
Martedì, 16 maggio 1944.

Carissima Kitty, tanto per cambiare, siccome è un pezzo che 

non ne parlo più, ti voglio riferire una piccola discussione che 

ebbero ieri sera i coniugi Van Daan.

Lei: «I tedeschi devono avere straordinariamente fortificato il

vallo atlantico e certamente faranno tutto ciò che è in loro 

potere per resistere agli inglesi. E' enorme la forza che hanno

i tedeschi».

Lui: «Oh sì, è spaventoso».

Lei: «Già!».

Lui: «Certamente i tedeschi finiranno per vincere la guerra, 

tanto sono forti!».

Lei: «E' possibile, io non sono ancora convinta del contrario»

Lui: «Non ti rispondo più».

Lei: «E invece mi risponderai ancora, non potrai farne a 

meno».

Lui: «Macché, rispondo tanto per dire».

Lei: «Però rispondi e vuoi sempre avere ragione! Le tue 

profezie non si avverano mai!».

Lui: «Finora si sono avverate».

Lei: «Non è vero. Secondo te l'invasione sarebbe già dovuta 

avvenire l'anno scorso, i finlandesi avrebbero già dovuto aver 

fatto la pace, l'Italia esser liquidata nell'inverno, i russi aver 
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già preso Leopoli. Oh, no, non do molto credito alle tue 

profezie».

Lui (alzandosi): «E chiudi il becco, una buona volta! Verrà il 

giorno in cui ti farò vedere chi aveva ragione! Ne ho fin sopra

i capelli di queste balordaggini e ti ripagherò come meriti 

delle tue canzonature!».

"Fine dell'atto primo".

Non potei trattenermi da una gran risata, mamma anche, 

mentre Peter si mordeva le labbra. Oh questi stupidi adulti, 

sarebbe meglio che cominciassero loro a imparare, prima di far

tante osservazioni ai bambini!

La tua Anna.
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Venerdì, 19 maggio 1944.

Cara Kitty, ieri sono stata malissimo, ho avuto vomito (io, 

Anna!), dolori di ventre e tutti i guai che ben ti puoi 

immaginare. Oggi sto di nuovo bene, ho una gran fame ma è 

meglio che non tocchi i fagioli preparati per pranzo.

Tutto bene fra me e Peter; il povero ragazzo ha bisogno di 

tenerezza, più ancora di me. Arrossisce ancora ogni sera 

quando gli do il bacio di congedo e ne implora ancora uno. 

Sarei forse il miglior surrogato di Moffi? Non ci trovo niente 

di male: è così felice, ora che sa che qualcuno gli vuol bene!

Dopo la mia laboriosa conquista sono più padrona della 

situazione, ma non devi pensare che il mio amore si sia 

affievolito. Peter è un tesoro, ma gli ho presto richiuso il mio 

intimo; se vorrà un'altra volta forzare la serratura, bisognerà 

che si munisca di una leva più potente!

La tua Anna.
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Sabato, 20 maggio 1944.

Cara Kitty, ieri sera, scesa dal solaio e entrata in camera, vidi

il bel vaso coi garofani rovesciato per terra, mamma 

inginocchiata a strofinare e Margot che stava raccogliendo le 

mie carte.

«Che cosa è successo?» domandai con un ansioso 

presentimento, e senza attendere la risposta mi resi subito 

conto dei danni. La mia cartella con gli alberi genealogici, i 

miei quaderni, i miei libri, tutto inzuppato d'acqua. Mi venne 

quasi da piangere, ed ero così eccitata che non mi posso più 

ricordare le mie parole, Margot dice che sbraitai di danni 

incalcolabili, spaventosi, terribili, irreparabili e via di seguito.

Papà scoppiò a ridere, mamma e Margot mi diedero sulla voce,

ma io avevo ben ragione di piangere per la perdita di tutto 

quel lavoro e dei miei diligenti appunti.

Per fortuna, guardando meglio, l'"incalcolabile danno" si 

ridusse a ben poco; in solaio, con calma, staccai l'uno 

dall'altro i foglietti appiccicati insieme e li appesi uno per uno

alle corde del bucato ad asciugare. Era una buffa esposizione 

e dovetti pur rimettermi a ridere: Maria de' Medici accanto a 

Carlo Quinto, Guglielmo d'Orange e Maria Antonietta. Qui c'è 

"Rassenschande", offesa alla razza, disse per ischerzo il 

signor Van Daan. Affidata a Peter la cura dei miei foglietti, 
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ritornai sotto.

«Quali sono i libri danneggiati?» domandai a Margot, che 

stava controllando la mia biblioteca. «L'algebra» rispose 

Margot. Mi avvicinai subito, ma vidi che disgraziatamente 

nemmeno il libro dell'algebra era rovinato. Avrei proprio 

desiderato che quello almeno fosse caduto in acqua; nessun 

libro mi ha mai disgustato tanto come quel libro d'algebra. Ci 

sono scritti dentro almeno venti nomi di ragazze che l'hanno 

avuto in possesso prima di me; è vecchio, giallo, sdrucito e 

scarabocchiato. Se un giorno sarò in vena di vandalismi, 

straccerò in tanti pezzi quel lerciume.

La tua Anna.
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Lunedì, 22 maggio 1944.

Cara Kitty, il 20 maggio papà ha scommesso cinque bottiglie di

yoghurt colla signora Van Daan e le ha perdute. Infatti lo 

sbarco non è ancora avvenuto; posso dire tranquillamente che 

tutta Amsterdam, tutta l'Olanda, tutta la costa occidentale 

d'Europa fino alla Spagna parla e discute dell'invasione, 

scommette e... spera.

La tensione sale agli estremi. Non tutti coloro che noi 

annoveriamo fra i "buoni olandesi" hanno conservato la loro 

fiducia negli inglesi, non tutti giudicano arte magistrale il 

"bluff" inglese, oh, no, la gente vuol vedere finalmente dei 

fatti, grandi ed eroici. Nessuno vede più in là del suo naso, 

nessuno capisce che gli inglesi combattono per se stessi e per 

il proprio paese, tutti credono che essi siano soltanto obbligati

a liberare l'Olanda il più presto possibile.

Che obblighi hanno gli inglesi verso di noi? Come hanno 

meritato gli olandesi il generoso aiuto che aspettano con tanta

sicurezza? Oh, no, gli olandesi si sbagliano, e molto; gli 

inglesi con tutto il loro "bluff" non si sono certo comportati 

peggio di tutti gli altri paesi e paesini che ora sono occupati. 

Gli inglesi non hanno da offrirci scuse, perché, quand'anche 

dovessimo rimproverare loro di aver dormito negli anni in cui 

la Germania si armava, non possiamo negare che hanno pure 
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dormito tutti gli altri paesi, soprattutto quelli confinanti con 

la Germania. Con la politica dello struzzo non si combina 

niente, se ne è accorta l'Inghilterra e se ne è accorto il 

mondo intero; perciò gli alleati uno per uno, e l'Inghilterra 

non meno di loro, debbono sopportare gravi sacrifici.

Nessun paese può sacrificare i suoi uomini per niente e tanto 

meno per l'interesse di un altro paese; nemmeno l'Inghilterra 

lo farà. L'invasione, la liberazione e la libertà verranno, ma 

la data sarà fissata dall'Inghilterra e dall'America, non dai 

paesi occupati.

Con nostro grande dolore e con grande indignazione abbiamo 

appreso che l'atteggiamento di molta gente di fronte a noialtri

ebrei è molto cambiato. Abbiamo udito che l'antisemitismo è 

penetrato in ambienti dove prima non ci si pensava nemmeno. 

Noialtri otto ci siamo sentiti scossi, profondamente scossi da 

questo fatto. La causa di questo antisemitismo è 

comprensibile, talvolta è perfino umana, ma non è giusta. I 

cristiani rimproverano agli ebrei di non saper tacere di fronte 

ai tedeschi, di tradire coloro che li hanno aiutati, cosicché 

molti cristiani per colpa degli ebrei hanno condiviso la 

terribile sorte e la terribile punizione di molti di noi.

Tutto questo è vero ma, come in tutte le cose, bisogna 

guardare anche il rovescio della medaglia. I cristiani, al 
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nostro posto, si comporterebbero diversamente? Può un uomo, 

ebreo o cristiano, continuare a tacere coi mezzi che impiegano

i tedeschi per farlo parlare? Ognuno sa che è quasi 

impossibile; perché dunque si chiede l'impossibile agli ebrei?

Negli ambienti clandestini si va dicendo che gli ebrei tedeschi 

emigrati in Olanda e ora deportati in Polonia non avranno più 

diritto di ritornare in Olanda; qui hanno goduto del diritto di 

asilo, ma quando Hitler sarà caduto dovranno ritornare in 

Germania.

Quando si odono queste cose, non vien fatto di chiedersi 

perché si combatte questa lunga difficile guerra? Non ci 

raccontano sempre che combattono tutti assieme per la libertà

la verità e la giustizia? E se già durante la lotta si manifesta 

una discordia, deve necessariamente aver torto l'ebreo? Oh, è

triste, è molto triste che per l'ennesima volta si confermi il 

vecchio principio: "Se un cristiano compie una cattiva azione 

la responsabilità è soltanto sua; se un ebreo compie una 

cattiva azione, la colpa ricade su tutti gli ebrei".

Sinceramente non posso comprendere che degli olandesi, dei 

cittadini di questo popolo buono, onesto e retto, ci giudichino 

così, giudichino così il più oppresso, il più infelice e il più 

compassionevole, forse, di tutti i popoli del mondo.

Spero una cosa sola, cioè che questo antisemitismo sia di 
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natura passeggera, che gli olandesi si mostrino come sono, che

non tentennino mai nel loro senso di giustizia. Perché 

l'antisemitismo è ingiusto!

E se questo orrore dovesse divenir realtà, allora il misero 

residuo di ebrei dovrebbe lasciare l'Olanda. Anche noi, anche 

noi dovremmo ripartircene col nostro sacco in spalla, via da 

questo bel paese che ci ha così cordialmente offerto un tetto e

ora ci volta la schiena.

Amo l'Olanda, ho sperato una volta che potesse servire di 

patria a me, senza patria, e lo spero ancora!

La tua Anna.
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Giovedì, 25 maggio 1944.

Cara Kitty, ogni giorno una novità. Stamane è stato arrestato 

il nostro verduriere: aveva due ebrei in casa. E' un grave 

colpo per noi; non soltanto quei poveri ebrei sono di nuovo 

sull'orlo dell'abisso, ma una cosa terribile anche per 

quell'uomo.

Il mondo va alla rovescia; le persone rispettabili sono spedite 

in campi di concentramento, in prigione e in celle isolate, 

mentre la schiuma governa su ricchi e poveri, giovani e 

vecchi. L'uno si fa prendere per il mercato nero, l'altro 

perché aiuta ebrei o altri clandestini; nessuno che non sia 

nelle N.S.B. sa quel che l'attende domani.

Anche per noi la perdita di quest'uomo è molto grave. Le 

ragazze non possono trascinarsi dietro certe porzioni di 

patate, e l'unica cosa che ci resta da fare è mangiare meno. 

Ti scriverò come faremo; certo non sarà molto divertente.

Mamma dice che la mattina non dovremo più fare colazione, a 

mezzogiorno ci accontenteremo di pappa d'avena e pane, a 

cena di patate stufate; eventualmente, una o due volte per 

settimana, potremo passarci un po' di verdura o insalata, ma 

niente di più. Patiremo la fame, ma qualunque privazione è 

preferibile all'essere scoperti.

La tua Anna.
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Venerdì, 26 maggio 1944.

Cara Kitty, finalmente, finalmente posso sedermi tranquilla al 

tavolino davanti allo spiraglio della finestra e scriverti tutto, 

tutto.

Mi sento così infelice come mai mi sono sentita da mesi; 

nemmeno dopo la visita dei ladri ero così accasciata, di corpo 

e di spirito. Da un lato l'arresto del verduriere, la questione 

ebraica, di cui si discute continuamente, l'invasione che non 

viene, il mangiar male, la tensione, l'umore tristissimo, la 

delusione per Peter; dall'altro, fidanzamento di Elli, 

ricevimento a Pentecoste, fiori, compleanno di Kraler, dolci, 

storie di "cabarets", film e concerti. E' un perpetuo 

contrasto: un giorno ridiamo per gli aspetti umoristici della 

nostra situazione di clandestini, ma il giorno dopo o meglio, 

quasi sempre, tremiamo di paura e ci si leggono in viso 

l'angoscia, la tensione nervosa e la disperazione.

Miep e Kraler sono quelli che più subiscono il peso di noialtri 

otto, Miep che ha una mole di lavoro, Kraler che talvolta quasi

non regge alla colossale responsabilità e non può più parlare 

per il nervosismo represso e l'eccitazione.

Koophuis ed Elli si curano pure di noi, e bene anche, ma 

qualche volta possono dimenticare l'alloggio segreto, sebbene 

ciò non avvenga che per qualche ora, un giorno, due forse. 
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Hanno i loro fastidi personali, Koophuis per la sua salute, Elli 

per il suo fidanzamento che non è tutto rose e fiori; e oltre ai

fastidi hanno le loro commissioni, le loro visite, la loro vita di

uomini normali. Per loro la tensione si attenua talvolta, non 

fosse che per breve tempo, per noi non cessa mai. Dura ormai 

da due anni; fino a quando potremo resistere a questa 

pressione quasi insopportabile e sempre crescente?

La fognatura è ostruita, non si può lasciar scorrere l'acqua o 

soltanto a gocce; se vogliamo andare al gabinetto dobbiamo 

munirci di una spazzola; teniamo l'acqua sporca in un ampio 

recipiente. Per oggi ci aggiustiamo, ma che cosa faremo se 

l'idraulico non saprà riparare il guasto da solo? Il servizio di 

nettezza urbana non viene prima di martedì.

Miep ci ha mandato un dolce con sopra scritto: "Felice Pente 

coste". Sembra una canzonatura, il nostro umore e la nostra 

paura non sono per nulla "felici". Siamo divenuti molto più 

paurosi dopo la faccenda del verduriere; senti mormorare 

continuamente "sst, sst", tutti si muovono piano. La polizia là 

ha forzato la porta, quindi neppure noi siamo più sicuri! E se 

un giorno anche noi... no, non posso scriverlo, ma non oso 

liberarmi da questo dubbio, anzi, la paura per cui sono già 

passata mi si ripresenta in tutto il suo orrore.

Questa sera alle otto dovetti scendere sotto da sola per 

PAGINA 406
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



andare al gabinetto. Non c'era nessuno sotto, tutti erano alla 

radio. Avrei voluto essere coraggiosa ma era difficile. Qui 

sopra mi sento sempre più sicura che lì sotto da sola, in quella

grande casa silenziosa; sola con i misteriosi rumori attutiti che

provengono di sopra e lo strombettare dei clacson per la 

strada. Tremo quando non mi sbrigo in fretta e sempre penso 

alla situazione.

Mi domando sempre se non sarebbe stato meglio che avessimo 

rinunciato a nasconderci. A quest'ora saremmo già morti 

senz'essere passati per queste miserie e, ciò che più conta, i 

nostri protettori non correrebbero alcun pericolo.

Eppure rifuggiamo tutti da questo pensiero, amiamo ancora la 

vita, non abbiamo dimenticato la voce della natura, speriamo 

ancora, speriamo a dispetto di tutto. Pur che succeda presto 

qualche cosa, magari una bomba; non ci potrà fare a pezzi di 

più di quanto faccia questa inquietudine. Pur che venga presto

la fine, anche se dura, allora sapremo almeno se avremo vinto

o se dovremo soccombere.

La tua Anna.
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Mercoledì, 31 maggio 1944.

Cara Kitty, raramente s'è vista una Pentecoste così bella e 

calda, anche troppo. Qui nell'alloggio segreto il caldo è 

terribile; per darti un'idea delle molte lamentele ti descriverò 

brevemente le giornate calde.

Sabato: «Che tempo splendido» dicevamo tutti il mattino. 

«Se facesse un po' meno caldo...» dicevamo invece nel 

pomeriggio, non potendo aprire le finestre.

Domenica: «E' insopportabile, questo caldo. Il burro fonde, 

non c'è un angolo fresco in tutta la casa, il pane diventa 

secco, il latte va a male, non si possono aprire le finestre, e 

noi poveri reietti stiamo qui a soffocare, mentre gli altri 

festeggiano la Pentecoste».

Lunedì: «Mi dolgono i piedi. Non ho abiti leggeri. Non posso 

lavare i piatti con questo caldo» così la signora Van Daan. 

Era spiacevolissimo.

Ancora non riesco ad abituarmi al caldo e sono lieta che oggi 

spiri un po' di brezza, mentre tuttavia splende il sole.

La tua Anna 
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Lunedì, 5 giugno 1944.

Cara Kitty, nuove miserie dell'alloggio segreto: litigio fra 

Dussel e i Frank sopra una cosa di nessuna importanza; la 

distribuzione del burro. Capitolazione di Dussel. Stretta 

amicizia fra la signora Van Daan e il suddetto; civetterie, 

bacini e risatine amichevoli. Dussel comincia a sentire il 

desiderio di una donna.

La quinta armata ha preso Roma. La città non è stata né 

devastata né bombardata.

Poca verdura e poche patate. Tempo cattivo. Continui violenti

bombardamenti sul Pas-de-Calais e la costa francese.

La tua Anna.
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Martedì, 6 giugno.

Carissima Kitty, "This is D-day", disse alle 2 la radio inglese, 

e giustamente: "this is the day", l'invasione è cominciata.

Questa mattina alle otto gli inglesi dicevano: violenti 

bombardamenti di Calais, Boulogne, Le Havre e Cherbourg, 

oltre che del Pas-de-Calais (come di solito). Misura di 

precauzione per i territori occupati: tutti coloro che abitano a

meno di 35 chilometri dalla costa debbono prepararsi ai 

bombardamenti. Se possibile, gli inglesi getteranno dei 

manifestini un'ora prima.

Secondo informazioni tedesche, paracadutisti inglesi sono 

atterrati in Francia. Barconi da sbarco inglesi combattono coi 

marinai tedeschi, dice la B.B.C.

Discussione nell'alloggio segreto durante la colazione, alle 

nove: è questo uno sbarco di prova come quello di due anni fa

a Dieppe?

Emissione inglese in tedesco, olandese, francese e altre 

lingue: alle 10: "The invasion has begun!" Dunque, invasione 

sul serio. Emissione inglese in tedesco alle 11: discorso del 

comandante in capo generale Dwight Eisenhower.

Emissione inglese in tedesco, olandese, francese e altre 

lingue: Eisenhower disse al popolo francese: "Stiff fighting 

will come now, but after this the victory. The year 1944 is the
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year of complete victory, good luck!"

Trasmissione inglese in inglese, alle una (tradotta):

"Undicimila aeroplani sono pronti e volano senza sosta avanti 

e indietro per lanciare paracadutisti e bombardare le retrovie.

Quattromila pontoni da sbarco e piccole imbarcazioni portano 

incessantemente truppe e materiale sulla costa fra Cherbourg 

e Le Havre. Truppe inglesi e americane sono impegnate in duri

combattimenti. Discorsi di Gerbrandy, del primo ministro del 

Belgio, del re Haakon di Norvegia, di De Gaulle per la Francia,

del re d'Inghilterra, di Churchill."

L'alloggio segreto è in subbuglio! Si avvicina dunque davvero 

la liberazione lungamente attesa, la liberazione di cui si è 

tanto parlato, ma che è troppo bella, troppo leggendaria per 

diventar mai realtà? Quest'anno, il 1944, ci darà la vittoria? 

Non lo sappiamo ancora, ma la speranza ci fa rivivere, ci 

ridona coraggio e forza. Ci vorrà coraggio infatti per resistere

alle continue angosce, alle privazioni, alle sofferenze; ora ciò 

che più importa è rimanere calmi e tenaci. Ora più che mai 

occorre ficcare le unghie nella carne per non gridare. La 

Francia, la Russia, l'Italia e anche la Germania possono 

gridare per la loro miseria; noi non ne abbiamo ancora il 

diritto.
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