
Lunedì, 28 settembre 1942.

Cara Kitty, la mia lettera di ieri non era ancora terminata 

quando dovetti smettere di scrivere. Ho una gran voglia di 

raccontarti un altro litigio, ma prima ti debbo dire questo:

Mi par molto ridicolo che gli adulti trovin subito modo di 

litigare per delle piccolezze; finora avevo sempre pensato che 

il bisticciare fosse un'abitudine dei bambini, che poi passerà. 

Naturalmente c'è sempre un motivo quando si litiga sul serio, 

ma questi son battibecchi senza senso. Siccome questi 

battibecchi sono all'ordine del giorno, mi sarei già dovuta 

abituare; ma non ci riesco e non ci riuscirò mai, perché 

proprio io sono l'oggetto di quasi tutte le discussioni (e dico 

così per non dire litigi). Non me ne passano una per buona; il 

mio contegno, il mio carattere, le mie maniere sono 

minutamente discussi e giudicati punto per punto. E, a sentir 

loro, devo trangugiarmi buona buona quello a cui non ero 

affatto abituata, cioè gli strilli e le parole grosse indirizzate a

me. Non posso! Tollerar tutte le offese? Non ci penso 

nemmeno, e farò loro vedere che Anna Frank non è nata ieri; 

resteranno di stucco e chiuderanno subito il becco, quando 

spiegherò loro che debbono cominciare colla loro educazione, 

non colla mia. E' questo il modo di trattare! Che barbari! 

Finora sono sempre rimasta perplessa di fronte a tanta villania
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e... stupidità (della signora Van Daan), ma appena ci avrò 

fatto l'abitudine, e ce la farò presto, risponderò loro per le 

rime, così impareranno a parlare in un altro modo!

Sono veramente tanto sgarbata, saccente, testarda, superba, 

sciocca, pigra eccetera eccetera, come dicono quei di sopra? 

Ma no! lo so bene che ho molti difetti, ma quelli esagerano.

Se tu sapessi, Kitty, come mi sento bollire, alle volte, quando 

fanno quelle scenatacce! E speriamo che non duri più molto, 

altrimenti la mia rabbia repressa finirà per scoppiare.

E ora basta, ti ho già troppo seccata coi miei litigi; però non 

posso tralasciare di raccontarti un'interessantissima 

discussione avvenuta a tavola.

Passando da un discorso all'altro venimmo a parlare della 

straordinaria modestia di Pim (Pim è il soprannome del 

babbo). E' un fatto certo, che nemmeno la gente più idiota 

può mettere in dubbio. A un tratto la signora, che ha bisogno 

di immischiarsi in ogni discorso, dice: «Anch'io sono molto 

modesta, molto più modesta di mio marito».

Hai sentito! ecco un discorso da cui spicca proprio, la sua 

modestia! Il signor Van Daan, credendo necessario spiegar 

meglio il confronto fatto da sua moglie, rispose calmissimo: 

«Non voglio affatto esser modesto; nella mia vita ho sempre 

trovato che gli immodesti fanno più carriera che i modesti». E
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poi, volgendosi a me: «Non esser modesta, Anna, se no non 

farai strada!».

Mamma era perfettamente d'accordo con questo modo di 

vedere. Ma la signora Van Daan, secondo il solito, sentì il 

bisogno di dir l'ultima parola su questo progetto di 

educazione. Questa volta però non si rivolse a me, ma ai miei 

genitori, dicendo: «Avete però delle idee ben strane, se dite 

questo in presenza di Anna. Ai miei tempi non si faceva così. 

E io sono sicura che anche oggi non si fa così, se non nella 

vostra famiglia moderna!». L'ultima frase alludeva ai moderni

metodi di educazione, difesi sovente da mamma.

La signora era rossa come il fuoco per l'eccitazione, mamma 

invece niente del tutto, e chi arrossisce si eccita sempre più 

quando discute, e finisce col perdere la partita. La mamma 

che non arrossiva, e voleva soltanto terminar presto il 

discorso, ci pensò un momento e rispose: «Signora Van Daan, 

anch'io credo che nella vita sia meglio non esser troppo 

modesti. Mio marito, Margot e Peter sono tutti e tre 

straordinariamente modesti. Suo marito, Anna e io non siamo 

immodesti, ma semplicemente non ci lasciamo pestare i piedi 

da tutti».

Signora Van Daan: «Ma signora, io non la capisco, io sono 

proprio straordinariamente modesta, come può dire che io 
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sono immodesta?».

Mamma: «Lei non è certamente immodesta, ma è positivo che 

nessuno la potrebbe trovare modesta».

Signora Van Daan: «Vorrei sapere in che cosa sono 

immodesta! Se io qui non badassi a me, nessun altro lo 

farebbe, e così io morrei di fame: ecco perché non sono così 

modesta come suo marito».

Mamma non poté far altro che ridere di questa ridicola 

autodifesa; ciò irritò la signora, che continuò il suo sproloquio

con una lunga serie di splendide espressioni tedesco-olandesi 

e viceversa; finché, da oratrice nata, incespicò nelle proprie 

parole al punto che finì coll'alzarsi dalla sedia per uscire 

dalla stanza. Allora il suo sguardo cadde su di me.

Avresti dovuto vederla! Disgraziatamente, nel momento stesso

in cui la signora ci voltava la schiena, avevo scosso il capo in 

segno di compatimento e di ironia, senza farlo apposta, ma 

del tutto involontariamente, tanto intensamente avevo seguito 

quel diluvio di parole. La signora si voltò e cominciò a 

insultare in tedesco, dura, volgare, sfacciata, proprio come 

una grossa e rubizza pescivendola; era un piacere vederla. Se 

avessi saputo disegnare, l'avrei ritratta in 

quell'atteggiamento, tanto era buffo quel piccolo essere 

stravagante e stupido.
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Ma ora so una cosa sola, ed è questa: non impari a conoscer 

bene la gente se non quando ci hai ben litigato insieme.

Soltanto allora ne puoi giudicare il carattere.

La tua Anna.
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Martedì, 29 settembre 1942.

Cara Kitty, a star nascosti, succedono strane cose. Figurati, 

siccome non abbiamo vasca da bagno, ci laviamo in un catino, 

e siccome in ufficio c'è l'acqua calda (per ufficio intendo 

sempre l'intero piano di sotto), andiamo tutti e sette uno alla 

volta a profittare di questo grande vantaggio.

Ma siccome noi sette siamo tutti differenti l'uno dall'altro, e 

c'è chi è più pudico e chi lo è meno, ogni membro della 

famiglia si è scelto un luogo particolare per fare il bagno. 

Peter si bagna in cucina, sebbene la cucina abbia una porta 

vetrata. Quando ha intenzione di fare il bagno, ci viene a 

cercare tutti uno per uno e ci comunica che per mezz'ora non 

dobbiamo passare davanti alla porta della cucina. Questa 

misura gli sembra sufficiente. Il signor Van Daan si bagna 

sempre di sopra; per lui la sicurezza della propria camera 

conta più che l'incomodo di portar l'acqua calda su per la 

scala. La signora per ora non fa il bagno; sta ancora 

studiando qual è il posto migliore. Papà si bagna nell'ufficio 

privato, mamma in cucina, dietro il paravento della stufa; 

Margot e io abbiamo scelto come luogo dei nostri 

sguazzamenti l'ufficio verso strada. Sabato pomeriggio 

chiudiamo le tendine, poi ci laviamo al buio, mentre quella che

non è di turno guarda fuori della finestra attraverso un buco 
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della tendina, e se la gode a osservare quant'è buffa la 

gente.

Dalla settimana scorsa questo bagno non mi piace più, e sono 

andata in cerca di un'installazione più confortevole. E' stato 

Peter che m'ha messo l'idea in testa, cioè di collocare il mio 

catino nel grande W. C. dell'ufficio. Lì posso sedermi, 

accendere la luce, chiudermi dentro a chiave, versar via 

l'acqua senza l'aiuto di nessuno, ed essere al sicuro da 

sguardi indiscreti. Domenica ho fatto uso per la prima volta 

del mio bel gabinetto da bagno e, strano a dirsi, lo trovo 

migliore di qualunque altro posto.

La scorsa settimana c'è stato l'idraulico al piano di sotto, per

spostare i tubi di carico e scarico dell'acqua dal W. C.

dell'ufficio nel corridoio. Si è fatta questa modificazione in 

vista di un eventuale inverno freddo e del pericolo di 

congelamento dei tubi. La visita dell'idraulico fu per noi 

tutt'altro che gradita. Non soltanto non potemmo aprir 

l'acqua per tutto il giorno, ma non potemmo nemmeno andare 

al gabinetto. Non è molto delicato raccontarti che cosa 

abbiamo fatto per rimediare a questo guaio; ma non son poi 

tanto schizzinosa da non parlare di queste cose.

Fin dal principio della nostra vita clandestina, il babbo e io, in

mancanza di vasi da notte, ce li eravamo procurati con mezzi 
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di fortuna, sacrificando a questo scopo due grossi barattoli di 

vetro. Durante la visita dell'idraulico ci siamo messi in 

camera questi barattoli, conservandoci dentro i nostri bisogni 

per tutto il giorno. Ciò non mi parve più schifoso che la 

necessità di star ferma tutto il giorno senza parlare. Non ti 

puoi immaginare come questo sia riuscito difficile alla 

signorina "quà quà quà". Nelle giornate solite dobbiamo 

limitarci a mormorare; non parlare e non muoversi del tutto è 

dieci volte peggio. Dopo tre giorni ero irrigidita e mi faceva 

male il sedere, a forza di tenerlo schiacciato sullo stesso 

pezzo di sedia. La ginnastica serale mi aiutò a sgranchirmi.

La tua Anna Giovedì, 1 ottobre 1942.

Cara Kitty, ieri mi sono terribilmente spaventata. Alle otto, 

un'improvvisa e forte scampanellata. Ebbi un solo pensiero, 

che stessero venendo; chi, lo sai bene. Ma quando tutti 

sostennero che era stato qualche ragazzaccio, oppure il 

postino, mi tranquillizzai.

Le giornate qui diventano terribilmente monotone; Lewin, un 

piccolo chimico-farmacista ebreo, lavora per il signor Kraler in

cucina. Conosce bene tutto l'edificio e perciò abbiamo sempre

paura che gli salti in testa di andare a dare un'occhiata 

all'antico laboratorio. Stiamo zitti come topolini. Chi avrebbe 

sospettato, tre mesi fa, che Anna, col suo argento vivo 

PAGINA 70
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



addosso, avrebbe dovuto e saputo star tanto tranquilla per ore

e ore?

Il 29 la signora Van Daan compiva gli anni. Non è stata una 

gran festa, tuttavia ebbe in omaggio fiori, piccoli regali e un 

buon pranzo. I garofani rossi del suo signor marito sembrano 

essere una tradizione nella loro famiglia. Per restare alla 

signora, posso dirti che per me sono una continua fonte di 

dispetto i suoi tentativi di civettare con papà. Gli accarezza il

viso e i capelli, si tira su le sottane, fa dello spirito e cerca 

così di attirare su di sé l'attenzione di Pim. Per fortuna Pim 

non la trova bella e nemmeno carina, e con lui il flirt non 

attacca. Io sono piuttosto gelosa, come sai, e certe cose non 

mi vanno. La mamma non fa altrettanto col signor Van Daan, 

e alla signora gliel'ho detto in faccia.

Alle volte Peter sa uscir dal suo guscio e far bene il buffone. 

In comune con me, se non altro, ha il gusto di travestirsi, per 

far rider la gente. Ci siam messi addosso lui un vestito molto 

stretto di sua madre e io uno suo; lui aveva in testa un 

cappello da signora e io un berretto. I grandi si piegavano dal

ridere, e anche noi ci siamo molto divertiti.

Elli ha comprato al "Bijenkorf" delle sottane nuove per Margot

e per me. E' robaccia di juta; costano rispettivamente 24 e 

7,50 fiorini. Che differenza da prima!
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Ho ancora una cosa carina da dirti. Elli ha combinato per 

Peter, Margot e me, presso non so quale scuola, un corso di 

stenografia per corrispondenza. Vedrai che perfetti stenografi

saremo l'anno venturo! Credo che in ogni caso sia 

importantissimo imparare questa scrittura segreta.

La tua Anna Sabato, 3 ottobre 1942.

Cara Kitty, ieri c'è stato un altro litigio. Mamma ha fatto una 

terribile scenata e raccontato a papà tutti i miei peccati. Lei 

si mise a piangere, io naturalmente feci altrettanto e mi venne

un tremendo mal di capo. Finii col dire a papà che voglio 

molto più bene a lui che a mamma; lui rispose che mi passerà, 

ma io non ci credo. Di fronte a lei devo farmi forza per 

rimanere calma. Papà vorrebbe che quando mamma non si 

sente bene o ha mal di testa, io le offrissi spontaneamente di 

far qualcosa per lei; ma non lo faccio.

Studio molto il francese e sto leggendo "La belle Nivernaise".

La tua Anna.
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Venerdì, 9 ottobre 1942.

Cara Kitty, oggi non posso darti che notizie brutte e 

deprimenti. Stanno arrestando a gruppi, tutti i nostri amici 

ebrei. La Gestapo è tutt'altro che riguardosa con questa 

gente; vengono trasportati in carri bestiame a Westerbork, il 

grande campo per ebrei nella Drente. Westerbork dev'essere 

terribile; per centinaia di persone un solo lavatoio e 

pochissime latrine. Le cuccette sono tutte l'una accosto 

all'altra. Uomini, donne e bambini dormono insieme. Per 

conseguenza, a quanto dicono, vi è una grande immoralità; 

molte donne e ragazze, se la permanenza nel campo si 

protrae, restano incinte.

Fuggire è impossibile; quasi tutti gli ospiti del campo sono 

riconoscibili dai loro crani rasati e molti anche dal loro 

aspetto ebraico.

Se in Olanda stanno già così male, come staranno nelle 

contrade barbare e lontane dove li mandano? Secondo noi li 

ammazzano quasi tutti. La radio inglese dice che li gasano. 

Forse è il metodo più spiccio per morire. Sono molto turbata. 

Miep racconta tutti questi orrori in un modo che dà l'angoscia,

e anche lei è sconvolta. Qualche tempo fa, per esempio, aveva

visto una vecchia ebrea paralitica seduta davanti alla porta di 

casa; doveva aspettare la Gestapo, che era andata a prendere 
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un'auto per portarla via. La povera vecchietta era terrorizzata

per gli spari della controaerea (c'erano apparecchi inglesi in 

volo sulla città) e per le luci abbaglianti dei proiettori. Però 

Miep non poteva portarla dentro; nessuno lo avrebbe osato. I 

tedeschi non scherzano colle loro punizioni.

Anche Elli è ammutolita; il suo fidanzato deve partire per la 

Germania. Lei ha paura che gli aviatori che volano sulle nostre

case lascino cadere il loro carico di bombe di quasi un milione

di chili sulla testa di Dirk. Scherzetti come "un milione non lo

avrà" oppure "basta una bomba sola" li trovo molto fuori 

posto. Veramente Dirk non è il solo a dover andare, ogni 

giorno partono treni pieni di giovani. Durante il percorso, 

quando si fermano in qualche stazioncina, cercano di 

allontanarsi alla chetichella e di nascondersi; ma solo una 

piccola percentuale ci riesce.

Non sono ancora alla fine del mio canto funebre. Hai mai 

sentito parlare di ostaggi? E' l'ultima moda in fatto di 

punizioni per i sabotatori. E' la cosa più tremenda che ti puoi 

immaginare. Cittadini ragguardevoli, e innocenti, vengono 

gettati in prigione in attesa di esser condannati. Quando 

avviene un sabotaggio, se non si trova l'autore, la Gestapo 

mette semplicemente al muro cinque ostaggi. Sovente nei 

giornali si leggono i loro annunci mortuari. Questi misfatti 
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vanno sotto il titolo di "fatali incidenti". Bel popolo, i 

tedeschi! E anch'io una volta ero dei loro! Ma no, Hitler ci ha 

fatto apolidi già da molto tempo. E veramente non esiste 

maggior inimicizia al mondo che fra tedeschi ed ebrei.

La tua Anna.
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Venerdì, 16 ottobre 1942.

Cara Kitty, sono occupatissima. Ho appena finito di tradurre 

un capitolo de "La belle Nivernaise" annotando i vocaboli da 

studiare. Poi uno schifoso compito di matematica e tre pagine 

di grammatica francese. Rifiuto assolutamente di fare tutti i 

giorni quei compiti di matematica. Anche papà li trova 

difficili, e io ci riesco quasi meglio di lui, ma insomma non ci 

riusciamo né lui né io, e spesso dobbiamo chiamare in aiuto 

Margot. In stenografia sono la migliore di noi tre.

Ieri ho finito di leggere "De Stormers". E' molto carino, ma 

non all'altezza di "Joop ter Heul".

Comunque, trovo che Cissy van Marxveldt scrive 

splendidamente. Farò leggere di sicuro i suoi libri anche ai 

miei figli.

Mamma, Margot e io siamo ritornate buone amiche; così va 

molto meglio. Ieri sera Margot e io ci siamo sdraiate insieme 

sul mio letto; si stava molto allo stretto, ma era divertente. 

Mi chiese se potrà poi leggere il mio diario. Io dissi:

«Qualche pagina sì» e le domandai del suo, che anch'io vorrei

leggere. Poi venimmo a parlare del futuro. Io le domandai che

mestiere vorrà fare, ma lei non lo vuol dire e ne fa un gran 

mistero. Mi pare che propenda per l'insegnamento; non so se 

ho indovinato, ma credo di sì. Davvero, non dovrei essere così

PAGINA 76
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



curiosa!

Stamattina mi sono sdraiata sul letto di Peter, dopo aver 

cacciato via lui. Era furioso, ma non me ne importava proprio 

niente. Potrebbe anche essere un po' più gentile con me, che 

ieri sera gli ho perfino regalato una mela.

Ho domandato a Margot se mi trova molto brutta. Dice che ho

l'aria buffa e dei begli occhi. Piuttosto vago, non trovi?

A presto.

La tua Anna.
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