
L'Arabook del weekend insegue un coniglio e due 
ragazze in Bosnia 

 

Sara e Lejla crescono insieme in un paesino della Bosnia. Quando iniziano la 
scuola, il fatto che la prima venga da una famiglia ortodossa e l'altra musulmana 
non significa un granché. Ma mentre le due ragazzine crescono, concentrate nei 
drammi, negli amori e nei dolori tipici di ogni adolescenza, e legate da un 
rapporto brusco, a tratti tossico ma indistruttibile, intorno a loro le cose 
cambiano. 

Prima sono cambiamenti quasi ridicoli: il padre di Sara che riscopre 
all'improvviso i riti di una religione mai amata, Lejla che da un giorno all'altro 
taglia una lettera al nome e una al cognome per mimetizzare le sue radici 
islamiche. Poi il fratelo di Lejla scompare, e iniziano gli scontri, e arriva la guerra, 
e la vita separa le due amiche, e Sara fugge a Dublino dove vive come in incognito, 
tagliando i ponti con la sua lingua e con il suo passato. 

Un giorno però Lejla telefona, chiede a Sara di andare a prenderla a Mostar per 
portarla a Vienna a cercare suo fratello. Sara, come sempre, dice di sì. Torna in 
una città che le da l'angoscia anche da lontano (mentre l'aereo si avvicina 
all'atterraggio le sembra di vedere le orme di centinaia di stivali circondati da 
punti di domanda: « Qualcuno qui è morto? Qualcuno qui ha ucciso?»  ). Inizia un 
viaggio che cuce insieme presente e passato, avventura on-the-road e ricordi. 



Ogni pezzo del puzzle della vita sembra trovare il suo posto ma la verità sfugge 

come un miraggio, man mano che Sara le si avvicina. Davvero Armin è 
ricomparso a Vienna? Cosa nasconde Lejla? Anzi, chi è davvero Lejla? 

"Afferra il coniglio" (tradotto da Elisa Coppetti per Nutrimenti) lascia il lettore 
con il desiderio di ricominciare la lettura subito, da capo. E con una certezza: 
anche se è solo al suo esordio, con questa storia che lega così magistralmente le 
crisi d'identità di due ragazzine e quella di una nazione, si può già dire che Lana 
Bastašić è una grande scrittrice. 
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