Dal diario di Zlata.
Cara Mimmy, oggi la mamma è tornata a casa piangendo e ci ha dato una
notizia molto, molto triste: Mladyo è stato ucciso ieri davanti a casa sua.
Il funerale era oggi, ma lei l’ ha letto sul giornale quando era troppo
tardi.
E’ terribile quello che sta succedendo qui è davvero incredibile. La gente
viene uccisa, scompare, viene seppellita, e gli amici più cari non possono
neanche andare al funerale…
Cara Mimmy, adesso è mamma che va a prendere l’acqua. E’ dura ma non
c’è altra soluzione.. L’acqua non è ancora tornata, e neanche l’elettricità.
Forse non te l’ho mai detto Mimmy, ma ho dimenticato che cosa si provi a
veder uscire l’acqua dal rubinetto, a fare una doccia vera…
Cara Mimmy, si gela. L’inverno è ormai arrivato nella nostra città. Un
tempo mi piaceva moltissimo e attendevo il suo arrivo con impazienza, ma
adesso è un ospite sgradito a Sarajevo. I nostri fiori sono gelati. Si
trovano nelle stanze non riscaldate. Noi adesso viviamo in cucina. E’
l’unica stanza che possiamo riscaldare e in cui la temperatura raggiunge i
17 °. Abbiamo spostato i materassi e dormiamo lì.
Cara Mimmy, ho un’altra brutta notizia per te. Bobo è morto. Bobo il
figlio della zia Disa. L’hanno ucciso nel giardino della zia Melica. E’ stato
un cecchino. Orribile. Il giardino era pieno di gente, e il cecchino ha
scelto lui come bersaglio. La zia Disa è quasi fuori di sé dal dispiacere.
Continua a ripetere:
- Forse non è morto. Non è vero. Mio figlio tornerà da me.
E’ terribile Mimmy, non ce la faccio più a scriverti.

Lavoro sul testo.
- Chi è l’autrice che scrive questa pagina di diario? Dove vive?
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- Qual è la situazione della sua città? Perché?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A chi si rivolge Zlata?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zlata dice a Mimmy che non riesce più a scriverle. Perchè?
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