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Oggi la Bosnia rappresenta il passo più difficile e 
importante che le persone migranti compiono nel 
tragitto della rotta balcanica. Trovarsi al confine 
nord della Bosnia significa trovarsi di fronte all’ul-
timo grande ostacolo: il game, ovvero il tentativo 
di attraversare quella frontiera, oltrepassare 
i boschi di Croazia e Slovenia, arrivare in Italia e, 
quindi, in Europa. Un viaggio che una persona può 
arrivare a tentare moltissime volte senza succes-
so. Una rotta dimenticata dai media e dalle stru-
mentalizzazioni politiche, una rotta che per miglia-
ia di persone significa il sogno di una vita migliore.
Questo libro racconta le storie delle persone che 
sono direttamente coinvolte in questo parados-
so, fa parlare le loro esperienze, perché si conosca 
quello che sta accadendo poco più in là del nostro 
confine, perché la storia sia fatta dalle voci delle 
persone e non solo dai documenti della burocrazia.

BOSNIA: L’ULTIMA FRONTIERA
RACCONTI DALLA ROTTA BALCANICA

Questo libro è prodotto nell’ambito di un progetto di ricerca diretto da Gabriele Proglio all’Università di 
Coimbra. Il progetto Mobility of memory, memory of mobility. The Western Mediterranean Crossings in 
the XX and XXI centuries ha l’obiettivo di studiare, dal punto di vista della storia culturale e orale, i tanti 
confini del Mediterraneo, concentrando l’attenzione sulla mobilità e sul ruolo delle memorie. Il libro è il frut-
to di riflessioni ed esperienze raccolte nei viaggi di ricerca sulla rotta balcanica fatti insieme a Silvia Marao-
ne, Emanuela Zampa, Mariapaola Ciafardoni, Benedetta Zocchi, Gian Andrea Franchi, Lorena Fornasir.
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BookBlock è una collana di saggi brevi adatti a tutti: piccoli strumenti 
di autodifesa culturale incentrati su temi chiave dell’attualità. Libri che 
ci parlano del presente per prepararci al futuro.
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