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Il film si compone di immagini tratte dal monologo teatrale "A come Srebrenica" di Roberta 
Biagiarelli e da interviste a testimoni bosniaci sopravvissuti. Srebrenica, 10 anni dopo, sul 
solco tracciato dal cinema documentario di inchiesta e dalla tradizione italiana del teatro 
civile, vuole inoltre fare chiarezza sul fronte giudiziario, contribuendo a diffondere in Bosnia e 
in Italia immagini e materiali dei processi in corso presso il Tribunale Penale Internazionale 
per i crimini della ex Jugoslavia.

Souvenir Srebrenica è un film documentario, un pezzo di teatro-reportage realizzato dalla 
Biagiarelli con la collaborazione di Luca Rosini. Un esperimento, insomma, che vuole 
incastrare (e riesce a farlo) la struttura del monologo teatrale con pezzi documentari, filmini 
amatoriali, riprese ufficiali fatte all'epoca dei tre anni di assedio della città di Srebrenica, dal 
1992 al '95. Questi materiali, spiegherà il regista Luca Rosini alla fine della proiezione, 
provengono dalle fonti più diverse.
Ci sono i filmati delle udienze del processo in corso al Tribunale dell'Aja contro Mladic e 
Karadzic, responsabili militare e politico della strage, oggi accusati di genocidio e 
naturalmente latitanti. Ci sono le riprese fatte in un campo profughi: sono le immagini più 
delicate e malinconiche del film, girate nelle baracche, nei cortili, nelle piccole cucine del 
campo.
Ci sono le interviste a Dule, cuoco musulmano, che ha riaperto un ristorante a Srebrenica, e a 
sua sorella Camka, oggi testimone al Tribunale dell'Aja, che lavora al memoriale del 
genocidio: nello stesso posto, cioè, in cui quell'11 luglio tentò di impiccarsi. C'è il viso 
trasparente di Roberta Biagiarelli, che parla lentamente con le labbra e con gli occhi, che 
proprio in quel memoriale-mattatoio e luogo della strage ha deciso di recitare le parti del suo 
monologo contenute nel film.
E ci sono poi le riprese amatoriali, le più agghiaccianti, che oggi sono prove messe agli atti 
dei processi in corso; riprese fatte dai soldati assassini dell'esercito serbo, che per una forma 
malata di auto-celebrazione filmavano le esecuzioni degli ostaggi musulmani. È la parte più 
difficile di tutto il documentario; qualcuno si alza ed esce dalla sala: proprio non ce la fa a 
vedere. Dirà poi il regista che scegliere la strada della documentazione fedele, in quel caso, 
era stato problematico.
Marianna Sassano - www.nonsolocinema.com

“Srebrenica è una cittadina ostaggio di se stessa e dell’atrocità che abbiamo permesso 
accadessero, e questa condizione fa gioco ai differenti poteri politici. Non risarcisce il dolore 
ai familiari delle vittime, l’arresto di Mladic non lava via la vergogna”. Parola dell’attrice, 
autrice e documentarista Roberta Biagiarelli, che al genocidio di Srebrenica ha dedicato uno 
spettacolo teatrale, A come Srebrenica, e un documentario, Souvenir Srebrenica (2006), 
scritto con il regista Luca Rosini, tornato di tremenda attualità l’arresto di Mladic (26 
maggio) e trasmesso per  TG Uno speciale documentario il 12 giugno. 
Oggi ricorre il 16esimo anniversario del massacro, consumato l’11 luglio 1995 quando le 
armate serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladic, e supportate dai paramilitari di 
Arkan, entrarono nella zona di Srebrenica sotto tutela delle Nazioni Unite:  stupri, mutilazioni, 
esecuzioni, sepolture di vivi, 9mila vittime, ma – dice la Biagiarelli – fu “solo l’epilogo di una 
storia iniziata tre anni prima, una storia di Assedio”. 
Su tutte, rimangono le immagini di apertura e chiusura del documentario Souvenir 
Srebrenica, girate l’11 luglio 2005: la sepoltura collettiva delle vittime del genocidio, e 
quest’oggi saranno 613 quelle inumate a Potocari.
Federico Pontiggia - Rivista del cinematografo (11-7-2011)

Perché tornare a parlare di Bosnia Erzegovina 10 anni dopo il massacro?
Da un po' di tempo i balcani occupano gli ultimi posti in un'ipotetica gerarchia delle notizie.
Se avessi seguito in modo acritico l'interesse giornalistico non avrei dovuto fare questo film.
Invece il "caso Srebrenica" mi affascinava e mi indignava.
Capivo che non era una storia chiusa.
Nel dramma dei 40 mila abitanti dell'enclave protetta leggevo un tradimento, una storia di 
criminali impuniti e di vittime innocenti, la storia di un genocidio evitabile.
Dentro la vicenda di Srebrenica si aggirava il male nelle sue forme più estreme.
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Da quando ho incontrato Roberta Biagiarelli e mi sono interessato al suo monologo teatrale, Srebrenica è diventata la mia fissazione.
Luca Rosini

È giusto che sia una donna a dirci tutto questo. Solo una donna sa assumersi la fatica della memoria nera. 
Roberta Biagiarelli ci guarda dritto negli occhi, ci rammenta che la Bosnia è il monumento alla nostra vergogna di europei. 
Mi onora che sia un'italiana a farlo, figlia di un popolo che con la storia fa spesso il furbo, si autossolve e dimentica come pochi. 
A Srebrenica sono rimaste le donne. 
L'unica speranza sono loro. Vecchie e giovani che provano a ricominciare, come niente fosse. Come se gli assassini dei loro figli non 
fossero più in circolazione, come se i bambini rimasti non dovessero giocare in scuole sporche di sangue, su erba che puzza di morte. 
Come se il mondo non le avesse tradite, e l'Europa avesse una dignità. 
Roberta ci guarda, in piedi nel mattatoio vuoto, ci dice che non è finito niente. 
A Srebrenica fai picnic su tombe fresche. 
Annusi lo stesso odore, la stessa miseria, lo stesso imbroglio di allora. Stesse foreste, stesse notti di stelle, stessa ferita nei monti, 
stesso catino tetro, stessa cassa acustica che intrappola tuoni e cannonate, fumo di comignoli e nebbia d'inverno. In Bosnia, nel '95, ho 
stramaledetto la mia ipocrisia pacifista. Dieci anni dopo, guardando questo film tremendo, m'è tornato a galla l'odio di allora. 
La stessa voglia di uccidere e la vergogna di non saperlo fare. 
È atroce non poter far nulla per gli innocenti. Ma se a me basta un film per riattizzare l'istinto del lupo, come fanno queste donne a 
ricominciare, vivendo ogni giorno in quel luogo maledetto? Ricominciare, in queste condizioni, è fatica immane. Non può esserci rinascita 
senza giustizia: e per la Bosnia non ha pagato nessuno. 
Prendiamone atto. C'è poca differenza tra noi e quei miliziani che ridono oscenamente portando dei ragazzi a morire. 
Noi abbiamo venduto quei ragazzi, pur di chiudere in fretta la partita. Siamo noi quel cameraman che dice agli assassini di spicciarsi, 
perché ha la batteria scarica. I Balcani siamo noi.
Paolo Rumiz - la Repubblica

Volevo in occasione del decennale del Genocidio di Srebrenica (Luglio 1995-2005) riuscire a fare qualcosa di più, perché Srebrenica è 
qualcosa di particolare. 
Volevo far sì che Srebrenica potesse andare oltre la contingenza della commemorazione stessa e avere la possibilità di fare conoscere 
questo agghiacciante pezzo di storia ad un pubblico più ampio possibile. 
Un documentario mi sembrava poter essere il naturale sviluppo della mia testimonianza teatrale che porto in giro in me e con me da oltre 
otto anni. Mi sono chiesta spesso, io, che sono italiana, come ho fatto ad arrivare ad appendere un pezzo consistente del mio cuore in 
quel posto della Bosnia. Certamente la causa scatenante è stata un libro, un libro prezioso: La guerra in casa scritto dal giornalista-
scrittore Luca Rastello, poi il lavoro sulla drammaturgia teatrale fatto con Simona Gonella (regista e autrice teatrale) e ancor più le 
svariate repliche, ormai quasi 400, messe in scena nei luoghi più diversi tra loro, principalmente in Italia, ma anche in Spagna e in 
Bosnia. Srebrenica è entrata nelle mie fibre, è dentro di me come persona e come attrice-autrice, mi spinge ancora oggi ad occuparmi di 
Bosnia, a cercare di fare qualcosa.
Mi sono messa in gioco concretamente, attivandomi com’è nella mia natura, ho fatto la giornalista, l’archeologa, la segretaria, 
l’esploratrice, la sociologa, l’antropologa, l’addetta alle pubbliche relazioni, l’agente di viaggi, la sceneggiatrice, la produttrice. 
Ebbene io non sono niente di tutto questo. Io sono un’attrice, o meglio, come mi definirono tempo fa, una viaggi-attrice.
In Souvenir Srebrenica ci ho messo dentro quello che credo di saper fare: il teatro e la mia capacità di creare relazioni, di organizzarle nel 
tempo e nello spazio tra loro.
I miei compagni di viaggio sono stati Luca Rosini, giornalista prestato alla regia, Giusi Santoro, montatrice e nostra salvatrice nella fase 
di chiusura del documentario, che è riuscita ad interpretare al meglio l’idea che io e Luca Rosini avevamo sviluppato sulla base dei 
materiali raccolti e girati, poi Vanessa Zanini, che si è presa a cuore questa sfida essendo lei stessa per metà di origini serbe, si è 
occupata di noi durante le riprese del luglio 2005 a Srebrenica, ha curato le traduzioni e le edizioni. Fabrizio La Palombara, eccellente 
direttore della fotografia e cameraman, insieme a Luca Rosini ed infine Giuseppe Lo Bue, compositore delle musiche originali e cura della 
post-produzione audio.
Mi è necessario ricordare tutti gli amici e le amiche visibili e invisibili che ci hanno dato un letto, un piatto, un pezzo di carta dove posare 
le idee e ci hanno aiutato a portare a termine questo lavoro, un progetto partito nel settembre 2003 durante un viaggio sul Danubio con 
un battello che navigò da Vienna a Belgrado, organizzato da Osservatoriobalcani di Rovereto, dove conobbi Luca Rosini e Alberto 
Bougleux.
La produzione del documentario si è fatta operativa dal settembre 2004 grazie alla Regione Marche che per prima ha sostenuto la mia 
idea, per chiudersi nell’aprile 2006.
Il risultato raggiunto è un ibrido, un assemblaggio di differenti materiali, un affresco di Srebrenica oggi, una sorta di tappeto simile a 
quello sul quale io recito la testimonianza di A come Srebrenica da 8 anni.
Ci sono io, col mio modo di fare il teatro, ci sono i testimoni, cioè i cittadini di Srebrenica oggi, le immagini d’archivio, il processo in 
corso al Tribunale penale dell’Aja, le video-lettere dall’assedio e le immagini della sepoltura collettiva dell’11 luglio 2005.
Il film documentario è un intreccio di fili di colori diversi, di trame d’umanità uscite fuori dal telaio della vita e della Storia.
Roberta Biagiarelli


