
Peter, avendo udito due forti colpi sul pianerottolo, andò 

sotto e vide che al battente sinistro della porta del magazzino

mancava un pannello. Corse sopra, avvertì la parte valida 

della famiglia e ridiscese cogli altri tre. I ladri stavano 

continuando a rompere la porta, quando essi entrarono nel 

magazzino. Senza pensarci, Van Daan gridò: «Polizia!».

Fuori, alcuni passi frettolosi: i ladri erano fuggiti. Per evitare

che la polizia notasse l'apertura, il pannello fu rimesso a 

posto, ma un calcio di fuori lo fece ricadere per terra. I 

nostri uomini rimasero interdetti di fronte a tanta impudenza, 

Van Daan e Peter si sentivano divenir sanguinari. Van Daan 

battè forte per terra con la scure, e tutto tornò quieto. Di 

nuovo cercarono di mettere a posto il pannello. Altra 

interruzione! Una coppia che passava per la strada si fermò e 

attraverso l'apertura proiettò la viva luce di una lampada 

tascabile nel magazzino. «Maledizione !» mormorò uno dei 

nostri, e... da poliziotti si trasformarono in ladri. Risalirono 

piano piano, Peter aprì rapidamente le porte e le finestre 

della cucina e dell'ufficio privato, gettò il telefono per terra e

infine tutti e quattro oltrepassarono la porta segreta.

"Fine della parte prima".

Probabilmente, la coppia colla lampada tascabile doveva avere

avvertito la polizia; era la sera di Pasqua; l'indomani, lunedì 
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di Pasqua, nessuno sarebbe venuto in ufficio, cosicché non si 

poteva far niente fino a martedì mattina. Figurati, due notti e 

un giorno in quest'ansia! Non osavamo far congetture, 

sedevamo nell'oscurità completa perché la signora, la più 

spaventata, aveva svitato del tutto la lampadina, parlavamo 

bisbigliando e a ogni scricchiolio si sentiva: "sst, sst".

Passarono le dieci e mezza, le undici: nessun rumore. Papà e 

Van Daan venivano da noi a turno. Alle undici e un quarto, 

sentimmo dei rumori di sotto. Da noi, si poteva sentire il 

respiro di ognuno, stavamo assolutamente immobili.

Passi nella casa, nell'ufficio privato, in cucina, poi... su per 

la nostra scala. Allora non si sentirono più nemmeno i nostri 

respiri, ma solo il battito dei nostri cuori; passi sulla nostra 

scala, poi armeggii allo scaffale girevole. Questo momento è 

indescrivibile. «Siamo perduti!» dissi io, e ci vidi tutti portati

via dalla Gestapo la notte stessa. Armeggii allo scaffale 

girevole per due volte, poi cadde qualche cosa e i passi si 

allontanarono. Per il momento eravamo salvi.

Un brivido ci percorse tutti; udii che qualcuno, non so chi, 

batteva i denti, ma nessuno disse ancora una parola.

In casa non si udiva più nulla, ma c'era una luce accesa sul 

pianerottolo, proprio davanti allo scaffale. Forse perché lo 

scaffale era misterioso? O la polizia aveva dimenticato la luce
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accesa?

Qualcuno sarebbe tornato a spegnerla? Le lingue si sciolsero: 

non c'era più nessuno in casa, forse soltanto una guardia 

davanti alla porta.

Tre cose facevamo ora: congetture sull'accaduto, tremare di 

paura e andare al gabinetto. I secchi erano in solaio, e non 

poteva servirci che la latta usata da Peter per la carta 

straccia. Cominciò Van Daan, poi andò papà, ma mamma si 

vergognava troppo. Papà ci portò l'arnese in camera, dove ne 

facemmo volentieri uso Margot, la signora e io; infine anche 

mamma si decise. C'era una continua richiesta di carta, per 

fortuna ne avevo in tasca.

La latta puzzava, tutti bisbigliavano ed eravamo stanchi; era 

mezzanotte. «Sdraiati per terra e dormi.» A Margot e a me 

furono dati un guanciale e una coperta per uno; Margot si 

distese presso l'armadio delle provviste e io fra le gambe 

della tavola. Per terra non sentivo tanto il puzzo, ma la 

signora andò a prendere adagio adagio un po' di cloro e 

ricopri con un telo il vaso come seconda difesa.

Discorsi, mormorii, paura, fetore, ventosità, e sempre 

qualcuno sul vaso: provati a dormire! Tuttavia alle due e 

mezza ero talmente stanca che fino alle tre e mezza non 

sentii più nulla. Mi svegliai quando la signora mi appoggiò la 
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testa su di un piede.

«Per piacere, datemi qualche cosa da mettermi addosso!» 

dissi. Me ne diedero, ma non domandarmi che cosa: un paio di

mutande di lana sopra il pigiama, una maglia rossa, una 

gonnella nera, e dei calzettoni frusti. Poi la signora riprese 

posto sulla sedia e suo marito venne a stendersi sui miei 

piedi. Dalle tre e mezza in poi, pensando, tremavo di 

continuo, cosicché Van Daan non poteva dormire. Facevo i 

miei piani per il caso che tornasse la polizia. Avremmo pur 

dovuto dire di esser nascosti: e allora, o erano buoni 

olandesi, e noi eravamo salvi; oppure era gente al servizio dei

tedeschi, e in tal caso avremmo cercato di corromperli.

«Metti via la radio» sospirò la signora. «Sì, nella stufa» 

rispose suo marito «se ci trovano, che trovino pure anche la 

radio!»

«Allora troveranno anche il diario di Anna» aggiunse il 

babbo. «Bruciatelo» propose il più pauroso di tutti.

Questo, e quando la polizia armeggiava allo scaffale, furono i 

momenti più angosciosi per me. «Il mio diario no, il mio 

diario soltanto insieme con me!» Ma il babbo non rispose, per 

fortuna.

Non ha scopo ripetere tutti i discorsi che ancora mi ricordo: si

parlò troppo. Io confortai la signora, che aveva tanta paura. 

PAGINA 350
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



Parlammo di fughe e di interrogatori della Gestapo, 

dell'opportunità o meno di far uso del telefono, della 

necessità d'aver coraggio.

«Ora dobbiamo comportarci da soldati, signora. Se è finita, 

ebbene, saremo caduti per la Regina e la Patria, per la libertà,

la verità e la giustizia, come dice sempre radio Orange. La 

sola cosa che mi atterrisce è che trascineremo anche gli altri 

nella sventura.»

Dopo un'ora il signor Van Daan cambiò di posto con sua 

moglie, e il babbo venne presso di me. Gli uomini fumavano 

senza interruzione, di quando in quando si udiva un profondo 

sospiro, poi qualcuno faceva i suoi bisogni e poi si 

ricominciava tutto da capo.

Le quattro, le cinque, le cinque e mezza. Mi alzai per andare 

a tener compagnia a Peter che faceva la guardia davanti alla 

finestra della sua stanza; eravamo tanto vicini che sentivamo 

il tremito dei nostri corpi; non dicevamo che una parola ogni 

tanto e stavamo attentamente in ascolto. Nella stanza accanto

tolsero l'oscuramento. Alle sette decisero di telefonare a 

Koophuis e far venire qualcuno. Misero per iscritto quello che 

avrebbero detto a Koophuis. Il rischio che la guardia alla 

porta o in magazzino udisse la telefonata era grande, ma 

anche maggiore era il pericolo che tornasse la polizia.
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I punti da segnalare erano i seguenti:

I ladri hanno scassinato la porta: la polizia è stata in casa, 

fino alla porta girevole, non oltre.

Evidentemente disturbati, gli scassinatori hanno forzato la 

porta del magazzino e sono fuggiti per il giardino.

L'entrata principale è sprangata; Kraler deve dunque essere 

uscito dalla seconda porta. Le macchine da scrivere e le 

calcolatrici sono al sicuro nell'armadio nero dell'ufficio 

privato.

Cercare di avvisare Henk che vada a ritirare la chiave da Elli, 

e poi venga a vedere in ufficio; pretesto, dar da mangiare al 

gatto.

Tutto andò secondo i nostri desideri. Koophuis fu chiamato al 

telefono, le macchine da scrivere, che erano sopra da noi, 

furono ficcate nell'armadio. Poi ci sedemmo attorno al tavolo 

aspettando Henk o la polizia.

Peter s'era addormentato, Van Daan ed io eravamo sdraiati 

per terra, quando udimmo un forte rumore di passi: Mi alzai 

adagio: «E' Henk».

«No, no, è la polizia» disse qualcun altro.

Bussarono alla nostra porta, Miep fischiò. La signora Van 

Daan non ne poteva più; pallida come un cencio si abbandonò 

sulla sedia, e se la tensione fosse durata un minuto di più 
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sarebbe certamente svenuta.

Quando Henk e Miep entrarono, la nostra camera offriva un 

magnifico spettacolo, soltanto il tavolo avrebbe meritato una 

fotografia. Un numero di "Cinema E Theater", sporco di 

marmellata e di un rimedio contro la diarrea, era aperto a una

pagina con figure di danzatrici; due barattoli di marmellata, 

pezzi di pane, uno specchio, un pettine, zolfanelli, cenere, 

sigarette, tabacco, portacenere, libri, un paio di mutande, una 

lampada tascabile, carta igienica, eccetera eccetera giacevano

alla rinfusa sul tavolo.

Henk e Miep furono accolti con lacrime di gioia. Henk chiuse 

la falla della porta con un'assicella di legno e tornò subito via

per informare la polizia dello scasso. Miep aveva trovato 

sotto la porta del magazzino un biglietto della guardia 

notturna Slagter, che si era accorta dell'apertura nella porta 

e aveva avvertito la polizia; bisognava dunque che Henk 

cercasse anche costui.

Avevamo ora a nostra disposizione una mezz'oretta per 

ripulirci. Non ho mai visto tanti cambiamenti in mezz'ora.

Margot e io mettemmo in ordine i letti al piano di sotto, 

andammo al gabinetto, ci pulimmo i denti, ci lavammo e ci 

pettinammo. Poi riordinai ancora un poco la camera e risalii 

sopra. Il tavolo era già sgomberato; mettemmo in caldo il tè, 

PAGINA 353
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



il caffè e il latte e preparammo la tavola per la colazione; 

papà e Peter portarono via il vaso e lo ripulirono con acqua 

calda e cloro.

Alle undici ci sedemmo attorno alla tavola con Henk, che era 

ritornato, e adagio adagio ci rinfrancammo. Ecco il racconto 

di Henk:

A casa di Slagter, che stava dormendo, la moglie raccontò che

suo marito nel fare il suo consueto giro lungo i canali aveva 

scoperto l'apertura nella nostra porta; era andato a cercare 

un altro agente e insieme avevano ispezionato lo stabile. 

Sarebbe venuto martedì da Kraler a riferire. All'ufficio di 

polizia non sapevano ancora nulla dell'effrazione, ma ne 

avevano preso nota per venire anch'essi martedì a 

controllare. Al ritorno, Henk passò davanti al nostro 

verduriere sull'angolo e gli raccontò che da noi c'erano stati i

ladri. «Lo so» disse costui «ieri sera passavo con mia moglie 

davanti alla vostra casa e vidi un buco nella porta. Mia moglie

voleva entrare, ma io guardai dentro colla lampadina e i ladri 

scapparono via. Per maggior sicurezza non ho telefonato alla 

polizia, pensando che nel caso vostro fosse meglio star zitti. 

Non so nulla, ma m'immagino tante cose.»

Henk lo ringraziò e se ne andò. Colui sospetta certamente che

noi siamo qui, perché porta sempre le patate verso 
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mezzogiorno. Che bravo!

Quando Henk se ne fu andato e noi avemmo lavati i piatti, era

l'una. Tutti e otto andammo a dormire. Alle due e tre quarti 

mi svegliai e vidi che Dussel era già sparito. Ancora tutta 

insonnolita andai in camera da bagno e vi incontrai Peter, che 

era appena disceso da sopra. Ci demmo appuntamento in 

ufficio.

Mi lavai e scesi. «Ti fidi ancora ad andare in solaio?» 

domandò. Io dissi di sì, presi i miei cuscini e salimmo in 

solaio. Il tempo era splendido e subito urlarono le sirene. Ci 

fermammo dove eravamo. Peter mi mise il braccio sulla spalla,

io misi il mio sulla sua e rimanemmo così, avvinti, ad 

aspettare tranquillamente, finché alle quattro Margot venne a 

chiamarci per il caffè.

Mangiammo il nostro pane, bevemmo limonata, scherzammo un

poco, come prima, e tutto riprese il suo corso usuale.

La sera ringraziai Peter, perché era stato il più coraggioso di 

tutti.

Nessuno di noi si era mai trovato in un pericolo tanto grave 

come quella notte. Dio ci aveva protetti; pensa, la polizia 

davanti allo scaffale, la luce accesa, e nessuno si accorge che

ci siamo noi.

Se verrà l'invasione colle bombe e il resto, ognuno cercherà di
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trarsi d'impiccio per conto suo, ma qui avevamo paura anche 

per i nostri buoni e innocenti protettori. "Siamo salvi, 

salvateci ancora!" E' tutto quello che possiamo dire.

Questa storia ha prodotto alcuni cambiamenti nella nostra 

vita. D'ora innanzi il signor Dussel non passerà più la sera 

nell'ufficio di Kraler, ma in camera da bagno. Alle otto e 

mezza e alle nove e mezza Peter andrà a controllare la casa; 

la finestra di Peter non rimarrà più aperta di notte. Al 

gabinetto, dopo le nove e mezza, non si potrà più tirar 

l'acqua.

Questa sera verrà un falegname a rafforzare la porta del 

magazzino.

Adesso nell'alloggio segreto non si fa che discutere. Kraler ci 

ha rimproverato la nostra imprudenza. Anche Henk dice che in

un caso simile non dovremmo mai scendere sotto. Dobbiamo 

ricordarci che siamo dei clandestini, che siamo ebrei 

incatenati, incatenati in un determinato posto, senza diritti ma

con mille doveri. Noi ebrei non possiamo far valere i nostri 

sentimenti, dobbiamo esser forti e coraggiosi, dobbiamo 

addossarci tutte le scomodità e non mormorare, dobbiamo fare

ciò che possiamo e fidare in Dio. Questa maledetta guerra 

dovrà pur finire, e allora saremo di nuovo uomini, e non 

soltanto ebrei.
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Chi ci ha imposto questo? Chi ha fatto di noi ebrei un popolo 

distinto da tutti gli altri? Chi ci ha fatto tanto soffrire finora?

E' stato Iddio che ci ha fatti così, ma sarà anche Iddio che ci 

eleverà. Se, nonostante tutte queste nostre sofferenze, alla 

fine restano ancor sempre degli ebrei, vuol dire che un giorno 

gli ebrei, anziché essere proscritti, serviranno di esempio. 

Chissà che non debba ancora essere la nostra fede, quella che 

insegnerà il bene al mondo e ai popoli, e che per questo, per 

questo soltanto occorra che noi soffriamo. Non potremo mai 

diventare soltanto olandesi, soltanto inglesi, o cittadini di 

qualunque altro paese, ma rimarremo sempre anche ebrei e 

vogliamo rimanere ebrei.

Coraggio! Rimaniamo consci del nostro compito e non 

mormoriamo; la salvezza verrà, Dio non ha mai abbandonato il

nostro popolo. Gli Ebrei sono sopravvissuti attraverso tutti i 

secoli, gli Ebrei hanno dovuto soffrire per tutti i secoli, ma ciò

li ha anche resi più forti; i deboli cadono, ma i forti 

sopravviveranno e non periranno mai!

In quella notte sapevo di dover morire, aspettavo la polizia, 

ero pronta, pronta come i soldati sul campo di battaglia. Mi 

sarei volentieri sacrificata per la patria; ma ora che sono 

salva, il mio primo desiderio è di diventare olandese, dopo la 

guerra.
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Amo gli olandesi, amo questo paese, amo questa lingua, e 

voglio lavorare qui. E anche se dovessi scrivere alla Regina, 

non desisterò prima di aver raggiunto il mio scopo.

Mi rendo sempre più indipendente dai miei genitori; giovane 

come sono, affronto la vita con maggior coraggio di mamma, e

ho più di lei radicato il senso della giustizia. So quello che 

voglio, ho uno scopo, un'opinione, una fede e un amore. 

Lasciatemi esser me stessa e sarò contenta. So di essere una 

donna, una donna con forza interiore e molto coraggio.

Se Dio mi concederà di vivere, arriverò dove mia madre non è 

mai arrivata, non resterò una donna insignificante e lavorerò 

nel mondo e per gli uomini.

E ora so che per prima cosa occorrono coraggio e giocondità.

La tua Anna.
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Venerdì, 14 aprile 1944.

Cara Kitty, l'atmosfera qui è ancora molto tesa. Pim è in 

ebollizione, la signora è a letto raffreddata e strombetta, suo 

marito è verde perché non ha da fumare, Dussel, che ha 

sacrificato molto dei suoi comodi, non fa che osservazioni, 

eccetera eccetera.

D'altronde, è innegabile che in questo momento non abbiamo 

fortuna. Il cesso perde acqua e il rubinetto è guasto, ma 

grazie alle nostre numerose relazioni sia l'uno che l'altro 

saranno presto riparati.

Talvolta sono sentimentale, lo so, ma sovente qui c'è davvero 

ragione di esserlo. Quando Peter e io stiamo seduti sopra una 

dura cassa di legno, fra il ciarpame polveroso, ciascuno col 

braccio attorno alla spalla dell'altro, lui con un mio ricciolo in

mano; quando fuori gorgheggiano gli uccelli, quando vedi 

rinverdire gli alberi, e il sole ti invita ad uscire, e il cielo è 

così azzurro, oh, allora, allora ho tanti desideri!

Non si vedono che facce scontente e arcigne, non si odono che

sospiri e lagni repressi, sembra veramente che all'improvviso 

tutto si sia messo ad andare spaventosamente male. Davvero, 

se le cose vanno male, dipende da noi.

Qui nell'alloggio segreto non c'è nessuno che dia il buon 

esempio; ognuno deve badare a dominare i suoi nervi.
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«Fosse soltanto finita» si sente dire ogni giorno.

Il mio lavoro, la mia speranza, il mio amore, il mio coraggio; 

tutto ciò mi solleva e mi mantiene buona.

Kitty, credo davvero d'essere un po' tocca oggi, e non so 

perché. Qui c'è una grande confusione, non si scorge alcun 

nesso e dubito seriamente che, in seguito, a qualcuno possano 

interessare le mie elucubrazioni.

"Gli sfoghi di una brutta anatroccola", ecco il titolo futuro di 

tutte queste sciocchezze. Certamente i signori Bolkenstein o 

Gerbrandy non ricaveranno molto dal mio diario.

La tua Anna.

Domenica mattina, poco prima delle 11, 16 aprile 1944.

Carissima Kitty, ricordati la data di ieri, perché è molto 

importante nella mia vita. Non è importante per ogni ragazza 

aver ricevuto il primo bacio? Ebbene, lo è anche per me. Il 

bacio di Bram sulla mia guancia destra non conta, e neppure 

quello di Walker sulla mia mano destra.

Ora ti racconterò come sono giunta a quel bacio.

Ieri sera alle otto sedevo con Peter sul suo divano quando 

d'improvviso egli mi passò un braccio attorno.

«Spostiamoci un poco: dissi io «se no picchio la testa contro 

l'armadio.» Si spostò, fin quasi nell'angolo, io passai il mio 

braccio sotto il suo appoggiandoglielo sul dorso ed egli quasi 
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mi sepolse appendendo il suo braccio sulla mia spalla.

Ci eravamo già seduti in questa modo altre volte, ma mai così 

vicini come ieri sera. Mi serrò forte a sé, il mio seno sinistro 

contro il suo petto; il mio cuore batteva sempre più in fretta 

ma non era ancora finita. Non rimase tranquillo finché il mio 

capo non fu appoggiato sulla sua spalla e il suo capo sul mio. 

Dopo circa cinque minuti mi drizzai un poco, ma egli mi 

riprese subito il capo fra le mani e lo strinse a sé. Oh, era 

così bello, non potevo neppure parlare, tanto grande era la 

mia gioia. Mi accarezzò un po' da maldestro, la guancia e il 

braccio, giocherellò coi mie riccioli, e i nostri capi rimasero 

l'un contro l'altro per quasi tutto quel tempo. Non ti posso 

esprimere la sensazione che mi pervase Kitty, ero tanto felice 

ed egli pure, credo.

Alle otto e mezza ci alzammo. Peter si mise le scarpe da 

ginnastica per non far rumore nel suo giro per la casa, e io lo 

stetti a guardare. Come avvenne non lo so, ma prima che 

scendessimo egli mi diede un bacio sui capelli, fra la guancia 

e l'orecchio. Corsi sotto senza voltarmi. Sono piena di 

speranza per oggi.

La tua Anna.
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