
Giovedì, 29 luglio 1943.

Cara Kitty, la signora Van Daan, Dussel e io stavamo lavando i

piatti. Io ero straordinariamente tranquilla, cosa che non 

succede quasi mai e che certo li aveva molto colpiti.

Per prevenire le loro domande, cercai allora un argomento 

abbastanza naturale e pensai che il libro Henri van de 

Overkant presentasse questo requisito. Ma mi ero sbagliata. 

Quando non è la signora a darmi addosso, è il signor Dussel. 

Si trattava di questo: il signor Dussel ci aveva particolarmente

raccomandato quel libro, dicendolo eccellente.

Margot e io lo trovammo tutt'altro che eccellente. La figura 

del giovane vi è ben disegnata, ma il resto... meglio non 

parlarne. Mentre lavavo i piatti ebbi l'ardire di fare un 

discorso di questo genere, e mi attirai una violenta carica a 

fondo.

Come puoi tu comprendere la psiche in un uomo! Se si 

trattasse della psiche di un bambino, non sarebbe poi tanto 

difficile (!) Tu sei troppo giovane per leggere un libro come 

quello, nemmeno un uomo di vent'anni potrebbe capirlo.»

(Perché aveva particolarmente raccomandato quel libro a 

Margot e a me?).

Ora Dussel e la signora Van Daan continuarono insieme: «Sai 

troppe cose che non sono adatte per te, sei educata in un 
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modo del tutto sbagliato. Quando sarai grande non proverai 

più piacere a niente e dirai: "Questo l'ho già letto vent'anni 

fa nei libri". Bisogna che tu ti spicci, se vuoi ancora trovare 

un marito o innamorarti, altrimenti non ci sarà più nessuno 

che ti vada a genio. In teoria sei istruitissima, ma ti manca la 

pratica».

Evidentemente costoro pensano che educarmi bene vuol dire 

aizzarmi contro i miei genitori, perché lo fanno molto 

sovente. E non parlare a una ragazza della mia età di 

argomenti per "adulti", è proprio un eccellente sistema. I 

risultati di una simile educazione spesso vengono in luce fin 

troppo chiaramente.

Avevo voglia di prendere a schiaffi quei due che mi stavano 

beffando. Ero fuori di me dalla rabbia; e veramente sto 

contando i giorni che mi tocca ancor passare assieme a certa 

gente. Bel tipo la signora Van Daan! Bisogna proprio prendere

esempio da lei, ma... è un cattivo esempio.

E' nota per essere superba, egoista, furba, calcolatrice e mai 

contenta di nulla. E' anche vanitosa e civetta. E' una persona

estremamente sgradevole, nessuno lo può negare. A scrivere 

su di lei ci sarebbe da riempire volumi interi, e chi sa che un 

giorno non mi ci provi. Son buoni tutti a mettersi una bella 

vernice esteriore. La signora è amabile cogli estranei e 
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soprattutto coi maschi, e perciò ci si sbaglia quando la si 

conosce superficialmente.

Mamma la trova troppo sciocca per perderci una parola, 

Margot troppo poco interessante, papà troppo brutta (in senso

proprio e figurato), e io dopo un lungo viaggio, perché 

dapprincipio non ero affatto prevenuta, sono giunta alla 

conclusione che essa è tutte e tre le cose insieme e altro 

ancora. Ha tante cattive qualità, perché debbo cominciare da 

una?

La tua Anna.

PS. Chi legge voglia tener presente che quando questo 

racconto fu scritto la scrittrice era ancora in collera!
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Mercoledì, 4 agosto 1943.

Cara Kitty, siamo ospiti dell'alloggio segreto da oltre un anno,

e certamente tu sai qualcosa della nostra vita, ma non ti ho 

potuto informare di tutto. Ci sono tante piccole cose da dire, 

più che in tempi normali e fra gente normale. D'ora in poi, 

per darti un'idea un po' più precisa della nostra vita, ti 

descriverò ogni tanto una parte di una delle nostre solite 

giornate.

Oggi comincio colla sera e la notte:

Verso le nove di sera comincia il tramestio dell'andare a letto

ed è davvero sempre un gran tramestio.

Si spostano sedie, si rovesciano letti, si ripiegano coperte; 

niente resta dove deve essere di giorno. Io dormo sul piccolo 

divano, che non è lungo nemmeno un metro e mezzo. Quindi 

bisogna allungarlo con sedie. Un piumino, lenzuoli, cuscini, 

coperte, tutto è preso dal letto di Dussel, dove è sistemato 

durante il giorno.

Nella stanza accanto si sente un tremendo fracasso: è la 

branda di Margot che si apre. Anche qui si ricorre alle coperte

e ai cuscini del divano, per rendere un po' più confortevoli le 

assicelle di legno.

Sopra sembra che tempesti: ma è soltanto il letto della 

signora, che viene spinto presso la finestra per far entrare un 
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po' d'aria frizzante nel nasino di Sua Altezza dal pigiama 

rosa.

"Ore nove": Dopo Peter entro io nel gabinetto di toeletta e mi

lavo abbondantemente. Capita anche, ma solo nella stagione 

calda, di trovare una piccola pulce che naviga nel lavandino. 

Poi mi lavo i denti, mi pettino, mi curo le unghie, mi tocco il 

labbro con un batuffolo imbibito di acqua ossigenata per 

sbianchire la peluria, e tutto questo in una mezz'oretta.

"Ore nove e mezzo": Mi infilo svelta la vestaglia e col sapone

in una mano, le forcine, le mutande, il pettine e l'ovatta 

nell'altra scappo dalla camera da bagno, spesso richiamata a 

causa dei capelli che ornano colle loro eleganti curve il 

lavandino, ma non sono molto graditi a chi si lava dopo di me.

"Ore dieci": Spengo il lume e buona notte. Per un quarto 

d'ora si sente ancora nella casa il fracasso dei letti e il 

sospiro delle molle sconquassate, poi tutto è quieto, almeno se

i coinquilini del piano superiore non litigano stando a letto.

"Ore undici e mezzo": La porta della camera da bagno cigola.

Un sottile fascio di luce penetra nella stanza. Scricchiolio di 

scarpe, un grande vestito, più grande dell'uomo che ci sta 

dentro... Dussel torna dall'ufficio di Kraler, dove di notte 

lavora. Per dieci minuti calpestio di piedi, fruscio di carta 

(sono le cibarie da nascondere) e il letto è fatto. Poi la figura
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scompare di nuovo e si ode di tanto in tanto un rumore 

sospetto che viene dal gabinetto.

"Ore tre": Devo alzarmi per una piccola commissione nella 

latta che c'è sotto il mio letto, posta per prudenza sopra un 

tappetino di gomma per gli eventuali stravasi. Durante questa 

funzione tengo sempre il fiato, perché sembra che nella latta 

scrosci un torrentello di montagna. Poi il recipiente torna al 

suo posto e una figura in camicia da notte bianca, che ogni 

sera strappa a Margot l'esclamazione: "Oh, che camicia da 

notte indecente!" rientra nel letto.

Poi, per un quarto d'ora, una certa persona sta sveglia ad 

ascoltare i rumori notturni. Anzitutto per essere ben sicura 

che sotto non ci sia un ladro, poi per capire se i coabitanti 

che occupano i vari letti, sopra e nella stanza accanto, 

dormono o passano la notte quasi svegli.

Quest'ultima evenienza non è certo piacevole, soprattutto se 

concerne un membro della famiglia di nome Dussel. Prima 

sento un rumorino, ripetuto una diecina di volte, come di un 

pesce che boccheggi in cerca d'aria; seguono faticosi 

movimenti per umettare le labbra, alternati con rumori di 

schiocco della lingua, e infine un lungo rigirarsi nel letto con 

spostamento di cuscini. Cinque minuti di calma completa e poi

questa successione di avvenimenti si ripete almeno tre volte, 
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dopo di che il dottore riprende sonno per un poco.

Può anche capitare che di notte, fra le una e le quattro, si 

spari. Di ciò non ho mai piena coscienza prima di trovarmi in 

piedi presso il letto. Talvolta sto sognando così intensamente 

che penso ai verbi irregolari francesi o a una lite di quelli di 

sopra. Quando tutto è passato, e soltanto allora, mi accorgo 

che hanno sparato e che io sono rimasta tranquillamente in 

camera. Ma di solito succede quello che ho già raccontato: 

svelta mi prendo in mano un cuscino e un fazzoletto, mi infilo 

la vestaglia e le pantofole e in un balzo sono da papà, proprio

come ha detto Margot in una poesia per il mio compleanno:

"Di notte quando la battaglia impazza Senti una porta cigolare

e vedi Un fazzoletto, un cuscino e una ragazza."

Una volta che sono arrivata nel letto grande il più della paura

è passato, a meno che gli spari siano particolarmente violenti.

"Ore sei e tre quarti": Trrrrr... lo svegliarino che può far 

sentire la sua vocina a qualunque ora del giorno (se si vuole, 

e talvolta anche se non si vuole). Knak... pang... La signora 

Van Daan l'ha chiuso. Crac... Il signor Van Daan si è alzato.

Mette su l'acqua e poi via in camera da bagno.

"Ore sette e un quarto": La porta cigola di nuovo. Dussel può

andare in camera da bagno. Appena sola, tolgo l'oscuramento 

e la nuova giornata nell'alloggio segreto è cominciata.

PAGINA 173
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



La tua Anna.
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Giovedì, 5 agosto 1943.

Cara Kitty, oggi parleremo dell'ora del pranzo.

"Mezzogiorno e mezzo": Tutti tirano il fiato: i garzoni del 

magazzino sono andati a casa. Sopra sento la signora che 

passa l'aspirapolvere sul suo unico e bel tappeto. Margot 

prende sotto braccio alcuni libri e va a dar la sua lezione di 

olandese "per bambini arretrati"; a questi infatti somiglia il 

suo allievo Dussel. Pim va a sedersi in un angolo 

coll'inseparabile Dickens, per star finalmente un po' 

tranquillo. Mamma scappa al piano di sopra ad aiutare 

l'industriosa massaia e io vado in camera da bagno a fare un 

po' di pulizia, alla camera e a me.

"Mezzogiorno e tre quarti": Il secchio è pieno che versa! 

Arrivano Van Santen, Koophuis, Kraler, Elli e spesso anche 

Miep.

"L'una": Tutti ad ascoltare la B.B.C., seduti in cerchio 

attorno all'apparecchietto; questi sono i soli momenti in cui 

gli ospiti dell'alloggio segreto non si danno sulla voce, perché

quello che parla non può essere contraddetto nemmeno dal 

signor Van Daan.

"Una e un quarto": La grande distribuzione. Quelli di sotto 

ricevono ciascuno un piatto di minestra e, se c'è, anche una 

fetta di torta. Van Santen se ne va contento a sedere sul 
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divano o si appoggia allo scrittoio. Ha accanto a sé il 

giornale, il piatto e sovente anche il gatto. Se uno di questi 

tre manca, è certo che protesta. Koophuis racconta le ultime 

novità della città, ed è veramente un'ottima fonte di 

informazioni. Kraler sale con passo pesante la scaletta, dà un 

colpetto secco alla porta ed entra fregandosi le mani loquace 

e indaffarato, oppure torvo e taciturno, secondo l'umore.

"Una e tre quarti": I commensali si alzano e ciascuno ritorna 

ai fatti propri. Margot e mamma a lavare i piatti, i Van Daan 

al loro divano, Peter in soffitta, papà al divano del piano di 

sotto, Dussel al suo e Anna al lavoro. Segue l'oretta di 

riposo, e quando tutti dormono nessuno è disturbato. Dussel 

sogna ghiotti pranzi, glielo si legge in faccia, ma io non sto a 

guardarlo perché il tempo stringe e alle quattro il pedante 

signor dottore è già lì con l'orologio in mano a controllare 

che io non gli sgombri il tavolino un minuto più tardi del 

convenuto.

La tua Anna.
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Lunedì, 9 agosto 1943.

Cara Kitty, eccoti il seguito dell'orario dell'alloggio segreto. 

Dopo il pranzo, è la volta della cena.

"Il signor Van Daan" apre la serie. E' il primo a servirsi, 

prende abbondantemente di tutto, secondo il suo gusto.

Interloquisce su ogni cosa, lascia sempre cadere dall'alto la 

sua opinione e, anche quando sarebbe il caso, non si smentisce

più. Se poi qualcuno ardisce smentirlo, ha da fare con lui. 

Oh... è capace di soffiarti in faccia come un gatto...

io non ci tengo per nulla...; senti, se hai provato una volta, 

non ritenti più la seconda. Questo signore sa tutto di tutto, la

sua opinione ha da valere più di quella altrui. Insomma, ha 

una bella testa, ma è anche un gran presuntuoso.

"La signora Van Daan"... meglio non parlarne. In certe 

giornate, soprattutto se minaccia temporale, non la si può 

guardare in faccia. A voler esser precisi, è lei la colpevole di 

tutte le discussioni. Non il soggetto, oh no!, tutti se ne 

prendon ben guardia, ma la si potrebbe chiamare forse 

l'istigatrice. Metter zizzania, è un nobile lavoro. Fra la 

signora Frank e Anna, per esempio. Con Margot e il babbo non

è tanto facile.

A tavola, la signora non fa certo privazioni, sebbene talora lo 

pensi. Per principio va a cercarsi ciò che c'è di meglio: le 
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patatine più piccole, i bocconi più ghiotti. Gli altri seguano 

pure il loro turno, ma dopo che io ho preso la parte migliore.

E che chiacchierona! Che ci sia o no chi ascolta e si interessa,

non ha alcuna importanza. Evidentemente essa pensa:

"Ciò che dice la signora Van Daan interessa tutti".

Sorridere civettuola, darsi l'aria di sapere di tutto un po', 

distribuire consigli e incoraggiamenti, sono tutte cose che 

devono pur fare buona impressione. Non troppo buona, però, 

se vai oltre le apparenze.

E' laboriosa, allegra, civetta, e talvolta ha un musino 

grazioso. Ecco Petronilla Van Daan.

"Il terzo commensale non lo si sente molto". Il signorino Van 

Daan sta quasi sempre zitto e non si fa notare. Quanto a 

voglia di mangiare è un vaso delle Danaidi; non è mai pieno e 

dopo il pranzo più robusto assicura, con un viso calmo calmo, 

che potrebbe mangiare il doppio.

"Margot": mangia come un topolino e non parla del tutto. Non

prende che verdura o frutta. "Male abituata", è il giudizio di 

Van Daan; "mancanza di aria e di sport", è la nostra opinione.

"Mamma": robusta mangiatrice, gran chiacchierona. Non dà 

l'idea di esser la padrona di casa come la signora Van Daan. 

Qual è la differenza? La signora fa cucina e mamma lava e 

pulisce.
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"N. 6 e 7": Di papà e di me non dirò molto. Pim è il più 

discreto di tutta la tavola. Prima si assicura che anche gli 

altri abbiano la loro parte. A lui non occorre nulla, le cose 

migliori sono per i bambini. E' la bontà personificata; accanto 

a lui siede il nervosone dell'alloggio segreto.

"Dott. Dussel": Si serve, non guarda, mangia, non parla. E se 

bisogna fare conversazione, per carità, si parli soltanto del 

mangiare, così non si litiga, tutt'al più ci si può vantare. 

Prende enormi porzioni e non dice mai "no", se la roba è 

buona, o assai raramente, se la roba è cattiva. Porta i 

pantaloni tirati su fino al petto, una giacca rossa, pantofole 

nere e occhiali di corno. E' così che sta seduto al tavolino, 

dove lavora sempre, interrompendosi soltanto per il sonnellino

pomeridiano, i pasti e... per andare al gabinetto, il suo locale

preferito. Tre, quattro, cinque volte al giorno davanti alla 

porta del gabinetto c'è qualcuno che sta in piedi, impaziente, 

e stringe, e salta dall'una all'altra gamba e non si sa più 

tenere. Lo disturba questo? Nemmeno per sogno. Dalle sei e 

tre quarti alle sette e mezza, da mezzogiorno e mezza all'una,

dalle due alle due e un quarto, dalle quattro alle quattro e un

quarto, dalle sei alle sei e un quarto e dalle undici e mezza a 

mezzanotte. Se ne può prender nota, sono le sue "sedute" 

fisse. Di lì non lo si può staccare, e nemmeno lo disturba la 
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voce fuori della porta, che implora perché sia evitata 

un'imminente sciagura.

"N. 9": Non è un membro della famiglia di rifugiati, ma 

solamente un ospite e commensale. Elli ha un sano appetito.

Non lascia niente, non fa la difficile. S'accontenta di tutto, e 

ciò fa piacere anche a noi. Allegra e di buon umore, bonaria e

volonterosa, ecco le sue note caratteristiche.

La tua Anna.
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Martedì, 10 agosto 1943.

Cara Kitty, un'idea nuova: a tavola parlo più con me che con 

gli altri, cosa vantaggiosa sotto due aspetti. Anzitutto essi 

sono contentissimi quando io sto un po' zitta, e poi non ho 

bisogno di prendermela per i giudizi altrui. La mia opinione io 

non la trovo sciocca e gli altri sì; dunque è meglio che me la 

tenga per me. Faccio proprio così quando debbo mangiare 

qualcosa che non mi piace affatto.

Mi metto il piatto davanti, fingo che sia una ghiottoneria, ci 

guardo dentro il meno possibile e riesco a mangiar tutto quasi 

senza accorgermene.

La mattina, per alzarmi, altra cosa spiacevolissima, salto giù 

dal letto pensando "ci torno subito", corro alla finestra, tolgo

l'oscuramento, aspiro un po' d'aria dalla fessura e sono 

sveglia. Disfo il letto appena posso, così non ci sono più 

tentazioni. Sai come mamma chiama questo? "L'arte di 

vivere." Non ti pare un'espressione buffa?

Da una settimana siamo alquanto disorientati nel tempo, 

perché la nostra cara campana della Westertor è stata portata

via, a quanto sembra, per scopi bellici, e noi né di giorno né 

di notte sappiamo più con precisione che ora è. Ho ancora la 

speranza che trovino qualcosa che per questo quartiere tenga 

vece della campana, per esempio un qualche aggeggio di 
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stagno, di rame o che so io.

Sopra, sotto, o dovunque io sia, tutti guardano ammirati i miei

piedi, chiusi in un paio di scarpe bellissime (per questi tempi),

Miep le ha comprate di seconda mano per f. 27,50: pelle 

svedese rosso-scura, e tacchi abbastanza alti. Ci cammino 

come sui trampoli e sembro molto più alta di quello che già 

sono.

Dussel, indirettamente, ci ha messo in pericolo di vita. Si è 

fatto portare da Miep un libro proibito che dice corna di Hitler

e Mussolini. Per la strada Miep fu urtata accidentalmente da 

un'auto delle SS. Perse il controllo di sé, gridò:

«Vigliacchi!» e pedalò via. Meglio non pensare a quello che 

sarebbe successo, se avesse dovuto andare con loro al 

comando.

La tua Anna.
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Mercoledì, 18 agosto 1943.

Cara Kitty, titolo per quello che segue: "Il compito del giorno 

nella comunità: pelar patate!".

Uno va a prendere i giornali, l'altro i coltelli (tiene 

naturalmente il migliore per sé), il terzo le patate, il quarto la

pentola con l'acqua.

Il signor Dussel comincia, non raschia sempre bene, ma 

raschia senza sosta, guardando a destra e a sinistra: gli altri, 

fanno come fa lui? No: «Anna, guarda qui, io tengo il coltello

in mano così, sbuccia dall'alto verso il basso! No, non così... 

così».

«Mi pare invece che così sia più facile» osservo io 

timidamente.

«Ma questo è il modo migliore, dammi retta. A me 

naturalmente non importa niente, ma è bene che tu lo 

sappia.»

Continuiamo a raschiare. Ogni tanto guardo di soppiatto il mio

vicino. Meditabondo, scuote il capo (certamente pensa a me), 

ma tace.

Io riprendo a raschiare. Guardo poi dall'altra parte, dove sta 

papà; per lui sbucciare patate non è una corvée, ma un lavoro 

di precisione. Quando legge ha una profonda ruga sulla nuca, 

ma quando aiuta a pulir patate, legumi o verdure, sembra 
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diventato impenetrabile ad ogni altra cosa. Allora ha la sua 

faccia da patate, e non depone mai una patata pulita men che 

bene; questo non può succedere, quando fa quella faccia.

Ricomincio a lavorare e poi guardo in su. Ho capito... la 

signora cerca di attrarre l'attenzione di Dussel. Prima lo 

guarda, e Dussel fa finta di niente. Poi gli fa l'occhiolino, e 

Dussel continua imperterrito a lavorare. Poi ride, e Dussel non

alza lo sguardo. Allora anche mamma ride; e Dussel non si 

scompone. La signora non ha combinato nulla, e ora deve 

escogitare qualche altra cosa. 
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