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1. Approcci al lavoro di pace

Il lavoro di pace può essere declinato 
come:

una risposta ai bisogni sociali - e 
una proposta per un’interazione positiva 

con le risorse sociali e culturali nelle 
società in conflitto e post-conflitto … 



2. Strumenti del lavoro di pace

Gli strumenti del lavoro di pace dipendono sia 
dalla posizione dell'operatore (“seconda” o “terza” 
parte) sia dalla fase di conflitto (livello e intensità):

a. Interposizione e Facilitazione, 
b. Monitoraggio e Denuncia, 
c. Attivazione di risorse locali di società civile. 



3.Livelli della trasformazione del conflitto

a. Lavoro “nel” conflitto: 

 presenza ed interposizione, 
 sostegno sociale, 
 protezione dei diritti umani. 

b. Lavoro “sul” conflitto: 

 analisi e ricerca sui conflitti, 
 lavoro sulle cause della violenza e  
 ricostruzione di legame. 



Gianmarco Pisa, Mitrovica Bridge, Kosovo, 2006



4. Corpi Civili di Pace: 
come intenderli?
Un Corpo Civile di Pace è una squadra non-
armata, composta da operatori civili di pace, 
volontari e professionisti, dotati di specifiche 
competenze professionali, formati e preparati 
in merito alla dinamica di conflitto, allo 
scenario di contesto e ai compiti di progetto 
(in ambito socio-culturale o di cooperazione).



5. Uno strumento governativo 
o non-governativo?
La “legittimità” dell'azione dei Corpi Civili di 
Pace dipende, essenzialmente, da tre fattori:

1.  credibilità (riconoscibilità del/nel ruolo)
2.  autorevolezza (riconoscibilità del/nel profilo)
3. aderenza al contesto (intervento in risposta 
ad una richiesta leggibile degli attori locali)





Sulla “prevenzione” della violenza
Alle tre dimensioni della violenza corrispondono tre 
approcci alla prevenzione della violenza:

1. prevenzione della violenza culturale: delegittimazione 
della violenza (cultura di pace, superamento dei pregiudizi, 
rafforzamento dei legami socio-culturali)

2. prevenzione della violenza strutturale: abbattimento 
della limitazione all’accesso a risorse e potere (specie se 
connesse alle divisioni etniche-politiche)

3. prevenzione della violenza diretta: separazione dei 
contendenti, disarmo delle parti, peace-keeping civile volto 
all’inibizione del ricorso alla violenza . . . 



Articolazione del lavoro di pace

Corpi Civili di Pace

Lavoro civile, sociale e culturale per la pace

Cooperazione allo sviluppo che contribuisca alla pace

CCP 
nongovernativi

CCP 
governativi

Violenza 
diretta

Violenza 
culturale

Violenza 
strutturale

ad. da Alessandro Rossi, 
Non violent Peace force



Compiti di Pace
a. “Sicurezza Umana”: 
   accompagnamento civico e protezione sociale, 
   protezione dei soggetti più deboli o più esposti;
b. “Lavoro di Pace”: 
   ricostruzione del dialogo, della fiducia e della comunità, 
   comunicazione, inchiesta e supporto;
c. “Diritti Umani”: 
   protezione e promozione dei diritti umani, 
   monitoraggio civile ed elettorale (rule of law). 



David Mc Tier, Mitrovica Bridge, Kosovo, 2012



6. Visioni: Gandhi

«Gli Shanti Sena, sin dall’inizio della loro storia, hanno 
affrontato i più vari conflitti tra le comunità. 
Gandhi riteneva che sarebbero dovute essere costituite 
unità ben organizzate di Shanti Sena, per risolvere i 
problemi, inizialmente politici (e sociali), e quindi 
religiosi (e culturali), che si venivano affacciando. 
A Bombay, a quel tempo, abbiamo chiesto al popolo di 
organizzarsi in maniera nonviolenta ed intervenire in 
situazioni di violenza, di escalation o di conflitto». 
(Narayan Desay, in A. L’Abate, 2008).



Mitrovica Peace Park (2014) Photo-reportage: 
rt.com/news/167700-kosovo-clashes-teargas



7. Visioni: Alex Langer
Nel suo appello «L’Europa muore o nasce a Sarajevo»,   
Alex Langer elenca alcune idee-chiave per i CCP:
  la realtà, il significato ed il valore della “legge”;
 l’offerta dell’integrazione: più di ogni … piano di pace, 
funziona il semplice invito: «Vieni con noi, unisciti a noi»;
  il massimo supporto a coloro che decidono di dialogare e 
che sanno reintegrare: sostegno alle forze del dialogo;
  il massimo supporto alle reti capaci di creare legame;
 la prevenzione del conflitto: attenzione, presenza inter-
nazionale, intenso lavoro di pace. (A. Langer, 2005)



Activities from P.U.L.S.A.R. Project  for Civil Peace Corps in Kosovo (2014)



8. Visioni: Edward Relph
Soprattutto nelle situazioni di conflitto, esiste una forte 
correlazione tra la locazione spaziale (topografia, nel 
senso più ampio), le attività umane (in senso sociale e 
relazionale) ed i significati associati (culturali e morali). 
Se scegliamo di corrispondere ad ogni bisogno umano e 
di trascendere lo spaesamento, questo può generare un 
potenziale per lo sviluppo di un ambiente positivo (geo-
umano) in cui davvero i luoghi «sono per» le persone, 
rappresentando ed ospitando al contempo un’ampia 
gamma di esperienze umane, di relazioni e di socialità.



Arben Llapashtica, Independence Square, Pristina, Kosovo: 
commons.wikimedia.org/wiki/File:PRISHTINA_2013_(9).jpg.



9. Caso di Studio: 
la questione-Kosovo
Dopo il conflitto del 1998 - 1999 e l’aggressione della 
NATO del 1999, Mitrovica, Kosovo, dove la missione 
EULEX è in corso, è geograficamente divisa in due parti: 
la parte Nord, a maggioranza serba, che non accetta le 
istituzioni del cosiddetto “Stato del Kosovo”; e la parte 
Sud, a maggioranza albanese, come tutto il resto della 
regione. Tale divisione, di carattere territoriale, tuttavia 
accentuata dal «conflitto» e dal «potere», è anche una 
divisione nelle menti, nei sentimenti e nelle percezioni, 
al di là di problematiche comuni e dei bisogni condivisi.



Gianmarco Pisa, Museum of Kosovo, Pristina, 2011-2014



10. Una memoria attiva per la 
trasformazione del conflitto
Nei Balcani, specialmente in Kosovo, sono numerosi i 
memoriali del passato, legati alla memoria della guerra, 
della pulizia etnica e del genocidio, eppure si percepisce 
chiaramente che un conto è il “memoriale”, che 
interviene a preservare in maniera statica il ricordo 
degli eventi del passato e la memoria del tragico, 
mentre altro è la “memoria” vivente, che continua la sua 
azione nel presente e mantiene una consapevolezza del 
passato capace di essere tradotta in azione nell’attualità.



Gianmarco Pisa, Ethnological Museum, Pristina, Kosovo, 2014



11. Idee per un culture-oriented 
peace-building (in Kosovo)
Al fine di adottare le memorie collettive e il 
patrimonio culturale quale «punto di partenza» per 
riattivare comprensione, reciprocità e dialogo nelle 
società post-conflitto, è utile indicare tre direzioni 
retro-agenti tale “piano culturale”: 

la tradizione e la relazione sociale con il passato; 
come approcciare il futuro nei programmi educativi; 
la situazione del patrimonio culturale nel conflitto.



12. Idee per un culture-oriented 
peace-building (in Kosovo)
Il modo come i poteri usano i «simboli» culturali per 
preservare l’autorità dello Stato attraverso le divisioni 
può essere rovesciato in una riappropriazione di quei 
simboli nella misura in cui appartengono a tutte le 
comunità, che abitano un dato luogo - non spaesato. Gli 
esempi offerti dal Kanun, il Codice di Lekë Dukagjini, 
per gli Albanesi, e dal Codice di Dušan, il Codice dello 
Zar Dušan, per i Serbi, rappresentano, in Kosovo, un 
punto di partenza assai significativo per affrontare la 

sfida della condivisione sociale e della «ricomposizione»  



credits///design: 4of7/// Djordje Stojanovic, Milutin Cerovic ///re:a.c.t /// Grozdana Sisovic, Dejan Milanovic///



13. Il lavoro di pace 
tra culture e società
Il lavoro di pace presuppone sempre due misure: il 
lavoro culturale orientato al superamento del 
pregiudizio e dello stereotipo, che può sfociare nel 
razzismo e che tende anche ad incrementare una 
sorta di disperata corsa al “capro espiatorio”; il 
lavoro sociale finalizzato alla destinazione di 
risorse per prevenire l'escalation, disciplinare un 
controllo del territorio non solo di tipo “poliziesco”, 
facilitare percorsi di socializzazione trans-culturale 
nell’ottica contemporanea di “società interculturale”



Shaker e Binario 95 a Castel Volturno, nelle Terre di Don Peppe Diana



14. Una casistica del pregiudizio
Prendendo ad esempio il popolo Rom, è possibile 
individuare una vera e propria “casistica” del 
pregiudizio, attraverso i cinque livelli della 
espressione pregiudiziale formulati da G.W. Allport: 

1)  la diffamazione (“I Rom rubano”), 
2) la separazione (le baraccopoli-ghetto), 
3) la discriminazione (l’esclusione dall’accesso), 
4) la violenza (i ripetuti episodi di intolleranza) 

e, non ultimo, 
5) lo sterminio (ad es. quello nazista). 



Una condizione psico-sociale diffusa, animata da 
“pregiudizio” o “ostilità” verso le comunità altre 
facilmente può generare conflitto sociale e, su scala 
generale, fare da detonatore per conflitti di più 
ampia portata (nella dimensione macro dei conflitti 
di tipo “etno-politico”), nel senso di gettare basi per 
la moltiplicazione della separazione tra le comunità, 
la costruzione dello stereotipo e, attraverso questo, 
la raffigurazione dell’altro come straniero, nemico o 
“minaccia” all’ordine (vero o presunto) costituito. 

[A.M. Cirese, Cultura egemonica e culture subalterne, Palermo, 1973]. 

15. Possibili presupposti di violenza



Nel contesto metropolitano possono verificarsi cinque 
condizioni di insorgenza del pregiudizio individuate da 
G. W. Allport, essendo un contesto che: 

1) amplifica le separazioni etno-comunitarie sulla base 
delle differenze etno-linguistiche;

2) moltiplica l’incomprensione tra sostenitori del 
nuovo (integrazione) e del vecchio (separazione); 

3) non promuove completa informazione sui gruppi; 
4) non è capace di gestire l’incremento demografico 

che determina la “paura del numero” e, non ultimo, 
5) alimenta una cultura “etno-centrica” che induce a 

guardare all’altro-da-sé con ostilità anziché rispetto. 

[G. W. Allport, La natura del pregiudizio, Firenze, 1973]
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PREMIO DELLA NONVIOLENZA 2015
   IV EDIZIONE

Premio “Action”

Prevede l’individuazione o presentazione di progetti di formazione, pianificazione o realizzazione 
documentata di risoluzione di conflitti sul territorio attuando la Nonviolenza come metodologia.

 Titolo del progetto: P.U.L.S.A.R.

Project on Understanding and Linkages to Serbs and Albanians Reconcile

 Cognome e nome del candidato e nome dell'organizzazione

Gianmarco Pisa,  Associazione  “Operatori di Pace  -  Campania”  ONLUS

 Nazionalità:

Italiana

 Luogo e Data di nascita:

Napoli, 09/02/1979

 Indirizzo di contatto:

Via Francesco Blundo 42, 80128, Napoli

 Indirizzo email:

gianmarco.pisa@gmail.com 

 Numero di telefono (cellulare e/o telefono fisso):

+39 3492914251

 Sito Internet:

www.operatoripacecampania.it

http://corpicivilidipace.blogspot.it

http://corpicivilidipace.com 

 Descrizione completa del progetto

Il  progetto  PULSAR (Project  on  Understanding  and  Linkages  to  Serbs  and  
Albanians Reconcile) è un progetto ispirato alla ricerca-azione coerente con 
l'azione  dei  Corpi  Nonviolenti  di  Pace  (Corpi  Civili  di  Pace)  ai  fini  della 
prevenzione della violenza e della trasformazione del conflitto in Kosovo, è 
sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e lavora in stretto 

mailto:gianmarco.pisa@gmail.com
http://corpicivilidipace.com/
http://corpicivilidipace.blogspot.it/
http://www.operatoripacecampania.it/


contatto  con  i  partner  locali  in  Kosovo  per  monitorare  la  percezione  del 
conflitto e costruire legami di convivenza pacifica per le comunità kosovare. 

L'obiettivo  è  la  ricomposizione  sociale  e  la  riconciliazione  possibile:  inter-
secando il  “passato” ed il  “futuro, il  progetto intende risalire a un passato 
storico e cerca di ricostruire rapporti tra la comunità albanese kosovara e i 
Serbi del Kosovo, che la guerra ha fatto deragliare ma che pure registrano 
occasioni positive d'incontro, su cui lavorare e attorno a cui sviluppare tessuti  
di condivisione, nell'ottica di una piena ed efficace convivenza e reciprocità. 

I presupposti del progetto sono presupposti storici, dal momento che il Kosovo 
e i Balcani Occidentali sono da tempo attraversati da conflitti controversi ma 
sono  anche  terre  di  straordinari  esempi  di  plurisecolari  convivenze. 
L'attivazione della società civile di pace italiana nel contesto locale risale fin 
dalla seconda metà degli  anni  Ottanta e -  a partire dal  2004 -  sono stati 
attivati molti progetti di solidarietà e di cooperazione. PULSAR è un progetto 
che eredita una precedente sperimentazione, dedicata ai Corpi Civili di Pace 
in Kosovo, che è stata perfino storica, a suo modo, essendo stato il primo 
esempio di un progetto esplicitamente dedicato alla costruzione di corpi civili 
di pace in zona di conflitto sostenuto da una amministrazione locale italiana, 
nella fattispecie la Città di Napoli, il che ne costituisce anche un presupposto 
in termini  di  continuità  e di  sostenibilità.  Decisiva è la collaborazione con 
partner locali, necessaria per ricostruire legami di fiducia e di partecipazione.

Il progetto PULSAR è attivo in tutto il 2014 con una azione diretta “sul” e “nel” 
conflitto, dal momento che si propone di individuare elementi di condivisione 
tra  le  comunità  albanese  kosovara  e  dei  Serbi  del  Kosovo  attraverso  il 
patrimonio delle memorie sociali e delle letterature tradizionali, con l’obiettivo 
di ricostruire ponti di legame nella separazione, dolorosa, del dopo-guerra.

La  particolarità  di  PULSAR consiste  proprio  nel  recupero,  sul  terreno  della 
nonviolenza, di nozioni antiche, di un passato che faccia comprendere quali 
erano i rapporti tra le due comunità. Analizzando il presente e monitorando le 
periodiche escalation di  violenza e tensione, su suggerimento dei partner, 
soprattutto giovani, a Mitrovica, si è quindi deciso di esplorare le radici di un 
passato fatto di conflitti, divergenze, ma anche di condivisione e convivenza. 
L'obiettivo è di ricostruire una memoria comune, un ponte di comunicazione 
e di comprensione, un mutuo riconoscimento dei legami passati e duraturi. 

Può sembrare anacronistico recuperare tracce di memoria così antiche, ma la 
memoria culturale condivisa del Kosovo è stata completamente distrutta e 
per comprendere lo sviluppo sociale e politico della zona bisogna ripartire da 
esempi perduti di momenti di fratellanza e di convivenza positiva. Tra questi i 
giacimenti letterari, a partire dai codici delle rispettive tradizioni ancestrali, il  
Kanun (Codice) per gli Albanesi e il Codice di Dusan per i Serbi, ma anche i  
“luoghi della memoria”, particolarmente significativi anche perché in essi si 
condensano significati e memorie di fratellanza e unità per le due comunità

I luoghi della ricerca culturale sulle memorie collettive di PULSAR sono stati il 
Museo  Etnografico  di  Belgrado,  il  Museo  di  Storia  del  Kosovo,  il  Museo 
Etnografico a Pristina, la Biblioteca Nazionale e Universitaria del Kosovo, il  
Museo Archeologico a Mitrovica e la Biblioteca Civica di Kosovska Mitrovica. 
Inoltre, i luoghi della memoria, luoghi significativi e monumenti importanti in 
cui si è sedimentata la memoria collettiva dei popoli che abitano il Kosovo. 



Il sostegno dato dalla Chiesa Valdese al progetto PULSAR ha rivitalizzato una 
radice storica fondamentale per sostenere i percorsi di promozione sociale 
nonviolenta e il recupero della memoria. La ricerca pone le basi per progetti 
futuri dedicati alla valorizzazione del patrimonio della memoria collettiva. Ad 
esito di questo itinerario di ricerca è stato recentemente pubblicato un e-book 
sui CCP e un volume con traduzioni in italiano, inglese, albanese, serbo.

 Sunto del progetto (max 10 righe)

Il  progetto  PULSAR (Project  on  Understanding and Linkages to  Serbs  and  Albanians 
Reconcile), è uno dei risultati salienti dell'implementazione, svolta negli anni precedenti, 
del  progetto  di  “Corpi  Civili  di  Pace  in  Kosovo”,  promosso dagli  “Operatori  di  Pace  - 
Campania” con IPRI (Istituto Italiano Ricerca per la Pace) Rete CCP (Corpi Civili di Pace).

PULSAR prosegue ed innova l'azione sul campo dei Corpi Civili di Pace lavorando sul 
terreno  della  ricomposizione  nonviolenta  e  della  riconciliazione  possibile,  in  uno  degli 
scenari  più acuti  del post-conflitto degli  anni Novanta, teatro della sperimentazione del 
paradigma “umanitario” che fa da corollario alla odierna guerra etno-politica, il Kosovo.

PULSAR si propone di individuare gli elementi di condivisione tra le comunità albanese 
kosovara e i Serbi del Kosovo attraverso il patrimonio tradizionale e i luoghi della memoria.

Si allegano: 
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PULSAR per la trasformazione costruttiva e la riconciliazione possibile in Kosovo

Il progetto P.U.L.S.A.R. (Project on Understanding and Linkages to Serbs and Albanians Reconcile), 
è uno dei risultati salienti dell’implementazione, svolta nei precedenti tre anni, dal 2011 al 2013, del 
progetto di “Corpi Civili di Pace in Kosovo”, promosso dagli “Operatori di Pace - Campania” con 
IPRI - Rete CCP (Istituto Italiano di Ricerca per la Pace - Rete Corpi Civili di Pace) e sostenuto dal 
Comune di Napoli che ha fatto, di quel progetto, la prima sperimentazione di un'amministrazione 
locale in Italia interamente dedicata alla costruzione di Corpi Civili di Pace in zona di conflitto. 

Di conseguenza, il progetto P.U.L.S.A.R., attivo in tutto il 2014 e sostenuto con i fondi Otto per Mille 
della Chiesa Valdese, prosegue ed innova l'azione sul campo, lavorando per la ricomposizione sociale e 
la riconciliazione possibile, in quello che è stato il “teatro” di sperimentazione del nuovo paradigma 
“umanitario”, che fa da corollario alla guerra etno-politica del nostro tempo, il Kosovo. E lo fa 
intersecando il “passato” ed il “futuro”: la “memoria collettiva” e la “ricomposizione sociale”. 

P.U.L.S.A.R. fa propri il profilo della ricerca-azione e il connotato di intervento dei Corpi Civili di 
Pace,  puntando  ad  una  azione  diretta  “sul”  e  “nel”  conflitto,  dal  momento  che  si  propone  di 
individuare gli elementi di condivisione tra le comunità albanese kosovara e dei Serbi del Kosovo 
attraverso il patrimonio delle memorie sociali, le letterature tradizionali ed i codici ancestrali, con 
l’obiettivo di ricostruire ponti di legame nella separazione, drammatica e dolorosa, del dopo-guerra.

In tale itinerario si intrecciano, in costante sinergia e condivisione con i partner locali, appartenenti 
ad entrambe le comunità maggioritarie della regione, il lavoro di prevenzione della violenza, ad 
esempio attraverso il monitoraggio del conflitto e le percezioni del conflitto nelle aree-chiave del 
dopo-guerra kosovaro - in particolare a Mitrovica, città divisa e “simbolo” della guerra - ed il lavoro 
di ricostruzione del dialogo, in particolare attraverso occasioni di confronto, di condivisione e di 
elaborazione sui temi del conflitto e le sue conseguenze, delle memorie collettive e socio-culturali. 

Molte sono le variabili  in gioco, in un contesto problematico quale il  Kosovo, dalle periodiche 
escalation di tensione, spesso legate a circostanze politiche o frangenti elettorali, alla condizione di 
insoddisfazione e frustrazione diffusa, un vero mix di violenza latente e di bisogni insoddisfatti, da 
un lato all'altro del corso dell'Ibar che, simbolicamente e concretamente, divide le due comunità. 

Quartieri etnicamente connotati e aree multi-problematiche sono stati teatro delle azioni di progetto 
sia per lo svolgimento dell'indagine mirata sui bisogni sociali e la percezione diffusa del “conflitto”, 
sia per l'attivazione di un costante monitoraggio delle minacce di escalation a livello territoriale.

A nord, nella città serba, Kosovska Mitrovica, l'ampia maggioranza serba-kosovara vive in una città 
dalle  storiche  tradizioni  industriali  e  culturali,  che  è  ormai  diventata  quasi  una  tipica  “città  di 
confine”, con quartieri difficili, in cui si sperimentano fragili equilibri e precarie relazioni tra gruppi 
e comunità, con albanesi, bosniaci e montenegrini, ad esempio, a Bosnjak Mahala, ma ancora tra 
serbi ed albanesi presso le “Tre Torri” o la Collina del Minatore, Kodra Minatoreve o Mikronaselije. 

Non si rende pienamente giustizia a questa città, infatti, se, oltre al conflitto ed alla divisione, non se 
ne ricordano, almeno, il glorioso passato industriale (la Trepča, la fabbrica, il kombinat) e la lunga 
storia di convivenza, ai tempi della Jugoslavia. A sud, nella Mitrovicë albanese, che si espande a 
vista d'occhio e ingloba nuovi quartieri, l'assoluta maggioranza albanese-kosovara e presenze turche e 
rom, soprattutto dislocate nel quartiere gitano di Roma Mahala, pur non distante dal ponte principale. 

Attraverso P.U.L.S.A.R., due sono i modi attraverso cui fare esperienza dell'impatto e della pregnanza 
che la storia collettiva - la memoria collettiva - assume presso questi popoli: il primo “estrinseco”, 
basato sulla  lettura delle  narrazioni  e  delle  mitologie che sono alla  base dei  miti  fondativi  delle 



comunità dei Balcani; il secondo, “intrinseco”, abitando i luoghi del conflitto nella regione, soprattutto 
laddove le narrazioni e le mitologie contrapposte si confrontano e si scontrano a pochi chilometri, 
talvolta a pochi metri, di distanza le une dalle altre: non a caso, in primo luogo, nella Mitrovica divisa. 

P.U.L.S.A.R. giunge così in Kosovo, regione contesa per eccellenza: Kosovo e “Terra della Chiesa” 
(Metohia) per la comunità serba che la ritiene la  culla  della nazione serba (e dei Serbi che, con la 
diaspora che hanno subito nel corso delle guerre balcaniche, non sono immediatamente identificabili 
nei confini di uno Stato-Nazione), viceversa “Kosova” per la comunità albanese che da generazioni ne 
rivendica la sovranità, dopo decenni di repressioni subite e di auto-determinazioni rivendicate. 

In Kosovo, infatti, “memoria” e “conflitto” costituiscono quasi i termini di una “endiadi”: se, da un 
lato, il conflitto viaggia sempre sulle ali della memoria, aspetto peraltro tipico di tutti i conflitti “etno-
politici”, che nel contesto dei Balcani viene ad assumere una sua configurazione particolare, dall'altro 
la  memoria  si  alimenta sempre,  da queste  parti,  di  epopee  gloriose e  battaglie  costituenti,  come 
dimostra il mito della sconfitta serba di Kosovo Polje del 1389 conto le armate della Sublime Porta. 

Un mito che ha alimentato, con una lunga epica cavalleresca, la percezione profonda di baluardo della 
“Cristianità o dell'Europa”, opposto alla lunga eredità del retaggio illirico che fa del mito della Grande 
Albania e del pretesto della Nazione-Kosovo uno dei Giano Bifronte dell'oggi in questa regione: 

Il Kosovo vola

Venite, fratelli miei

Il nostro cuore soffre

Il Kosovo chiama

Solo si sente questa canzone triste 

Che viaggia nei secoli*

Un ruolo non di secondo piano, in questa “architettura” della memoria e del conflitto - e della sua 
trasformazione e trascendimento - resta associato alla dimensione, tipicamente balcanica, del “limes”, 
che il ponte di Mitrovica così potentemente, nel simbolico e nell'immaginario, rappresenta. Si tratta di 
“terre di confine” e di “popoli liminali” a crocevia: tra Occidente ed Oriente, tra Cristianità ed Islam. 

Anche questa dimensione, che è, di per sé, «dimensione della memoria», finisce molto per accostare 
la vicenda balcanica alla diaspora ebraica, con quel senso di straniamento e di marginalità che hanno 
finito sorprendentemente per accomunarle nel corso della storia, ed entra oggi a piè pari nel cuore 
stesso dell'Europa, dimensione che ha abitato per secoli e che oggi ne contraddistingue la vicenda 
civile e politica in maniera protagonista, come dimostra il progressivo avvicinamento all'UE. 

Ecco perché P.U.L.S.A.R. ha scelto, a compimento della prima annualità di progetto e con il supporto 
della Tavola Valdese, di recuperare il passato per ricostruire il futuro: insieme - anzi su proposta e 
indicazione  -  con i  partner  kosovari,  sono stati  interrogati  e  studiati  due  giacimenti  di  memoria 
fondamentali per l'evoluzione socio-culturale delle due comunità salienti, che testimoniano, al tempo 
stesso, di un passato di convivenza e di una lunga storia di conflitti: il Kanun di Lekë Dukagjini, 
codice consuetudinario albanese del XV secolo, ed il Codice di Dušan, codice serbo del XIV secolo. 

Non  è  un  caso  che  proprio  questi,  insieme  con  i  luoghi  della  ricerca  culturale  sulle  memorie 
collettive, quali ad esempio il Museo Etnografico di Belgrado, il Museo di Storia del Kosovo a Pristina, 
la splendida Biblioteca Nazionale ed Universitaria del Kosovo e la Biblioteca Civica di Kosovska 
Mitrovica, siano tra i luoghi-chiave delle attività del progetto P.U.L.S.A.R., quei territori, semantici 
e geografici, in cui consolidare gli sforzi locali per un futuro di pace e giustizia per questa regione.

* Sono le parole di Kosovo leti, antica canzone tradizionale serba cit. in: A. Catone e A. Ponzio (a cura di), Mondo di  
Guerra, Athanor - Semiotica Filosofia Arte Letteratura - Nuova Serie, a. XVI, n. 9,  Meltemi Edizioni, Roma, 2005.



Presentazione Editoriale

Memoria e conflitto  sono termini  imprescindibili  per  il  lavoro di  pace.  Per  quanto questa affermazione possa 
sembrare singolare o paradossale, basta porre mente al retaggio delle memorie, individuali e collettive, ai fini della  
definizione  delle  identità  sociali  e  culturali  ed  al  carattere  dinamico  del  conflitto,  nell’articolazione  della  
complessità  sociale  e  comunitaria,  per  farsi  un’idea  dell’aspetto  decisivo  del  “lavoro  culturale”  nell’azione di  
prevenzione della violenza e di trasformazione dei conflitti. “La pagina in comune” è quindi un tentativo e una  
scoperta, per quanti intendano approcciare, in modo non banale e non retorico, lo sforzo della ricomposizione e  
della  riconciliazione,  a  partire,  quali  territori  di  implementazione  e  “luoghi  della  memoria”,  dai  Balcani  e,  in 
particolare, dal Kosovo e, in particolare, da Mitrovica, nell’ambito del progetto per “Corpi Civili di Pace”.

La memoria collettiva, come terreno di identificazione comunitaria, costituisce un presupposto formidabile per 
un’azione di  trasformazione sociale  basata sui  patrimoni  culturali.  Questi  ultimi,  a  loro volta,  possono fornire  
sorprendenti giacimenti di esplorazione e di scoperta, luoghi magici di vissuto e di legame, occasioni inedite di  
comunicazione e di ponte tra le comunità. Nei Balcani, nel Kosovo diviso da un lungo dopoguerra, sono proprio  
queste occasioni ad alimentare, nell’ottica sperimentale propria dei  Corpi Civili  di  Pace,  il  lavoro costruttivo di  
peace-building civile a orientamento culturale e il terreno delle memorie collettive come terreno di pace.

Gianmarco Pisa, ricercatore e operatore di pace, è presidente degli “Operatori di Pace – Campania” e segretario 
nazionale della IPRI (Istituto Italiano di Ricerca per la Pace) – Rete CCP (Corpi Civili di Pace). Impegnato in progetti  
e iniziative in ricerca-azione per la trasformazione dei conflitti, sia a livello locale sia in ambito internazionale, si  
occupa  inoltre  di  inter-cultura,  marginalità  ed  esclusione  sociale  presso  i  centri  di  ricerca  RESeT  (Ricerca  su 
Economia Società e Territorio) e IRES Campania (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali), basati a Napoli, la sua 
città. Collabora con l’agenzia internazionale “Pressenza” e ha all’attivo azioni di pace nei Balcani, in Medio Oriente, 
e, con IRA Mauritania, in Africa sub-sahariana. Tra le sue pubblicazioni: Lamiere e Corpi Civili di Pace in Azione,  
entrambe per  “Ad Est dell’Equatore”, a Napoli.

http://www.unilibro.it/libri/f/genere/letteratura
http://www.unilibro.it/libri/f/collana/barbari
http://www.unilibro.it/libri/f/editore/ad_est_dell_equatore
http://www.unilibro.it/libri/f/autore/pisa_giammarco
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