
Lunedì sera, 8 novembre 1943.

Cara Kitty, se tu leggessi tutte le mie lettere una dopo l'altra,

certamente ti stupiresti di vederle scritte in stati d'animo 

tanto differenti.

Mi spiace molto di essere così schiava del mio umore, ma non 

sono la sola, qui lo sono tutti. Se leggo un libro che mi fa 

impressione, prima di riprendere contatto con gli altri debbo 

riassettarmi mentalmente, se no potrei apparire piuttosto 

stramba. Attualmente, come avrai notato, sto attraversando 

un periodo di depressione. Non ti saprei dire il perché, ma 

credo che quella contro cui continuo a cozzare sia la mia 

viltà.

Stasera, quando Elli era ancora da noi, udimmo una forte e 

lunga scampanellata. Immediatamente, dalla paura, impallidii 

e fui colta da dolori di ventre e da batticuore.

La sera, a letto, mi sembra di esser sola in un carcere, senza 

padre né madre. A volte vado errando per strada, oppure il 

nostro ricovero segreto è in fiamme, o vengono di notte per 

portarci via. Vedo tutte queste cose, come se le vivessi 

realmente col mio corpo, e ho l'impressione che mi debbano 

presto accadere.

Miep dice sovente di invidiarci perché qui siamo tranquilli. 

Sarà verissimo, ma non pensa certamente alla nostra paura.

PAGINA 202
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





Non so nemmeno immaginare che il mondo un giorno torni 

normale per noi. Ho un bel parlare del "dopoguerra", ma è 

come se parlassi di castelli in aria che non diverranno mai 

realtà. Penso alla nostra casa di prima, alle amiche, alle feste

scolastiche, come penserei a cose di cui un altro ha fatto 

esperienza, non io.

L'alloggio segreto col nostro gruppo di otto rifugiati mi 

sembra uno squarcio di cielo azzurro attorniato da nubi nere, 

cariche di pioggia. L'area rotonda e circoscritta su cui stiamo 

è ancora sicura, ma le nubi si avvicinano sempre di più a noi e

sempre più stretto diventa il cerchio che ci separa dal pericolo

incombente. Siamo immersi nelle tenebre e nel pericolo e 

urtiamo gli uni contro gli altri cercando disperatamente una 

via di salvezza. Guardiamo tutti in basso dove gli uomini 

combattono, guardiamo in alto dove regnano la quiete e la 

bellezza, e intanto siamo tagliati fuori da quella tetra massa 

che non ci lascia salire in alto ma sta dinanzi a noi come un 

muro impenetrabile, che ci vuol schiacciare ma non può 

ancora. Non posso far altro che gridare e implorare: "O 

cerchio, o cerchio, allargati, apriti, lasciaci uscire!".

La tua Anna.

PAGINA 203
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



Giovedì, 11 novembre 1943.

Cara Kitty, ho un bel titolo per questo capitolo:

"Ode alla mia stilografica in memoriam"

La mia stilografica fu sempre per me un prezioso possesso: 

l'apprezzavo molto, soprattutto per la sua grossa punta, 

perché io so scrivere bene soltanto se il pennino della 

stilografica ha la punta grossa. La mia penna ha una vita assai

lunga e interessante, che ora ti racconterò in breve.

Quando compii nove anni, essa mi arrivò avvolta di ovatta in 

un pacchettino, come "campione senza valore", da Aquisgrana,

dove abitava mia nonna, la buona donatrice. Ero a letto 

coll'influenza, mentre il vento di febbraio soffiava attorno 

alla casa. La gloriosa penna era in un astuccio di cuoio rosso 

e fu subito mostrata a tutte le amiche. Io, Anna Frank, fiera 

proprietaria di una penna stilografica.

Quando ebbi dieci anni, potei portare la penna a scuola e la 

signorina mi permise di servirmene per scrivere.

Quando ebbi undici anni dovetti riporre il mio tesoro, perché 

la signorina della sesta classe non ammetteva che penna e 

calamaio. Quando ne compii dodici e andai al Liceo ebraico, la

mia stilografica si ebbe per maggior onore un nuovo astuccio 

in cui c'era posto anche per una matita e per di più munito di 

chiusura lampo. A tredici me la portai nell'alloggio segreto, 
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dove percorre con me le innumeri pagine del diario. Ora sono 

arrivata a quattordici, ed è l'ultimo anno che la mia penna ha 

passato con me...

Fu un venerdì pomeriggio dopo le cinque: io venivo dalla mia 

cameretta e volevo andarmi a sedere al tavolino per scrivere, 

ma fui rudemente spinta da parte e dovetti cedere il posto a 

Margot e al babbo che volevano fare i loro esercizi di latino. 

La stilografica rimase inutilizzata sul tavolo, mentre la sua 

proprietaria si accontentò sospirando di un angolino del tavolo

e si mise a strofinare fagioli. "Strofinare fagioli" qui significa

ripulire i fagioli ammuffiti.

Alle cinque e tre quarti scopai il pavimento, raccolsi lo sporco

e i fagioli marci in un giornale e gettai tutto nella stufa.

Ne venne fuori un'enorme fiammata, e io fui contentissima di 

avere in tal modo ravvivato la stufa che pareva già quasi 

spenta. Tutto era di nuovo tranquillo, i latinisti avevano finito

e io andai a sedermi al tavolo per cominciare, finalmente, a 

scrivere; ma la mia stilografica era irreperibile. La cercai 

dappertutto, la cercarono Margot, mamma, papà e Dussel, ma 

la penna era scomparsa senza lasciar traccia.

«Forse è andata a finire nella stufa coi fagioli» insinuò 

Margot. «Ma no, assolutamente no» risposi io.

La sera, però, la penna non era ancora ricomparsa e allora ci 
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persuademmo tutti che era bruciata, tanto più che la celluloide

è infiammabilissima.

Ed effettivamente i nostri tristi sospetti furono confermati la 

mattina seguente, quando papà nel ripulire la stufa trovò fra 

le ceneri il fermaglio metallico. Ma del pennino d'oro non si 

trovò traccia. «Certamente dev'essersi cotto rimanendo 

appiccicato ad una mattonella» disse il babbo.

M'è rimasta una consolazione, sebbene assai magra: la mia 

stilografica è stata cremata, proprio come vorrei io, a suo 

tempo.

La tua Anna.
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Mercoledì, 17 novembre 1943.

Cara Kitty, stanno accadendo cose che disturbano gravemente 

l'andamento della casa.

A casa di Elli c'è la difterite, e quindi essa non potrà avere 

contatti con noi per sei settimane. E' un grosso impaccio per 

il rifornimento viveri e per le commissioni, senza contare che 

ci mancherà la sua compagnia. Koophuis è ancora a letto e da 

tre settimane non si nutre che di latte e pappe. Kraler è 

sovraccarico di lavoro.

I compiti di latino spediti da Margot vengono restituiti corretti

da un insegnante. Margot scrive sotto il nome di Elli;

l'insegnante è gentilissimo, e anche spiritoso. E' certamente 

felice di avere un'allieva così brava.

Dussel ha perduto del tutto la testa, nessuno di noi sa il 

perché. Incominciò a non aprir più bocca quand'era al piano 

di sopra: non rivolgeva una parola né al signor Van Daan né 

alla signora. Tutti ne fummo colpiti e dopo due giorni di un 

simile contegno la mamma credette opportuno di metterlo in 

guardia, perché se egli avesse continuato così la signora 

avrebbe potuto procurargli molti fastidi.

Dussel rispose che il signor Van Daan aveva cominciato lui a 

star zitto, e che egli, Dussel, non aveva nessuna intenzione di 

rompere per primo il silenzio.
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Ora, devi sapere che ieri, 16 novembre, era trascorso 

esattamente un anno da quando egli era venuto a vivere con 

noi.

Mamma, per l'occasione, ricevette in dono una piantina; 

invece la signora Van Daan, che già da alcune settimane aveva

ripetutamente fatto allusione a questa data dicendo 

apertamente che Dussel doveva offrire qualche cosa, non 

ricevette nulla.

Invece di esprimerci la sua gratitudine e sarebbe stata la 

prima volta, per averlo disinteressatamente accolto, non disse 

una parola. E quando io, la mattina del 16, gli domandai se 

dovevo fargli le congratulazioni o le condoglianze, rispose che

accettava tutto. Mamma, che voleva far la nobile parte di 

paciere, con lui non ebbe alcun successo, e la situazione 

rimase immutata.

"Der Mann hat einen grossen Geist und ist so klein von Taten 

(3)".

La tua Anna.
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Sabato, 20 novembre 1943.

Cara Kitty, Ieri sera, mentre stavo per addormentarmi, ebbi 

d'improvviso una visione: Lies.

La vidi dinanzi a me vestita di stracci e col viso smunto e 

smagrito. Mi guardò con due grandi occhi tristi, pieni di 

rimprovero, nei quali potevo leggere: "Oh Anna, perché mi hai

abbandonata? aiutami, fammi uscire fuori da quest'inferno!".

E io non la posso aiutare, posso soltanto guardare come altri 

uomini soffrono e muoiono, posso soltanto pregare Iddio di 

ricondurla a noi.

Proprio Lies vidi, nessun altro, e me lo spiego. L'ho giudicata 

male, ero troppo bambina per capire le sue difficoltà. Si era 

attaccata alla sua nuova amica e poteva sembrare che io 

volessi togliergliela. Io so come si dev'essere sentita quella 

poveretta; anch'io conosco bene quello stato d'animo!

Talora mi balenava dinanzi qualche cosa della sua vita, ma 

subito dopo ritornavo egoisticamente alle mie gioie e alle mie 

difficoltà. E' stato brutto da parte mia trattarla come io feci, 

e ora mi guardava sperduta, col suo viso pallido e gli occhi 

imploranti. Oh, se potessi aiutarla!

O Dio, che io debba aver tutto ciò che desidero e lei invece 

esser ghermita da un così tremendo destino! Non era meno pia

di me, lei pure era volta al bene; perché dunque io fui 
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prescelta a vivere ed ella forse deve morire? Quale differenza

v'era fra noi? Perché siamo ora così lontane l'una dall'altra?

A esser sincera, l'ho dimenticata per mesi, quasi per un anno.

Non del tutto, è vero, ma non ho mai pensato a lei così 

intensamente da vedermela davanti in tutta la sua miseria.

Oh Lies, se vedrai la fine della guerra e tornerai fra noi, 

spero di poterti accogliere e riparare ai miei torti.

Ma quando sarò di nuovo in grado di soccorrerla, il mio aiuto 

non le sarà più così necessario come adesso. Chissà se pensa 

ancora qualche volta a me, e con quale animo?

Buon Dio, proteggila, che almeno non sia sola. Oh, se Tu 

potessi dirle che penso a lei con amore e con pietà! Ciò forse 

rafforzerebbe la sua resistenza.

Non debbo continuare a pensarci, altrimenti non ne esco più. 

Continuo sempre a vedere i suoi grandi occhi che non mi 

abbandonano. Avrà Lies davvero una sua fede interiore, o 

soltanto quella che ha appreso di fuori?

Non lo so, non mi son mai preso cura di domandarglielo.

Lies, Lies, potessi soltanto portarti via di dove sei! Potessi 

dividere con te le cose di cui godo! E' troppo tardi, ormai, 

non posso più soccorrerti né riparare al male che ti ho fatto. 

Ma non ti dimenticherò più e pregherò sempre per te.

La tua Anna.
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Lunedì, 6 dicembre 1943.

Cara Kitty, all'avvicinarsi di San Nicola, non potemmo fare a 

meno di pensare al cestino graziosamente adornato dell'anno 

precedente, e io più degli altri sarei stata spiacente se 

quest'anno non si fosse combinato nulla. Ci pensai a lungo, 

finché mi venne un'idea, e un'idea assai buffa.

Mi consigliai con Pim e in una settimana di lavoro 

componemmo una poesiola per gli otto membri della famiglia.

Domenica sera alle sette e tre quarti facemmo la nostra 

comparsa al piano di sopra reggendo in due la grossa cesta 

del bucato decorata con figurine e strisce di carta carbone di 

color rosa e blu. Sulla cesta c'era un grosso pezzo di carta da

imballaggio, su cui era fissata una letterina. Tutti erano 

stupiti per le dimensioni della sorpresa.

Io staccai la lettera dalla carta e lessi:

"San Nicola è tornato pur quest'anno E anche i rifugiati ben lo

sanno Non così bene lo potrem passare Come l'altr'anno 

riuscimmo a fare Pieni eravamo allora di speranza E gli 

ottimisti forti di baldanza Accoglier San Nicola in libertà 

Volevamo quest'anno; eppur siam qua.

Ahi, da donare niente più ci resta Per celebrar lo stesso 

questa festa!

Nelle sue scarpe guardi dunque ognuno Se non gli sembra 
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troppo inopportuno."

(E intanto il babbo e io sollevavamo la carta che copriva la 

cesta.) Seguì una fragorosa risata quando ciascuno di noi 

tolse dalla cesta una sua scarpa. Dentro ogni scarpa c'era 

l'indirizzo del proprietario avvolto in un foglietto di carta.

La tua Anna.
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Mercoledì, 22 dicembre 1943.

Cara Kitty, un grave attacco d'influenza mi ha impedito di 

scriverti prima d'oggi. E' disastroso esser ammalati qui. 

Allorché mi veniva da tossire mi rannicchiavo sotto le coperte 

e cercavo di riportare pian piano la calma nella mia gola; col 

risultato che il solletico non se ne andava via affatto e 

dovevano entrare in azione latte e miele, zucchero o pastiglie.

Quando penso a tutte le cure che mi hanno fatto fare, mi 

vengono le vertigini. Sudate, cataplasmi, panni umidi e panni 

asciutti sul petto, bibite calde, gargarismi, pennellature, star 

ferma, borsa d'acqua calda, spremute di limone, e per di più il

termometro ogni due ore.

Chi può migliorare in questa maniera? Il peggio fu quando il 

signor Dussel volle far la parte del medico e appoggiò la sua 

testa impomatata sul mio petto nudo per ascoltare i rumori 

interni. Non soltanto i suoi capelli mi facevano un terribile 

solletico, ma io ero imbarazzata nonostante che egli trent'anni

prima avesse studiato medicina e preso il titolo di dottore. 

Che diritto ha costui di venire a distendersi sul mio cuore? 

Non è mica il mio amoroso! Sono sicura che egli non sente 

affatto quello che c'è dentro di sano o di non sano; prima 

bisognerebbe lavargli le orecchie, perché sta diventando 

terribilmente duro d'udito.
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Ma ora basta colla malattia. Sto di nuovo benissimo, sono 

cresciuta di un centimetro, aumentata di un chilo, pallida e 

con una gran voglia di studiare.

Non ci sono molte novità da raccontare. Caso strano, l'intesa 

fra noi è buona, nessuno litiga, da sei mesi non c'è più stata 

tanta pace in casa. Elli è ancor sempre separata da noi.

Per Natale avremo una razione in più di olio, di dolci e di 

sciroppi; il regalo è una spilla fabbricata con una monetina da 

due centesimi e mezzo e ben lustrata. Insomma, bella da non 

dirsi. Il signor Dussel ha fatto dono a mamma e alla signora 

Van Daan di una bella torta, preparata da Miep per suo 

ordine. Con tutto il suo lavoro Miep ha dovuto fare anche 

questo! Anch'io ho un regalino per Miep e per Elli. Per due 

mesi ho risparmiato lo zucchero del mio "porridge" e 

coll'aiuto del signor Koophuis ne farò fare delle zollette.

Il tempo è plumbeo, la stufa puzza, il mangiare resta sullo 

stomaco a tutti e provoca fragorosi rumori in tutti gli angoli;

la guerra non va avanti, il morale è depresso.

La tua Anna.
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Venerdì, 24 dicembre 1943.

Cara Kitty, ti ho già scritto che qui siamo tutti d'umore molto 

variabile e credo che negli ultimi tempi, per ciò che mi 

riguarda, questo guaio sia molto peggiorato.

"Himmelhoch jauchzend und zum Tode betrübt" (gioia celeste 

e tristezza mortale) è un verso appropriato alla nostra 

condizione. Gioia celeste è la mia quando penso a come 

stiamo bene qui e mi confronto con altri bambini ebrei; e 

talvolta sono sopraffatta da una tristezza mortale, come per 

esempio domenica scorsa, quando la signora Koophuis venne a 

trovarci e ci raccontò di sua figlia Corry, che ha molte 

amicizie e va a teatro, in barca, al club di hockey. Non credo 

d'essere gelosa di Corry, ma mi viene un gran desiderio di 

divertirmi anch'io pazzamente e di ridere a crepapelle.

Specialmente ora, in inverno, con tutte le vacanze di Natale e 

Capodanno, e invece stiamo qui come dei reietti. Eppure non 

dovrei scrivere queste parole, perché sembro ingrata e in esse

c'è molta esagerazione. Ma comunque tu mi giudichi, bisogna 

pur che io mi sfoghi. Ricordati le parole con cui ho 

cominciato: "La carta è paziente".

Quando viene qualcuno di fuori, col vento negli abiti e il 

freddo in viso, vorrei ficcare la testa sotto le coperte per non

pensare: "Quando ci sarà di nuovo concesso di respirare un 
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po' d'aria?". E siccome non posso nascondere il capo nelle 

coperte, ma lo devo anzi tenere ben dritto, i pensieri vengono,

e non una volta sola ma infinite volte.

Credimi, quando sei stata rinchiusa per un anno e mezzo, ti 

capitano dei giorni in cui non ne puoi più. Sarò forse ingiusta 

e ingrata, ma i sentimenti non si possono reprimere. Vorrei 

andare in bicicletta, ballare, fischiettare, guardare il mondo, 

sentirmi giovane, sapere che sono libera, eppure non devo 

farlo notare perché, pensa un po', se tutti e otto ci 

mettessimo a lagnarci e a far la faccia scontenta, dove 

andremmo a finire? A volte mi domando: "Che non ci sia 

nessuno capace di comprendere che, ebrea o non ebrea, io 

sono soltanto una ragazzotta con un grande bisogno di 

divertirmi e stare allegra?". Non lo so, e non potrei parlarne 

con nessuno, perché sono certa che mi metterei a piangere.

Piangere può recare tanto sollievo.

Nonostante tutte le mie teorie e i miei sforzi sento ogni giorno

la mancanza di una vera madre che mi comprenda.

Anche per questo, qualunque cosa io faccia o scriva, penso 

sempre che per i miei bimbi vorrò essere la "mammina"

come l'intendo io. La mammina che non prende troppo sul 

serio tutto ciò che si dice e prende invece sul serio ciò che 

viene da me. Mi accorgo che non so esprimere quel che vorrei,
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ma la parola "mammina" dice tutto. Sai che cosa ho trovato 

per chiamare mia madre in un modo che mi ricordi la 

"mammina"? Qualche volta la chiamo "mannina". E' una 

specie di mammina incompleta, e io aggiungerei volentieri alle

due "n" le gambe che mancano per poterla meglio adorare; ma

lei non ne ha alcuna idea. E' una fortuna, questa, perché 

altrimenti ne soffrirebbe troppo.

Ed ora basta. La mia "tristezza mortale" scrivendo è un poco 

passata. La tua Anna.
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