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Capitolo 1 

 

La Cantina 

 

 

La cantina è un luogo nauseante. Un luogo sporco. Un luogo 

che ognuno di noi possiede, ma ci va il meno possibile e 

magari in punta di piedi. Anch'io ne possiedo una ma sono 

orgogliosa di dire che laggiù negli inferi non ci vado mai. Un 

po' perché mi fa ritornare in mente un sacco di ricordi brutti e 

un po’ perché fa talmente schifo con tutta quella polvere che 

dopo ho sempre addosso la sensazione di dovermi fare una 

doccia, magari pure con il disinfettante. Nella cantina ci va solo 

mio marito forse tre volte all'anno. Fa un primo giro per portare 

a casa le decorazioni di Natale, un secondo giro per fare il 

cambio stagionale delle nostre scarpe e poi un’ultima volta per 

prendere le bici e i tricicli dei bambini quando arriva la bella 

stagione.  

Tutte le cantine sono uguali. La cantina, infatti, è un tugurio 

che si trova sempre alla fine di un corridoio lungo e stretto. La 

porta in genere è fatta in listarelle di legno. Legno scuro e 
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maleodorante, legno impregnato di umido e polvere. Il suo 

interno è visibile a tutti perciò puoi farti gli affari degli altri e 

vedere tutte le cose inutili che le persone vi hanno accatastato 

dentro. Si tratta di cose di cui da tempo non si ha più bisogno, 

ma che per qualche malsano motivo nessuno ha avuto il 

coraggio di buttare via. Sulla questione cantina avremmo tutti 

bisogno di una sana ripulita del cervello con la tecnica 

dell’ordine di Marie Kondo. Secondo me anche la sua mania 

dell’ordine deve essere nata perché aveva una cantina come le 

nostre, disordinata e strapiena di cose inutili.  Quando si è rotta 

le scatole, ha ripulito tutto, ma poi ci ha scritto su un best seller 

incitando a buttare via anche tutto ciò che ognuno aveva di 

superfluo in casa. Io stessa qualche anno fa, presa dallo slancio 

in seguito alla lettura del suo libro, ho buttato via tante di 

quelle cose che me ne pento ancora adesso. Ma perché parlo 

della cantina? Perché quando è iniziata la guerra siamo stati 

tutti colti alla sprovvista. Le cantine risultavano piene di cose 

inutili e da tempo dimenticate. Tuttavia divennero 

fondamentali per potersi nascondere durante i bombardamenti. 

In città i bunker dove nascondersi che risalivano alla seconda 

guerra mondiale non erano agibili. Tanti erano chiusi o 

semplicemente cementificati. Altri non si trovavano nelle 
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vicinanze. La cantina divenne così il luogo della salvezza per 

ognuno di noi. Se avessimo saputo quello che stava per 

abbattersi sulle nostre vite avremmo sistemato le cantine molto 

meglio, le avremmo tenute in considerazione molto di più.  Il 

problema era che quando fu messo in atto l'assedio della città, 

l'esercito serbo aveva giocato la carta della sorpresa. In verità 

nessuno si aspettava la guerra. Nessuno si aspettava che 

saremmo rimasti circondati per 1700 giorni sotto 

bombardamento, vivendo isolati  da tutto il resto del mondo, in 

condizioni estreme di sopravvivenza. Niente 

approvvigionamento di cibo, elettricità, riscaldamento, 

medicinali. Niente acqua. L'assedio doveva servire a farci 

morire da dentro. Un po' come quando un bambino per pura 

curiosità cattura degli insetti e li mette in una boccia. Il 

bambino non sa che non deve lasciarli sotto il sole cocente con 

il tappo chiuso. Il bambino non sa che i piccoli animaletti 

catturati hanno bisogno dell'acqua, dell’ossigeno e del cibo per 

sopravvivere. Il bambino della boccia se ne dimentica e quando 

torna, dei dieci insetti catturati ne trova solo uno, anch’esso 

morto ma con la pancia piena. Ecco, credo che l'idea 

dell’assedio fosse quella. Lasciarci cucinare nel nostro brodo, 

osservare la disperata lotta per la sopravvivenza senza darci 
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nulla, nemmeno le cose fondamentali per vivere, mentre ci 

scannavamo tra di noi, mentre cercavamo di scappare per poi 

arrenderci, eliminando alla fine quei pochi sopravvissuti che, 

con o senza sensi di colpa, avrebbero fagocitato gli altri. 

Adesso che ci penso, forse qualche generale di quelli 

responsabili dell'assedio di Sarajevo era semplicemente stato, 

anni addietro, un bambino infelice con la sua boccia degli 

insetti... Diciamo che l'unica variante, che poi è la variante 

numero uno, che sfuggì ai boia, è il concetto che gli abitanti di 

Sarajevo non erano insetti ma esseri pensanti, esseri umani con 

un immenso senso dell'altruismo e bontà. Non solo non ci 

siamo fagocitati, ci siamo uniti.  Non solo non ci siamo lasciati 

morire nella boccia ma anzi abbiamo aperto dei fori, 

scoperchiato il tappo e combattuto fino all'ultimo respiro per 

uscire, non lasciando indietro nessuno. 

Ma torniamo ai bunker. Via impraticabile dicevamo... Dunque, 

quando sono cominciate a risuonare nell’aria le prime sirene 

che avvertivano la popolazione che i bombardamenti erano 

iniziati, eravamo tutti frastornati. Credo che la preoccupazione 

comune fosse dove nascondersi. Non restava altro che la zona 

delle cantine. Quel luogo sembrava piuttosto sicuro. Sotto 

terra. Parecchio isolato dai rumori. Era un luogo sporco, vero… 
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ma diavolo, poteva salvarci la vita. A pensarci adesso rintanarsi 

là sotto era una follia. Se mai il nostro condominio fosse stato 

raso al suolo durante uno dei bombardamenti, saremmo rimasti 

tutti sepolti vivi, sotto un’indescrivibile quantità di macerie. La 

nostra morte sarebbe stata lenta e dolorosa. Forse a un certo 

punto i miei genitori devono averlo pensato perché dopo pochi 

mesi dall'inizio della guerra hanno smesso di scendere in 

cantina. Dicevano a me e a mio fratello di andare se volevamo, 

ma loro non sarebbero più scesi. La cosa mi ha sempre creato 

un certo senso di fastidio perché credo non riuscissi a 

comprendere fino in fondo perché mai non avrebbero voluto 

salvarsi se c’era anche un minimo margine di salvezza...  ma 

poi ho capito. Man mano che passavano i mesi e la guerra 

continuava, le condizioni di vita peggioravano, le facce amiche 

scomparivano, loro stavano perdendo lo slancio di combattere. 

Devono aver deciso di lasciarsi semplicemente trasportare 

dagli eventi. A un certo punto, con l'avvicinarsi dell’inverno, 

hanno persino messo tutti i letti in una sola stanza. Dicevano 

che era per combattere il freddo. Di notte effettivamente si 

gelava. Il riscaldamento non funzionava e con una piccola stufa 

a legna che ci eravamo procurati, riuscivamo a riscaldare solo 

una stanza della casa: la sala da pranzo che era unita alla 
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cucina. Ripensando poi, a distanza di anni, a quelle notti del 

primo inverno sotto l'assedio, credo che la questione del freddo 

fosse stata solo una scusa. Credo pensassero che se dovessimo 

morire, tanto valeva morire assieme tutti in un colpo solo, 

perché io e mio fratello senza di loro non saremmo riusciti a 

sopravvivere. E loro beh, non avrebbero saputo come tirare 

avanti. 

 Tuttavia la permanenza nella cantina mentre le prime bombe 

distruggevano la città, era la prima “soluzione” che avevano 

messo in pratica tutte le famiglie del condominio, inclusa la 

mia. Superato in un primo momento il trovarsi all'incirca una 

sessantina di persone rinchiuse nello stesso ambiente stretto, 

maleodorante e sporco, decisi che la vita nella cantina non mi 

dispiaceva affatto. Era come vivere dentro un libro senza 

nemmeno fare lo sforzo di leggere. Potevo starmene seduta a 

osservare i volti, ascoltare le voci, scrutare i vestiti, le 

capigliature, facendo tornare alla mia memoria osservazioni 

che nel corso degli anni mia madre aveva fatto su ognuno dei 

nostri vicini. 

Eccola lì seduta la grande e famosa professoressa di botanica 

dell'università di Sarajevo, riuscivo a riconoscerla. Quello 

accanto doveva essere il marito professore di letteratura 
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inglese. E là in fondo era forse seduta la star della tv? La 

giornalista che tutti ammiravano e rispettavano? E questa 

signora di fronte che mi sorride con una faccia rossa e mani 

tremanti deve essere la vicina del secondo piano, quella che un 

po’ troppo spesso alza il gomito, che ogni tanto sento urlare e 

trascinarsi per le scale...  

Credo che già all’epoca sebbene fossi solo una bambina 

undicenne, riuscivo a rendermi conto che di fronte a me si 

stagliavano infinite storie di vite umane: storie interessanti, 

complicate, intriganti, tristi, felici. Quello che allora non 

sapevo ancora era sicuramente che ognuno, a modo suo, mi 

avrebbe cambiata per sempre. 
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Capitolo  2 

 

I vicini 

 

 

I miei genitori abitavano in un elegante stabile anni 70 in 

centro città. Avevano avuto una fortuna sfacciata ad 

accaparrarsi uno degli ultimi appartamenti in vendita qualche 

anno prima della guerra. Tutti i quartieri con metrature ampie 

erano già stati venduti ed era avanzato quest’appartamento al 

secondo piano. Era molto grazioso ma con un piccolo 

inconveniente: il poggiolo dava direttamente sulla canna 

fumaria di una casetta piazzata proprio all'altezza del balcone. 

Quanto carbone bruciato ho respirato da piccola! Il comignolo 

fumava talmente tanto che, trascorso a malapena un anno 

dall’entrata nell'appartamento, i miei si resero conto che era il 

caso di verandare il poggiolo. La speranza era quella di 

bloccare la fuliggine, poiché l’odore e la sporcizia 

impregnavano ogni angolo e ogni stanza della casa. La 

soluzione messa in pratica si rivelò utile ma certamente non 

risolse il problema. Ad ogni modo i miei genitori si sentivano 
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abbastanza fortunati. La casa era di recente costruzione, le 

stanze ben disposte ed era inoltre uno stabile abitato per lo più 

dall’alta borghesia di quegli anni. Ho sempre pensato che loro 

fossero fuori posto in un ambiente simile con il quale non 

avevano infatti nulla da spartire, ma lo stile di vita sommesso 

dei miei e la loro naturale inclinazione alla riservatezza era tale 

da non costituire alcun problema per le famiglie ricche che 

abitavano nel resto dell’edifico. In verità, anni dopo, quando 

ero abbastanza grande da capire come funzionano e girano le 

cose del mondo, ho capito che per avere quel posto i miei 

genitori avevano venduto il loro monolocale, dove avevano 

abitato subito dopo il matrimonio, assieme all’appartamento di 

mio nonno paterno. Lui, infatti, era rimasto da solo a vivere in 

un’abitazione troppo grande per lui dopo la morte di mia 

nonna. In poche parole, per avere quello che avevano, i miei 

genitori dovettero vendere due proprietà per ottenere un 

appartamento più grande. Fu però mia madre a pagare il prezzo 

più alto, dal momento che il nonno si trasferì a vivere assieme 

a noi.  Adesso come adesso potrebbe sembrare una cosa del 

tutto normale e poco faticosa ma, per quanto io volessi 

infinitamente bene a mio nonno, oggi mi rendo conto che 

quella convivenza forzata non fu sicuramente una passeggiata 


