
Tutti i giornali non parlano che dell'invasione e fanno 

impazzire la gente scrivendo: "Se gli inglesi sbarcassero nei 

Paesi Bassi, i tedeschi prenderebbero tutti i provvedimenti per 

difendere il paese, compreso l'allagamento, se necessario". Si

pubblicano cartine in cui sono tratteggiate le parti dell'Olanda

che verrebbero allagate. Siccome molti quartieri di Amsterdam

sono compresi nella zona tratteggiata, ci si domanda che cosa 

faremo quando l'acqua sarà alta un metro nelle strade.

Per questo difficile problema si propongono le soluzioni più 

differenti:

«Non potendo più andare a piedi o in bicicletta, traverseremo 

l'acqua a guado.»

«Macché! Proveremo a nuotare. Ci metteremo una cuffia e un 

costume da bagno e finché potremo nuoteremo sott'acqua, 

così nessuno si accorgerà che siamo ebrei.»

«Che discorsi! Io vedo già le signore nuotare quando i topi le 

morderanno nelle gambe!» (Chi diceva questo era un uomo, 

naturalmente: vedremo chi griderà più forte!) «Non potremo 

più uscire di casa: il magazzino è così poco solido che 

l'inondazione lo farà crollare.»

«Sentite, ragazzi, scherzi a parte, cercheremo di procurarci 

una barchetta.»
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«Non val la pena. C'è di meglio, basterà prendere ciascuno 

una cassa in soffitta, e remare con un mestolo.»

«Io andrò sui trampoli; da giovane sapevo farlo benissimo.»

«Henk van Santen non ne avrà bisogno; si caricherà sua 

moglie sulla schiena e sarà Miep allora ad avere i trampoli.»

Lo sai bene, Kitty, è facile ridere quando si parla di queste 

cose, ma la verità sarà un tantino diversa.

Si è discusso anche l'altro problema connesso coll'invasione: 

che cosa faremo quando i tedeschi evacueranno Amsterdam?

«Andremo insieme agli altri camuffandoci più che potremo.»

«Nemmeno per idea! L'unica è restar qua. I tedeschi sono 

capaci di trascinarsi dietro tutta la popolazione per farla 

morire in Germania.»

«Già, naturalmente, restiamo qui, è la cosa più sicura. 

Cercheremo di persuadere Koophuis che venga ad abitare qui 

con la sua famiglia. Ci procureremo un sacco di segatura, così

potremo dormire per terra. Miep e Koophuis porteranno le 

coperte.»

«I nostri trenta chili di farina non ci basteranno, ne 

ordineremo dell'altra. Henk ci procurerà i legumi: abbiamo 

ancora in casa 30 chili di fagioli e 5 di piselli. E non 

dimenticate le 50 scatole di verdura!» Mamma, conta anche le

altre provviste!
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«Dieci scatole di pesce, 40 di latte condensato, 10 chili di 

latte in polvere, 3 bottiglie d'olio, 4 barattoli di burro, 

altrettanti di carne, 2 fiaschi di conserva di fragole, 2 di 

lamponi, 20 di pomodori, 5 chili di fiocchi d'avena, 4 di riso. 

E' tutto qui.»

«Le nostre provviste sembrano molto abbondanti, ma se 

pensate che dobbiamo anche offrirne a chi viene in visita e 

che calano ogni settimana, vi persuaderete che sembrano più 

copiose di quello che sono. Il carbone e la legna da ardere 

sono sufficienti, e anche le candele. Sarà bene che ci 

facciamo cucire dei taschini negli indumenti, per nasconderci 

il denaro se dovremo scappare.»

«Faremo una lista delle cose più importanti da portar via se 

dovremo fuggire, e riempiremo fin d'ora i sacchi da montagna.

Quando giungerà il momento, metteremo di guardia due 

vedette, una nella soffitta verso strada e una nella soffitta 

verso corte. Che cosa ce ne faremo di tanta roba da mangiare,

dico io, se non avremo più acqua, gas ed elettricità?»

«Cuoceremo sulla stufa. Filtreremo e bolliremo l'acqua. 

Puliremo qualche grosso fiasco e ci conserveremo l'acqua.

Per tutto il giorno sento questi discorsi, sbarco qui, sbarco là, 

discussioni sulla fame, la morte, le bombe, gli estintori di 
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incendi, i sacchi da dormire, i certificati degli ebrei, i gas 

tossici, eccetera eccetera. Niente di allegro. I signori 

dell'alloggio segreto sono catastrofici nelle loro esplicite 

previsioni; ne è un esempio la seguente conversazione con 

Henk:

Alloggio segreto: «Abbiamo paura che i tedeschi, ritirandosi, 

trascinino tutta la popolazione con loro».

Henk: «E' impossibile, non dispongono di treni».

A. S.: «Treni? Pensa lei davvero che impiegherebbero i 

vagoni per dei borghesi? Nemmeno per idea, li faranno andare

a piedi». ("Per pedes apostolorum", dice sempre Dussel.) H.:

«Non ci credo affatto, voi vedete tutto attraverso occhiali 

troppo scuri. Che interesse avrebbero a trascinarsi dietro tutti

i civili?».

A. S.: «Non sa che Göbbels ha detto: "Se dovremo ritirarci 

sbatteremo dietro di noi le porte di tutti i paesi occupati"?».

H.: «Ne dicono tante...».

A. S.: «Non penserà mica che i tedeschi siano troppo nobili e 

umani per compiere un atto simile? Essi ragionano così:

"Se dobbiamo affondare, affonderanno con noi tutti coloro che

sono in nostro potere"».

H.: «Potete contarmela fin che volete, io non ci credo».

A. S.: «Sempre la stessa musica! Nessuno vuol vedere il 
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pericolo che lo minaccia, fin quando non ce l'ha addosso».

H.: «Voi non sapete niente di positivo e fate semplici 

supposizioni».

A. S.: «E' un'esperienza che tutti noi abbiamo già fatto, 

prima in Germania e poi qui. E che succede in Russia?».

H.: «Lasciate da parte gli ebrei. Io credo che nessuno sa ciò 

che accade in Russia. Gli inglesi e i russi, proprio come i 

tedeschi, debbono esagerare per scopi propagandistici».

A. S.: «E' escluso. La radio inglese ha sempre detto la 

verità. E pur ammettendo che le notizie siano esagerate, i 

fatti sono gravi abbastanza; perché lei non può negare un 

fatto, che in Polonia e in Russia molti milioni di pacifici esseri

umani sono stati assassinati o gasati senza tanti 

complimenti».

Non voglio affliggerti oltre coi nostri discorsi; per conto mio 

sono tranquillissima e non mi curo di tutto questo scalpore. 

Sono giunta al punto che non mi importa molto di vivere o di 

morire. Il mondo continuerà a girare anche sema di me e io 

non mi posso opporre al corso degli eventi.

Mi affido alla sorte e bado soltanto a studiare, sperando che 

tutto finisca bene.

La tua Anna.
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Sabato, 12 febbraio 1944.

Cara Kitty, c'è un bel sole, il cielo è sereno, spira un vento 

delizioso, e io ho desiderio... di tutto. Desiderio di 

chiacchiere, di libertà, di amici, di esser sola. Desiderio... di 

piangere! mi sembra di dovere scoppiare, e so che se piangessi

starei meglio; ma non posso. Sono inquieta, vado da una 

camera all'altra, respiro l'aria dalla fessura di una finestra 

chiusa, sento che il mio cuore batte, come se dicesse: 

"Soddisfa finalmente i miei desideri!".

Credo di sentire in me il risveglio della primavera, lo sento in 

tutto il mio corpo e nella mia anima. Debbo farmi forza per 

comportarmi normalmente, sono del tutto smarrita, non so che

cosa leggere, che cosa scrivere, che cosa fare; so solamente 

che ho tanti desideri...!

La tua Anna.
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Domenica, 13 febbraio 1944.

Cara Kitty, da sabato c'è molto di cambiato per me. E' andata

così. Avevo una folla di desideri e li ho ancora - ma in parte, 

in piccolissima parte, i miei desideri sono soddisfatti.

Stamane mi sono accorta, e con grande gioia - per essere 

sincera- che Peter mi guardava continuamente. In modo del 

tutto inconsueto, non so come, non so spiegarlo.

Prima avevo pensato che Peter fosse innamorato di Margot, 

ora ebbi d'un tratto la sensazione che non è così. Per tutto il 

giorno ho cercato di non guardarlo troppo, perché, se lo 

facevo, anche lui mi guardava - e allora... allora provavo una

sensazione gradevole, dentro di me, che non debbo provare 

troppo spesso.

Ho un grande bisogno di star sola. Papà ha notato che sono 

diversa dal solito, ma non posso raccontargli tutto.

"Lasciatemi in pace, lasciatemi sola!" vorrei gridare. Chi sa 

che un giorno non resti ancor più sola di quanto desidero!

La tua Anna.
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Lunedì, 14 febbraio 1944.

Cara Kitty, domenica sera sedevano tutti presso la radio, salvo

Pim e io, ad ascoltare l'"immortale musica dei maestri 

tedeschi".

Dussel girava continuamente il bottone. Peter ne era 

infastidito e gli altri pure. Dopo mezz'ora di contenuto 

nervosismo Peter chiese in tono un po' irritato che si 

smettesse di girare. Dussel rispose nel suo tono altezzoso: 

«"Ich mach' das schon"» (è quello che sto facendo). Peter si

inquietò, divenne insolente, il signor Van Daan prese le sue 

parti e Dussel dovette cedere. Ecco tutto.

Il motivo di per se stesso non era particolarmente importante,

ma sembra che Peter se la sia presa molto a cuore.

Comunque, questa mattina venne da me in soffitta, dove stavo

rovistando nella cassa dei libri, e cominciò a raccontarmi 

l'intera storia. Io non ne sapevo nulla. Peter s'accorse di 

aver trovato un'attenta ascoltatrice e continuò a contarmela.

«Vedi» disse «io non dico le cose in fretta perché so già 

prima che non mi vengono fuori bene le parole. Comincio a 

balbettare, ad arrossire, giro e rigiro le parole che vorrei dire,

finché debbo interrompere il mio discorso. Ieri mi successe 

proprio così, volevo dire tutt'un'altra cosa, ma quando ebbi 

cominciato mi imbrogliai; è terribile! Prima avevo una cattiva 
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abitudine, che riprenderei volentieri. Quando mi arrabbiavo 

con qualcuno, piuttosto che discutere preferivo prenderlo a 

pugni. So benissimo che con questo sistema non si combina 

niente, e perciò ammiro te che almeno sai tirar fuori le parole,

dici alla gente quello che hai da dire e non sei per nulla 

imbarazzata.»

«Ti sbagli di molto» risposi «io dico quasi sempre le cose 

diversamente da come intendevo dirle, poi chiacchiero troppo 

e troppo a lungo, e questo è un guaio altrettanto grosso.»

Me la ridevo fra me e me di quest'ultima frase, ma volli che 

egli continuasse tranquillo a parlare di sé; perciò non gli 

lasciai notare che mi divertivo, mi misi a sedere sopra un 

cuscino per terra colle mani intrecciate sulle ginocchia e lo 

osservai attentamente.

Sono felicissima che in casa ci sia ancora qualcuno capace di 

adirarsi esattamente come faccio io. A Peter fece bene, 

evidentemente, poter criticare Dussel con le parole più rudi 

senza paura che gli fossero riferite. E io pure ne avevo 

piacere, perché avvertivo un forte sentimento di intimità, 

quale prima non avevo provato se non con le mie amiche.

La tua Anna.

PAGINA 266
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



Mercoledì, 16 febbraio 1944.

Cara Kitty, Margot compie gli anni. Alla mezza Peter venne a 

guardare i regali e rimase a discorrere molto più a lungo del 

necessario, cosa che in altre circostanze non avrebbe mai 

fatto. Nel pomeriggio andai a prendere il caffè e le patate, 

perché volevo viziare Margot almeno una volta all'anno. 

Passai per la camera di Peter, che sbarazzò subito la scala da 

tutte le sue carte; gli domandai se dovevo chiudere la botola 

della soffitta. «Sì» rispose «quando torni bussa, io ti apro.»

Lo ringraziai, andai sopra e per ben dieci minuti cercai le 

patatine più piccole del grosso barile. Poi mi venne freddo e 

male alla schiena. Naturalmente non bussai e aprii io stessa la

botola, ma egli mi venne incontro molto servizievole e mi 

prese la padella. «Ho cercato a lungo, non ne ho potute 

trovare di più piccole» dissi io.

«Hai guardato nel grosso barile?»

«Sì, l'ho rovistato tutto colle mie mani.»

Intanto io mi ero fermata in fondo alla scala ed egli frugava 

con lo sguardo nella padella che teneva ancora in mano.

«Oh, ma sono ottime» e quando gli ripresi la padella 

aggiunse: «I miei complimenti!». Nel dir così, mi lanciò uno 

sguardo così caldo e tenero che anch'io mi sentii intenerire. 

Potei notare che mi voleva far piacere, e siccome non sapeva 
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fare un lungo discorso complimentoso, si esprimeva con gli 

occhi. O come lo capii bene, e come gli fui riconoscente! 

Ancora adesso mi sento felice se rammento quelle parole e 

quello sguardo.

Quando scesi sotto, la mamma disse che avrei dovuto prendere

ancora altre patate, per la cena. Ben volentieri mi offersi di 

tornare sopra un'altra volta.

Nel ripassare per la stanza di Peter, mi scusai di doverlo 

nuovamente disturbare. Egli si alzò, andò a mettersi fra la 

scala e il muro, mi afferrò un braccio quando ero già sulla 

scala e cercò di trattenermi con forza. «Ci vado io» disse. 

Risposi che non era affatto necessario e che non avevo più 

bisogno di scegliere patate particolarmente piccole. Se ne 

convinse e mi lasciò andare il braccio. Al mio ritorno venne 

ad aprire la botola e mi prese di nuovo la padella. Uscendo 

gli domandai: «Che stai facendo?». «Francese» rispose. Gli 

domandai se potevo dare un'occhiata agli esercizi, mi lavai le 

mani e andai a sedermi sul divano di fronte a lui.

Dopo che gli ebbi spiegato un po' di francese, ci mettemmo 

subito a chiacchierare. Mi disse che poi voleva andare nelle 

Indie Olandesi e vivere in una piantagione. Parlò della sua 

vita in casa, del mercato nero, e disse di sentirsi molto 

disutile. Gli osservai che egli aveva un fortissimo senso di 
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inferiorità. Parlò anche degli ebrei: avrebbe trovato molto più

comodo esser cristiano, o diventarlo dopo la guerra. Gli 

domandai se si sarebbe fatto battezzare, ma disse di no, 

perché dopo la guerra nessuno avrebbe saputo se lui era ebreo

o cristiano. A sentirgli dir questo provai una fitta al cuore; mi

dispiaceva moltissimo che egli avesse ancor sempre in sé un 

residuo di disonestà. Poi parlammo amichevolmente del babbo,

dell'arte di conoscere gli uomini e di una quantità di cose, che

neppure ricordo.

Alle quattro e mezza me ne andai.

La sera mi disse ancora una cosa che trovai simpatica. 

Parlavamo di una stella del cinema che gli avevo regalato e 

che ormai da un anno e mezzo stava appesa al muro in camera

sua. La trovava bellissima e io gli offersi di dargliene altre.

«No» rispose «preferisco così; questa me la guardo tutti i 

giorni e siamo diventati amici.»

Ora capisco perché stringe sempre a sé Mouschi. Ha bisogno 

di tenerezza.

Dimenticavo una cosa: mi ha detto: «Non conosco la paura; 

mi preoccupo soltanto quando sto poco bene. Ma anche questo

mi sta passando».

Peter ha un fortissimo senso d'inferiorità. Pensa sempre, per 

esempio, di essere tanto stupido e che noi siamo tanto 
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intelligenti. Quando lo aiuto a studiare il francese non finisce 

più di ringraziarmi. Finirò col dirgli: "Smettila con questi 

discorsi, tu sai l'inglese e la geografia molto meglio di me!".

La tua Anna.
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Venerdì, 18 febbraio 1944.

Cara Kitty, tutte le volte che io vado di sopra, il mio vero 

scopo è di vedere "lui". La mia vita qui è molto migliorata, 

perché ho di nuovo uno scopo e mi posso rallegrare di qualche

cosa.

L'oggetto della mia amicizia è sempre in casa e non ho da 

temere rivali, salvo Margot. Non pensare che io sia 

innamorata non lo sono affatto; ma ho l'impressione che fra 

Peter e me si svilupperà un nobile sentimento, di amicizia e di

confidenza. Appena posso vado da lui, e non è più come 

prima, quando non sapeva che farsene, di me. Anzi, parla 

ancora quando io sono già quasi fuori dell'uscio.

Mamma non è contenta che io vada sopra, dice che disturbo 

Peter e che dovrei lasciarlo tranquillo. Non capisce dunque 

che un po' d'intuito ce l'ho anch'io?

Ogni volta che vado nella stanza di Peter, mamma mi guarda 

in modo molto strano. Quando torno sotto mi domanda dove 

sono stata. E' un atteggiamento che non posso sopportare e 

che mi riesce sgradevolissimo.

La tua Anna.
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Sabato, 19 febbraio 1944.

Cara Kitty, un altro sabato...; tu sai che cosa vuol dire.

La mattinata è trascorsa tranquilla. Sono stata sopra ad 

aiutare in qualche faccenda ma non ho più parlato con "lui"

che di sfuggita. Alle due e mezza, quando tutti si furono 

ritirati nelle loro camere a leggere o a dormire, scesi colle 

coperte e il resto nell'ufficio privato per sedermi al tavolino a

leggere o a scrivere. Non durò molto; sopraffatta, lasciai 

cadere il capo sul braccio e scoppiai in singhiozzi. Le lacrime 

sgorgavano e mi sentivo profondamente infelice. Oh, se egli 

fosse venuto a consolarmi! Erano già le quattro quando tornai 

sopra. Mi disposi ad andare in soffitta a prendere patate, 

sperando sempre in cuor mio di incontrarlo, ma mentre ancora

mi stavo aggiustando i capelli in camera da bagno, "lui" 

scendeva a cercar Moffi nel magazzino.

Mi sentii di nuovo venir le lacrime agli occhi e corsi nel 

gabinetto, dopo esser passata svelta a prender lo specchietto 

a mano. Mi misi a sedere, là, completamente vestita, mentre 

le lacrime macchiavano di scuro il grembiule rosso, ero 

profondamente triste.

Ecco press'a poco quello che pensavo: "Oh, così non mi 

guadagnerò mai Peter. Chissà, forse non mi trova bella e non 

ha alcun bisogno di confidenza. Forse non pensa più a me che 
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superficialmente. Dovrò riprendere il cammino da sola, senza 

nessuno a cui confidarmi, senza Peter. Senza speranza, senza 

conforto, senza attendere nulla. Oh, potessi appoggiare il 

capo alla sua spalla e non sentirmi così disperatamente sola e 

abbandonata! Chissà, forse non mi vuole affatto bene e guarda

così teneramente anche gli altri. E io mi ero immaginata che 

quegli sguardi fossero soltanto per me! Oh Peter, se tu mi 

potessi vedere o ascoltare! Ma non sopporterei la verità, non 

sopporterei una delusione".

Ma poco dopo mi sentivo di nuovo piena di speranza e di 

attesa, mentre le lacrime scorrevano ancora.

La tua Anna.

PAGINA 273
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


