
Così trascorreva la nostra piccola vita, e questo non si poteva

e quello non si poteva. Jopie è sempre contro di me:

«Non posso far niente con te, perché ho paura che non sia 

permesso». La nostra libertà è dunque assai ridotta, ma si 

può ancora resistere.

La nonna morì nel gennaio 1942: nessuno sa quanto io pensi a

lei e quanto ancora le voglia bene.

Fin dal 1934 ero entrata nel giardino d'infanzia della scuola 

Montessori, e ho poi continuato nello stesso istituto. Nella 

Sesta B ebbi come insegnante la direttrice, la signora K.: alla 

fine dell'anno, nel separarci, eravamo molto commosse e 

piangevamo tutt'e due. Nel 1941 mia sorella Margot e io 

fummo trasferite al Liceo ebraico, lei in quarta e io in prima.

Finora a noi quattro è andata discretamente bene. Ed eccomi 

giunta alla data d'oggi.
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Sabato, 20 giugno 1942.

Cara Kitty, comincio col dirti che c'è qui una calma deliziosa: 

papà e mamma sono fuori e Margot con la sua combriccola è 

andata a giocare a ping-pong da un'amica.

Anch'io, da qualche tempo, giuoco molto a ping-pong. Siccome

a noi "ping-ponghisti", soprattutto d'estate, piaccion molto i 

gelati, e il ping-pong fa venir caldo, il gioco finisce quasi 

sempre con una spedizione dal più prossimo gelataio aperto 

agli ebrei, cioè da "Delphi" o da "Oase". E' un pezzo che non 

abbiamo più bisogno di tirar fuori di tasca il portamonete o i 

soldi: "Oase" è di solito tanto affollato che nella estesa 

cerchia dei nostri conoscenti si trova sempre qualche signore 

generoso, o qualche adoratore, pronto a offrirci più gelati di 

quanti possiamo sorbirne in una settimana.

Penso che sarai un po' stupita a sentirmi parlare di adoratori, 

giovane come sono. Ahimè, è un guaio che da noi a scuola 

sembra inevitabile. Se un ragazzo mi chiede di accompagnarmi

a casa in bicicletta e poi attacca discorso, posso esser certa 

che costui, nove volte su dieci, ha la brutta abitudine di 

prender fuoco, e non mi toglierà più gli occhi di dosso. Dopo 

un po' di tempo la cotta sbollisce, soprattutto perché io non 

so che farmene di sguardi infuocati e pedalo via allegramente.

Talvolta, quando la faccenda diventa un po' troppo spinta, e 
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si comincia a parlare di "chiedere a papà" o di simili 

sciocchezze, mi metto a volteggiare con la bicicletta, la borsa 

dei libri cade, e il giovanotto per educazione è costretto a 

scendere per raccogliermela; io ne approfitto allora per 

cambiare discorso.

Questi sono ancora i più innocenti, perché c'è qualcuno che ti 

spedisce baci con la mano o che cerca di prenderti per un 

braccio, ma sbaglia indirizzo senz'altro. Io scendo e rifiuto di

stare oltre in sua compagnia, oppure faccio l'offesa e gli dico 

chiaro e tondo di andarsene a casa.

Ecco, le basi della nostra amicizia sono poste, a domani!

La tua Anna.
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Domenica, 21 giugno 1942.

Cara Kitty, nella classe Prima B tremano tutti: sta per riunirsi 

il consiglio dei professori. Metà dei miei compagni non sanno 

se saranno bocciati o promossi, e fanno delle scommesse. 

Miep de Jong e io ce la ridiamo di gusto dei nostri due vicini 

di banco che hanno scommesso tutto il loro gruzzolo delle 

vacanze. "Tu passerai", "No", "Sì", e così da mattina a sera.

Gli sguardi di Miep, che implorano silenzio, e i miei maligni 

insulti non riescono a riportare i due alla calma.

Secondo me un quarto della classe dovrebbe esser bocciato (ci

son tanti somari!), ma i professori sono la gente più 

capricciosa che esista, e forse, una volta tanto, saranno 

capricciosi in senso buono.

Per le mie amiche e per me non ho tanta paura, dovremmo 

cavarcela. Soltanto per la matematica sono incerta. Insomma,

stiamo a vedere. E intanto ci facciamo coraggio l'una con 

l'altra.

Coi miei insegnanti mi trovo bene; sono nove in tutto, sette 

professori e due professoresse. Il vecchio Kepler, di 

matematica, da parecchio tempo ce l'aveva con me, perché 

chiacchieravo troppo; dopo molte ammonizioni mi appioppò un 

penso: fare un componimento sul tema "Una pettegola". Una 

pettegola? Cosa scriverci su? Ma c'era tempo di pensarci; 
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dopo averne preso nota rimisi il quaderno nella borsa e cercai

di stare tranquilla.

La sera, a casa, quando ebbi terminato tutti gli altri compiti, 

posi gli occhi sul tema del componimento. Rosicchiando la mia

stilografica cominciai a pensarci su: a scribacchiare le solite 

cose e a distanziare molto le parole per tirarla in lungo sono 

buoni tutti, ma il bello era trovare una dimostrazione, 

decisiva, delle necessità di chiacchierare. Pensa e ripensa, mi 

venne un'idea, riempii le tre prescritte facciate, ed ecco 

fatto. Addussi come argomento che il chiacchierare è 

femminile, che io avrei bensì fatto del mio meglio per 

limitarmi un poco, ma che non avrei mai disimparato, perché 

mia madre chiacchierava come me, se non di più, e coi 

caratteri ereditari c'è poco da fare.

Il professor Kepler dovette rider molto dei miei argomenti, ma

siccome nella lezione seguente continuai a chiacchierare per 

tutta l'ora, mi assegnò un secondo componimento. Questa 

volta il tema era "L'incorreggibile pettegola". Anche questo fu

consegnato e per due lezioni Kepler non ebbe a lagnarsi. Ma 

nella terza la storia ricominciò. «Anna, siccome continui a 

chiacchierare, per punizione farai un componimento sul tema 

"Quà, quà, quà, dice la signorina Boccadoca".» La classe 

scoppiò a ridere. Dovetti ridere anch'io, sebbene la mia 
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capacità inventiva quanto a componimenti sulle pettegole 

fosse esaurita. La fortuna mi aiutò; la mia amica Sanne, buona

poetessa, mi offerse il suo aiuto per scrivere il componimento 

in rima dal principio alla fine. Ero felice. Kepler voleva 

canzonarmi col suo tema senza senso, io lo avrei canzonato 

tre volte tanto con i miei versi.

La poesia venne fuori, ed era stupenda. Trattava di una madre

anitra e di un padre cigno che avevano per figli tre 

anatroccoli; essi venivano uccisi a beccate dal padre perché 

troppo ciarlieri. Kepler per fortuna stette allo scherzo, e lesse

la poesia, commentandola, nella mia classe e in parecchie 

altre.

Da allora in poi potei chiacchierare senza aver pensi, anzi, 

Kepler ci scherzava sopra.

La tua Anna.
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Mercoledì, 24 giugno 1942.

Cara Kitty, fa un caldo soffocante; si sbuffa, si cuoce, e con 

questo caldo mi tocca di andar sempre a piedi. Adesso capisco

quanto sia comodo un tram, soprattutto se aperto, ma è un 

pezzo che noi ebrei non possiamo servircene; a noi, per 

carrozza debbono bastare le gambe. Ieri, verso mezzogiorno, 

dovetti andare dal dentista in via Jan Luyken. C'è un bel po' 

di strada dalla nostra scuola che è allo Stadstimmertuinen; in 

classe, nel pomeriggio, poco mancò che mi addormentassi. Per

fortuna l'infermiera del dentista mi offerse da bere: è proprio

una cara persona.

I soli mezzi di trasporto di cui possiamo ancora servirci sono i

traghetti. Per la Joseph-Israelskade passa un piccolo battello,

e il conduttore ci ha subito preso a bordo appena 

gliel'abbiamo chiesto. Non è colpa degli olandesi se noi ebrei 

conduciamo un'esistenza così grama.

Vorrei non dover andare a scuola; mi è stata rubata la 

bicicletta durante le vacanze di Pasqua, e quella di mamma il 

babbo l'ha data in custodia a dei cristiani. Ma per fortuna le 

vacanze si avvicinano a grandi passi; ancora una settimana, e 

il tormento è finito.

Ieri mattina m'è successa una cosa divertente. Passavo 

davanti a un deposito di biciclette quando qualcuno mi 
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chiamò. Mi voltai e vidi dietro di me un simpatico ragazzo che

avevo incontrato la sera prima a casa della mia amica Eva. Si 

avvicinò un po' imbarazzato, e si presentò: «Harry 

Goldberg». Io ero un po' stupita e non sapevo bene che cosa 

volesse, ma subito tutto si chiarì. Harry desiderava 

intrattenersi con me e accompagnarmi a scuola. «Se devi 

andare dalla stessa parte, ben volentieri» risposi io, e così ci 

incamminammo insieme. Harry ha sedici anni e sa parlare di 

tutto con molto spirito. Stamane mi ha di nuovo aspettato e 

probabilmente continuerà così.

La tua Anna.
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Martedì, 30 giugno 1942.

Cara Kitty, non ho più trovato tempo per scriverti. Giovedì 

passai tutto il pomeriggio da conoscenti, venerdì abbiamo 

avuto visite, e così di seguito fino a oggi. Harry e io abbiamo 

imparato a conoscerci bene, in questa settimana; mi ha 

raccontato molte cose della sua vita: è venuto qui in Olanda 

dai nonni, i genitori sono in Belgio.

Harry ha una ragazza, Fanny; la conosco, è terribilmente 

noiosa e insipida. Da quando mi ha incontrato, Harry ha 

scoperto che a fianco di Fanny si addormenta. Sono dunque 

diventata una specie di svegliarino; uno non sa mai a qual uso

gli può accadere di servire. Sabato sera Jopie ha dormito da 

me, ma domenica è andata da Lies e io mi sono mortalmente 

annoiata. Harry doveva venire a casa mia la sera, ma alle sei 

mi chiamò al telefono. «Sono Harry Goldberg, posso parlare 

con Anna, per favore?»

«Sì, Harry, sono io, Anna.»

«Addio Anna, come va?»

«Bene, grazie.»

«Mi dispiace doverti dire che questa sera non potrò venire da 

te, ma vorrei parlarti ugualmente; fra dieci minuti sono alla 

tua porta, va bene?»

«Sì, va bene, ciao.»
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«Ciao, vengo subito.

E giù il ricevitore.

Vado a vestirmi in fretta e a pettinarmi un poco. Poi mi 

affaccio nervosa alla finestra. Finalmente lui arriva. E' un 

miracolo se, invece di volar giù per le scale, aspetto 

tranquillamente che abbia suonato. Vado sotto ad aprirgli ed 

egli si precipita in casa.

«Senti, Anna, mia nonna trova che sei troppo giovane per 

venire in giro regolarmente con me e dice che dovrei tornare 

dalla Leurs; ma forse tu non sai che non vado più con Fanny!»

«Ma no! avete litigato?»

«No, anzi, ho detto a Fanny che non siamo fatti l'uno per 

l'altra e che perciò non dobbiamo più andare a spasso 

assieme, ma che sarà sempre la benvenuta a casa nostra e 

spero di esserlo anch'io a casa sua. Vedi, pensavo che Fanny 

se la intendesse con un altro ragazzo e ho agito di 

conseguenza. Ma non era vero, e ora mio zio dice che debbo 

chiedere scusa a Fanny, ma io, naturalmente non ho voluto e 

ho preferito romperla del tutto. Ma questa non è stata che 

una tra le molte ragioni. Mia nonna vuole infatti che io vada 

con Fanny e non con te, ma io non ci penso nemmeno; i vecchi

hanno spesso delle idee alquanto arretrate e io non li posso 

seguire. Ho molto bisogno dei miei nonni, ma in un certo 
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senso anch'essi hanno bisogno di me. D'ora innanzi sarò 

sempre libero il mercoledì sera. I miei nonni credevano che 

andassi a lezione di xilografia, ma in realtà andavo al circolo 

sionistico. Non dovrei farlo perché essi sono molto contrari al

sionismo. Neppure io ne sono fanatico, sebbene abbia una 

certa simpatia per quel movimento, e me ne interessi. Ma 

negli ultimi tempi ci sono stati tali pasticci nel circolo che ho 

deciso di uscirne;

mercoledì sarà l'ultima volta che ci vado. Così mercoledì sera,

sabato pomeriggio e sera, domenica pomeriggio e forse anche 

più sovente potrò stare con te.»

«Ma se i tuoi nonni non vogliono non potrai mica fargliela 

dietro le spalle!»

«L'amore non tollera costrizioni.»

Così giungemmo dinanzi al libraio sull'angolo; c'era Peter 

Wessel con due altri ragazzi. Era la prima volta dopo tanto 

tempo che egli mi salutava di nuovo e ne ebbi molto piacere. 

Harry e io continuammo a passeggiare e la conclusione fu che 

io mi sarei trovata la sera seguente alle sette meno cinque 

davanti all'uscio di casa sua.

La tua Anna.

PAGINA 28
Pubblicazione realizzata dall'ADOV Associaz. Donatori di Voce Genova ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà 
Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, ogni riproduzione è vietata



Venerdì, 3 luglio 1942.

Cara Kitty, ieri Harry venne a farci visita per conoscere i miei 

genitori. Avevo preparato un tè con torta, dolci e biscotti; 

c'era di tutto, ma né Harry né io avevamo voglia di starcene 

seduti su di una sedia l'uno accanto all'altra, perciò andammo

a passeggio. Erano già le otto e dieci passate quando mi 

riaccompagnò a casa. Papà era molto indispettito, disse che 

non era il modo di rientrare tanto tardi, perché per gli ebrei è

pericoloso restar fuori dopo le otto. Dovetti promettere che in

seguito sarei sempre rincasata almeno dieci minuti prima delle

otto.

Domani sono invitata a casa sua. La mia amica Jopie mi 

canzona sempre per Harry. Non ne sono affatto innamorata, 

no davvero; però mi piace avere degli amici. Nessuno può dir 

nulla se ho un amichetto, o, come dice mamma, un cavaliere.

Eva mi ha raccontato che Harry una sera è stato da lei ed essa

gli ha domandato: «Chi trovi più graziosa, Fanny o Anna?». E

lui: «Non ti riguarda». Ma al momento d'uscire (per tutta la 

sera non avevano più conversato assieme) egli disse: 

«Insomma, Anna. Ciao, e non dir niente a nessuno». E via 

fuori dall'uscio.

Da tutto ciò puoi capire che Harry è innamorato di me, e io 

trovo la cosa molto divertente, tanto per cambiare. Margot 
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direbbe: "Harry è un ragazzo coi fiocchi", e anch'io trovo che

è proprio così, anzi, molto di più. Mamma non fa che lodarlo: 

un bel giovane, gentile e cortese. Sono contenta che piaccia 

tanto ai miei di casa. Anch'egli ha simpatia per loro. Ma le 

mie amiche gli sembrano troppo infantili, e ha ragione.

La tua Anna.

Domenica mattina, 5 luglio 1942.

Cara Kitty, venerdì, nel teatro ebraico, sono stati letti i voti. 

E' andata come desideravo. La mia pagella non è tanto 

cattiva: ho una sola insufficienza, un cinque in algebra, due 

sei, poi tutti sette e due otto. A casa erano molto contenti, 

ma i miei genitori, in fatto di voti, sono molto differenti dagli 

altri. Non danno alcuna importanza alle pagelle buone o 

cattive e si preoccupano soltanto che io stia bene di salute, mi

svaghi, e non sia troppo sfacciata; quando queste cose sono in

regola, il resto va tutto bene. Io al contrario non voglio 

essere una cattiva allieva, perché sono stata ammessa al Liceo

con riserva. A rigore avrei dovuto rimanere nella settima 

classe della scuola Montessori, ma quando tutti i bambini ebrei

furono obbligati a frequentare soltanto scuole ebraiche, il 

direttore accettò con riserva me e Lies, dopo qualche 

discussione. E io non voglio tradire la sua fiducia. Anche mia 

sorella Margot ha avuto la sua pagella, splendida come 
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sempre. Che bella testa! Sarebbe stata certamente promossa 

"con lode", se da noi esistesse.

In questi ultimi tempi papà sta molto in casa perché non può 

più occuparsi di affari. Deve essere ben triste sentirsi così 

inutile. Koophuis ha rilevato la ditta Travies, e Kraler la Kolen

E C. Qualche giorno fa, mentre passeggiavamo sulla piazzetta,

papà cominciò a parlare dell'opportunità di nasconderci. 

Pensava che per noi sarebbe stato molto meglio andare a 

vivere del tutto separati dal mondo. Gli domandai perché 

parlasse così: «Anna» mi disse «tu sai che da oltre un anno 

stiamo portando vestiario, viveri e mobili in casa di altra 

gente. Non vogliamo che i nostri averi cadano nelle mani dei 

tedeschi, ma nemmeno vogliamo essere impacchettati noi. 

Perciò bisogna che ce ne andiamo, senza aspettare che ci 

prendano».

«E quando, papà?» Mi angosciava la serietà con cui il babbo 

aveva parlato.

«Non angustiarti per questo, provvederemo noi a tutto; goditi 

la tua vita senza preoccupazioni, finché puoi.» E nient'altro. 

Ah! come spero che queste fosche parole tardino a tradursi in 

realtà!

La tua Anna.

PAGINA 31
Pubblicazione realizzata dall'ADOV Associaz. Donatori di Voce Genova ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà 
Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, ogni riproduzione è vietata


