
"Avevo sostenuto fino allora di non saper niente della vostra 

scomparsa, ma dopo aver visto il foglietto mi venne una buona

idea. «Signor Goudsmit» dissi «adesso mi viene in mente a 

che cosa si riferisce questo indirizzo. Mi ricordo che circa sei 

mesi fa venne in ufficio un alto ufficiale, che pare fosse un 

amico di gioventù del signor Frank, e gli promise di aiutarlo in

caso di bisogno. Era di stanza a Maastricht. Credo che questo 

ufficiale sia stato di parola e voglia portare i Frank in un 

modo o nell'altro in Belgio e di là in Svizzera. Ditelo anche ai

conoscenti che eventualmente cercassero di loro. 

Naturalmente non dovrete menzionare Maastricht.» E con 

questo me ne andai.

"Quasi tutti i vostri amici conoscono già questa versione, 

perché a mia volta l'ho udita da diverse parti."

Trovammo il racconto molto spassoso, ma ridemmo ancor più 

della fantasia della gente, quando il signor Van Daan ci riferì 

di altri conoscenti. Così una famiglia ci aveva visto filar via 

tutti e quattro di buon mattino in bicicletta, e un'altra signora

sapeva per certo che nel cuore della notte eravamo stati 

caricati su di un'auto militare.

La tua Anna.
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Venerdì, 21 agosto 1942.

Cara Kitty, il nostro rifugio è ora divenuto un vero 

nascondiglio. Il signor Kraler ha infatti creduto opportuno di 

collocare uno scaffale dinanzi alla nostra porta d'ingresso 

(stanno facendo molte perquisizioni per scovare biciclette 

nascoste), ma naturalmente si tratta di uno scaffale girevole 

che si apre come una porta.

Il lavoro è stato fatto dal signor Vossen, a cui abbiamo dovuto

confidare che in casa c'erano sette persone nascoste.

Si è subito mostrato molto comprensivo e disposto a darci ogni

aiuto. Ora, se vogliamo scendere sotto, dobbiamo prima 

chinarci e poi saltare, perché la scaletta non c'è più. Dopo tre

giorni eravamo tutti pieni di bolle sulla fronte, perché 

urtavamo contro la porta troppo bassa. Ora hanno inchiodato 

in cima al vano della porta un cuscinetto pieno di trucioli. 

Vedremo se serve!

Non studio molto; fino a settembre mi considero in vacanza. 

Poi il babbo mi darà delle lezioni, perché temo d'aver 

dimenticato molto di quello che ho imparato a scuola.

La nostra vita non offre molte variazioni. Il signor Van Daan 

e io litighiamo sempre, invece egli va molto d'accordo con 

Margot. Spesso la mamma mi tratta come una bambina, e 

questo non lo posso sopportare. Per il resto, va un po' 
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meglio. Peter continua a non andarmi, è un ragazzo noioso, 

poltrisce tutto il giorno sul letto, ogni tanto si alza per fare 

qualche lavoretto da falegname, e poi torna a sonnecchiare. 

Che stupido!

Fuori fa bel tempo, e nonostante tutto, quando possiamo, ne 

approfittiamo anche noi andando a sdraiarci sulla branda in 

solaio, dove il sole entra da una finestra spalancata.

La tua Anna Mercoledì, 2 settembre 1942.

Cara Kitty, i signori Van Daan hanno fatto baruffa; non ho mai

visto nulla di simile, perché a papà e mamma non verrebbe mai

in mente di litigare in quel modo. Il motivo era così insulso, 

che non valeva proprio la pena di spenderci una sola parola.

Be', ognuno ha i suoi gusti.

Certamente è una cosa molto spiacevole per Peter che deve 

starci in mezzo. Nessuno lo prende sul serio, perché è 

terribilmente suscettibile e indolente. Ieri era molto inquieto 

perché aveva la lingua blu invece che rossa; strano fenomeno, 

che passò come era venuto. Oggi va in giro con uno scialle, 

perché ha un torcicollo; inoltre il signorino si lagna di 

trafitture alla schiena, di dolori al cuore, ai reni, ai polmoni. 

E' un vero ipocondriaco (si dice così?).

Fra mamma e la signora Van Daan non è tutto liscio; motivi 

per urtarsi ce ne sono parecchi. Per darti un esempio, ti dirò 
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che la signora ha tolto dalla cassa della biancheria in comune 

tutti i suoi lenzuoli, meno tre. Essa trova naturale che la roba

di mamma debba servire per tutti. Rimarrà molto male quando 

si accorgerà che mamma ha seguito il buon esempio.

Inoltre la signora è molto rabbiosa perché il suo servizio da 

tavola è in uso, e non il nostro. Cerca sempre di arrivare a 

sapere dove mai abbiamo messo i nostri piatti; sono molto più 

vicini di quanto non pensi, perché sono in solaio dentro a 

scatole di cartone, dietro a un mucchio di materiale 

pubblicitario. Finché staremo nascosti, i piatti saranno 

irraggiungibili, ed è bene che sia così. A me succedono sempre

delle disgrazie: ieri ho mandato in pezzi un piatto da minestra

della signora. «Oh!» esclamò furiosa «dovresti fare 

attenzione, è l'unico che mi rimane!» Ultimamente il signor 

Van Daan è diventato amabilissimo con me. Faccia pure. 

Mamma questa mattina mi ha di nuovo fatto una gran predica; 

è una cosa intollerabile. Il suo modo di vedere è esattamente 

l'opposto del mio. Papà è un angelo, sebbene, talvolta, gli 

accada di arrabbiarsi con me, ma per cinque minuti.

La settimana scorsa abbiamo avuto un piccolo diversivo nella 

nostra vita tanto uniforme; è stato prodotto da un libro sulle 

donne e... da Peter. Devi infatti sapere che Margot e Peter 

possono leggere quasi tutti i libri che il signor Koophuis ci 
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impresta; ma questo particolare libro di argomento femminile 

gli adulti preferivano non lasciarlo circolare.

Ciò stuzzicò subito la curiosità di Peter. Che cosa poteva 

esserci di proibito in quel libro? Lo portò via alla chetichella a

sua madre, mentre essa era sotto a chiacchierare, e andò in 

soffitta col suo bottino. Per un paio di giorni tutto andò bene.

La signora Van Daan era al corrente di ciò che il ragazzo 

faceva, ma non disse nulla, finché suo marito se ne accorse. 

Questi andò in collera, ritirò il libro e pensò che così la 

faccenda fosse finita. Ma aveva fatto i conti senza la curiosità

di suo figlio che non si lasciò affatto sconcertare dal risoluto 

intervento del padre.

Peter si ingegnò per trovare il modo di finire di legger 

quell'interessantissimo libro. La signora frattanto aveva 

domandato a mamma che cosa pensasse della questione. 

Mamma rispose che quel libro non era adatto a Margot, ma 

che in tutti gli altri non ci vedeva nulla di male.

«C'è una grande differenza fra Margot e Peter, signora Van 

Daan» disse mamma «anzitutto Margot è una ragazza, e le 

ragazze sono sempre più mature che i giovani, in secondo 

luogo Margot ha già letto parecchi libri seri e non va alla 

ricerca di cose che le sieno proibite; in terzo luogo Margot è 

molto più matura e assennata, avendo già frequentato la 
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quarta liceale.» La signora ne convenne, ma trovò 

inopportuno, per principio, lasciar leggere ai bambini libri per 

adulti.

Intanto Peter aveva trovato il momento adatto, in cui nessuno 

si sarebbe curato del libro o di lui. Alle sette e mezza di sera,

quando tutta la famiglia stava ascoltando la radio nell'ufficio 

privato, riprese il suo tesoro e se ne andò in soffitta.

Alle otto e mezza avrebbe già dovuto esser sotto, ma il libro 

era talmente interessante che se ne dimenticò e scese giù 

dalla scala del solaio proprio mentre suo padre entrava in 

camera. Puoi immaginare quel che successe! Un paio di 

ceffoni: il libro era sulla tavola e Peter in soffitta. Così 

stavano le cose quando si andò a cena. Peter rimase di sopra,

nessuno si curò di lui, e dovette andare a letto senza 

mangiare. Continuavamo a cenare, cianciando allegramente, 

quando un fischio penetrante giunse fino a noi. Deponemmo le

forchette e ci guardammo in faccia pallidi e spaventati.

Allora udimmo la voce di Peter che gridava nel tubo della 

stufa: «Sotto, non ci vengo proprio, sappiatelo!». Il signor 

Van Daan balzò in piedi, lasciando cadere il tovagliolo per 

terra, e tutto rosso in viso gridò: «Ora basta!». Papà lo 

prese per un braccio, temendo guai peggiori, e i due uomini 

salirono insieme in soffitta. Dopo molte resistenze, si capiva 
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dai calpestii, Peter raggiunse la sua camera, la porta fu chiusa

e noi continuammo a cenare. La signora voleva mettere da 

parte una fetta di pane e burro per il figliolo, ma il padre fu 

inesorabile. «Se non chiede subito scusa, dormirà in 

soffitta.»

Noi protestammo, trovando che il restar senza cena era una 

punizione sufficiente. Peter poteva anche raffreddarsi, e non 

si sarebbe potuto chiamare un medico.

Peter non chiese scusa e rimase in soffitta. Il signor Van Daan

non se ne curò più, ma al mattino si accorse che il figlio 

aveva dormito nel proprio letto. Alle sette Peter era di nuovo 

in soffitta, ma papà lo persuase con qualche buona parola a 

scender sotto. Tre giorni di muso e di silenzi ostinati e poi 

tutto tornò come prima.

La tua Anna.
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Lunedì, 21 settembre 1942.

Cara Kitty, oggi ti racconterò le novità dell'alloggio.

La signora Van Daan è insopportabile; non fa che chiamarmi 

dal piano di sopra rimproverandomi perché chiacchiero troppo.

Trova sempre nuovi pretesti per tormentarci; adesso non vuole

più lavare le pentole, e se c'è rimasto qualcosa dentro non lo 

mette in un piatto di vetro, come si è sempre fatto finora, ma 

lo lascia marcire nella pentola. La volta dopo, quando tocca a

Margot rigovernare, ci sono ben sette recipienti sporchi, e 

allora la signora dice: «Margottina, Margottina, quanto hai da

fare!».

Sto aiutando papà a compilare l'albero genealogico della sua 

famiglia; mi racconta qualcosa di ognuno e ciò mi interessa 

enormemente.

Ogni due settimane il signor Koophuis mi porta qualche libro. 

Sono entusiasta della collezione "Joop ter Heul". Mi piace 

particolarmente tutto Cissy van Marxveldt. Ho già letto 

quattro volte "Een Zomerzotheid", e quelle buffe situazioni mi

fanno ancor sempre ridere.

Ho ricominciato a studiare, specialmente il francese, e mi 

pappo tutti i giorni cinque verbi irregolari. Peter sbuffa sui 

suoi compiti d'inglese. Sono già arrivati alcuni testi scolastici;

ho una buona scorta di quaderni, matite, gomme ed etichette, 
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che mi ero portata da casa. Talvolta ascolto radio Orange; 

ultimamente ha parlato il principe Bernardo e ha annunciato 

che aspettano un bimbo nel prossimo gennaio. Ne sono molto 

lieta, e qui si stupiscono che io sia tanto "orangista".

Qualche giorno fa, parlando di me, dissero che sono ancora 

molto ignorante; il giorno dopo, per conseguenza, mi sono 

messa a lavorare sodo. Non ho affatto voglia di ripetere 

ancora la prima, a quattordici o quindici anni.

Poi il discorso cadde sui libri; pare che non ci siano quasi 

letture adatte a me. Mamma sta leggendo "Heeren, Vrouwen 

en Knechten"; (io non lo posso avere, Margot sì). Bisogna che

io cresca ancora un poco, come la mia bravissima sorella. 

Quindi parlammo della mia ignoranza in filosofia, psicologia e 

fisiologia, di cui non so proprio nulla. Forse l'anno prossimo 

sarò più sapiente (quelle parole difficili sono andata a 

cercarmele in fretta sul dizionario).

Sono giunta alla terribile conclusione che non ho che un 

vestito con le maniche lunghe e tre giacchette, per l'inverno.

Il babbo mi ha dato il permesso di farmi un golf di lana 

bianca; la lana non è molto bella, ma quel che conta è che 

tenga caldo. Abbiamo ancora dei vestiti in casa di altra gente;

purtroppo non potremo ritirarli che dopo la guerra, se ci 

saranno ancora.
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Mentre ti stavo scrivendo qualcosa sulla signora, ecco che 

capita lei. Paf! chiuso il libro!

«Ehi! Anna, posso dare un'occhiata?»

«No, signora.»

«Nemmeno all'ultima pagina?»

«Nemmeno, signora.»

Mi spaventai molto, perché appunto in quella pagina lei non 

faceva una gran bella figura.

La tua Anna.
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Venerdì, 25 settembre 1942.

Cara Kitty, ieri sera andai sopra "in visita" dai Van Daan, per 

discorrere un poco. Qualche volta ci si trova bene, con loro. 

Si mangiano biscotti alla naftalina (la scatola è tenuta in un 

guardaroba con naftalina contro le tarme) e si beve limonata.

Il discorso cadde su Peter. Raccontai che Peter sovente mi 

accarezza il viso, e che questo mi secca, perché non mi 

piacciono i ragazzi che mettono le mani addosso.

Nel modo tipico di fare dei genitori mi domandarono poi se ho

simpatia per Peter, perché lui ha molta simpatia per me.

Pensai "ahimè" e dissi «Oh! No! Figurati!».

Aggiunsi pure che Peter ha un modo di agire un po' goffo, e 

che pensavo fosse timido, come succede a tutti i giovani che 

non sono stati molto insieme alle ragazze.

Debbo dirti che il Comitato del Rifugio Segreto (reparto 

maschile), è molto ingegnoso. Senti che cosa hanno pensato 

per dar notizie di noi al signor Van Dijk, gerente responsabile 

della ditta Travies, buon amico e custode dei nostri beni 

nascosti. Battono a macchina una lettera a un droghiere delle 

Fiandre Zelandesi, cliente della ditta, includendovi la risposta 

che costui deve spedire dopo averla messa in una busta pure 

allegata. Sulla busta papà scrive l'indirizzo.

Quando questa busta torna indietro dalla Zelanda, tolgono la 
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lettera e la sostituiscono con un biglietto scritto a mano da 

papà, per dar segno di vita. Così il signor Van Dijk lo può 

leggere senza sospettare nulla. Hanno scelto la Zelanda 

perché è vicina al Belgio e così la lettera potrebbe esser 

venuta di contrabbando da oltre confine; e per di più nessuno 

ci può andare senza speciale permesso.

La tua Anna.
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Domenica, 27 settembre 1942.

Cara Kitty, per l'ennesima volta ho bisticciato colla mamma; 

purtroppo non andiamo d'accordo, e non m'intendo nemmeno 

con Margot. Sebbene nella nostra famiglia non avvengano 

scenate come quelle di sopra, è un pezzo che io non mi trovo 

più bene. Le nature di Margot e di mamma mi sono estranee; 

comprendo le mie amiche meglio di mia madre. Che peccato!

Discorriamo sovente di problemi del dopoguerra; per esempio, 

sul dovere di trattare cortesemente le donne di servizio.

La signora ha ancora una volta i nervi; è di pessimo umore e 

continua a chiudere sotto chiave le sue cose personali.

Peccato che mamma, a ogni sparizione di roba dei Van Daan, 

non risponda facendo sparire roba dei Frank.

Certa gente sembra provare uno speciale piacere ad educare, 

oltre ai propri figli, anche quelli degli altri. I Van Daan sono 

fra questi. Margot non ha bisogno di essere educata; è la 

bontà, l'amabilità, la bravura fatte persona, ma io ho preso 

abbondantemente la sua parte di cattiveria. Più di una volta, a

tavola, vanno e vengono parole ammonitrici e risposte 

sgarbate. Papà e mamma mi difendono con ardore, senza di 

loro non potrei sempre affrontar la battaglia così 

imperturbabilmente. Sebbene mi raccomandino sempre di 

ciarlar meno, di non impicciarmi di troppe cose e di esser più 
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modesta, non riesco a trattenermi. E se papà non fosse tanto 

paziente con me, avrei perduto da un pezzo la speranza di 

obbedire qualche volta ai miei genitori, che non mi chiedono 

poi niente di straordinario.

Se prendo poco di una verdura che non mi piace e mangio 

invece patate, i Van Daan, e soprattutto la signora, 

cominciano a dire che sono una bambina viziata e non la 

smettono più.

«Prendi ancora un po' di verdura, Anna.»

«No, molte grazie, signora» rispondo «mi bastano le patate.»

«La verdura fa bene, lo dice anche mamma, prendine ancora»

essa insiste, finché il babbo si intromette e appoggia il mio 

rifiuto.

Allora la signora inveisce: «Se tu fossi stata a casa nostra! 

Là almeno i bambini vengono educati. Questa non è 

educazione. Anna è terribilmente viziata; non lo permetterei 

mai, se Anna fosse mia figlia...».

Così comincia e finisce sempre la tirata: "Se Anna fosse mia 

figlia!". Fortuna che non lo sono.

Tanto per tornare al tema dell'educazione: ieri alle ultime 

parole della signora seguì un momento di silenzio. Poi il 

babbo rispose: «Io trovo che Anna è molto ben educata; se 

non altro ha imparato a non rispondere alle sue prediche. 
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Quanto alle verdure, non posso che ritorcere a lei il 

rimprovero che lei fa ad Anna».

La signora rimase male, e molto. Papà infatti alludeva alla 

minima porzione che essa stessa ne aveva preso. Per spiegare 

questa sua abitudine, la signora dice che troppa verdura prima

d'andare a letto le disturba l'intestino. E allora potrebbe star

zitta quando si tratta di me. E' buffo vedere come arrossisce 

subito la signora Van Daan. Io invece no, e questo le fa molta

rabbia, ma non lo dice.

La tua Anna.
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