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Non riesco ancora a capire come la gente possa preoccuparsi di tutto tranne che della 
vita. Quando siamo arrivati al primo posto sicuro e abbiamo visto una bancarella di pane, 
abbiamo comprato tutto il pane disponibile. La madre della mia amica ha preteso che 
comprassi più pani bianchi e di segale che potevo. Ha detto: «E se andiamo oltre e non 
c’è più pane? Saremo di nuovo seduti nello scantinato senza pane». 

Non riesco ancora a capire come la gente possa preoccuparsi di sciocchezze come 
avere un telefono troppo vecchio o non avere stipendi abbastanza alti. Non potrei 
usare una sola grivna nel nostro seminterrato. E il mio telefono si è spento un giorno dopo 
il blackout. I miei nipotini dormivano con i vestiti addosso. E non solo perché faceva un 
freddo infernale, ma anche perché se cadeva una bomba e noi rimanevamo ancora in vita, 
era meglio uscire da sotto le macerie con scarpe e giacche addosso.  

Sapete, dopo dieci giorni di bombardamenti continui, ho cominciato a prevedere i loro inizi. 
Il mio petto si sentiva disgustosamente vuoto ed ero a corto d’aria. Ero sdraiata su due 
sedie, in una sezione dello scantinato dalle pareti grigie e ghiacciate. C’erano tubi sopra 
e sotto di me. Accanto a me c’era la mia famiglia messa su assi e materassi con i loro 
nipotini dai capelli bianchi. C’era la famiglia del mio amico e Engie, il cane che dovevamo 
trascinare dentro e fuori dallo scantinato con la forza. Non voleva assolutamente 
camminare nel cortile pieno di cenere e vetri, nemmeno per un solo minuto. 

Portare a spasso il cane era un inferno. Perché i bombardamenti non si fermavano. Aprivo 
la porta dell’entrata, spingevo fuori il cane e guardavo con tristezza come correva giù per i 
gradini, cercando di trovare un posto tra le schegge sul terreno bruciato con le orecchie 
accovacciate, ma poi sentiva un brutto cigolio. Una mina vicina esplodeva e il cane 
correva indietro. Dovevamo aspettare un minuto e ricominciavamo. Rimanevo in piedi 
sulla porta e piangevo. Ero molto spaventata. Anche Engie era molto spaventata, ma 
non piangeva, mi guardava con occhi sofferenti. Non riusciva a capire cosa stava 
succedendo. 

Da “I diari da Mariupol”: «So che morirò presto: dite al mondo di noi» 
di Nadezda Sukhorukova  
L’inferno di Mariupol raccontato da una residente, Nadezda Sukhorukova, che ha affidato 
alla sua pagina Facebook sensazioni e riflessioni sulla vita (e la morte) nei sotterranei 
della città assediata 
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