
Domenica, 19 marzo 1944.

Cara Kitty, ieri è stata una giornata molto importante per me. 

Avevo deciso di aprirmi finalmente con Peter. Poco prima di 

andare a tavola gli mormorai: «Farai stenografia questa sera, 

Peter?». «No» rispose «Ti vorrei ugualmente parlare, più 

tardi.»

Egli accondiscese. Dopo la lavatura dei piatti, per salvare le 

apparenze rimasi un po' vicino alla finestra nella camera dei 

suoi genitori, ma poco dopo mi recai da Peter. Egli stava in 

piedi alla sinistra della finestra aperta, io andai a pormi alla 

destra e conversammo. Era molto più facile parlare presso la 

finestra aperta in quella relativa oscurità che in piena luce, e 

credo che Peter fosse dello stesso avviso.

Ci raccontammo tante cose, tante che non saprei neppur 

ripeterle, ma fu assai bello; la più bella sera che io abbia mai 

passato nell'alloggio segreto. Posso tuttavia accennarti in 

breve ai diversi argomenti. Prima parlammo dei litigi, di 

fronte ai quali io ora avevo assunto tutt'un altro 

atteggiamento, poi del nostro scostarci dai genitori.

Parlai a Peter di mamma e di papà, di Margot e di me stessa.

A un dato momento egli domandò: «Voialtri avete l'abitudine 

di darvi la buona notte con un bacio, non è vero?».

«Uno solo? Molti, e voi no?»
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«No, io non ho quasi mai baciato nessuno.»

«Nemmeno per il tuo compleanno?»

«Allora sì.»

Parlammo della nostra mancanza di confidenza con i nostri 

genitori, e come i suoi avrebbero ben desiderato godere la 

sua, ma era stato lui a non volerla concedere. Ci 

raccontammo che io sfogavo il mio corruccio a letto 

piangendo, e lui andava ad imprecare in soffitta; che Margot e

io ci conoscevamo bene da poco tempo e tuttavia non ci 

diciamo tutto, perché stiamo sempre insieme. Parlammo di 

tutto; oh, Peter è davvero come me lo immaginavo!

Poi il discorso cadde sul 1942. Come eravamo diversi! 

Nessuno dei due si riconosce più in quello di allora.

Ricordammo che qui, al principio, non ci potevamo sopportare.

Egli mi trovava faccendiera e molesta e io in lui non trovavo 

proprio nulla, non capivo perché non mi corteggiava; ma ora 

sono felice. Menzionò anche la sua tendenza a isolarsi, e io 

gli dissi che fra il mio chiasso e il suo silenzio non c'è tanta 

differenza, che anch'io amo la quiete e non ho nulla per me 

sola, salvo il mio diario. Si dichiarò felice che i miei genitori 

abbiano figli e io dissi che sono felice di averlo qui, che ora 

comprendo la sua riservatezza e il suo contegno di fronte ai 

suoi genitori e lo aiuterei tanto volentieri. «Mi aiuti già 
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sempre» disse. «E come?» domandai tutta stupita. «Colla tua

gaiezza !» Fu la cosa più bella che egli mi abbia detto. Che 

gioia! Credo che abbia cominciato a volermi bene, ma da buon 

compagno, e per ora mi basta. Non ho più parole tanto sono 

grata e felice, e tu mi devi scusare, Kitty, se il mio stile oggi 

è piuttosto scadente.

Ho scritto quello che mi veniva in mente. Ora ho la 

sensazione che Peter e io siamo partecipi di un segreto. 

Quando mi guarda con quegli occhi e quel sorriso arguto, è 

come se una luce si accendesse entro di me. Spero che duri 

così, e che potremo ancora passare tante piacevoli ore 

insieme.

La tua Anna grata e felice.
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Lunedì, 20 marzo 1944.

Cara Kitty, stamane Peter mi domandò se non potevo andarlo 

a trovare un po' più spesso la sera, e disse che non lo 

disturbavo affatto, che in camera sua come c'era posto per 

uno c'era posto per due. Gli feci osservare che non potevo 

venire tutte le sere, che i miei non lo trovavano conveniente, 

ma lui ribatté che non mi dovevo preoccupare di questo. Gli 

promisi allora di venire il sabato sera, e lo pregai di 

avvertirmi se ci fosse stata la luna. «Allora andremo sotto ad

ammirare la luna» rispose.

Frattanto un'ombra è caduta sulla mia felicità. Già da un 

pezzo pensavo che anche Margot avesse simpatia per Peter.

Fino a che punto gli voglia bene non lo so, ma ne sono molto 

seccata. Ogni volta che m'incontro con Peter debbo darle un 

grande dolore, e il bello è che riesce a dissimularlo 

perfettamente.

So che io mi dispererei per la gelosia, ma Margot dice soltanto

che non occorre che io abbia pietà di lei.

«Dev'essere spiacevole per te far la parte del terzo 

incomodo» aggiunsi io. «Ci sono abituata» rispose con 

amarezza.

A Peter non oso raccontarlo, forse gliene parlerò dopo, per 

ora abbiamo ancora tante cose da dirci.
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Ieri sera mamma mi ha dato uno scappellotto, che ho ben 

meritato. Nella mia indifferenza verso di lei non posso andare

troppo oltre. Bisogna dunque che provi di nuovo, nonostante 

tutto, a essere cortese e a tenere per me le mie osservazioni.

Anche Pim non è più così cordiale. Cerca di trattarmi meno da

bambina ma allora diventa troppo freddo. Vedremo che 

succederà.

Per ora basta, non posso fare altro che guardare Peter e ho 

l'animo colmo!

La tua Anna Una prova della bontà di Margot; questa lettera 

che ho ricevuto oggi, 20 marzo 1944:

"Anna, quando ieri ti ho detto di non essere gelosa di te, ero 

sincera solo a metà. Il fatto è questo, che io non sono gelosa 

né di te né di Peter. Mi dispiace solamente di non avere 

ancora trovato, io, nessuno a cui confidare i miei pensieri e i 

miei sentimenti; e certamente per ora non lo troverò. Ciò non 

significa che io invidi voi due perché siete divenuti amici. Vi 

mancano già troppe cose, qui, che per tutti gli altri sono fuori

discussione.

D'altra parte sono sicura che con Peter non sarei mai andata 

troppo avanti, perché sento che avrei bisogno di trovarmi su di

un piede d'intimità con colui che dovesse diventare mio 

amico. Dovrei avere la sensazione che egli mi comprenda, 
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anche senza che io gli dica molto. Ma allora dovrebbe essere 

una persona a cui io riconosca una superiorità spirituale su di 

me, e questo non è certamente il caso di Peter. Fra voi due 

invece posso benissimo pensare che sia Peter ad avere la 

posizione preminente.

Non ti devi dunque affatto rimproverare di avermi tolto 

qualche cosa o di fare qualche cosa che spetterebbe a me; non

sarebbe vero. Tu e Peter non avete che da guadagnare, 

frequentandovi."

Ed ecco la mia risposta:

"Cara Margot, la tua lettera è molto cara, ma non mi ha messo

tranquilla.

Per ora fra Peter e me non c'è affatto quella completa 

intimità che tu immagini, ma presso una finestra aperta e al 

buio ci si dicono più cose che in pieno sole. E i propri 

sentimenti si confidano meglio mormorandoli che 

strombazzandoli.

Credo che tu senta per Peter una specie di affetto fraterno e 

che tu sia ben disposta ad aiutarlo, almeno quanto lo sono io. 

Forse lo potrai anche fare, sebbene ciò non significhi 

quell'intimità che intendiamo noi. Penso infatti che l'intimità 

e la confidenza debbono essere reciproche, e credo pure che 

questa sia la ragione per cui fra il babbo e me sono rimaste 
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incomplete.

E ora smettiamola e non parliamone più; se vuoi sapere altro, 

ti prego di chiedermelo per iscritto, perché riesco a 

esprimermi molto meglio così che a voce.

Tu non sai quanto io ti ammiri; vorrei soltanto avere io un po'

della bontà tua e del babbo, perché in questo non v'è molta 

differenza fra voi due."

La tua Anna.
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Mercoledì, 22 marzo 1944.

Cara Kitty, ieri sera ho ancora ricevuto questa lettera da 

Margot:

"Carissima Anna, dopo la tua lettera di ieri ho la sgradevole 

impressione che tu provi dei rimorsi di coscienza quando vai a

lavorare o a parlare con Peter; ma non ce n'è motivo. Nel mio

intimo sento che qualcuno avrà diritto un giorno alla mia 

confidenza, ma per ora non tollererei Peter a quel posto.

E' proprio così come tu scrivi: io considero Peter una specie 

di fratello, ma un fratello minore; è come se avessimo emesso 

delle antenne l'uno verso l'altro cercando un contatto 

affettuoso e fraterno fra i nostri sentimenti, che forse si 

stabilirà più tardi e forse mai; finora siamo ben lungi da ciò.

Non occorre dunque che tu abbia alcuna pietà di me. Goditi 

quanto più puoi la compagnia che ti sei trovata."

Intanto qui la vita è sempre più bella. Credo, Kitty, che 

questo nostro rifugio sarà forse il teatro di un vero e grande 

amore. Non penso affatto a sposarlo, sai, non so come 

diventerà, lui, col passare degli anni. Non so nemmeno se ci 

ameremo tanto da desiderare di sposarci. Che anche Peter mi 

voglia bene, ne ho ormai la certezza; come, non lo so.

Non sono ancora riuscita a scoprire se egli desidera soltanto 

un buon compagno o se io lo attraggo come ragazza, o come 
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una sorella.

Quando disse che gli sono sempre di aiuto nei litigi fra i suoi 

genitori, mi riempì di gioia, come se avessi fatto un primo 

passo nella conquista della sua amicizia.

Ieri gli domandai che cosa farebbe se qui ci fossero una 

dozzina di Anne e andassero sempre da lui. Mi rispose: «Se 

fossero tutte come te non sarebbe un gran male!». E' 

straordinariamente cortese nell'accogliermi, e credo davvero 

che gli faccia piacere vedermi. Intanto studia il francese 

assiduamente, anche a letto, fino alle dieci e un quarto. Oh, 

se penso a quel sabato sera, alle nostre parole, al nostro 

stato d'animo, per la prima volta sono soddisfatta di me; 

intendo dire che, contrariamente al mio solito, ripeterei 

esattamente le stesse cose senza cambiar nulla.

E' tanto bello, sia quando ride che quando guarda quietamente

innanzi a sé, è tanto caro e buono. Credo che ciò che più lo 

ha sorpreso sia stato l'accorgersi che non sono affatto l'Anna 

superficiale che appare agli altri, ma una creatura sognante 

quanto lui e alle prese con le sue stesse difficoltà.

La tua Anna.

Risposta:

"Cara Margot, credo che la cosa migliore sia di stare a vedere

ciò che accade. Una decisione nei rapporti fra Peter e me non
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può più tardare; o continueremo come prima o cambieremo. 

Come andrà non lo so, in questa faccenda non vedo più in là 

del mio naso. Ma una cosa farò di certo; se Peter e io 

stringeremo amicizia, gli dirò che anche tu gli vuoi molto bene

e che sei pronta ad aiutarlo in caso di bisogno. Non sarà 

quello che tu vuoi, ma non me ne importa nulla. Non so che 

cosa Peter pensi di te, ma glielo chiederò.

Non c'è niente di male, anzi! Vieni pure in solaio o dovunque 

noi siamo, non ci disturbi affatto perché, credo, noi due 

abbiamo tacitamente convenuto di parlarci soltanto la sera 

quando è buio.

Fatti animo, come faccio io, quantunque non sia sempre facile.

Verrà il momento anche per te, più presto che tu non creda."

La tua Anna.
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Giovedì, 23 marzo 1944.

Cara Kitty, qui si va un po' meglio. I nostri fornitori di 

tagliandi sono stati scarcerati, per fortuna!

Miep è ritornata qui da ieri. Elli sta meglio, sebbene la tosse 

continui. Koophuis dovrà restare ancora molto tempo a casa.

Ieri è precipitato qui un aeroplano, l'equipaggio si è lanciato 

per tempo col paracadute. L'apparecchio cadde su di una 

scuola dove non c'erano bambini. Un piccolo incendio e un 

paio di morti sono il bilancio dell'incidente. I tedeschi hanno 

sparato spaventosamente sugli aviatori che scendevano. Gli 

spettatori olandesi fremevano d'indignazione per tanta viltà. 

Noi, ossia le donne, ci spaventammo enormemente; io trovo 

abominevoli questi spari.

Vado sovente di sopra e nella camera di Peter respiro l'aria 

fresca della sera. Mi piace sedermi sopra una sedia presso di 

lui e guardare fuori.

Van Daan e Dussel fanno gli sciocchi quando mi vedono 

scomparire nella sua camera. «La seconda patria di Anna»

dice uno, oppure: «E' lecito che dei giovanotti ricevano la 

visita di ragazze la sera al buio?». Peter dimostra una 

sorprendente presenza di spirito di fronte a simili osservazioni

che vorrebbero essere spiritose.

Mia madre non è meno curiosa e si informerebbe volentieri 
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dell'argomento dei nostri colloqui, se non temesse di sentirsi 

opporre un rifiuto. Peter dice che gli adulti non sentono che 

invidia, perché siamo giovani e non ci curiamo molto della 

loro odiosità. Talvolta viene sotto a prendermi, ma nonostante

tutte le misure precauzionali diventa rosso come il fuoco e 

non sa più spiccicare parola. Io sono lietissima di non 

arrossire mai; mi sembra una sensazione estremamente 

sgradevole.

Il babbo dice sempre che sono una smorfiosa; non è vero, sono

solamente un po' vanitosa. Non ho mai udito molta gente che 

mi trovi bella d'aspetto, salvo un compagno di scuola, che 

diceva che sono tanto carina quando rido. Ieri però ricevetti 

un sincero complimento da Peter; fu tanto gentile che voglio 

riferire con precisione il nostro colloquio.

Peter diceva sovente: «Ridi!». Ciò mi sorprendeva e gli 

domandai: «Perché devo sempre ridere?».

«Perché è carino: ti vengono le fossette nelle guance; 

com'è?»

«Sono nata così. Ne ho anche sul mento. E' l'unico segno di 

bellezza che io possegga.»

«Non mi pare, io ti trovo bella.»

«Non è vero.»

«Se lo dico io ci puoi credere!»
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Allora dissi la stessa cosa di lui.

Mi tocca udirne di tutti i colori sulla nostra improvvisa 

amicizia. A noi non importano molto le chiacchiere dei vecchi:

le loro osservazioni sono così stupide! Hanno forse 

dimenticato la loro gioventù? Pare di sì: ci prendono sempre 

sul serio quando facciamo uno scherzo e ridono di noi quando 

siamo seri.

La tua Anna.
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Lunedì, 27 marzo 1944.

Cara Kitty, nella storia della nostra clandestinità la politica 

occupa una grande parte, ma siccome l'argomento 

personalmente non mi interessa molto, l'ho troppo trascurato.

Perciò oggi dedicherò alla politica un'intera lettera.

Che esistano moltissime diverse opinioni a questo proposito è 

ovvio, che in tempo di guerra se ne parli molto è ancora più 

logico, ma... che se ne tragga pretesto per tanti litigi è 

semplicemente stupido.

Scommettano, ridano, imprechino, brontolino pure, facciano 

pure tutto quello che vogliono, purché si friggano nel loro 

grasso; ma non litighino, perché ciò ha di regola meno 

piacevoli conseguenze.

Quelli che vengono da fuori portano molte notizie false; la 

nostra radio invece finora non ha mai mentito. Henk, Miep, 

Koophuis, Elli e Kraler vanno soggetti a molte oscillazioni 

quanto a umore politico, Henk meno degli altri.

Qui nell'alloggio segreto, per ciò che riguarda la politica, 

l'umore è sempre il medesimo. Nelle innumerevoli discussioni 

sull'invasione, i bombardamenti aerei, i discorsi eccetera 

eccetera, si odono anche innumerevoli esclamazioni come:

«Impossibile! "um Gottes Willen"!, se cominciano soltanto 

adesso, dove andremo a finire?». «Va tutto bene, non 
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potrebbe andare meglio!» Ottimisti e pessimisti, e non 

dimentichiamo i realisti, difendono con instancabile energia le 

loro opinioni e, come suole accadere, ognuno pensa di essere 

il solo ad avere ragione. Una certa signora si indigna per 

l'illimitata fiducia che suo marito ripone negli inglesi, un certo

signore se la prende con sua moglie per le osservazioni 

offensive e sprezzanti che essa si permette di fare nei riguardi

della nazione da lui preferita.

Non si stancano mai. Ho avuto una trovata di effetti 

prodigiosi: sembra di pungere uno con uno spillo per fargli 

fare un salto. Il mio sistema agisce esattamente nello stesso 

modo: si comincia colla politica; una parola, una domanda, 

una frase e tutta la famiglia è in agitazione.

Come se non bastassero il bollettino tedesco e la B.B.C. 

inglese, da qualche tempo si è aggiunta la "Luftlagemeldung", 

il bollettino sulla situazione aerea. Magnifico, a parole, ma 

anche fonte di delusioni. Gli inglesi non smettono di parlare 

della loro aviazione, così come i tedeschi non smettono di dire

bugie. Così la radio sta aperta fin dalla mattina presto e la si 

sente ogni ora, fino alle nove, le dieci, o anche le undici di 

sera.

Questa è la miglior prova che gli adulti sono molto pazienti 

ma duri di comprendonio, fatte le debite eccezioni, si capisce; 
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non voglio offendere nessuno. Dopo una, due emissioni al 

massimo dovremmo averne abbastanza per tutto il giorno. Ma 

quei vecchi balordi... insomma, non ho bisogno di aggiungere 

altro.

Programma per i lavoratori, radio Orange, Frank Phillips o S. 

M. Guglielmina; ciascuno ha il suo turno e trova orecchi 

volonterosi. E se non stanno mangiando o dormendo, si 

siedono alla radio e parlano di mangiare, di dormire o di 

politica.

Uff! che seccatura! faccio una grande fatica a non diventare 

anch'io una vecchia noiosa. Sotto questo punto di vista i 

nostri maggiori non hanno più nulla da temere.

Per darne un chiaro esempio, si presta perfettamente un 

discorso del nostro amato Winston Churchill.

Domenica sera, ore nove. La teiera è sulla tavola, entrano gli 

ospiti. Dussel vicino alla radio a sinistra, il signor Van Daan 

di fronte con Peter al suo fianco, mamma accanto a Van Daan,

la signora alle sue spalle; Pim al tavolo, con Margot e me 

accanto a lui. Mi accorgo che non sono stata molto chiara nel 

descrivere come siamo disposti. I signori trattengono il fiato, 

gli occhi di Peter si chiudono nello sforzo di ascoltare; 

mamma, in una lunga vestaglia scura, e la signora tremano al 

passaggio degli aeroplani che, incuranti del discorso, 
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proseguono allegramente verso Essen; papà sorseggia il suo 

tè, Margot e io siamo fraternamente unite da Mouschi che, 

addormentato, ci ha requisito un ginocchio per ciascuna. 

Margot ha i capelli in piega, io indosso un pigiama troppo 

piccolo, stretto e corto.

Tutto sembra intimo, cordiale, pacifico, e per il momento così 

è, infatti; però io attendo con sgomento le conseguenze del 

discorso. Non riescono ad aspettarne la fine, e pestano i piedi

per l'impazienza di discuterlo; poi si punzecchiano a vicenda 

finché la discussione trascende in discordia e baruffa.

La tua Anna.
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Martedì, 28 marzo 1944.

Cara Kitty, potrei ancora scrivere molto di più sulla politica, 

ma oggi ho di nuovo una quantità di altre cose da raccontarti.

Primo:

la mamma mi ha proibito di andare troppo sovente di sopra, 

perché secondo lei la signora Van Daan è gelosa.

Secondo: Peter ha invitato Margot a salire pure lei, non so se 

per cortesia o perché ci tenga veramente. Terzo: ho 

domandato a papà se crede che io debba tenere in 

considerazione la gelosia della signora, ed egli mi ha risposto 

di no.

E adesso? Mamma è stizzita, forse e gelosa anche lei. Il babbo

non rimprovera a Peter e a me le ore che passiamo insieme, e 

non gli spiace che andiamo tanto d'accordo. Anche Margot è 

affezionata a Peter, ma sa perfettamente che in tre non si 

possono fare i discorsi che si fanno in due.
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