
Lunedì, 17 aprile 1944.

Cara Kitty, credi che papà e mamma mi permetterebbero di 

stare abbracciata con un ragazzo sopra un divano - lui che ha 

diciassette anni e mezzo e io che non ne ho ancora quindici? 

Credo davvero di no ma in queste cose debbo regolarmi 

soltanto da me. Mi sento tanto calma e sicura quando sono 

fra le sue braccia a sognare! è così eccitante sentire la sua 

guancia contro la mia, è così bello sapere che qualcuno mi 

aspetta! Ma... c'e un ma: vorrà Peter fermarsi a questo 

punto? Non ho ancora dimenticato la sua promessa, ma... è 

un giovanotto!

So benissimo che per me è molto presto; non ancora quindici 

anni e già così indipendente! Gli altri stenteranno a capirlo. 

Sono quasi sicura che Margot non darebbe mai un bacio a un 

giovane se non si parlasse anche di fidanzamento e di 

matrimonio, ma né io né Peter abbiamo simili intenzioni. Sono 

altrettanto certa che mamma non ha mai toccato un uomo 

prima di papà. Che cosa direbbero le mie amiche se sapessero 

che sono stata fra le braccia di Peter col mio cuore sul suo 

petto, col mio capo sulla sua spalla, col suo capo appoggiato 

al mio?

Oh Anna, che scandalo! ma veramente non ci trovo nulla di 

scandaloso: siamo rinchiusi qua dentro, segregati dal mondo, 
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pieni di paure e preoccupazioni, specie in questi ultimi tempi; 

perché dunque noi che ci vogliamo bene dovremmo starcene 

divisi? Perché dovremmo aspettare di aver raggiunto l'età 

adatta? Perché dovremmo farci tante domande?

Mi sono presa l'impegno di badare a me stessa; egli non mi 

darebbe mai un dispiacere o un dolore; perché dunque non 

dovrei fare quello che il cuore mi ispira e rendere felici 

entrambi? Credo tuttavia, Kitty, che ti sarai accorta dei miei 

dubbi; forse è la mia onestà quella che si ribella contro questo

modo d'agire sornione. Credi che sia mio dovere dire a papà 

quello che sto facendo? Credi che il nostro segreto possa 

giungere all'orecchio di un terzo? Molto dell'attrattiva 

andrebbe perduto, ma diverrebbe tranquilla la mia coscienza? 

Ne parlerò con "lui".

Già, voglio ancora parlare con lui di molte cose, perché 

accarezzarsi soltanto non presenta alcun vantaggio. Per 

comunicarci i nostri pensieri occorre molta fiducia reciproca; e

sono certa che diverremo entrambi assai più forti se 

acquisteremo coscienza di questa fiducia.

La tua Anna Martedì, 18 aprile 1944.

Cara Kitty, qui tutto va bene. Papà si dice sicuro che prima 

del 20 maggio avranno luogo grandi operazioni, sia in Russia e

in Italia sia in Occidente. Per conto mio, più andiamo avanti 
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in questo stato e più mi sembra difficile di poter mai esserne 

liberata.

Ieri Peter e io abbiamo finalmente avuto quel colloquio, che 

da dieci giorni avevamo sempre rimandato. Gli ho spiegato 

tutto ciò che riguarda le ragazze, e non ho avuto scrupolo di 

parlare delle cose più intime. La sera terminò con un bacio 

reciproco, un po' più vicino alla mia bocca. E' veramente una 

sensazione meravigliosa.

Forse porterò sopra con me, uno di questi giorni, il mio libro 

di belle frasi, per approfondire maggiormente alcune cose.

Questi abbracci quotidianamente ripetuti non mi soddisfano, e 

vorrei che anche lui la pensasse come me.

Dopo un mite inverno abbiamo una magnifica primavera; aprile

è veramente splendido, non troppo caldo né troppo freddo, 

con qualche acquazzone di tanto in tanto. Il nostro castagno 

comincia a verdeggiare e si possono già vedere qua e là delle 

piccole fioriture.

Sabato Elli ci ha offerto quattro mazzi di fiori, tre di narcisi e

uno di giacinti, quest'ultimo per me.

Devo fare algebra, Kitty, arrivederci.

La tua Anna.
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Mercoledì, 19 aprile 1944.

Caro tesoro, che cosa c'è di più bello al mondo che stare alla 

finestra a guardare la natura, ascoltare il gorgheggio degli 

uccelli, sentire il sole sulle guance e avere un caro ragazzo 

fra le braccia? Mi dà un gran senso di pace e di sicurezza 

sentire il suo braccio intorno a me, sapermelo vicino eppure 

tacere; non ci può essere nulla di male, perché questa 

tranquillità è buona. Oh, non essere mai disturbati, nemmeno 

da Mouschi!

La tua Anna.
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Giovedì, 27 aprile 1944.

Cara Kitty, questa mattina la signora è di cattivo umore: non 

fa che lamentarsi. Prima per il suo raffreddore: non ha più 

gocce e non ci resiste a soffiarsi tanto il naso. Poi perché non

c'è sole, perché l'invasione non viene, perché non possiamo 

guardare dalla finestra, eccetera eccetera. Ci fece ridere 

enormemente, e anche lei in fondo non doveva poi stare tanto 

male, perché rise con noi.

Ora sto leggendo una biografia di Carlo Quinto scritta da un 

professore dell'Università di Gottinga, che ci ha lavorato per 

quarant'anni. In cinque giorni ne lessi cinquanta pagine, di 

più non è possibile. Il libro è di 598 pagine; puoi dunque 

calcolare il tempo che impiegherò a leggerlo. Poi ci sarà la 

seconda parte. Ma è molto interessante.

Quante cose può fare in un giorno una scolaretta! Ecco: prima

ho tradotto dall'olandese in inglese un brano che parla 

dell'ultima battaglia di Nelson. Poi ho continuato a studiare la

guerra di Norvegia (1700-1721), con Pietro il Grande, Carlo 

Dodicesimo, Augusto il Forte, Stanislao Lescinsky, Mazeppa, 

von Görz, la Pomerania, il Brandeburgo, la Danimarca e le 

date più importanti.

Poi sbarcai in Brasile, lessi del tabacco di Bahia, del caffè in 

eccesso, del milione e mezzo di abitanti di Rio de Janeiro, di 
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Pernambuco e di San Paolo, senza dimenticare ii Rio delle 

Amazzoni; negri, mulatti, meticci, bianchi, 50 per cento di 

analfabeti, malaria. Siccome mi rimaneva un po' di tempo, lo 

impiegai in un albero genealogico. Giovanni il Vecchio, 

Guglielmo Ludovico, Ernesto Casimiro Primo, Enrico Casimiro 

Primo, fino alla piccola Margherita Francesca (nata nel 1943 a

Ottawa).

Mezzogiorno: in solaio continuai il mio programma con la 

storia della Chiesa... uff! fino all'una.

Alle due la povera bimba (hum, hum!) era di nuovo al lavoro, 

per studiare le scimmie a naso stretto e a naso largo.

Kitty, dimmi in fretta quante dita ha un ippopotamo!

Seguì la Bibbia, con l'arca di Noè, Sem, Cam e Jafet. Poi 

Carlo Quinto. Con Peter: "Il Colonnello", in inglese, di 

Thackeray. Ripetizione di vocaboli francesi e poi confronto del

Mississippi col Missouri.

Ho ancora il mio raffreddore e l'ho attaccato a Margot, a 

papà e a mamma. Purché non lo prenda Peter! Voleva un 

bacio e mi ha chiamato il suo "Eldorado''. Non posso, povero 

ragazzo! Eppure è tanto caro!

Basta per oggi, addio.

La tua Anna.
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Venerdì, 28 aprile 1944.

Cara Kitty, non ho mai dimenticato il mio sogno di Peter 

Wessel (vedi principio di gennaio). Quando ci penso, sento 

ancor oggi la sua guancia contro la mia e la meravigliosa 

sensazione che fa tutto bello.

Anche col Peter di qui ho avuto qualche volta questa 

sensazione, ma mai così intensa, almeno... fino a ieri sera, 

quando sedevamo assieme, come di consueto, sul divano, 

abbracciati. Allora scomparve a un tratto la solita Anna e il 

suo posto fu preso dalla seconda Anna, quella seconda Anna 

che non è petulante e burlona ma vuole solamente avere 

amore ed essere dolce e mansueta.

Sedevo serrata a lui e sentivo salire in me la commozione; mi 

si empirono gli occhi di lacrime, che caddero sulla sua tuta. 

Se ne sarà accorto? Nessuna mossa lo tradì. Avrà provato la 

mia medesima sensazione? Non disse quasi parola.

Saprà di avere due Anne davanti a sé? Interrogativi senza 

risposta.

Alle otto e mezza mi alzai e andai alla finestra, dove noi 

sempre ci congediamo. Tremavo ancora, ero ancora l'Anna 

numero due. Egli venne verso di me, io gli gettai le braccia al 

collo e gli diedi un bacio sulla guancia sinistra; stavo per 

baciargli l'altra guancia, quando le nostre bocche si 
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incontrarono e le serrammo strettamente. Storditi ci 

stringemmo l'uno all'altro, ripetutamente, come se non 

dovessimo smettere mai.

Peter ha bisogno di tenerezza; per la prima volta in vita sua 

ha scoperto una fanciulla, per la prima volta ha visto che 

anche le ragazze più dispettose hanno un animo e un cuore e 

cambiano, non appena uno è solo con loro. Per la prima volta 

nella sua vita ha dato la sua amicizia e se stesso; prima non 

aveva ancor mai avuto né un amico né un'amica. Ora ci siamo 

trovati; neppure io lo conoscevo, né avevo mai avuto un 

confidente; e ora siamo giunti a questo punto...

C'è sempre un problema che mi assilla: "E' bene? E' bene che 

io ceda così presto, che io sia tanto veemente, tanto veemente

e bramosa quanto lo è Peter? Posso lasciarmi andare così, io, 

una ragazzina?". E non c'è che una risposta:

"Lo desidero... da tanto tempo sono così sola e infine ho 

trovato un conforto!".

Di mattina siamo persone normali, nel pomeriggio lo siamo 

ancora passabilmente (salvo una volta sola), ma di sera 

urgono in noi la bramosia di tutto il giorno e il ricordo della 

beatitudine dei precedenti incontri, e non pensiamo più che 

l'uno all'altro. Ogni sera, dopo l'ultimo bacio, vorrei correre 

via, non guardarlo più negli occhi, via, via, al buio e sola!
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E cosa trovo, quando ho disceso i quattordici scalini? Piena 

luce, domande e risatine; debbo destreggiarmi e far finta di 

nulla. Il mio cuore è troppo debole per non risentire ancora 

un'emozione come quella di ieri sera. L'Anna soave e tenera 

vien meno ma non per questo si lascia subito mettere alla 

porta. Peter mi ha scossa, così profondamente come mai prima

mi era accaduto, salvo che nel mio sogno. Peter mi ha 

afferrata, ha rovesciato in fuori la mia anima; non è dunque 

evidente che dopo di ciò ognuno ha il diritto di essere lasciato

tranquillo, per ritrovare il suo equilibrio interiore? Peter, che 

hai fatto di me? Che vuoi da me? Come finirà? Ora che ho 

fatto la sua stessa esperienza, capisco Elli e i suoi dubbi. Se 

fossi più vecchia ed egli mi volesse sposare, che cosa gli 

risponderei? Anna, sii sincera! Non potresti sposarlo, ma 

lasciarlo è altrettanto difficile. Peter ha troppo poco carattere

e forza di volontà, troppo poco coraggio e vigore. Moralmente

è ancora un bambino, non è più vecchio di me; vuole soltanto 

essere tranquillo e felice.

Davvero io non ho che quattordici anni? Davvero non sono che

una sciocca scolaretta? Sono davvero ancora così inesperta in 

tutto? No, ho più esperienza degli altri, ho conosciuto cose 

che quasi nessuno conosce alla mia età. Ho paura di me, ho 

paura, nella mia bramosia, di concedermi troppo presto. E 
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allora, più tardi, come potrò comportarmi correttamente con 

altri giovani? Oh, è così difficile! sempre questo contrasto fra

la mente e il cuore! Ogni cosa a suo tempo, ma sono poi 

sicura di aver scelto il tempo giusto?

La tua Anna.
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Martedì, 2 maggio 1944.

Cara Kitty, sabato sera ho domandato a Peter se crede che io 

debba raccontare qualche cosa di noi a papà. Esitò un poco e 

poi disse di sì. Ne fui felice: è una prova di onesto sentire, da

parte sua. Appena discesa, andai a prendere acqua con papà, 

e sulla scala gli dissi: «Babbo, tu capisci certamente che 

quando Peter e io stiamo assieme, non stiamo distanti un 

metro l'uno dall'altro. Credi che ciò sia male?». Il babbo 

tacque un momento e poi disse: «No, non c'è nulla di male, 

Anna, ma qui, in quest'ambiente così ristretto, devi essere 

prudente». Disse ancora qualche cosa nello stesso senso, e 

poi andammo di sopra. Domenica mattina mi chiamò e disse: 

«Anna, ci ho pensato ancora», io presi paura. «Qui, in questa

casa, non va molto bene. Pensavo che voi due foste soltanto 

buoni amici. Peter è innamorato?»

«Nemmeno per idea» risposi.

«Tu sai che io vi capisco bene, ma tu devi essere più 

riserbata; non andare tanto sovente di sopra, non 

incoraggiarlo più del necessario. In queste cose l'uomo è 

sempre la parte attiva, la donna può frenarlo. Se tu fossi 

fuori, libera, le cose sarebbero diverse, potresti vedere altri 

giovani e ragazze, potresti andar via, far dello sport e una 
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quantità di altre cose; ma qui, qui se ti pare che state troppo 

assieme e vuoi andartene, non puoi, vi vedete ogni momento, 

anzi, sempre. Sii prudente, Anna, e non prenderla troppo sul 

serio!»

«No, babbo, ma Peter è un ragazzo come si deve, è un caro 

ragazzo.»

«Sì, ma non ha un carattere forte, è facilmente influenzabile. 

sia in senso buono che in senso cattivo. Spero per lui che 

rimanga buono, perché, a modo suo, è buono.»

Discorremmo ancora un poco, e stabilimmo che papà avrebbe 

parlato anche con lui.

Domenica pomeriggio, in solaio, mi domandò: «Hai parlato 

con tuo padre, Anna?».

«Sì» risposi «ora ti racconto. Il babbo non ci trova nulla di 

male, ma dice che qui, dove stiamo l'uno addosso all'altro, 

possono nascere degli screzi.»

«Però abbiamo stabilito di non litigare, e io ho l'intenzione di

mantenere la promessa!»?

«Anch'io, Peter, ma il babbo non pensava questo di noi; 

credeva che fossimo soltanto buoni amici. Trovi che potremo 

ancora esserlo?»

«Io sì, e tu?»

«Anch'io. Ho anche detto a papà che ho fiducia in te. Mi fido
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di te, Peter, proprio come di papà, e credo che tu ne sia 

degno, non è vero?»

«Lo spero.» (Era molto imbarazzato e arrossiva.) «Credo in 

te, Peter» continuai «credo che tu abbia un buon carattere e 

che ti farai strada nel mondo.»

Poi parlammo di altre cose, ed infine io dissi: «Quando 

usciremo di qui, so benissimo che non ti curerai più di me!».

Divenne di fuoco: «Non è vero, Anna, no, non puoi pensare 

questo di me!».

Poi mi chiamarono.

Il babbo gli ha parlato, me lo ha detto lui oggi. «Tuo padre 

pensava che questo nostro cameratismo potesse terminare in 

amore» disse. «Ma io risposi che saremmo stati ben capaci di 

dominarci.»

Papà vorrebbe che io la sera andassi meno spesso di sopra. 

Ma io voglio andarci. Non soltanto perché sto volentieri con 

Peter, ma perché ho detto che mi fido di lui. Sì, mi fido 

veramente di lui e voglio dimostrarglielo; ma non posso 

dimostrarglielo restando sotto per diffidenza.

No, ci vado!

La tua Anna.
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Mercoledì, 3 maggio 1944.

Cara Kitty, anzitutto le notizie della settimana. La politica fa 

vacanza: non c'è niente, ma proprio niente da raccontare. Ho

anch'io finito col convincermi che l'invasione verrà: non 

possono lasciare che i russi se la sbrighino da soli. 

D'altronde, neppure questi fanno nulla, per il momento.

Ti ho raccontato che il nostro Moffi non c'è più? E' sparito 

senza lasciar tracce da giovedì della settimana scorsa. Sarà 

certamente da un pezzo nel paradiso dei gatti, perché qualche

amico degli animali ne avrà fatto un buon boccone.

Forse col suo pelo faranno un berretto a una ragazza. Peter è

molto triste per questo fatto.

Da sabato pranziamo alle undici e mezza; perciò la mattina ci 

limitiamo a far colazione con una tazzina di pappa d'avena.

Serve a risparmiare un pasto. E' sempre molto difficile 

procurarsi la verdura: oggi, a pranzo, abbiamo avuto 

dell'insalata cotta, marcia. Insalata cotta e cruda, spinaci e 

nient'altro. Per contorno, patate guaste. Che delizioso 

miscuglio! Come ben ti puoi immaginare, qui dicono sovente, 

disperati: «A che cosa serve mai la guerra? Perché gli uomini 

non possono vivere in pace? Perché devastare tutto?».

La domanda è comprensibile, ma finora nessuno ha ancora 

trovato una risposta soddisfacente. Già, perché in Inghilterra 
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fanno aeroplani sempre più grandi, bombe sempre più pesanti 

e, nello stesso tempo, case prefabbricate in serie per la 

ricostruzione? Perché si spendono ogni giorno milioni per la 

guerra e nemmeno un centesimo per l'assistenza medica, per 

gli artisti, per i poveri.

Perché gli uomini debbono soffrire la fame, quando in altre 

parti del mondo si lasciano marcire i cibi sovrabbondanti?

Perché gli uomini sono così pazzi?

Non credo affatto che la guerra sia soltanto colpa dei grandi 

uomini, dei governanti e dei capitalisti. No, la piccola gente la

fa altrettanto volentieri, altrimenti i popoli si sarebbero 

rivoltati da tempo. C'è negli uomini un impulso alla 

distruzione, alla strage, all'assassinio, alla furia, e fino a 

quando tutta l'umanità, senza eccezioni, non avrà subito una 

grande metamorfosi, la guerra imperverserà: tutto ciò che è 

stato ricostruito o coltivato sarà distrutto e rovinato di nuovo;

e si dovrà ricominciare da capo.

Sono stata sovente abbattuta, ma mai disperata; considero 

questa vita clandestina come una avventura pericolosa, ma 

romantica e interessante. Mi consolo delle privazioni 

divertendomi a descriverle nel mio diario. Mi sono proposta di

condurre una vita differente da quella delle altre ragazze e, 

più tardi, da quella delle solite donne di casa. Questo è il 
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bell'inizio della vita interessante; e perciò, perciò soltanto, 

nei momenti più pericolosi, debbo ridere del lato umoristico 

della situazione.

Sono giovane e posseggo molte virtù ancora nascoste, sono 

giovane e forte e vivo questa grande avventura, ci sono in 

mezzo e non posso passar la giornata a lamentarmi. La natura

mi ha favorito dandomi un carattere felice, gioviale ed 

energico. Ogni giorno sento che la mia mente matura, che la 

liberazione si avvicina, che la natura è bella, che la gente 

attorno a me è buona, che quest'avventura è interessante. 

Perché dunque dovrei disperarmi?

La tua Anna.
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