che hanno fatto e questo ha permesso loro di spedire a noi queste 
lettere per dirci che dovevamo pagare i costi dovuti alla nostra accusa.  

Ma siamo fuori di testa? Noi dovevamo pagare per i crimini che loro hanno commesso? 
Ora i colpevoli siamo noi? Devo pagarli perché io sono ancora viva e i miei figli anche? Ma 
poi non hanno mandato la lettera intestata a mio nome, ma a nome di mio figlio che a quei 
tempi aveva 8 mesi. Abbiamo ignorato la prima lettera, ma dopo poche settimane ne sono 
arrivate altre che dicevano che mio figlio sarebbe dovuto recarsi a Banja Luka (città delle 
Bosnia Hercegovina) per pagare e ritirare le accuse. Non ho dormito 15 giorni consecutivi, 
ero preoccupatissima per lui. Lui invece stava bene.  

Dio mi ha dato tutta questa forza e questo mi ha permesso di iniziare questa lotta per 
Liplje.  

Tutto ciò che ho passato fa male, ma Dio mi ha aiutata a superarlo. Quando ho preso la 
decisione di iniziare questo percorso per la giustizia mi sentivo in dovere di farlo e tutt’oggi 
sento dentro di me questa necessità di dover e poter fare qualcosa per qualcun’altra, 
sento addosso questa responsabilità.  

Dove trovi tutta questa forza? 

X: Allah, nessun altro me la può dare. Da quando sono arrivata qui, non ho mai pensato 
che qualcuno mi dovesse aiutare nessuna persona, chiedevo aiuto solo ad Allah.   

Succede che ci ripensi? 

Ora un po’ meno, ma prima c’erano giorni che passavo ore e ore in lacrime. Sogno tutto 
ciò che ho vissuto solo molto più intenso.  

Avresti ancora voglia di vivere con i tuoi figli, anche senza tuo marito? 

Loro parlando ma tu non capisci quello che loro dicono, mettiti in fila, gli ordini dati arrivano 
li senti, ma non capisci quello che devi fare.  

Mi ha preso e mi ha detto; dai spogliati e fatti la doccia; non c’era acqua calda, non c’era 
la luce, non si vedeva nulla. Io mi sono spogliata, sudavo, avevo la sensazione di morire, 
l’acqua fredda mi scivolava addosso, ma soprattutto non capivo quello che stava 
succedendo. Anche uno stupido avrebbe capito quali erano le sue intenzioni, ma io in quel 
momento avevo così paura ero terrorizzata dalla situazione, non so, non riesco a 
spiegarmi che non capivo cosa stesse realmente succedendo. È come se la paura mi 
avesse posseduta.  

C’era una candela accesa.  

Lui mi chiede: Sai cosa sei venuta a fare qui? Io non capivo. Inizia ad insultarmi, mi dice di 
spogliarmi. Io inizio a piangere e solo li inizio a capire, avevo addosso una camicia bianca 
che appena ho potuto buttare l’ho buttata e odiata.  

Lui mi gira e mi sbatte sul letto, io cerco in tutte le maniere di oppormi, ma non c’è verso. 
Io volevo solo essere morta, in quel momento ho pensato ai miei bambini, ho pensato a 
mio marito.  

Lui è stato il primo a violentarmi e ho sofferto molto, ma il secondo è stato molto peggio.  

Il secondo mi sa che era nostro, ovvero bosniaco. Ci credi che il primo non ho avuto 
nemmeno il coraggio di guardarlo in faccia nonostante ci fosse la candela accesa, ma 
questo ho proprio voluto vedere chi fosse.  
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Alla fine era proprio un nostro soldato, era circonciso. Non capivo più nulla, cosa sta 
succedendo ora anche i nostri sono impazziti, intanto che mi violentava dal davanti, dal 
dietro sentivo mio figlio piangere.  

Mi ha lasciata andare, ho trovato una maglietta bianca l’ho messa, non mi sono accorta 
che l’ho messa al contrario, sono scesa giù. Tutte noi sapevamo cosa stava succedendo 
ma nessuna aveva il coraggio di dire niente, a caso andavamo su ci violentavano e poi ci 
lasciavano scendere e così per un po’ di giorni.  

Cosa fai quando il vissuto ti viene in mente? 

… Non saprei dirti, sicuramente evito qualsiasi cosa triste, anche alla televisione odio i film 
drammatici e di solito quando sto male esco a camminare o cucino e piango tantissimo, 
però non so dirti il perché. Ho molta paura, a lavoro quando mi passa qualcuno dietro o mi 
chiamano mi spavento tantissimo, salto in aria, ho la paura dentro.  

Sei mai stata seguita da una psichiatra? 

X: Ma guarda sono andata, ma non mi servito a nulla, sono emozioni e credo che lei non 
sia riuscita a capirle. Quando inizia a raccontare piangi tantissimo, non riesci a parlare dal 
pianto. 

Quello che hai vissuto ti ha cambiato? 

Non mi sento più forte, ma quando ci sono tante cose da fare sono capace a non 
pensarci, quando sto da sola mi sale una paura addosso.  

È mai tornata a Liplje: 

Quando vado in Bosnia e vado davanti a quella casa mi vengono in mente tutte quelle 
scene oscene che ho visto.  

Mi ricordo che la prima volta che ho testimoniato davanti alla televisione ero seduta in un 
posto che mi ha ricordato una bruttissima scena. Stavo raccontando quello che ho vissuto 
e mi sono bloccata perché rivedevo ciò che ho visto 20 anni fa, ovvero un uomo seduto 
davanti a me e un soldato serbo che gli stava mettendo un chiodo in testa con un martello. 

È questo il problema, quando torno a Liplje mi vengono in mente tutte queste scene e non 
riesco a stare lì per troppo tempo…; 

Io porto tutto questo dolore dentro di me ogni giorno, non c’è la faccio più a tenermi dentro 
tutto questo, mi sta corrodendo.  

Ciò che mi fa più rabbia è che anche tutte le altre signore hanno la capacità di raccontare 
tutto e dovrebbero farlo, ma no aspettano tutti me! Parlare davanti alla gente di tutto 
questo non è facile perché le lacrime e le emozioni soffocano e non sai più come gestirle. 
Mi sento che sto lottando da sola per questa giustizia e gli altri aspettano solo e non 
contribuiscono.  

Con tutto ciò che ho passato ora non ho più paura di nulla, ho solo paura di Dio, mi fido 
solo di lui, gli altri cosa pensano, fanno non mi interessa, sono stata ferita tantissimo nella 
vita, ora la gente pensa che ho un carattere di merda… ma non mi interessa per nulla.  

Ti chiedi mai perché questo è capitato a te? 

No, mai sai perché? Perché non sono né la prima e l’ultima che ha dovuto subire tutto 
questo, vorrei dirti che forse sbaglio a dire questo però penso che tutto ciò che ho dovuto 
passare è dato dalla volontà di Dio, tutto questo che è successo mi ha fatto così male 
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come una roccia che mi è caduta addosso e devo continuamente portare in spalla…e 
pesa tanto ogni giorno di più. 

Però più tempo passa e più nella mia testa questo vissuto lo vivo diversamente e porto la 
roccia in un’altra maniera. Penso però che tutto questo sia una sfida data da Allah per 
vedere come io affronto questa difficoltà senza un marito e se sono capace di portare da 
sola sulla retta via (religiosa) i miei figli. Forse Allah ha deciso così, non lo so, forse lui ha 
deciso che io e mio marito ci rincontreremo un giorno in paradiso con i nostri figli… non so 
Allah sa tutto.  

Tutti i giorni sento come una voce che mi dice che io sono forte, ma si sono una donna 
forte ma questa forza me la dà Allah, lo stesso che decide il mio destino tutti i giorni. Per 
cui tutto quello che ho vissuto e sto vivendo era già prescritto da Allah e con questa 
consapevolezza io metto in pace la mia anima.  

Non ci si può stare qui a lamentare su cosa Allah ha deciso per te, è così e basta, devi 
essere felice quando succede qualcosa di bello, ma devi essere felice anche quando soffri 
tanto.  

Se dovessi scrivere un libro dal dopo guerra fino ad ora ci sarebbe da ridere e piangere e 
così deve essere, se no che vita sarebbe? 

Hai mai parlato con loro di questo 

Si ne abbiamo parlato, ma mai troppo in profondo, voglio proteggerli. Solo una volta con 
mia figlia ho parlato più nei dettagli con lei, ma non funziona, non è funzionale. In realtà io 
avrei bisogno tanto di parlare con loro, di tirare fuori tutto questo, ma non fa bene a loro, 
voglio proteggerli da tutto questo, però so che non aiuta me, ma va bene così.  

Mi chiedo sempre davanti a delle scelte di vita cosa è la priorità e metto sempre i miei figli 
e poi tutto il resto, ragiono così e non mi interessa quello che la gente dice, commenta o 
fa. 

Se una terapista adesso ti volesse aiutare ti faresti aiutare? 

X: Guarda si accetterei, pero l’unica che ho avuto sinceramente la dovevo aiutare io, non 
mi ha aiutato per nulla, anzi. Per me andare alla psicologa mi fa sentire stupida, lei mi dice 
quello che io so già e non è che mi risolve alcun problema. MI chiedo ma quando io sono 
appena arrivata qua, dove erano? Ora non ne ho bisogno sinceramente non capisco la 
sua funzione. Inoltre penso che un terapista che non viene dalla mia stessa mentalità non 
possa realmente capire tutto. Intendo dire che si dal lato medico può aiutarmi, ma in 
questo caso non sono stata violentata solo io, ma io come un insieme di me e la mia 
cultura. Oltre a capire me, dovrebbe capire perché io mi vergogno così tanto davanti alle 
persone, perché non ne parlo con nessuno, perché io evito qualsiasi contatto con un 
uomo dopo tutto questo… sono così tanti fattori che lei farebbe tanta fatica a capire.  

Ora come ora non ho bisogno una psicologa, ho più bisogno di un’amica, di qualcuno con 
cui ridere e scherzare.  Io sono una persona a cui non piace discutere, voglio evitare 
qualsiasi tipo di discussione. 

Ho bisogno di fare salotto con le mie amiche e ascoltare i problemi degli altri per capire 
che non sto male solo io, lo psicologo mi forza a tirare fuori dei argomenti di cui io non 
capisco il senso.  

L’unica persona che mi ha aiutato tanto che mi permetteva di svuotarmi, che mi ha aiutato 
non economicamente ma umanamente è la capa del lavoro.  
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Mai usato delle pastiglie? 

X: No… si mi hanno dato delle prescrizioni ma io ho buttato le pastiglie, non ne vedevo 
l’utilità.  

Chiedo perché perché le altre signore mi hanno detto che le usano… 

X: ma guarda è meglio che non commento…, sai la gente è in grado di parlare tanto e dire 
cazzate. si è vero abbiamo sofferto e tanto e non auguro a nessuno tutto questo, però non 
posso distorcere la realtà come voglio io e dire cose non vere… Cara Mery un giorno 
andremo tutti davanti Allah e dovremo rispondere a tutti i nostri comportamenti. Io posso 
dire che mi hanno stuprata in 2, posso dire che ho sofferto e soffro ancora oggi tantissimo. 
Mi hanno puntato una pistola alla testa, hanno ucciso mio marito e tutto ciò che ho detto 
prima. Però una cosa vorrei… 

Avrei così voglia di sedermi e parlare faccia faccia con J., lui era il capo dei soldati serbi, 
lui mi ha stuprata e lui ha portato via mio marito… 

Ma quindi tu sai chi è? 

Certo che lo so, era alto, portava una collana grossa di argento al collo, comandava tutti i 
soldati, non era grasso né magro, capelli corti, viso allungato e sempre questa collana che 
luccica. Ecco... vorrei così potermi incontrare con lui e poter parlare… non so cosa dirgli 
ma vorrei vederlo in faccia.  

Oltre tutto questo nel ’94, ho dovuto operarmi, per un tumore al seno, quel momento in cui 
mi è stata data la diagnosi mi è caduto il mondo addosso. Nel 1994 non dormivo per notti, 
ero preoccupatissima, non vedevo una via d’uscita per questa vita, anzi volevo 
andarmene ma non sapevo come.  

Il 3 ottobre avevo il compleanno e il 5 mi sono operata. In ospedale c’era un’infermiera 
bosniaca che parlava la mia lingua, ero contenta perché qualcuno mi poteva capire.  

Dopo la terza seduta di controllo dal medico... (x piange) lui mi chiese: ma cosa hai 
passato tu per avere questo? Ti è morto qualcuno? Io continuavo a piangere, non rischio a 
parlare dalle lacrime. Ho provato a spiegare il mio vissuto ma non sono riuscita. Il medico 
mi disse che devo operarmi la prima cosa che mi è passata per la testa e i miei figli? 
Oltretutto avevo solo 25 anni, un tumore al seno a 25 anni? Non sapevo nemmeno cosa 
fosse un tumore. Chiedo al medico: ma tumore e cancro è la stessa cosa? Lui mi rispose 
che ci sono classificazioni, ma ii significato è lo stesso. Aggiunse che se vado avanti a 
vivere così preoccupata, non vivrò molto, devo cambiare il mio pensiero, devo pensare 
positivo. E io mi chiesi cosa vuol dire pensare positivo in una situazione del genere? MI 
disse lui: se ti piace lavare i vestiti, fare la spesa, se ti piace comprarti dei piccoli piaceri se 
ti piace vivere, se vuoi vivere devi cambiare. Sono dovuta rimanere in ospedale, non 
avevo nessun vestito da potermi cambiare, ma soprattutto ho lasciato i miei figli in mano ai 
miei suoceri.  

Il girono dopo mi hanno operata, quando sono tornata a casa ho dormito per 3 giorni di fila 
senza sosta, non riuscivo a fare nulla. Ero stanca di vivere.  

Quando sono tornata a casa, ci credete che mia suocera non ha nemmeno lavato i piatti, 
non ha lavato il biberon di mio figlio che ho lasciato io quando sono andata in ospedale, 
ovvero 3 giorni li senza essere lavato, se puzzava.  

Mia suocera, passa vicino a me, non mi chiede nulla, nessuno mi chiedeva cosa fosse 
successo, e io avevo il cancro! Sono stata operata, ma nessuno mi ha chiesto nulla, come 
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se io non fossi nulla. È passato tutto questo, prima della guerra mia suocera aveva avuto 
una ciste e io ero sempre al suo fianco..., vabbè è passato tutto. La gente parla, non sa e 
parla commento, ti ferisce più ti quanto sei già ferito. Non ti resta che formare un’armatura 
verso la gente e evitare che questa possa ferirti ulteriormente, quindi limitare le relazioni 
che creano ulteriori danni alla tua salute.  

Un giorno stavo parlando con i miei figli e mi dissero: “Mamma sai cosa ti diciamo noi? Il 
papà sappiamo che non c’è più l’abbiamo sotterrato assieme, se tu adesso avessi trovato 
un uomo e ti fossi sposata e saresti felice oppure fossi venuta al funerale del papà con 
questo uomo noi saremmo felicissimi e sarebbe normale, devi lasciare che la gente parli e 
dia aria alla bocca, ma questo non deve influenzare la tua salute, cosa vogliono da te? 

Tu ci hai dato così tanto, ci hai aiutato così tanto che se papà fosse stato vivo non so se 
avremmo ricevuto tutto ciò che abbiamo ora.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


