
Cara Anna,
sappi che sono contentissima per te e non ti preoccupare, mi ricorderò sempre questa data, perché so che 

per te è stata una giornata molto importante. Per ogni ragazza è molto bello ricevere il primo bacio, non vedo l'ora 
che capiti anche a me!!!

Da come me lo hai descritto, hai provato delle sensazioni molto belle, non sai quanto sono invidiosa di te! 
Ti giuro che adesso ho una grandissima voglia di provare le stesse sensazioni! Ma per caso... non è che ti stai 
innamorando di Peter? Da quello che ho capito pare proprio di sì. Beh, se è così, allora buona fortuna!

[…] Ti voglio molto bene <3 <3 <3 <3
La tua Kitty (Chiara e Antonella)

Cara Anna,
[...] Sono una ragazzina che spesso non capisce cosa prova, cosa sente, cosa vuole. Io non vivo la tua 

condizione, ma mi faccio tante domande. Proprio come te. Rifletto su me stessa, cerco di capire le sensazioni 
nuove che provo. Per questo gli amici sono così importanti per noi, ora. Solo loro ci possono capire, perché 
provano le stesse cose e quindi ci capiscono.

Tu non devi pensare di essere sola. Io ci sono sempre per te, anche se siamo lontani. Posso comunque 
ascoltarti e capirti. Ricordalo sempre e ogni volta che ti senti sola.

La tua Kitty (Francesco)

Cara Anna,
[...] Ti ricordi quando mi avevi scritto che la carta ha più pazienza delle persone? E' vero, perché anche se 

non ci siamo mai viste non riuscirei a esprimere i miei problemi, ma spero che un giorno ci conosceremo.
Ti devo raccontare che i miei genitori si sono separati e questo mi fa stare male, ci sto male perché litigano, 

ma tante persone stanno male a questo mondo. Spero che anche questo dolore finisca, perché non è giusto 
soffrire quando non si ha una colpa. Grazie di starmi vicino, ho proprio bisogno di un'amica come te. Sai Anna, 
anche da me ci sono dei bambini o delle persone che sono in ospedale o che hanno una malattia incurabile e ogni 
giorno soffrono e io prego sempre affinché guariscano.

Amica mia, la guerra finirà e potrai giocare con l'aquilone [...]. A proposito, quando compi gli anni? Vedrai 
che tutto passerà e tutto ritornerà come prima.

La tua Kitty (Virginia)

Cara Anna,
finalmente, aspettavo ansiosamente la tua lettera… Ma vedo che è un periodo molto difficile quello che stai 

affrontando in questi giorni, vorrei trovarmi lì assieme a te e confortarti, tirandoti su il morale ogni volta che ne hai 
bisogno.

[...] Oh, Anna, ricordo molto bene le tue fossette, quelle che rendeva particolare ogni sorriso. Anna, lo so 
che sei innamorata di questo ragazzo, ma attenzione, non dovevi fare già questo passo. Tu sai che se lui non 
ricambia tutto ciò, tu sarai triste e disperata perché ormai ti sarai affezionata ad una persona che non ricambia i 
tuoi sentimenti verso di lui, quei sentimenti così forti. Ma non fare mai il primo passo, fai sì che lui venga e ti parli.

Ti saluto Anna, scrivimi al più presto.
Aspetto la tua lettera.

La tua Kitty (Manal)

Cara Anna,
ciao... Sai, non sei l'unica a chiacchierare in classe durante la lezione, anche io parlo molto spesso... Ok 

parlo tanto! Ma lo fanno tutti, non è cosi tragico, ma fortunatamente non mi danno compiti in classe a sorpresa.
Il nostro prof di letteratura e storia è molto tollerante :) ma non sono brava come te a scrivere... Però il 

vostro prof è molto strano a dare dei temi così, tu cosa ne pensi??  È vero che ha qualche rotella fuori posto? 
Sicuramente sì... Stamattina a scuola il prof ci ha dato il tema in cui dovevamo discutere dell'adolescenza e ho 
preso 8 e ½, non poteva andare meglio, sono rimasta contentissima, anche se potevo scrivere di più [...]

La tua Kitty (Naomi)



Ciao Anna,
ma perché Gandhi fa il suo ennesimo digiuno? Dite al nuovo proprietario che in quella casa ci sono topi, 

ragni e anche dei fantasmi. Pensi che ci crederà? Parla con il vecchio proprietario e digli che se ti scoprono non 
avrai più un posto dove vivere.

Confidati con tua mamma, diventate amiche, e non è giusto che i Van Daan prendano di più.
Se i tuoi litigano, falli smettere.

La tua Kitty (Daniela)

Cara Anna,
[…] In effetti, neanche io ti ho mai parlato della mia famiglia. Sicché, infatti, non c’è molto da dire. Mio 

padre e mia madre si sono conosciuti da bambini perché erano vicini di casa e da quel momento hanno 
frequentato la stessa scuola. Fino a quando, cresciuti, si sono fidanzati e poi sposati. Subito dopo il matrimonio 
hanno avuto me, che sono figlia unica. La mia non è una famiglia di origini ricche come la tua, cara Anna, anzi. 
Abbiamo sempre vissuto in povertà, con lo stretto indispensabile e il salario bassissimo che portava mio padre a 
casa. […] Come te ho la passione di scrivere, e qui tutto manca meno che i fogli, essendo mio padre un ex operaio 
di una fabbrica di carta, quindi posso dire che il mio mondo è tutto qui e sono abbastanza felice.

Nonostante ciò, anche io mi auguro che presto questa situazione finisca, è davvero pesante a volte non 
poter uscire di casa. Che ci vuoi fare, è la vita!

La tua Kitty (Marta)

Cara Anna,
non ti preoccupare, la guerra ti assicuro che finirà prima di settembre, così potrai andare a scuola e 

scrivermi ancora. Non buttarti giù così, vedrai che appena finirà tutto potrai stare tutto il tempo con Peter.
[…] Sì infatti, lo studio serve molto se vuoi diventare qualcuno, io ti conosco meglio di chiunque altro e so 

che ne hai moltissimo di talento e sono sicura che diventerai un'ottima giornalista e addirittura la migliore del 
mondo. Lo sai che hai proprio ragione? Sei veramente il critico migliore, anche riguardo il problema dello scrivere: 
secondo me chi non scrive è perché non ha sentimenti da comunicare, perché se li avesse saprebbe che bellezza 
si prova nello scrivere. Ma per piacere! Tu che non hai ingegno? Ma non scherziamo, te l'ho detto: tu sarai la 
giornalista migliore del mondo.

La tua Kitty (Antonio)

Cara Anna,
[…] Sai che quell’articolo di Sis Heyster l’ho letto anche io? Posso giurarti che ho pensato e ho fatto le tue 

stesse riflessioni. L’unica cosa che posso consigliarti io è di parlare con i tuoi genitori e spiegar loro quello che 
provi, quello che ti rende a disagio, che ti mette paura.

Ora tocca a me confessarti un mio piccolo segreto… riguarda i miei genitori, litigano tutti i giorni, a volte mi 
chiudo in camera insieme a Lena, le chiudo le orecchie, per non permetterle di provare il dolore che mi assale ogni 
sera prima di andare a letto e ogni mattina prima di andare a scuola.

[…] Ti prego Anna, promettimi che quando saremo grandi, scapperemo da questo inferno, ce ne andremo, 
noi due contro tutto e tutti. E ricorda che tu sei una ragazza straordinaria, e che tu ce l’hai, un’amica, sono io e ti 
prometto che per te ci sarò sempre.

La tua Kitty (Giulia)

Cara Anna,
mi dispiace che tuo padre non ti consideri, ma hai avuto il coraggio di scrivere anche se sei triste, di 

affrontare tuo padre senza piangere. Riguardo a tua sorella, beh, si sa, i genitori preferiscono i più piccoli, ma non 
è che a te non vogliano bene, anzi, tu devi essere il modello per tua sorella; visto che tu sei la più coraggiosa e non 
hai bisogno di nessuno. [...] perciò Anna fatti coraggio e affronta tutto come stai facendo adesso.

Riguardo a chi leggerà le tue lettere, io sono il primo che le potrà leggere, rispondere, dare giudizi e 
soprattutto dare consigli. Gli adulti alcune volte si comportano come bambini e tocca a noi diventare adulti. Se i tuoi 
genitori litigano, tocca te a diventare adulto e spiegare a loro che non devono fare così. A presto,

la tua Kitty (Massimo)



Cara Anna,
[…] Tra l'altro non è male sapere del tuo diario, secondo me è importante il tuo punto di vista, le persone 

non fanno altro che dettare come dovrebbe essere la vita degli altri, dovremmo essere noi invece a decidere la 
nostra. Certo che gli adulti sono proprio superficiali, ieri mia cugina è venuta a vivere da noi e io ho la frangia, ma a 
mia cugina non piace e mi ha dato un sacco di consigli su come vestirmi e come togliermi la frangia, mia mamma 
però si è arrabbiata perché sa che a me piace avere la frangia così com'è.

Quando sono andata in camera mia, lei l'ha sgridata, ma non ho capito niente perché parlava in brasiliano.
[…] Ciao Anna, ti voglio bene <3.

La tua Kitty (Flora) 

Cara Anna,
tu puoi sempre chiacchierare con me, sai che ti ascolterò e che ti aiuterò! Mi manchi tanto, non vedo l’ora 

di vederti! Comunque, secondo me ti piace molto Peter,  anche se non vuoi ammetterlo, vero? Anche se sono 
lontana, si capisce che ti piace da un miglio; e poi si vede che ci pensi tanto a lui: lo sogni. E poi è l’amore! Che 
può essere sia brutto sia bello. Pensa se Peter ti chiedesse di essere la sua fidanzata! Ma lo diresti ai tuoi genitori? 
Comunque vada io ti sosterrò, ma soprattutto accetterò ogni tua scelta.

Fai la brava, resta sempre quello che sei, non ti abbattere se ora non ci sono; pensa solo che quando ci 
vedremo faremo le cose che fanno le migliori amiche!

Ti voglio un’illimitatamente di bene infinito. Non ti dimenticare mai che io per te ci sarò sempre, per ogni 
cosa! Fammi sapere tutte le novità con Peter.

La tua Kitty (Licia)

Cara Anna,
è una sorpresa per il tuo compleanno, è per questo che te lo chiedo. […] A scuola stiamo studiando il 

rinascimento, quale pittore preferisci? In Italia ci sono Caravaggio, Giotto... Sembra che mi assomigli, a me non 
piace la matematica. Secondo me, anche a te non piace la matematica.

Ok, ho deciso il tuo regalo di compleanno, sarà una cosa mischiata tra storia e arte.
Ok, adesso te lo dico: un libro di storia che studia l'arte, te lo spedirò presto.
Forse non conosci molto bene gli olandesi. L'altro giorno parlavamo proprio dei pittori olandesi e ho 

pensato a te. Visto che tu sei proprio lì, mi racconti un po' dei quadri di Vermeer? Li hai mai visti?
La tua Kitty (Amin)

Cara Anna,
[…] Per riuscire a dormire, vado nel letto di mia mamma, e dormo con lei. Certo, non starai passando delle 

notti bellissime, ma non sei l'unica. Anche a me capita, ti do un consiglio: se ti ricapiterà, alzati e vai a bere. 
Rinfrescati le idee, e prega. […] Vuoi sapere cosa ne penso io del mio futuro? Beh, se è un sì, andrò ad abitare a 
Manchester, diventerò una stilista e magari anche un'assistente sociale.

Nell'ultima parte della lettera, usi una metafora per descrivere il tuo alloggio: dici che sembra un cerchio. 
Beh, io in questo caso non ti posso essere d'aiuto. Perché io sono più libera. La metafora della mia vita, invece, è 
un cielo aperto, infinito. 

Sai, anche io ho dei desideri, ad esempio vorrei trovare una fabbrica gigante fatta solo di cioccolato e 
gelato. Tu, quali sono i tuoi desideri?? :) I miei desideri, in confronto ai tuoi, sono sciocchi!!!

T.V.B. :D La Tua Kitty (Desya)

Carissima Anna, 
sono la tua migliorissima amica Kitty, ti scrivo per parlare dell'ultima lettera che mi hai scritto, quella in cui 

c'era tuo padre che diceva che prima del 20 maggio avranno luogo le grandi operazioni in Russia, in Italia e in 
Occidente. Spero con tutto il cuore che tuo padre abbia ragione e comunque non devi sentirti come se non fossi 
libera, ma, al contrario, devi goderti la vita finché puoi..
 Non pensiamoci più. Tu e Peter siete riusciti ad avere il colloquio? Spero che sia andato come volevi tu. E 
quindi, tra te e Peter, speriamo che sbocci qualcosa... ti faccio i miei auguri e buona fortuna, ora devo andare.

CIAO E ANCORA AUGURI...
...DALLA TUA AMICA KITTY (Emanuele)



Cara Anna,
[…] Anche mio padre è molto gentile e simpatico, solo che torna a casa stanco, giusto in tempo per cena, 

mangia, fuma una sigaretta. Sai Anna, al tuo tempo fumavano quasi tutti e dappertutto: nei bar, in casa, negli aerei, 
in ufficio... ora è molto diverso, ci sono “VIETATO FUMARE” ovunque, cosa che io approvo moltissimo. Infatti, è da 
molto tempo che incito mio padre a smettere, ma senza successo. Lui dice che ci prova ma non ci riesce per via 
della nicotina che lo involge a fumare, ma non ne sono tanto sicuro, forse in fondo gli piace fumare perché lo 
rilassa. Ritornando a prima, mio padre fuma e poi si posiziona sul divano a guardare la politica o anche un film 
insieme a me, mentre mia mamma fa i lavori di casa e alle 9 è già a letto! Il punto è che a volte provo un po’ di 
solitudine. […]

La tua Kitty (Alessandro)

Cara Anna,
[…] Secondo me dovresti provare a ricongiungere i rapporti con i tuoi. Quel giorno che sei andata dal 

dentista, secondo me te la sei presa per niente e non è normale che la ferita ti bruci ancora adesso. Comunque è 
una cosa strana: da come ne parli sembra che fare una linguaccia sia un reato! Ora una lingua fuori è quasi una 
cosa normalissima. Riguardo alla seconda cosa, non ti posso dire molto, perché sono un maschio e non sono 
neanche sviluppato. Ti posso solo dire che io arrossisco molto facilmente e che noto molti cambiamenti in me, 
soprattutto interni.

Qui in Italia c’è una grande crisi: le aziende falliscono, lo Stato è povero… Beh, almeno possiamo andare a 
scuola, anche se ne parlo male è l’unico luogo in cui posso incontrare i miei amici. Lì c’è la guerra, siete costretti a 
vivere rifugiati e miseramente. Scrivi presto!

La tua Kitty (Alessandro)

Cara Anna,
[…] i tuoi genitori ti hanno sempre dato e continueranno a darti tanto affetto, questo lo devi capire, come 

loro dovrebbero capire te.
[…] Le tue lacrime, i tuoi dispiaceri e i tuoi pianti, che hai usato per far sì che egli ti rispettasse, sono serviti 

per farti ragionare e per farti maturare. Il tuo orgoglio deve continuare a “sbocciare”, devi essere fiera di te stessa 
anche per quello che hai “concluso”, ormai quello che è fatto è fatto, e non si può tornare indietro, si può solo 
continuare ad andare avanti, e pensare al futuro, per lo più puoi evitare di ripetere questo errore, ed è infatti quello 
che farai, io confido in te!

P.S.: La tua lettera non era troppo dura, era il riassunto della verità, era molto sincera, non farti trascinare  
dagli altri, RICORDATELO! E... grazie per la tua foto, è bellissima!!!! MANDAMENE ALTRE!!!! :) :)

La tua Kitty (Elisa)

Cara Anna, 
anche stamattina i miei erano fuori. Chissà, forse hanno incontrato i tuoi genitori! Non so se te l'ho mai 

detto, ma in estate vado a giocare con mia cugina a ping-pong. Lo sapevi che i miei mi hanno comprato un tavolo 
da ping-pong? Ti va di venire da me a giocare qualche volta? Non sapevo che a te piacesse molto, ma grazie alla 
tua lettera l'ho capito. Comunque volevo dirti che è bella l'idea di dare gelati gratis ai ragazzini.

Mi sono molto stupita delle tue parole: “ADORATORI”? Non sapevo che anche tu parlassi di ragazzi ma, 
visto che ci siamo, ti devo confessare una cosa: mi piace un ragazzo del mio paese e mi sono presa una vera 
cotta. Non so se gli piaccio, ma quando passo davanti a lui mi guarda, forse ha una cotta per me. Magari mi 
chiedesse di mettermi con lui!

Mi dispiace, ma ti devo salutare. Devo andare a studiare per domani, abbiamo una verifica molto difficile.
Dalla tua Kitty (Chaimae)

Cara Anna,
sei proprio fortunata ad avere un sacco di adoratori! Ah… se fossi te! Come mi piacerebbe! E comunque 

Peter è un vero idiota e non sa cosa si perde! Tranquilla, troverai il ragazzo giusto! Almeno tu non hai il mio stesso 
problema! Sai, mi piace un ragazzo e non so come mi devo comportare con lui! Non devi essere gelosa delle altre 
ragazze, tu sei molto speciale, più di quelle cretine! […] Segui il mio consiglio: prova a parlargli, solo tu e lui, a 
quattrocchi, senza nessuno. E prova ad aprire il tuo cuore. E comunque, sì, il tempo guarisce tutte le ferite, anche 
se rimangono le cicatrici. Mi dispiace di non averti risposto prima, ma la lettera mi è arrivata in ritardo.

[…] Mia madre ti saluta e ti dice che la nostra porta di casa è sempre aperta, vieni a trovarci quando vuoi!
La tua Kitty (Luisa)



Cara Anna,
[…] Cosa intendi per “fermarsi a questo punto”?? Perché nella nostra epoca, chi dà qualche bacio diventa 

popolare. […] Anna, non devi farti domande, perché non troverai una sola domanda, ne troverai molte. Lascia che 
le cose accadano, segui il tuo cuore e pensa meno!! :) E ricorda che l'amore non ha età!! Non ci perdi niente, se 
segui il tuo cuore, e per una volta fai qualcosa che ti faccia essere felice!! :)  Non ci trovo niente di sbagliato!!!! Tu 
come la pensi?? Sei d'accordo con me??

Anna, non devi rinunciare all'amore per far “tacere la tua coscienza”, ma anche se io potessi darti i migliori 
consigli del mondo, sarai sempre tu a decidere.

Quindi, non scomparire dopo aver letto questa lettera, e fammi sapere cosa hai deciso di fare!! :)
La tua Kitty (Francesca e Giulia)

Cara Kitty,
[…] Mi sembra, però, che ora il tuo problema principale sia il rapporto con tuo padre. La scelta che stai 

prendendo, cioè di parlargli, mi sembra utile, perché in questo modo tuo padre può riuscire a capire quello che 
provi. Che cosa farai se lui ti proibisce di vedere Peter? Io mi arrabbierei con il mio padre. Io, con i miei genitori, 
sono in buoni rapporti, soprattutto con mia madre.

Anna, sono orgogliosa di averti come amica, perché sei troppo coraggiosa. E' vero, come dici tu, che la tua 
vita in questi ultimi anni è stata molto difficile a causa della guerra. Tutti noi adolescenti, cara Anna, siamo uguali, 
abbiamo tutti gli stessi problemi, quindi devi essere quello che sei, una ragazza coraggiosa come hai sempre fatto 
finora.

Saluta da parte mia la tua famiglia, ti auguro ogni bene.
La tua Kitty (Islam)

Cara Anna,
sono io, Tyrone, il tuo migliore amico. Ti scrivo dall'Italia. Quando mi arrivò la tua lettera mi sentii un peso 

tolto dallo stomaco, era da tanto che non ti sentivo... Non ti deprimere se non riesci a sfogarti con qualcuno, fra 
poco ti raggiungerò là in Olanda e inizieremo di nuovo a giocare insieme, a passare lunghi pomeriggi insieme, a 
bere una bella tazza di cioccolata calda insieme.

[…] Ieri a scuola abbiamo studiato il diario e, sapendo che anche tu avevi il diario, mi sei venuta in mente e 
ti ho pensato tutto il resto della giornata. Leggendo la tua lettera mi sono commosso. Io so che tu stai soffrendo, 
ora vorrei stare lì con te a soffrire. Anche se non sono ebreo, riesco a immaginare quanto è brutto essere 
perseguitati dai tedeschi, soprattutto per questo ti ho scritto questa lettera, per infonderti coraggio. Non avere 
paura, Anna, io e la mia famiglia ti porteremo in salvo, fidati di me!!!

A presto, da Kitty (Tyrone)

Cara Anna,
se stai male piangi, se ti fa stare meglio. O vai a fare due passi, non stare sempre sola, vai con i tuoi amici.
Se ti piace così tanto Peter, vai a chiedergli se prova gli stessi sentimenti, non avere vergogna. Se pensi 

veramente che Peter sia innamorato di Margot, allora ti sbagli, perché lui pensa solo a te, perché forse sei l'unica 
che lo ami davvero. Dimmi i tuoi desideri, così un giorno verrò a trovarti, quando sarà finita la guerra e 
realizzeremo i tuoi desideri insieme.

Se non hai amici, allora sarò io il tuo migliore amico.
Il tuo Kitty (Zhong Xiang)


