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Una ragazza



Era arrivata a quell’età come ci arrivano le adolescenti: spensierate, sognando la vita at-
traverso i libri e i film. Entusiaste per l’avvicinarsi del mondo dei grandi con tanti sogni e 
qualche frivolezza nella testa. 
Si era dovuta adeguare, come gli altri, al cambiamento di abitudini: il suo mondo non era 
più lo stesso, aveva lasciato il Paese in cui era nata, non poteva più frequentare la sua scuola, 
non poteva più andare al cinema.
A volte non le sembrava possibile che fosse arrivato quel “virus” a sconvolgere le vite di tutti, 
non solo della sua famiglia, ma di quelli come loro. Ma si era detta (si erano detti): “Passerà 
in fretta, non può essere una condizione duratura”, oppure “gli uomini sanno reagire alle 
calamità, non verranno contagiati tutti, qualcosa si salverà”.
Però si aggirava lo spettro della paura, che era sempre più vivida e prendeva alla gola all’im-
provviso: durante una passeggiata lungo il Canale, o girando il dito attorno ai boccoli, quan-
do i pensieri andavano a quel ragazzo carino che però da qualche settimana non si vedeva 
più in giro. 
Riusciva a percepire che l’odio non era un virus come gli altri e che l’ignoranza diffusa non 
era facile, né veloce, da sconfiggere: questo aveva pensato quando le era giunta la notizia che 
c’era stato un rogo di libri considerati pericolosi e “non allineati”.

Suo padre capì che doveva mettere in salvo la sua famiglia. Così era stata chiusa la porta alle 
loro spalle: non potevano uscire da quel rifugio, il “virus” dilagava e aveva assunto il colore  
nero delle divise, il rimbombo degli stivali sul selciato e il latrato dei cani.
Ma, per fortuna, esistevano ancora delle persone di buona volontà e di umana compassione 
che li aiutavano e portavano pane e vino, come aveva indicato il loro Messia. E portavano 
notizie sulla guerra là fuori, sul numero dei morti, e su persone uscite di casa e mai più tor-
nate.

Da qualche tempo i rumori degli aerei da guerra erano sempre più frequenti e i vetri vibra-
vano più spesso. Sembrava sempre più vicina l’ultima battaglia, la fine di quella vita reclusa, 
della mancanza di respiro, il ritorno in strada, l’aria aperta e non filtrata da una piccola 
finestra. Poteva quasi arrivare a toccarla con mano quella vita.

Era diventata una piccola donna in quell’appartamento. Lì dentro stava perdendo le espe-
rienze dell’adolescenza, le relazioni, la scuola, ma si diceva che tutto sarebbe stato rimanda-
to a quando quell’ondata di odio sarebbe terminata e la razionalità avrebbe prevalso. 
Il virus le aveva rosicchiato anni di vita, di gioventù, glieli aveva tenuti nascosti e la vita do-
veva restituirglieli.
Tuttavia non ci fu scampo e il terrore abbaiante con la divisa e gli stivali neri trovò la loro 
porta: vennero trascinati fuori e portati dove quasi nessuno tornava

E così fu per lei. Per lei non arrivò in tempo la Liberazione.
Ma gli anni di quella ragazza piena di speranza sono rimasti impressi nel suo diario, conser-
vato da mani gentili e rivivono ogni volta tra le pagine sopravvissute, consegnate alla futura 
memoria.














