
Che cosa è rimasto di questa fanciulla? Certo, non ho ancora 

disimparato a ridere e a rispondere con prontezza, so ancora 

criticare la gente come prima e anche meglio, so ancora 

civettare... se voglio. Quel genere di vita apparentemente 

spensierata e allegra mi piacerebbe ancora per una sera, per 

qualche giorno, magari per una settimana.

Ma alla fine di quella settimana ne sarei stanchissima, e sarei 

ben grata al primo venuto che mi intrattenesse su qualche 

argomento più serio. Non voglio adoratori ma amici voglio che

si ammiri non un mio sorriso adulatore, ma il mio contegno e 

il mio carattere. So benissimo che allora la cerchia attorno a 

me si restringerebbe di molto. Ma che importa, se io conservo 

ancora un paio di amici sinceri?

Nonostante tutto, nemmeno nel 1942 ero completamente 

felice; spesso mi sentivo abbandonata, ma siccome ero in ballo

dalla mattina alla sera, non ci badavo e stavo allegra fin che 

potevo. Consciamente o inconsciamente, cercavo di riempire il

vuoto con gli scherzi. Ora considero la mia vita e il mio 

lavoro. C'è un periodo della mia vita che è irrevocabilmente 

conchiuso. La spensierata età della scuola non torna più.

Non ne ho alcun rammarico; sono cresciuta, non penso più 

soltanto ai piaceri e una parte di me rimane sempre seria.

Vedo la mia vita fino al Capodanno 1944 come sotto una lente
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d'ingrandimento. A casa la vita radiosa di sole, poi, nel 1942,

la venuta qui, il passaggio improvviso, le liti, i rimproveri. 

Non capivo, ero stata colta di sorpresa e per darmi un 

contegno non sapevo fare che l'impertinente.

Prima metà del 1943: i miei pianti, la solitudine, il lento 

esame di tutti i miei errori e difetti che sono tanto grandi e 

sembravano grandi il doppio. Parlavo tutto il giorno, di tutto, 

cercavo di tirare Pim dalla mia, non ci riuscii. Dovevo 

affrontare da sola il difficile compito di modificare me stessa 

in modo da non udire più rimproveri, perché questi mi 

deprimevano e mi scoraggiavano terribilmente.

Nella seconda metà dell'anno si andò un po' meglio; io mi 

sviluppai e fui considerata un po' di più come un'adulta.

Cominciai a pensare, a scrivere racconti e giunsi alla 

conclusione che gli altri non avevano più alcun diritto di 

sballottarmi da sinistra a destra come una palla. Volevo 

trasformare me stessa secondo la mia volontà. Una cosa mi 

dispiacque particolarmente, il capire che neppure papà sarebbe

mai divenuto in tutto il mio confidente... Non volevo più 

fidarmi che di me stessa.

Dopo Capodanno: il secondo grande cambiamento, il mio 

sogno... Scopersi così il mio desiderio di un giovane: non di 

un'amica ma di un amico. Scopersi anche la felicità in me 
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sotto la mia corazza di superficialità e gaiezza. Di tanto in 

tanto mi acquietavo e scoprivo la mia infinita bramosia di 

tutto ciò che è bello e buono.

E la sera, quando a letto termino la mia preghiera colle 

parole: "Ti ringrazio, mio Dio, per tutto ciò che è buono e 

caro e bello", sono piena di gioia. Allora penso: "buona" è la 

sicurezza del nostro rifugio, è la mia salute, è la mia stessa 

esistenza; "caro" è Peter, è quel sentimento delicato e 

indistinto che noi due non osiamo ancora nominare, o sfiorare,

ma che verrà, e sarà l'amore, l'avvenire, la felicità; "bello" e 

il mondo; il mondo, la natura, la bellezza e tutto ciò che la 

forma.

Non penso a tutti i sofferenti, ma al bello che ancora rimane. 

In questo sono molto diversa da mamma, che a chi è di cattivo

umore consiglia: "Pensa alle miserie che ci sono al mondo, e 

sii felice che tu non ne soffri!". Io invece consiglio: "Va' 

fuori, al sole, nei campi, a contatto con la natura, va' fuori e 

cerca di trovare la felicità in te e in Dio.

Pensa al bello che c'è ancora in te e attorno a te e sii 

felice!".

Secondo me l'idea di mamma non è giusta; che devi fare, 

infatti, quando soffri anche tu delle sventure altrui? Allora sei

perduto. Invece io penso che rimane sempre qualche cosa di 
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bello, la natura, lo splendore del sole, la libertà, noi stessi; è 

un possesso che non si perde. Contempla queste cose e 

ritroverai te stesso e Dio e riacquisterai il tuo equilibrio.

Chi è felice farà felici anche gli altri, chi ha coraggio e fiducia

non sarà mai sopraffatto dalla sventura!

La tua Anna.
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Domenica, 12 marzo 1944.

Cara Kitty, in questi ultimi tempi ho disimparato a star seduta:

non faccio che salire e scendere per la scaletta. Mi piace 

discorrere con Peter, ma ho sempre paura di importunarlo. Mi 

ha raccontato alcune cose della vita di prima, dei suoi genitori

e di sé. Io trovo che è troppo poco e mi domando perché 

desidero ben di più. Prima mi trovava insopportabile, e la cosa

era reciproca. Ora che la mia opinione è cambiata, sarà 

cambiata anche la sua?

Credo di sì, ma ciò non vuole ancor dire che dobbiamo 

diventare intimi amici; se ciò avvenisse, tuttavia, io 

sopporterei molto meglio questa clausura. Ma non voglio 

prendermela troppo; mi occupo abbastanza di lui e non 

occorre che rattristi anche te, perché mi sento molto 

abbattuta.

Sabato pomeriggio, dopo aver appreso una quantità di tristi 

notizie di fuori, mi è venuto un tal stordimento che ho dovuto 

andarmi a sdraiare sul divano per prendere sonno. Avrei 

voluto soltanto dormire, pur di non pensare. Riposai fino alle 

quattro, poi dovetti andare nella stanza di soggiorno. Mi 

riuscì molto difficile rispondere a tutte le domande di mamma 

e inventare una storiella da raccontare a papà per giustificare

la mia dormita. Trovai la scusa del mal di testa e non era una
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bugia, perché effettivamente lo avevo... ma... di natura 

morale.

La gente comune e le ragazze della mia età troveranno che 

sono un po' tocca a commiserarmi in questo modo. Ma sì, è 

davvero così, io ti dico tutto quello che mi sta sul cuore; ma 

per il resto della giornata sono impertinente, gaia e sicura di 

me quanto lo si può essere, al fine di evitare gli interrogatori 

e di non rodermi l'anima.

Margot è tanto cara e vorrebbe essere la mia confidente, ma 

io non posso dirle tutto. E' cara e buona e bella, ma le manca

la disinvoltura necessaria per conversare di argomenti più 

profondi; mi prende sul serio, troppo sul serio e si preoccupa 

molto della sua stramba sorellina; qualunque cosa io dica mi 

guarda con aria inquisitiva e pensa: "E' una commedia o dice 

davvero?". Ciò avviene perché siamo sempre insieme e io non 

ho piacere che il mio confidente mi sia sempre d'attorno.

Quando uscirò da questo groviglio di pensieri, quando 

ritroverò la pace e la serenità?

La tua Anna.
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Martedì, 14 marzo.

Cara Kitty, forse è divertente per te - per me non lo è affatto 

- sapere quello che mangeremo quest'oggi. In questo 

momento, siccome negli uffici c'è la donna della pulizia, sono 

seduta al tavolo dei Van Daan e mi premo contro la bocca e il

naso un fazzoletto imbibito di un buon profumo comprato 

prima della nostra clausura. Credo che non avrai capito molto,

e allora cominciamo dal principio.

Siccome i nostri fornitori di tagliandi sono stati presi, non 

abbiamo più altro che le nostre cinque carte annonarie, e 

niente grassi. Miep e Koophuis sono malati, perciò Elli non può

andare a fare compere; l'umore di tutti è sconfortante e così 

è il cibo. Da domani non abbiamo più un pezzo di grasso, di 

burro o di margarina. Non facciamo più colazione con patate 

fritte (per risparmiare il pane), ma con pappa d'avena, e 

siccome la signora teme che moriamo di fame, abbiamo 

comperato del latte non scremato alla borsa nera. Il nostro 

pranzo di oggi è una purea di cavoli in conserva, donde la 

misura protettiva col fazzoletto. E' incredibile quanto possono

puzzare i cavoli, se sono vecchi di un anno. La stanza odora 

di un misto di prugne marce, di forti disinfettanti per conserve

e di uova putrefatte. Puh!, io mi sento svenire alla semplice 

idea di dover mangiare quel pasticcio.
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A ciò si aggiunge che le nostre patate si sono prese qui tante 

strane malattie, che di due secchi uno almeno va a finire nella

stufa. Noi ci divertiamo a studiare le varie malattie e siamo 

giunti alla conclusione che si alternano il cancro, il vaiolo e il

morbillo. Oh no, non è un piacere stare nascosti nel quarto 

anno di guerra. Finisse una buona volta questo marciume!

A dirla schietta non mi importerebbe molto del mangiare, se 

peraltro qui ci fosse qualche cosa di piacevole. Qui sta il 

punto: questa vita noiosa comincia a farci perdere le staffe, a

tutti.

Eccoti le opinioni dei cinque rifugiati adulti sulle condizioni 

attuali:

La signora Van Daan: «Sono stufa da un pezzo di fare la 

principessa della cucina, ma starsene seduti a far niente è 

noioso, perciò continuo ugualmente a cucinare. Tuttavia debbo

protestare: cucinare senza grassi è impossibile e tutti questi 

odori schifosi mi nauseano. Come compenso alle mie fatiche 

non raccolgo che ingratitudine e sgridate; sono sempre io il 

capro espiatorio, sono sempre io la colpa di tutto. Inoltre la 

mia opinione è che la guerra non va avanti e che i tedeschi 

finiranno con lo strappare la vittoria. Ho una gran paura che 

morremo di fame, e quando sono di cattivo umore, maltratto 

tutti.»
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Il signor Van Daan:

«Bisogna che io fumi, fumi, fumi, e allora il vitto, la politica, 

l'umore di Kerli non sono poi faccende tanto gravi. Kerli è 

una brava donna.»

Ma quando non ha da fumare non vale più nulla e lo si sente 

dire: «Io mi ammalo, non si mangia abbastanza, ho bisogno di

carne. Stupidissima donna, la mia Kerli!». Al che segue subito

un rumoroso litigio.

La signora Frank:

«Il mangiare non ha eccessiva importanza, ma desidererei 

molto una fettina di pane di segale, perché ho una fame 

tremenda. Se io fossi la signora Van Daan, avrei da un pezzo 

fatto perdere a suo marito il vizio di fumare eternamente.

Ma ora bisogna per forza che io abbia una sigaretta, perché 

sono troppo nervosa. Gli inglesi fanno molti errori, ma la 

guerra va bene; io ho bisogno di chiacchierare e sono felice di

non essere in Polonia.»

Il signor Frank:

Tutto va bene, non ho bisogno di nulla. Calma, calma, abbiamo

tempo. Datemi le mie patate e starò zitto. Mettete subito da 

parte un po' della mia razione per Elli. La situazione politica 

è eccellente, io sono molto ottimista!»

Il signor Dussel:

PAGINA 301
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



«Vado a prendere il mio lavoro, perché debbo terminarlo in 

tempo. La situazione politica è eccellente, è impossibile che ci

prendano.»

«Io, io, io...»

La tua Anna.
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Mercoledì, 15 marzo 1944.

Cara Kitty, uf! Eccomi liberata per un momento dalle loro 

tetre previsioni! Oggi non sento che discorsi di questo genere:

"Se avviene questo e questo, ci troveremo in difficoltà, e se 

quello si ammala, restiamo soli al mondo, e se...". Insomma, 

il resto lo sai già, o almeno suppongo che tu conosca ormai gli

abitanti dell'alloggio segreto abbastanza per indovinare i loro 

discorsi.

I motivi di tutti questi "se"? Eccoli: il signor Kraler è stato 

chiamato a lavorare la terra, Elli è raffreddatissima e 

probabilmente domani dovrà restare a casa, Miep non è ancora

guarita dell'influenza e Koophuis ha avuto un'emorragia 

gastrica con perdita di coscienza. Che mare di guai!

Domani gli uomini del magazzino avranno una giornata di 

libertà: se Elli dovesse restare a casa, la porta rimarrebbe 

chiusa e noi dovremmo starcene zitti e fermi perché i vicini 

non ci odano. All'una Henk verrà a visitare i derelitti e farà 

proprio la parte del guardiano delle belve. Oggi, per la prima 

volta dopo tanto tempo, ci ha raccontato qualche novità del 

gran mondo. Avresti dovuto vederci, noialtri otto, seduti 

attorno a lui. Sembrava una figura da libro di scuola:

quando la nonna racconta... Tenne una lunga concione 

davanti al suo pubblico grato e attento, prima sul vitto e poi 
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sul dottore di Miep, di cui gli chiedemmo notizie. «Il dottore!

Non parlatemi del dottore! Stamane lo chiamai al telefono; 

venne un assistentucolo e gli chiesi una ricetta contro 

l'influenza. Mi rispose di andare a prendere la ricetta domani 

fra le otto e le nove. Se l'influenza è grave, allora il dottore 

viene personalmente al telefono e dice: "Tiri fuori la lingua, 

faccia aaaaah... Ho sentito tutto, lei ha la gola rossa. Le 

scrivo subito una ricetta che può ordinare in farmacia.

Buon giorno, signore". E basta. E' facile fare il medico dando 

consulti soltanto per telefono.»

Ma non prendiamocela coi medici. Tutto sommato ogni uomo 

ha soltanto due mani, e in questi tempi i malati sono troppi e i

medici troppo pochi. Tuttavia Henk ci fece molto ridere colla 

scena della telefonata. Mi posso figurare come si presenta 

oggi la sala d'aspetto di un medico. Non si guardano più 

dall'alto in basso i malati della mutua, ma quelli che hanno 

delle storie, e si pensa: "Che cosa venite a fare qui, passate 

in coda, lasciate la precedenza ai malati gravi!".

La tua Anna.

PAGINA 304
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, 16 marzo 1944.

cara Kitty, Il tempo è magnifico, splendido; vado subito in 

solaio.

Ora so perché sono tanto più irrequieta di Peter. Egli ha una 

sua camera dove lavora, sogna, pensa e dorme. Io sono spinta

da un angolo all'altro, Nella mia camera, che divido con 

Dussel, non sono quasi mai sola, eppure lo desidererei tanto. 

Questa è anche la ragione per cui scappo così spesso in 

solaio. Lassù, e con te, io ritrovo per un momento me stessa. 

Ma non voglio importunarti con i miei desideri, anzi, voglio 

essere coraggiosa. Fortunatamente gli altri non possono 

vedere niente dei miei sentimenti intimi, perché con la mamma

sono sempre più fredda, accarezzo sempre meno papà e anche

con Margot non mi sbottono più. Sono ermetica. Di fronte a 

tutti devo conservare la mia sicurezza esteriore, nessuno deve

sapere che si sta combattendo una guerra dentro di me. 

Guerra fra il mio desiderio e il mio intelletto. Finora il 

secondo ha prevalso, ma non sarà poi più forte il primo? 

Talvolta lo temo, e talvolta vorrei che così fosse.

Oh, mi riesce terribilmente difficile non aprirmi mai con Peter,

ma so che deve essere lui a cominciare; è tanto penoso non 

veder mei tradursi in realtà i discorsi e gli atti dei miei sogni!

Sì, Kitty, Anna è una bimba strana, ma vivo in tempi strani e 
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in circostanze ancor più strane.

Ho la grande fortuna di saper ancora mettere su carta i miei 

pensieri e i miei sentimenti, altrimenti sarei già morta 

soffocata. Che cosa pensa Peter di tutte queste cose? Spero 

sempre di potergliene parlare, un giorno o l'altro. Deve aver 

indovinato qualche cosa di me, perché non può voler bene 

all'Anna esteriore che finora ha conosciuto.

Come può aver simpatia per me, così chiassosa e faccendiera, 

lui che ama tanto la pace e la tranquillità? Sarà forse il primo

e l'unico al mondo ad aver guardato dietro la mia maschera 

dura? Riuscirà a superarla? Dice un vecchio proverbio che 

l'amore nasce dalla pietà, e che i due sentimenti vanno di pari

passo. Non è questo il mio caso? Ho infatti tanta pietà di lui 

quanta lui ne ha di me.

Non so, non so assolutamente come trovare le prime parole. E

come potrà trovarle lui, che ha tanto maggiore difficoltà a 

parlare? Se potessi scrivergli avrei almeno la certezza che 

egli sa quello che voglio dire, perché dirlo a voce è tanto 

difficile!

La tua Anna.
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Venerdì, 17 marzo 1944.

Cara Kitty, un senso di sollievo spira nel nostro rifugio. Kraler

è stato esentato dai lavori. Elli ha dato un colpettino al suo 

naso e gli ha rigorosamente proibito d'essere d'impaccio per 

oggi. Tutto è di nuovo in ordine, salvo che Margot e io siamo 

un po' stufe dei nostri genitori. Non fraintendermi, ma sai 

bene che per il momento non vado molto d'accordo con la 

mamma; a papà voglio ancor sempre bene e Margot vuol bene 

a entrambi, ma alla nostra età si desidera poter decidere 

qualche volta da sé e sottrarsi ogni tanto alla tutela dei 

genitori.

Se vado sopra, mi domandano che cosa vado a fare; non mi 

lasciano mettere il sale nel cibo; ogni sera alle otto e un 

quarto, regolarmente, mamma mi domanda perché non mi 

spoglio ancora; ogni libro che leggo dev'essere sottoposto a 

censura. Per esser giusti, la censura non è poi tanto severa e 

posso leggere quasi tutto; però troviamo entrambe molto 

seccanti queste osservazioni e questi interrogatori che si 

protraggono per tutto il giorno.

Ci sono alcune cose, soprattutto nei miei riguardi, che non 

vanno loro a genio: non voglio più dare bacini di qua e di là, 

trovo che i soprannomi fantasiosi sono un'affettazione; 

insomma, vorrei liberarmi di loro per qualche tempo. Ieri sera
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Margot disse: «Trovo molto noioso che, se qualche volta ti 

capita di sospirare col capo appoggiato sulla mano, tutti ti 

domandano se hai mal di testa o se non ti senti bene».

E' un grave colpo per noi due scorgere a un tratto quanto 

poco rimanga della confidenza e dell'armonia che regnava a 

casa nostra. E ciò proviene in gran parte dal fatto che qui 

siamo in una posizione falsa. Intendo dire con questo che 

siamo trattate da bambine per ciò che riguarda le cose 

esteriori, mentre in generale siamo interiormente più mature 

che le ragazze della nostra età.

Sebbene io non abbia che quattordici anni, so perfettamente 

quello che voglio, so chi ha ragione e chi ha torto, ho le mie 

opinioni, i miei concetti e i miei principi, e, per quanto 

stramba possa suonare una simile affermazione in bocca a una

giovinetta, mi sento più donna che bambina, mi sento 

completamente indipendente.

So che posso sostenere una discussione meglio di mamma, so 

di essere più obiettiva, meno incline alle esagerazioni, più 

precisa e più pronta di lei e quindi - ridine pure - mi sento in 

molte cose a lei superiore. Quando voglio bene a qualcuno, 

debbo in primo luogo sentire ammirazione per lui, ammirazione

e rispetto. Tutto andrebbe bene se avessi Peter perché lo 

ammiro in moltissime cose. E' un ragazzo così bello e gentile!
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La tua Anna.
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