 Il Vajont
Era il 1963, a quei tempi avevo quindici anni. Ero un'adolescente; non mi ricordo molto bene la mia infanzia, ma mi ricordo molto bene un giorno. 
Era il 9 ottobre i963, era una bella giornata; mi svegliai la mattina con un sorriso e con delle rose rosse alla porta.
Il pomeriggio ero scesa in piazza per passare una bella serata con il mio ragazzo, Carlo; ero molto contenta.
Con lui ero stata dappertutto; siamo anche saliti su per pochi metri, verso la montagna.
Eravamo arrivati su un campo verde, lui mi aveva fatto una bellissima sorpresa, mi aveva organizzato una bellissima cena; me la ricordo come fosse ora.
Devo dire che Carlo era il ragazzo più speciale che io abbia mai conosciuto fino ad oggi, non ne ho mai incontrato uno come lui . Era un ragazzo romantico, mi ricordo molto bene il suo viso, ce l' ho impresso nella mente: era alto magro aveva dei ricciolini biondi e un viso che nessuno può immaginare.
Tutte le ragazze gli correvano dietro, ma non so perché tra tutte aveva scelto me.
La sera eravamo andati  a fare una passeggiata come ogni sera, ma non so perchè quella era  speciale, diversa delle altre. C'era un cielo stellato, era bellissimo. Le stelle luccicavano nel cielo,ma ad un tratto sentimmo un rumore e  cominciammo a correre come dei pazzi.
Mi girai  e non vidi più nulla tranne pezzi di legno, alberi, pietre e altre cose. Nel tentativo di stendere la mano a Carlo, non riuscii più a respirare.
Quando mi svegliai, le mie prime parole furono:
"Che incubo che ho fatto"; non capivo quello che mi era successo, mi faceva male tutto il corpo, volevo morire.
Sono uscita dall'ospedale dopo sei mesi, ma, nonostante fosse passato molto tempo, non riuscivo ancora a crederci. Anche adesso non riesco a vivere tra le montagne e farmi un bagno in mare o nella vasca.
Mi sono risposata e ho due figlie a cui non ho mai avuto il coraggio di raccontare niente.
Non perdonerò mai i costruttori della diga, ma non mi dimenticherò mai neanche di Carlo. Anche se sono già passati quarantacinque anni, a me sembrano  solo pochi secondi. Mi ricordo benissimo il suo viso dolce e non intendo dimenticarlo.
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