
Martedì, 17 novembre 1942.

Cara Kitty, Dussel è arrivato. Tutto è andato liscio. Miep gli 

aveva detto di trovarsi alle undici davanti alla posta, in un 

punto preciso, dove qualcuno sarebbe venuto a prenderlo. 

Dussel fu puntuale all'appuntamento; il signor Koophuis, che 

Dussel conosceva, gli andò incontro, lo informò che quel tale 

non poteva ancora venire e lo invitò a salire da Miep in 

ufficio. Koophuis montò in tram per tornare in ufficio, e 

Dussel lo seguì a piedi. Alle undici e venti Dussel bussava alla

porta. Miep gli fece togliere il mantello, perché non si 

vedesse la stella gialla, e lo condusse nell'ufficio privato, 

dove Koophuis lo intrattenne finché la donna della pulizia fu 

uscita. Poi, col pretesto che bisognava lasciar libero il locale, 

Miep lo accompagnò di sopra, aprì la porta-scaffale e si infilò 

dentro per la scaletta, sotto gli occhi di Dussel ammutolito per

lo stupore.

Noi eravamo dai Van Daan, seduti attorno al tavolo, in attesa 

di accogliere il nuovo ospite con caffè e cognac. Prima Miep 

lo condusse nella nostra camera di soggiorno. Egli riconobbe i

nostri mobili, ma non pensava neppur lontanamente che noi ci 

trovassimo sopra la sua testa. Quando Miep glielo disse, quasi

venne meno dallo stupore. Ma per fortuna Miep non gliene 

lasciò il tempo e lo condusse sopra.
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Dussel si lasciò cadere su di una sedia e ci guardò per un 

istante senza parlare, come se prima volesse leggere la verità 

nei nostri volti. Poi balbettò, metà in olandese metà in 

tedesco: «Ma... come! non siete in Belgio? Non era venuto 

un militare, coll'automobile, non è riuscita la fuga?». Noi gli 

esponemmo la situazione, e come avessimo diffuso apposta la 

storiella del militare e dell'auto per mettere su una falsa 

strada la gente e i tedeschi che eventualmente volessero 

cercarci. Dussel rimase un'altra volta senza parole per tanta 

astuzia; poi si mise a esplorare più da vicino il nostro 

praticissimo e bel rifugio, e non riusciva a far altro che 

guardarsi attorno stupito.

Mangiammo tutti assieme; lui fece un sonnellino e poi prese il 

tè con noi, ordinò quel po' di roba sua che Miep aveva portato

già da prima, e finì col sentirsi abbastanza a suo agio, 

soprattutto dopo che gli avemmo dato da leggere il seguente 

regolamento dattilografato dell'alloggio segreto, opera di Van

Daan:

PROSPETTO E GUIDA DELL'ALLOGGIO SEGRETO.

Istituzione speciale per il soggiorno temporaneo di ebrei e 

simili.

"Aperto tutto l'anno".

Ambiente piacevole e tranquillo in località priva d'alberi nel 
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cuore di Amsterdam. Vicini esclusi. Vi si giunge coi tram 13 e

17, e anche in auto e bicicletta. In determinati casi, se i 

tedeschi non permettono l'uso di questi mezzi di trasporto, 

anche a piedi.

"Affitto": Gratis.

"Cucina magra".

"Acqua corrente" in camera da bagno (purtroppo senza bagno)

e da diverse pareti interne ed esterne.

"Grandi magazzini" per merci di qualunque genere.

"Stazione radio propria", direttamente collegata con Londra, 

New York, Tel Aviv e molte altre emittenti. L'apparecchio è a 

disposizione degli abitanti dalle sei di sera in poi; non 

esistono stazioni proibite, però le stazioni tedesche non 

possono essere ascoltate che eccezionalmente, per esempio 

quando trasmettono musica classica o simili.

"Ore di riposo": Dalle dieci di sera alle sette e mezza di 

mattina; la domenica fino alle dieci e un quarto. In alcune 

circostanze sono ammesse anche ore di riposo durante il 

giorno, secondo le disposizioni della direzione. L'orario di 

riposo deve essere rigorosamente osservato, in relazione colla

sicurezza generale.

"Vacanze" (fuori casa): Sospese fino a nuovo ordine.

"Lingue d'uso": Si prega di parlar sempre piano; sono 
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ammesse tutte le lingue civili, e quindi non la tedesca.

"Esercizi ginnastici": Giornalieri.

"Lezioni": Ogni settimana una lezione scritta di stenografia, 

lezioni di inglese, francese, matematica e storia in qualunque 

momento.

"Reparto speciale per piccoli animali domestici" con buon 

trattamento (eccettuati gli insetti, per i quali bisogna 

presentare un permesso speciale).

"Orario dei pasti": Colazione tutti i giorni eccettuati i festivi 

alle nove; di domenica e nei giorni festivi alle undici e mezza.

Pranzo (non molto abbondante): dall'una e un quarto all'una 

e tre quarti. Cena: calda o fredda, senz'ora fissa, in 

relazione con le trasmissioni radio.

"Obblighi verso il comitato rifornimento viveri": Esser sempre 

pronti ad aiutare nei lavori d'ufficio.

"Bagni": Domenica dalle nove in poi il catino è a disposizione 

di tutti gli inquilini. Lo si può usare nel gabinetto, in cucina, 

nell'ufficio privato, in quello verso strada, a scelta.

"Bevande alcooliche": Solamente su attestato medico.

Fine.

La tua Anna.
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Giovedì, 19 novembre 1942.

Cara Kitty, come avevamo sempre immaginato, Dussel è una 

persona molto per bene. Trovò naturale dividere con me la 

camera;

io, a dirla schietta, non sono molto soddisfatta che un 

estraneo usi la mia roba, ma bisogna soffrir qualcosa per la 

buona causa e mi adatto volentieri a questo piccolo sacrificio.

«Se possiamo salvare qualcuno tutto il resto è secondario» 

dice il babbo, e ha perfettamente ragione.

Il primo giorno che era qui, Dussel mi ha minutamente 

interrogata su tutto: per esempio quando viene la donna della

pulizia, qual è l'orario per la camera da bagno, quando si può 

andare al gabinetto. Tu riderai, ma tutto ciò, in un rifugio, 

non è tanto facile. Di giorno bisogna non far rumore per non 

essere uditi di fuori, e quando c'è un estraneo, per esempio la

donna della pulizia, bisogna essere ancora più guardinghi. Ho 

spiegato accuratamente tutto ciò a Dussel, ma sono rimasta 

stupita, e molto, di una cosa, che egli sia così tardo a capire; 

domanda tutto due volte e poi non ricorda ancora. Forse gli 

passerà, ed è così impacciato soltanto per la sorpresa.

Per il resto va benissimo. Dussel ci ha raccontato molte cose 

del mondo di fuori, di cui non facciamo più parte ormai da 

tanto tempo. Tristi, le cose che sa. Moltissimi amici e 
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conoscenti sono partiti, per una terribile destinazione. Ogni 

sera le automobili militari verdi o grige scorrazzano qua e là, 

i tedeschi suonano a ogni porta e domandano se lì abitano 

anche ebrei. Se sì, tutta la famiglia deve seguirli, se no, 

vanno oltre. Nessuno può sottrarsi alla sua sorte se non si 

nasconde. Talvolta vanno in giro con delle liste e suonano 

soltanto là dove sanno di poter fare una ricca preda.

Spesso si paga un prezzo per il riscatto, tanto per testa. 

Sembra la caccia agli schiavi, come la si faceva un tempo. Ma 

non e affatto uno scherzo, è una cosa tragica. Di notte, al 

buio, quasi vedo quelle file di innocenti che, comandati da un 

paio di quei figuri, camminano, camminano, coi loro bimbi che 

piangono, battuti e martoriati, finché cadono al suolo. 

Nessuno è risparmiato, vecchi carichi d'anni, bimbi, donne 

incinte, malati, tutti camminano insieme nella marcia verso la 

morte.

Come stiamo bene qui, bene e tranquilli!

Avremmo bisogno di ignorare tutte queste miserie, ma siamo 

troppo angustiati per tutti coloro che ci erano cari e che non 

possiamo più aiutare.

Mi sento cattiva, io che me ne sto in un letto caldo mentre le 

mie più care amiche sono state gettate chi sa dove o sono già 

morte. Che angoscia, pensare a tutti coloro con cui mi sono 
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sempre sentita intimamente legata e che ora sono caduti in 

mano ai carnefici più crudeli che esistano!

E tutto questo perché sono ebrei!

La tua Anna.
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Venerdì, 20 novembre 1942.

Cara Kitty, non sappiamo bene, tanti quanti siamo, che 

contegno ci convenga tenere. Finora non ci erano mai giunte 

molte notizie riguardanti gli ebrei, e credevamo che il meglio 

fosse starcene allegri finché possibile. Poi Miep cominciò a 

lasciarsi sfuggire di tanto in tanto qualche parola sulla 

tremenda sorte di un amico, e ogni volta mamma e la signora 

Van Daan si mettevano a piangere, cosicché Miep preferì non 

raccontar più niente. Ma Dussel fu letteralmente assalito di 

domande e i racconti che ci fece erano così orrendi e barbari, 

che non potevano certo entrare da un orecchio per uscire 

dall'altro.

Però, quando la prima impressione è passata, bisogna che ci 

rimettiamo a scherzare. Non serve a nulla, né a noi né a 

quelli di fuori, restar sempre torvi come nel primo momento. E

che senso avrebbe far del nostro rifugio un rifugio 

malinconico?

Qualunque cosa io faccia non posso non pensare agli altri che 

sono via. E se mi vien da ridere per qualche cosa, mi fermo 

subito spaventata, pensando che è una vergogna esser così 

allegra. Ma devo piangere tutto il giorno? No, non posso, e 

bisogna pur che passi, questa tristezza.

A questi motivi di malinconia se ne aggiunge un altro, ma 
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questo è di natura del tutto personale ed è meno che nulla, di

fronte alle miserie che ti ho raccontato. Però non posso non 

dirti, che in questi ultimi tempi mi sento molto abbandonata. 

C'è un gran vuoto attorno a me. Prima non ci pensavo mai, e i

miei divertimenti e le mie amiche bastavano a riempirmi la 

vita. Ora io penso o a quelle sciagure o a me stessa. E alla 

fine sono giunta alla scoperta che il babbo, per quanto mi sia 

caro, non può sostituire tutto il mio piccolo mondo di prima. 

Ma perché importunarti con queste pazzie? Sono molto 

ingrata, Kitty, lo so, ma spesso mi gira la testa, quando tutti 

se la prendono con me e poi debbo ancor pensare a quelle 

altre miserie!

La tua Anna.
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Sabato, 28 novembre 1942.

Cara Kitty, abbiamo consumata troppa luce e superata la 

nostra razione di elettricità. Conseguenza: economia estrema 

e forse ci toglieranno la corrente: quindici giorni senza luce, 

bello, ti pare? Ma chissà che non si tiri ancora avanti così. 

Alle quattro o quattro e mezza è troppo buio per leggere, 

perciò ammazziamo il tempo con ogni sorta di sciocchezze.

Sciogliere indovinelli, far ginnastica al buio, parlare inglese o 

francese, criticar libri: alla lunga tutto viene a noia. Da ieri 

sera ho trovato una novità: guardare con un cannocchiale 

nelle stanze illuminate dei vicini. Di giorno le nostre tendine 

non possono restare aperte nemmeno di un centimetro, ma 

quando è buio non c'è nessun pericolo.

Prima non sapevo che i vicini possano essere gente tanto 

interessante, almeno i nostri. Alcuni li ho colti a pranzo, una 

famiglia stava girando dei film e il dentista di fronte stava 

curando una vecchia signora paurosa.

Il signor Dussel, l'uomo di cui si è sempre detto che sa star 

tanto bene coi bambini e che li ama tanto, ora si rivela come il

pedagogo più antiquato che esista, e fa delle prediche lunghe 

un chilometro per insegnarmi le buone maniere.

Siccome ho la fortuna di dividere la mia camera, troppo 

piccola ahimè, col nobilissimo ed educatissimo signore, e 
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siccome in generale sono considerata la peggio educata dei 

tre giovani, così debbo faticare abbastanza per sottrarmi alle 

sue ammonizioni e ramanzine sempre ripetute e alquanto 

stantie, e finisco col far l'indiana.

E tutto ciò sarebbe niente, se il signore non fosse quella gran 

spia che è e non andasse a riportar tutto a mamma.

Così, quando mi son presa da lui un rabbuffo di prua, la 

mamma ricomincia da capo, e mi prendo una raffica di poppa.

Se proprio son fortunata, cinque minuti dopo la signora mi 

chiama a render conto del mio operato, ed ecco che mi prendo

una folata dall'alto.

Certo, non devi credere che sia facile essere "la maleducata" 

in una famiglia di rifugiati criticoni. Di notte, a letto, quando 

rifletto ai molti peccati e difetti che mi attribuiscono, mi sento

tanto smarrita in quella gran massa di accuse, che mi metto a 

ridere, oppure a piangere, secondo il mio umore.

Poi mi addormento colla strana sensazione di voler esser 

diversa da quello che sono o di esser diversa da quello che 

voglio, forse anche di fare diversamente da come voglio o da 

come sono. Oh cielo, ora confondo le idee anche a te;

scusami, ma cancellare non mi piace, e gettar via il foglio, in 

questi tempi di penuria di carta, è proibito. Così posso 

soltanto consigliarti di non rileggere la frase precedente e 
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soprattutto di non cercare di approfondire, perché non te la 

caveresti.

La tua Anna.
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Lunedì, 7 dicembre 1942.

Cara Kitty, quest'anno Chanukà (2) e San Nicola quasi 

coincidono, la differenza non è che di un giorno. Per Chanukà 

non abbiamo fatto molto, qualche scambio di regalini e le 

candele. Di candele c'è scarsità, perciò non le abbiamo tenute

accese che dieci minuti; ma è andato tutto egualmente bene 

perché, ciò che più importava, i canti rituali sono continuati a 

lungo. Il signor Van Daan aveva fabbricato un candelabro di 

legno, cosicché anche questo era conforme alla tradizione.

La sera di San Nicola è stata molto più divertente. Elli e Miep 

avevano eccitato la nostra curiosità parlando per tutto il 

tempo sottovoce con papà, sicché noi sospettavamo che si 

stava preparando qualche cosa. Ed era proprio così. Alle otto 

scendemmo tutti per la scaletta di legno e attraverso il 

corridoio oscurissimo (io avevo una gran paura e non vedevo 

l'ora di tornar sopra, al sicuro) raggiungemmo lo sgabuzzino. 

Qui potemmo accendere la luce, perché questo locale non ha 

finestre. Quindi il babbo aprì il grande armadio. «Oh! 

carino!» esclamammo tutti. In un angolo c'era una gran cesta

decorata con carta multicolore di San Nicola, ed in cima 

troneggiava un fantoccio di Pietro il Negro.

Svelti, portammo su la cesta. C'era dentro un grazioso 

regalino per ciascuno, con versi di circostanza.
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A me toccò una bamboletta, al babbo un reggilibri, ecc. ecc. 

Comunque, L'idea era stata carina, e siccome noi tutti e otto 

non avevamo mai festeggiato San Nicola in vita nostra, questo

esordio si poteva considerare ben riuscito.

La tua Anna.
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Giovedì, 10 dicembre 1942.

Cara Kitty, il signor Van Daan commerciava in carni, salumi e 

spezie, ed era entrato nella ditta perché conosceva bene 

l'articolo.

Anche adesso mette in mostra la sua competenza di 

salsicciaio, e ciò non ci spiace affatto.

Avevamo acquistato, naturalmente alla borsa nera, molta 

carne da conservare, in previsione dei tempi difficili che ci 

attendevano. Era divertente vedere la carne passare a più 

riprese nel tritatutto e, previa aggiunta di altri ingredienti, 

infilare i budelli per trasformarsi in salumi. A mezzogiorno 

mangiavamo subito le salsicce, arrostite coi crauti, ma il 

salame bisogna prima lasciarlo stagionare bene, e perciò lo 

appendevamo al soffitto con delle cordicelle legate a un 

bastone. Chi entrava nella camera e vedeva quell'esposizione 

di salami si metteva a ridere. Era infatti uno spettacolo molto 

buffo.

La camera era in un disordine straordinario. Il signor Van 

Daan, col grembiule di sua moglie, era tutto indaffarato colla 

carne, e sembrava molto più grasso di quello che è. Colle 

mani insanguinate, la faccia rossa, e il grembiule sporco aveva

veramente l'aria di un macellaio. La signora faceva tante cose

insieme, studiava l'olandese, rimestava la minestra, dava 
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un'occhiata alla carne, sospirava e si lagnava per la sua costa

rotta. Ecco quel che succede alle vecchie signore che fanno 

certi stupidissimi esercizi ginnastici per dimagrire nel sedere!

Dussel aveva un occhio infiammato e faceva impacchi di 

camomilla presso la stufa. Pim, seduto sopra una sedia nel 

raggio di sole che filtrava dalla finestra, veniva sbattuto di 

qua e di là, e certamente i suoi dolori reumatici se ne 

risentivano, a giudicare dal modo con cui, curvo e turbato in 

viso, sorvegliava le dita del signor Van Daan. Sembrava un 

vecchietto invalido ricoverato in un ospizio. Peter girava per 

la stanza col suo micio. La mamma, Margot e io spelavamo 

patate, ma nessuna di noi faceva attenzione al suo lavoro, 

perché c'era da guardare il signor Van Daan.

Dussel s'è rimesso a fare il dentista. Bisogna che ti racconti 

in che modo ridicolo si è svolto il suo primo intervento.

Mamma stava stirando; la signora Van Daan fu la prima ad 

assoggettarsi alle cure. Si mise a sedere su di una sedia in 

mezzo alla stanza. Dussel cominciò con grande sussiego ad 

aprire la sua cassetta, chiese dell'acqua di Colonia per 

disinfettante e della vaselina in luogo di cera.

Guardò nella bocca della signora, le toccò qualche dente, 

facendola ogni volta sussultare come se morisse dal dolore ed

emettere suoni inarticolati. Dopo una lunga ricerca (almeno 
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per la signora, perché non durò più di due minuti), Dussel 

cominciò a raschiare un buchino. Ma... neppur da pensarci. 

La signora prese a dibattersi violentemente con le braccia e le

gambe, finché a un certo momento Dussel mollò il raschietto 

che rimase infisso nel dente.

Allora cominciò lo spettacolo! La signora si dibatteva, urlava 

(per quanto si può urlare con uno strumento di quel genere in 

bocca), cercava di togliersi il raschietto, e invece lo ficcava 

sempre più giù. Dussel, calmissimo, guardava la scena con le 

mani sui fianchi. Gli altri spettatori ridevano smodatamente. 

Molto villani; perché io, certamente, avrei strillato ancor più 

forte.

A forza di tirare, dar calci, strillare e chiamare, la signora 

riuscì finalmente a togliere il raschietto e il signor Dussel 

continuò il suo lavoro come se nulla fosse avvenuto.

Fu così svelto che la signora non ebbe tempo di ricominciare; 

però in vita sua non era mai stato tanto bene aiutato.

Due assistenti non son pochi, e il signor Van Daan e io 

funzionammo bene. Sembrava un quadretto medioevale colla 

scritta: "Ciarlatano al lavoro".

Intanto la paziente perdeva la pazienza; aveva da badare alla 

"sua" minestra e al "suo" pranzo.

Una cosa è certa; la signora non avrà fretta di farsi curare 
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un'altra volta.

La tua Anna Domenica, 13 dicembre 1942.

Cara Kitty, me ne sto piacevolmente seduta nell'ufficio verso 

strada a guardar fuori attraverso la fessura fra le tendine. E' 

già sera, ma ci si vede ancora abbastanza per scrivere.

E' molto strano veder come la gente cammina; sembra che 

abbiano tutti una fretta tremenda e che quasi incespichino.

Alle biciclette invece non si può tener dietro; io non riesco 

nemmeno a vedere che razza di persona ci sia seduta sopra.

La gente del vicinato non ha un aspetto molto attraente; 

specialmente i bambini, sporchi da prendere colle molle. Veri 

bimbi di sobborgo col moccio al naso; faccio fatica a capire 

quello che dicono.

Ieri nel pomeriggio, mentre Margot e io stavamo prendendo il 

bagno, io dissi: «Se potessimo tirar su con un amo i bambini 

che passano qui sotto, ficcarli in bagno, lavarli bene, metterli 

in ordine e poi lasciarli andare, allora...». Margot mi 

interruppe: «Il giorno dopo sarebbero di nuovo sporchi e 

malandati come prima».
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