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Oggi, 22 maggio

Sono andata a dormire alle cinque, ho studiato letteratura 
tutta la notte. Oggi mi sono alzata alle dieci e fino all’una 
meno un quarto ho ripetuto ancora a memoria quello schifo 
di letteratura. All’una meno un quarto sono andata a scuola.

Eccoli qua i nostri, davanti al portone: Emma, Tamara, 
Roza e Miša Il’jašev, loro hanno già dato l’esame e sono tut-
ti contenti. Ci augurano buona fortuna. Saluto Ljusja Kar-
pova e Vova. La campanella non è ancora suonata, aspet-
tiamo nell’atrio. Nel gruppo ci sono tutti i ragazzi, tranne 
Vovka Kljacko. Chiedo a Vova se ha fatto in tempo a ripe-
tere tutto. Risponde di no, io vorrei dirgli ancora qualcosa, 
ma lui prende e va dai suoi compagni.

Suona la campanella, saliamo le scale e andiamo in clas-
se. Sono tutti nervosissimi, io invece mi sento tranquilla, 
tanto lo so che non passerò mai: le vite degli scrittori mi 
si confondono tutte, le date pure. E, come se non bastas-
se, non ho neanche fatto in tempo a leggere alcune cose. 
La verità è che sono molto più agitata per gli altri che per 
me stessa.

Io e Ljusja ci sediamo in penultima fila. Davanti a noi ci 
sono Lenja, Anja e, in mezzo, Vovka. Cominciano a chiamar-
ci fuori. Ma io penso più a Vovka che all’interrogazione.1 
Non che sia preoccupata per lui, anzi non mi dispiacereb-
be nemmeno se lo bocciassero. No, vorrei semplicemen-
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te rivolgergli la parola, chiacchierare con lui, sentire il suo 
sguardo fisso su di me, stargli vicina il più possibile. Se lo 
bocciassero, diventerebbe triste e malinconico e a me piace 
tanto quando è così. Quando è malinconico, lo sento talmen-
te vicino, avrei voglia di mettergli una mano sulla spalla, 
consolarlo, costringerlo a fissarmi negli occhi e a sorrider-
mi, con tenerezza e gratitudine. Anche adesso è così vici-
no, mi basterebbe tendere la mano un pochino per sfiorargli 
il gomito che ha appoggiato sul nostro banco. Ma no, non 
ho il coraggio, è così distante, le compagne sedute dietro 
di noi capirebbero subito cosa sto facendo, e accanto a lui 
ci sono i suoi compagni. Se ne accorgerebbero, pensereb-
bero chissà che, e allora sarebbe un pasticcio. Un pastic-
cio? Quale pasticcio? Mah, non lo so bene neppure io. Sto 
seduta, puntellandomi con le mani e così, senza farmi no-
tare, cerco di spiare quello che fa Vovka. No, non è che lo 
stia spiando, lo guardo e basta. Mi piace, mi piace moltis-
simo guardare la sua schiena, i capelli, le orecchie, il naso, 
l’espressione che fa. Vova è seduto quasi di profilo, guarda 
Dimka che risponde alle domande e ogni tanto dice qual-
cosa a Janja o Lenja. Se solo mi guardasse! Perché con Jan-
ja e Lenja scambia occhiate e battute e con me fa finta di 
non vedermi? Ma no, che mi importa di loro: Vova non è 
una femmina e io non sono mica un maschio. E poi non è 
che ce l’abbia personalmente con me, non guarda neppu-
re le altre ragazze. Per un attimo mi sono distratta, ho ap-
poggiato le testa sul banco. Ma quando mi sono rimessa a 
guardarlo, ma no, che dico, è sempre il solito, caro Vovka, 
identico a quella volta a teatro, indossa lo stesso abito, e an-
che il sorriso è lo stesso. La mia timidezza è scomparsa in 
un battibaleno, e ora so che gli voglio bene, a lui più di tut-
ti, e non mi vergogno affatto di questo. Prendo il quader-
no di Ljusja con il programma di letteratura e scrivo sulla 
copertina: «Ti auguro di prendere un ottimo». Poi gli tocco 
il gomito, avvicinando il quaderno. Lui si gira subito e, a 
quanto pare, è contento, si illumina tutto e contraccambia 
il mio augurio. Ma io riesco a emettere solo qualche suono 
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disarticolato, scuotendo la testa, come per fargli capire che 
sono sicura di non passare. 

Adesso chiamano me. Mi siedo in seconda fila e non mi 
giro neanche una volta a guardare i miei compagni. Di con-
seguenza non so se Vovka si interessi al mio destino. Vor-
rei tanto che in questo momento Vovka pensasse a me, si 
preoccupasse per me. Magari è proprio così. Ma come fac-
cio a saperlo? Un attimo dopo chiamano pure lui, e si siede 
davanti a me.

Mi è capitato un bigliettino orrendo, la prima domanda 
non la so, e neanche la seconda. Decido di aspettare un po’ 
e di provare con un altro biglietto. Non mi resta nient’altro 
da fare. Vova se ne sta lì, piegato in tre, sembra nervosissi-
mo. Scrive qualcosa, poi strappa il foglio e lo accartoccia. 
Dopo un po’ si arruffa i capelli, ci pensa su e ricomincia a 
scrivere. Si gira due o tre volte, i nostri sguardi si incontra-
no. La sua espressione è disperata, interrogativa. La sai la 
risposta? Scuoto vagamente la testa. Poi si rimette a scrivere.

Prendo il secondo biglietto e, non appena lo vedo, capi-
sco subito che non tutto è perduto.

Temi della lirica di Puškin.
La tendenza sentimentalista.
Un eroe del nostro tempo:2 composizione dell’opera.

La seconda domanda la so bene, la terza anche, la pri-
ma invece devo pensarci un po’ su. Ma ormai sono sicura 
di avere superato la prova di letteratura. Vova è ancora lì 
che riflette, seduto quasi sull’orlo del banco, ogni tanto si 
guarda in giro. Non lo guardo più. Cerco disperatamente 
di ricordare le poesie di Puškin. Ma ho visto che Vova si è 
preoccupato per me. Evidentemente si è accorto che ho pre-
so il secondo bigliettino ed ero così triste. Ma ecco qual è il 
vero problema. Quando finalmente ottengo ciò che voglio 
e lui mi rivolge la propria attenzione, allora cerco in tutti i 
modi di diventare invisibile, perché ho paura che gli altri 
si accorgano di quel che sta succedendo. Che sciocchezza, 
vero?!! Eppure è così. Vova mi domanda, guardandomi ne-
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gli occhi (lui quando parla guarda sempre l’interlocutore 
negli occhi, io invece spesso non ci riesco), se so le rispo-
ste. Gli faccio segno di sì con la testa e lui si tranquillizza.

Dopo Griška interrogano lui. Risponde in tono chiaro, con 
precisione e rapidità. Non lo lasciano nemmeno finire e lo ri-
mandano a posto, senza fargli altre domande. Adesso tocca a 
me. Vova è uscito. Mi scordo di lui. Magari dalla porta sta as-
sistendo alla mia interrogazione, perché gli interessa. O, forse, 
dalla gioia si è dimenticato di me ed è andato a cercare i suoi 
compagni. Non può mica stare eternemente a pensare a me.

E così due esami sono andati.
Oggi. Ho poltrito tutto il giorno. La tempesta è passata. 

Ancora tre giorni, ce la farò. È sempre così: quando decido 
di riposarmi un po’, poi è difficile rimettersi all’opera. E la 
giornata passa in un lampo. Ho ascoltato alla radio una tra-
smissione sulle ballate tedesche, io adoro le ballate. Alla fine 
ho preso Puškin e ho letto tutte le sue ballate, una dietro 
l’altra. Certo che è una bella fortuna che gli spiriti maligni 
non esistano davvero. Altrimenti non ci darebbero pace. 

Adesso sono quasi le dieci. Avevo promesso alla mam-
ma che sarei andata a dormire alle nove. Potrebbe arrivare 
da un momento all’altro. E allora si accorgerebbe che non 
ho mantenuto la parola. Per il mio amor proprio sarebbe 
un colpo terribile. E poi non è bello. Ma non riesco proprio 
a staccarmi. Mi sento molto ispirata.

Ho deciso di tenere il mio diario con maggiore scrupolo-
sità. Poi sarà davvero interessante leggerlo. Oddio, Aka3 è 
entrata nella mia stanza, e io non sono ancora a letto. «Ma 
avevi promesso, è ora di dormire.» «Sì, sì, sì» la rassicuro. 
«Adesso vado subito.» E invece mi sono rimessa a scrivere 
(Aka è uscita dalla stanza). Voglio scrivere nel diario tutto 
quello che mi succede, tutto, proprio come Pecorin. Perché 
il suo diario è molto interessante da leggere. Però ho com-
messo un crimine. Sto scrivendo sul taccuino della mam-
ma, se dovesse accorgersene potrebbe arrabbiarsi.  Be’, cer-
cherò di convincerla in qualche modo e, per il momento, 
rimetto tutto a posto!
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23 maggio

Accidenti! Nessuno mi ha chiamata. Mi sono svegliata alle 
dieci. Anche oggi ho saltato la ginnastica. Ho ascoltato la 
trasmissione per bambini L’infanzia di Amundsen.4 Che uomo 
caparbio! Voleva una cosa e l’ha ottenuta. Se fossi un ragaz-
zo, probabilmente farei come Roald. Ma non ho mai letto 
da nessuna parte che una ragazza si sia sforzata tanto per 
migliorare il proprio carattere. E di aprire la strada io non 
me la sento.

Come mi piacerebbe che Vova sognasse di diventare 
esploratore polare, scienziato o alpinista! Ma, a quanto pare, 
l’idea non lo attira, non ha nessuna voglia di sprofondare 
in una crepa tra i ghiacci. Comunque dovrò chiederglielo. 
Sì, ma quando? Forse potrei andare una volta da lui in da-
cia e allora parleremmo di tutto, di cosa ci aspetta in nona 
classe, del suo futuro e del mio. Ammesso ovviamente che 
voglia parlare con me. Magari mi sbaglio, magari non gli 
piaccio affatto. No, è impossibile. Almeno un pochino, al-
meno tanto così devo piacergli.

Insomma, è ora di tornare sui libri. A ripassare tedesco.
Sono già le dieci di sera. Riprendo la penna in mano. Sono 

stata da Ljusja Karpovaja e ho saputo i risultati delle prove. 
Vova, Griša, Miša Il’jašev, Lëva, Lenja, Janja, Emma, Tama-
ra, Ljusja, Beba, Zoja e Roza hanno preso ottimo. Dimka, 
Miša Cypkin e qualcun altro ancora – buono, e tutti gli al-
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tri – io, Kira, Ljusja, Lida Klement’eva, Lida Solov’ëva, Jasja 
Barkan – sufficiente…

Nella giornata di oggi ho combinato pochissimo. Solo 
stasera mi sono messa a studiare come si deve. Ho finito 
il capitolo quattro. Ho fatto una passeggiata ai giardinetti5 
insieme a Ljusja. Di ragazzi ce n’erano un sacco. Come in 
un formicaio. Vika non c’era.

Ma qualcosa non va. Ho come un vuoto. Anche se ho 
passeggiato insieme a Ljusja e sono stata a casa sua, qualco-
sa è andato storto. No, Ljusja non mi soddisfa. Ma non ho 
nessun altro. Me ne rendo conto soprattutto ora, in questi 
giorni di preparazione agli esami. Preferisco studiare in 
due. Specialmente tedesco. Ljusja invece vuole prepararsi 
da sola. E comunque Ljusja non è una mia pari, lo so già 
da un po’. Invidio terribilmente i nostri ragazzi. Emma stu-
dia con Tamara, Roza con Beba, Ljusja con qualcun altro. 
Anche le altre ragazze si sono sistemate in qualche modo. 
E i ragazzi si tengono costantemente in contatto. Se per 
esempio Vovka, che studia per i fatti suoi perché preferi-
sce così, a un certo punto si stufa di stare da solo, in quat-
tro e quattr’otto è subito circondato dai suoi compagni. E 
lo stesso vale per tutti, non soltanto per Vovka. Io invece 
sono completamente sola, non ho né una buona amica, né 
un compagno.

Talvolta la mamma mi dice di darle un bacio, mi coccola, 
ma io sono triste perché ho pensieri poco allegri per la testa. 
Avrei tanta voglia di piangere, di gridare fino a sfogarmi. 
All’esterno mi trattengo, ma dentro di me non ce la faccio. 
Ho continuamente l’impressione che mi manchi qualcosa. 
Quando la mamma è fuori vorrei che fosse a casa, quando 
è a casa vorrei non vederla, né sentirla. Mi hanno stufata 
tutt’e due. Sia la mamma che Aka.

Ho voglia di facce nuove, di incontri nuovi, di novità. 
Ho voglia di qualcosa di nuovo. E invece niente, non ce la 
faccio più. Vorrei tanto fuggire da qualche parte, lontano 
lontano, per non vedere né sentire più nessuno. Nessuno. 
No, non è vero. In realtà vorrei andare dalla mia amica del 
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cuore, che mi vuole bene, e raccontarle tutte le mie tristez-
ze. Tutto, ma proprio tutto. Allora sì, che mi sentirei meglio.

Ma non ce l’ho, sono sola. E non posso confidarlo a nes-
suno. Neppure alla mamma, per esempio. Se lo dicessi alla 
mamma, mi darebbe un bacio per consolarmi: «Che vuoi 
farci?». Lei pensa che non abbia amiche perché sono me-
glio delle altre, le altre sono tutte peggio di me. Che sce-
ma, certe cose non le capisce. Non capisce un sacco di cose. 
Io sono una ragazza come tutte le altre, non mi distinguo 
in alcun modo. O, almeno, di idee in testa non mi pare di 
averne molte di più. Ma anche se così fosse, non sarebbe 
un vantaggio, bensì un difetto. Sprecare il tempo a rimu-
ginare su tutto, analizzare ogni cosa, spaccare il capello in 
quattro è un difetto, come no! Se pensassi di meno, sarei a 
posto, la mia vita sarebbe molto più semplice.

Bene, andiamo a dormire.
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28 maggio

Ho passato anche tedesco. È andato tutto bene, abbiamo 
preso ottimo in tredici. Vova ha preso buono, non capisco 
come mai. Per come ha risposto, al massimo meritava suf-
ficiente. E dire che aveva pescato un bigliettino facilissimo. 
Domani ho algebra e poi finalmente sarò libera. Ho un sac-
co di progetti.

Quest’anno non andremo alla dacia. Non abbiamo sol-
di. Ma non importa, anzi, sono contenta, è da tanto che non 
passo l’estate in città. Devo assolutamente lavorare. E com-
prarmi qualche vestito. Ho già sedici anni e nessun abito 
«alla moda» o, quantomeno, decente. Inoltre, a partire dal 
7 giugno studierò tedesco per preparami come si deve alla 
nona e non sentirmi più dare della «deboluccia». E quel 
sufficiente stiracchiato che ho in chimica? È una vergogna! 
Ho visto spesso … [parola incomprensibile] Anna Nikifo-
rovna e la sua Ad’ka… No, il prossimo anno devo assoluta-
mente prendere ottimo in chimica. In nona, chimica si por-
ta all’esame. Devo prendere bei voti in chimica tutto l’anno 
e ottimo all’esame. E per questo … [frase interrotta]
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30 maggio

Oggi il tempo è bello, eppure che malinconia! È il complean-
no della mamma, e la casa è vuota. La mamma è andata 
a lavorare per procurarsi un po’ di denaro. Certo, la fame 
non la facciamo, però c’è poco da stare allegri. In questi ul-
timi tempi stiamo vivendo a spese degli altri. La mamma 
non fa altro che chiedere soldi in prestito. Quando incon-
triamo gli altri nell’appartamento ci vergogniamo, perché 
dobbiamo denaro a tutti. Finora non ci era mai successo.

Ieri c’è stata la prova di algebra. Vova ha preso buono, io 
ottimo, Ljusja sufficiente. Gli altri non so. Il 28 ho trascorso 
tutta la serata a casa di Vovka. Eravamo io, Vova e Dima. 
Abbiamo svolto i problemi di algebra, ma più che altro 
chiacchierato. Vovka è proprio un tipo brillante. Il nostro 
rapporto è migliorato parecchio rispetto a quest’inverno. 
Adesso mi saluta come se fossi un suo compagno. Questo 
mi fa molto piacere. E, in generale, più tempo trascorro con 
lui, cioè da lui, meno rimugino sui sentimenti che provo. 
Ma mi basta non vederlo per un po’ e ricomincio ad amar-
lo. Quest’estate pensavamo di andare a trovarlo in dacia, 
almeno per un giorno. Ma poi abbiamo cambiato idea, sa-
rebbe eccessivo, non è il caso, meglio che non lo veda per 
tutta l’estate. Poi, incontrandoci in autunno, ci saluteremo 
come vecchi amici e il nostro rapporto diventerà ancora più 
stretto. Prima di lasciarci per l’estate, devo assolutamente 
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chiedergli di darmi una sua fotografia in formato grande e 
poi, appena ci rivedremo in autunno, dirgli di farsi fotogra-
fare di nuovo, così potremo vedere tutt’e due com’è cam-
biato nel corso dell’estate. Mi piacerebbe pure avere una 
foto di Dimka, in fondo me l’ha promessa, e anche di Miša 
Il’jašev, Emma, Ljusja Ivanova, Tamara Artem’eva e Beba. 
Ma procurarsi queste foto è più difficile.

Domani ho geometria. Dopodiché mi restano solo due 
materie, anatomia e fisica. Per anatomia non ho paura, per 
fisica sì, tantissima. Mancano soltanto due giorni. Pochis-
simo. Ma quel che è peggio è che la prova di fisica per il 
nostro gruppo è fissata alle nove di mattina. A quell’ora il 
professore sarà fresco ed esigente. Al secondo gruppo è an-
data meglio. Quando arriverà il loro turno, si sarà già stan-
cato e si addormenterà. Così rispondere sarà più semplice.

Vovka è proprio un bravo ragazzo, non c’è che dire. Che 
bello se l’anno prossimo facesse lui il capoclasse!6 Ma no, è 
soltanto un sogno. Probabilmente non ci spera nemmeno 
lui. Be’, sono affari suoi.

Se c’è un posto dove mi sento a mio agio è con la fami-
glia di Vovka. Ogni volta, dopo che sono stata da loro, sto 
benissimo e non ho più paura di nulla, come se i flutti mi-
nacciosi della vita fossero soltanto un fiumiciattolo che mi 
arriva al ginocchio.

Quando la professoressa di algebra, Vera Nikiticna, ha fi-
nito di ricevere, tutti i ragazzi si sono accalcati intorno a lei. 
Vova è rimasto con qualcun altro vicino alla finestra. Allo-
ra mi sono appoggiata alla lavagna e l’ho chiamato. Vova 
si è girato di scatto e poi mi ha raggiunto insieme a Lenja.

«Li hai fatti i compiti di algebra?»
«No, non avevo voglia.»
«Allora facciamoli adesso insieme.»
«Ah, Lena, non ho proprio voglia.»
«Sai, Vova,» gli dico e intanto faccio dei ghirigori con il 

gesso sulla lavagna «mi sono completamente dimentica-
ta come si risolvono certi problemi. Domani ho paura di 
non passare.»
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«Ma che dici? Domani ci daranno dei compiti semplici.»
«Be’, non importa. Oggi vengo da te. Va bene?»
«D’accordo, Len’ka. Queste variabili artificiali non le ho 

capite. E se ne facessimo un paio?»
«No, Vovka, adesso proprio non posso...»
I ragazzi intanto escono tutti. M’incammino prima con 

Vova, poi con Janja. «Vova, perché hai risposto male all’in-
terrogazione di tedesco?» gli domando. Lui non rispon-
de. Al posto suo interviene Janja: «Come “male”? Ma se 
ha preso buono!».

«Non mi riferisco al voto, ho detto che ha risposto male.»
«Perché, scusa, tu avresti risposto bene?»
«Questo è un altro conto. Non sto parlando di me, ma 

di Vovka.»
«Len’ka, non diresti così se lo avessi visto prima dell’in-

terrogazione. Sembrava Amleto in punto di morte!»

Torno adesso dai giardinetti. Per strada ho incontrato 
Genja Nikolaev. Ci siamo salutati e abbiamo chiacchierato 
un po’. Ma io, come al solito, sono stata una stupida. Avrei 
potuto chiedergli un sacco di cose. E invece, come un’idiota, 
ho spiccicato due o tre parole e mi sono congedata subito. 
Lui invece mi ha domandato, sorridendomi:

«E per il resto come va? Sei soddisfatta dei voti?»
Io, come una cretina, ho balbettato qualcosa e non gli dato 

nemmeno la mano, sono corsa via, senza neppure girarmi. 
Lui invece magari si è voltato e si è detto: «Ma guarda che 
buffa!». Che stupida che sono, una stupida idiota. Mi sono 
ritrovata davanti Genja e non gli ho detto nulla. No, la pros-
sima volta, se dovessi incontrarlo di nuovo, gli domanderò 
scusa per la mia goffaggine, e lo interrogherò su tutto per 
filo e per segno, come sta, che cosa farà quest’estate. Po-
trei chiedergli un sacco di cose. E anche di darmi una sua 
foto, tutto sommato.
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