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Un diario ritrovato tra vecchie carte dà vita a una storia intensa 
e delicata, ambientata tra il 1986 e il 1987 nella Repubblica 
Socialista Cecoslovacca. Al beta ha undici anni e sogna di 
diventare una brava Pioniera. Il racconto dei momenti più 
intimi della vita di quegli anni – il rapporto con l’amata sorella 
Elena, pianista di talento, e con i genitori, gli impegni da 
Presidente del Consiglio Provinciale dei Pionieri – verrà intac-
cato da un’ombra calata sul rapporto con il Partito, di cui 
Al beta aveva sposato il credo, e dalla misteriosa sparizione 
di Elena, che stravolgerà la vita della famiglia Nováková...
Un’intrigante saga familiare ambientata nell’Est Europa degli 
anni ’80, in cui le dimensioni di intimo e sociale si compene-
trano, a mostrare la loro radicale indissolubilità nel cammino 
degli uomini.
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MICHAELA SEBOKOVA nasce nel 1975 in 
Slovacchia e risiede in Italia dal 2001. 
Dal diario di una piccola comunista è 
la sua opera prima.

A undici anni appena compiuti, l’unica 
convinzione che avevo riguardo la mia 
vita era di essere una brava Pioniera. 
Per la verità non ero una Pioniera qual-
siasi: potevo vantarmi di essere una 
capoclasse e avevo il diritto di mostrare 
quella qualifica con due stelline rosse 
sulla divisa. Questo per me significava 
proprio tutto: sognavo sempre con gli 
occhi aperti un mondo migliore. [...] 
Insomma, sognavo il mondo come ci 
veniva promesso che sarebbe diventa-
to, se il Partito Comunista avesse avuto 
la possibilità di gestire tutti i paesi del 
globo. In attesa che ciò accadesse, io 
facevo la mia piccola parte per plasma-
re la gente intorno a me, anche se al-
cuni erano proprio duri a capire.

DAL DIARIO DI UNA 
PICCOLA COMUNISTA
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