
Venerdì, 5 maggio 1944.

Cara Kitty, il babbo è scontento di me: pensa che dopo il 

nostro colloquio di domenica non dovrei più andare sopra ogni

sera.

Non vuole questi sbaciucchiamenti, questa "Knutseherei", come

dice lui in tedesco. E' una parola che non posso sentire; è già

stato tanto fastidioso parlarne, perché mi vuole infastidire 

ancora di più? Oggi gli parlerò. Margot mi ha dato dei buoni 

consigli; ecco press'a poco che cosa gli dirò:

"Credo, babbo, che tu aspetti una spiegazione da me; te la 

darò. Ti ho deluso, avresti atteso da me una maggiore 

riserbatezza, vorresti certamente che io mi comportassi come 

si conviene a una fanciulla di quattordici anni.

"Da quando siamo qui, dal luglio 1942, fino a un paio di 

settimane fa, non ho avuto affatto una vita facile. Se tu 

sapessi quanto ho pianto la sera, quanto ero infelice, quanto 

mi sentivo sola, capiresti che io desideri andare sopra!

"Non devi credere che io mi sia messa da un giorno all'altro a

fare la parte della ragazza indipendente che può vivere senza 

sua madre e senza l'appoggio di chicchessia; per divenire 

indipendente come sono ora ho invece molto lottato e versato 

molte lacrime. Puoi ridere e non credermi, non me ne importa;

so di essere sola e non mi sento per nulla responsabile di 
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fronte a voi. Te l'ho raccontato soltanto perché altrimenti mi 

avresti giudicato un'ipocrita, ma delle mie azioni non sono 

responsabile che di fronte a me stessa.

"Quando ero in difficoltà, voi tutti, e anche tu, avete chiuso 

gli occhi e turate le orecchie; non mi avete aiutata, anzi, non 

ho udito che rimproveri perché ero troppo chiassosa. Ero 

chiassosa soltanto per non essere sempre triste, ero arrogante

per non udire sempre la voce interiore. Ho fatto la commedia 

per un anno e mezzo, giorno per giorno, non mi sono lagnata, 

non ho mai smesso di rappresentare la mia parte. Ora la lotta 

è finita. Ho vinto! Sono indipendente di corpo e di spirito, 

non ho più bisogno di una madre, la lotta mi ha resa forte.

"E ora che so di avere vinto la battaglia, voglio proseguire la 

mia strada da sola, la strada che giudico giusta. Potete non 

attribuirmi più di quattordici anni, ma le vicissitudini mi hanno

resa più vecchia; non mi dolgo di quello che ho fatto e agirò 

come penso di dovere agire.

"Colle buone, non mi puoi convincere a non andare sopra; o 

me lo proibisci senz'altro, o ti fidi di me in tutto e per tutto. 

Ma allora, lasciami in pace."

La tua Anna.
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Sabato, 6 maggio 1944.

Cara Kitty, ieri prima di pranzo ho messo nella tasca di papà 

una lettera in cui scrivevo ciò che ti ho esposto ieri. Dopo 

averla letta, mi disse Margot, rimase turbato per tutta la sera.

(Io ero sopra a rigovernare.) Povero Pim, potevo ben sapere 

che colpo gli avrebbe inferto quell'epistola! E' tanto sensibile!

Ho subito pregato Peter di non dire né domandare più nulla.

Pim non è più entrato in argomento; me ne parlerà ancora?

Qui va di nuovo discretamente bene. Ciò che ci raccontano dei

prezzi e della gente di fuori è quasi incredibile: mezza libbra 

di tè costa 350 fiorini, una libbra di caffè 80 fiorini, il burro 

35 fiorini per libbra, un uovo 1,45; si pagano 14 fiorini per 

un'oncia di tabacco bulgaro! Tutti trafficano alla borsa nera, 

ogni fattorino ti offre qualche cosa. Il garzone del nostro 

fornaio ci ha procurato della seta da rammendo (0,90 per una

sottile matassina), il lattaio si occupa di farti avere le carte 

annonarie clandestine, un'impresa di pompe funebri fornisce il

formaggio. Tutti i giorni avvengono furti, scassi e assassini, 

gli agenti di polizia e le guardie notturne si comportano 

esattamente come i ladri di mestiere, ognuno vuole avere 

qualche cosa nello stomaco, e siccome gli aumenti di salario 

sono proibiti, la gente deve arrangiarsi. La polizia ha un gran 

da fare a rintracciare bambini: ogni giorno si segnala la 
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sparizione di ragazze di 15, 16, 17 anni e anche più vecchie.

La tua Anna.

Domenica mattina, 7 maggio 1944.

Cara Kitty, ieri nel pomeriggio il babbo e io abbiamo avuto un 

lungo colloquio; ho pianto disperatamente ed egli pure. Sai 

che cosa mi ha detto, Kitty?

"Ho ricevuto molte lettere nella mia vita, ma questa è la 

peggiore di tutte. Tu, Anna, che hai trovato tanto affetto nei 

tuoi genitori, che ti hanno sempre sostenuta e difesa in ogni 

circostanza, tu dici di non sentire alcun obbligo verso di loro?

Tu ti senti trattata male e abbandonata! No, Anna, è un 

grande torto quello che ci hai fatto! Forse non hai inteso dire 

quello, ma così hai scritto; no, Anna, non abbiamo meritato un

simile rimprovero!"

Oh, ho fatto uno sbaglio enorme, è la peggiore azione che io 

abbia commesso nella mia vita. Volevo darmi del tono, colle 

mie lacrime e i miei pianti, e metter su pretese da persona 

adulta, perché egli mi rispettasse. Certamente, ho avuto molti 

dispiaceri, ma accusare quel buon Pim, che tanto ha fatto e 

continua a fare per me, è stata un'infamia.

E' bene che una volta tanto io sia tirata giù dal mio 

irraggiungibile piedistallo, che il mio orgoglio sia un pochino 

schiacciato, perché cominciavo a essere troppo piena di me. 
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Non è detto che ciò che la signorina Anna fa sia sempre ben 

fatto! Chi reca un tal dispiacere, e appositamente, a una 

persona a cui dice di voler bene, è vile, vilissimo!

E soprattutto mi vergogno della maniera con cui il babbo mi ha

perdonato; getterà la lettera nella stufa. E ora è così amabile 

con me come se fosse stato "lui" a trattarmi male. No, Anna, 

comincia col rimetterti a studiare, ché ne hai un bisogno 

enorme, invece di guardare gli altri dall'alto in basso e di 

accusarli!

Ho avuto molti crucci, ma non sono cose che capitano a tutti, 

alla mia età? Ho fatto molto la commediante, ma non me ne 

rendevo conto; mi sentivo sola, ma non ero quasi mai 

disperata. Debbo vergognarmene e me ne vergogno 

profondamente.

Quello che è fatto è fatto, ma si può impedire che si ripeta. 

Voglio cominciare tutto da capo e non mi sarà difficile, ora 

che ho Peter. Col suo appoggio sono certa di riuscirci.

Non sono più sola, egli mi vuol bene, io ne voglio a lui; ho i 

miei libri, le mie novelle e il mio diario, non sono tanto 

brutta, non sono tanto stupida, ho una natura allegra e voglio 

avere un buon carattere.

Sì, Anna, tu hai ben sentito che la tua lettera era troppo dura 

e non rispondente a verità, eppure ne eri ancora fiera!
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Riprenderò a modello mio padre e mi correggerò.

La tua Anna.
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Lunedì, 8 maggio 1944.

Cara Kitty, ti ho mai raccontato niente della nostra famiglia?

Credo di no, perciò comincio adesso. I genitori di mio padre 

erano molto ricchi. Suo padre si era fatto da sé, e sua madre 

proveniva da una famiglia ricca e signorile. Così il babbo nella

sua gioventù condusse una vera vita da figlio di signori: 

ricevimenti ogni settimana, balli, feste, belle ragazze, 

banchetti, un grande appartamento, eccetera eccetera.

Dopo la morte del nonno tutto quel denaro andò perduto a 

causa della guerra mondiale e dell'inflazione. Il babbo ebbe 

dunque una educazione di prim'ordine e dovette ridere molto, 

ieri, a tavola, quando per la prima volta in cinquantacinque 

anni di vita raschiò il fondo della padella.

Anche mamma era di famiglia ricca, e spesso noi ascoltiamo a 

bocca aperta il racconto del fidanzamento con 250 invitati, 

balli e banchetti. Ora non possiamo più dirci ricchi, ma tutte 

le mie speranze sono per il dopoguerra.

Ti assicuro che non mi sento affatto tagliata, come mamma e 

Margot, a una vita così ristretta. Andrei volentieri un anno a 

Parigi e un anno a Londra per imparare le lingue e studiare 

storia dell'arte. Confrontami a Margot, che vuole andare a 

fare la levatrice in Palestina! La mia immaginazione è ancor 

sempre piena di bei vestiti e di gente interessante.
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Voglio vedere un po' di mondo e farne esperienza, te l'ho già 

detto ripetutamente. E a questo intento un po' di denaro non 

guasta.

Miep ci raccontò stamane di una festa di fidanzamento a cui 

ha partecipato. T fidanzati appartengono entrambi a famiglie 

facoltose e quindi c'era molto lusso. Miep ci fece venire 

l'acquolina in bocca descrivendoci il pranzo: minestra di 

legumi con pallottoline di carne, formaggio, panini, "hors 

d'oeuvre" con uova e "roastbeef", torta moscovita, vino e 

sigarette, il tutto a volontà (borsa nera!).

Miep ha bevuto dieci bicchierini; non c'è male, per 

un'antialcoolista! Se Miep ne ha presi tanti, quanti sarà 

riuscito a trangugiarne il suo sposo? Naturalmente tutti gli 

invitati erano un po' brilli. C'erano due agenti di polizia che 

fecero fotografie ai fidanzati. Si direbbe che Miep non ci 

dimentichi mai, perché prese subito nome e indirizzo di 

costoro, per il caso che succedesse qualche cosa e ci fosse 

bisogno di buoni olandesi. Ci siamo proprio sentiti venire 

l'acquolina in bocca, noi che a colazione non abbiamo altro 

che due cucchiai di pappa d'avena e ci torciamo dalla fame, 

noi che tutti i giorni non mangiamo altro che spinaci mezzo 

crudi (per le vitamine), e patate guaste, che nei nostri 

stomachi vuoti non ficchiamo che insalata cruda o cotta, 
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spinaci e poi ancora spinaci. Forse diventeremo forti come 

Popeye, sebbene io non me ne accorga ancora!

Se Miep ci avesse portato con sé al ricevimento, non avremmo

lasciato un solo panino per gli altri invitati. Posso dirti che 

tiravamo fuori le parole dalla bocca di Miep, che facevamo 

cerchio attorno a lei come se mai in vita nostra avessimo 

sentito parlare di cibi squisiti o di gente elegante.

E questi sono i nipoti di un milionario. Così va il mondo!

La tua Anna.
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Martedì, 9 maggio 1944.

Cara Kitty, il raccontino di Elena la fata è terminato. L'ho 

ricopiato in bella carta da lettere, decorato con inchiostro 

rosso e ho cucito insieme i fogli. Si presenta bene, ma non è 

un po' poco per il compleanno di papà? Non lo so. Margot e 

mamma hanno composto ciascuna una poesia per la 

circostanza.

Oggi il signor Kraler ci ha portato la notizia che la signora B.,

che prima lavorava nella ditta come dimostratrice, la 

settimana prossima verrà tutti i giorni alle due in ufficio a 

prendere il caffè. Figurati! Nessuno allora potrà venir sopra, 

nessuno ci porterà le patate, Elli non verrà a mangiare, non 

potremo servirci del W. C., non dovremo muoverci, eccetera 

eccetera.

Noi tirammo fuori le proposte più disparate per scongiurare 

quel pericolo. Van Daan trovò che forse basterebbe metterle 

un buon purgante nel caffè. «No» rispose il signor Koophuis 

«no, per favore, non si staccherebbe più dalla scatola!» 

Fragorosa risata. «Dalla scatola?» domandò la signora. «Che

cosa vuol dire?» Seguì la spiegazione. «Posso sempre 

adoperare quest'espressione?» domandò ancora essa. molto 

ingenuamente. «Si immagini di andare nei magazzini Bijenkorf

a chiedere della scatola» rispose Elli ridendo «nessuno la 
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capirebbe!» Oh, Kit, che bel tempo, se potessi uscire!

La tua Anna.
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Mercoledì, 10 maggio 1944.

Cara Kitty, ieri, mentre studiavamo il francese in solaio, udii 

dietro di me un rumore di acqua. Domandai a Peter che cosa 

ciò volesse dire, ma Peter non rispose e corse in soffitta dove

era l'origine del guaio. Qui Mouschi, trovando troppo bagnata 

la cassetta destinata ai suoi bisogni, si era accomodato lì 

vicino; Peter con un gesto brusco lo rimise al suo posto. Seguì

un gran baccano e il gatto, finito quel che aveva da fare, 

scappò al piano di sotto.

Mouschi, per trovare un luogo altrettanto comodo quanto la 

sua cassetta, era andato a mettersi su di un mucchietto di 

segatura. Il liquido era scolato dalla soffitta in solaio 

attraverso la volta, e disgraziatamente proprio sul barile delle

patate e accanto a esso. Il soffitto sgocciolava, e siccome il 

pavimento del solaio a sua volta aveva dei buchi, alcune gocce

gialle caddero fra un mucchietto di calze e alcuni libri che si 

trovavano sulla tavola. Io mi torcevo dal ridere a vedere 

quella buffa scena: Mouschi rannicchiato sotto una sedia, 

Peter armato di strofinaccio, acqua e calce, e Van Daan che 

cercava di mettere un po' di calma. Il malanno fu presto 

riparato, ma è noto che la pipì dei gatti puzza terribilmente. 

Una prova indubbia ce la offersero ieri le patate e anche la 

segatura, che papà portò sotto in un secchio per bruciarla. 
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Povero Mouschi! Poteva sapere che la torba è introvabile?

La tua Anna.

PS. Ieri e questa sera parlò la nostra amata regina: va in 

vacanza per poter rientrare in Olanda rinvigorita. Disse:

«Appena sarò di ritorno, immediata liberazione, eroico 

coraggio e gravi sacrifici».

Seguì un discorso del ministro Gerbrandy. Un pastore chiuse 

la trasmissione con una preghiera a Dio perché protegga gli 

ebrei, gli internati nei campi di concentramento, nelle prigioni

e in Germania. La tua Anna.
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Giovedì, 11 maggio 1944.

Cara Kitty, in questo momento sono terribilmente occupata e, 

per quanto suoni strano, mi manca il tempo necessario a 

sbrigare questa gran mole di lavoro. Devo dirti in breve quello

che ho da fare? Ebbene, entro domani devo aver finito di 

leggere la prima parte della biografia di Galileo Galilei, che 

bisogna restituire alla Biblioteca. L'ho cominciata soltanto 

ieri, ma credo che ce la farò.

La settimana prossima debbo leggere "Palestina op de 

Tweesprong" [Palestina al bivio] e la seconda parte di Galileo.

Ieri ho letto inoltre la prima parte della biografia di Carlo 

Quinto ed è indispensabile che riordini gli appunti e gli alberi 

genealogici che ne ho tratto. Poi ho tre pagine di parole 

straniere, raccolte da vari libri, che devo ricopiare e imparare 

a memoria. Inoltre le mie stelle del cinema sono terribilmente

mescolate assieme e anelano a essere rimesse in ordine; ma 

siccome ciò richiederebbe parecchi giorni e per il momento la 

professoressa Anna, come si è detto, è soffocata dal lavoro, il

caos resterà ancora caos.

Anche Teseo, Edipo, Peleo, Orfeo, Giasone ed Ercole aspettano

a loro volta di essere riordinati, perché le loro gesta si 

confondono nella mia mente, come i fili multicolori di un abito

fantasia; è pure indispensabile sottoporre a un trattamento 
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Mirone e Fidia, se non vogliono perdere il loro nesso logico. 

Lo stesso dicasi per la guerra dei sette e dei nove anni; sto 

facendo un gran miscuglio. Già, che cosa si può fare con una 

memoria come la mia? Figurati come sarò smemorata quando 

avrò ottant'anni!

Una cosa ancora, la Bibbia! Quanto ci vorrà prima che io arrivi

alla storia di Susanna al bagno? E che cosa intendono dire con

le colpe di Sodoma e Gomorra? Oh c'è ancora una quantità 

spaventosa di cose da chiarire e da imparare. E Liselotte von 

der Pfalz? L'ho lasciata in asso.

Kitty, lo vedi che ho lavoro fin sopra i capelli?

E ora cambiamo discorso. Sai che il mio maggior desiderio è 

quello di diventare giornalista e poi scrittrice celebre. Se 

riuscirò a soddisfare questo mio desiderio (o follia?) di 

grandezza, resta a vedersi; ma fin d'ora i soggetti non mi 

mancano. Dopo la guerra voglio a ogni costo pubblicare un 

libro intitolato "Het Achterhuis" (5). Se ci riuscirò o meno 

ancora non lo so, ma il mio diario mi sarà di aiuto.

Oltre a "Het Achterhuis" ho altri soggetti in mente. Te ne 

scriverò più a lungo quando avranno assunto una forma più 

definita.

La tua Anna.
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Sabato, 13 maggio 1944.

Cara Kitty, ieri era il compleanno di papà e l'anniversario 

delle nozze di papà e mamma. La donna della pulizia non era 

in ufficio e il sole splendeva come non lo avevo mai visto 

splendere nel 1944. Il nostro castagno è tutto in fiore e 

carico di foglie; è molto più bello che l'anno passato.

Papà ha ricevuto in regalo da Koophuis una biografia di 

Linneo, da Kraler un libro sulla natura, da Dussel "Amsterdam 

te Water", da Van Daan un'enorme scatola splendidamente 

presentata e contenente tre uova, una bottiglia di birra, una di

yoghurt e una cravatta verde. In paragone, il nostro vasetto 

di sciroppo era alquanto meschino. Le mie rose hanno un 

profumo delizioso, diversamente dai garofani di Miep ed Elli, 

che non hanno odore ma sono pure splendidi.

Lo abbiamo viziato bene. Sono arrivate cinquanta paste; che 

bellezza! Il babbo ha offerto pan pepato, birra ai signori e 

yoghurt alle signore. Soddisfazione generale!

La tua Anna.
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