
Peter comincia ad appoggiarsi a me, e non lo deve fare in 

nessun caso. Per un tipo come lui è difficile reggersi da sé 

nella vita, ma è ancor più difficile reggersi da sé come uomo 

che vive consciamente. Perché quando si è così è doppiamente

difficile trovare la strada attraverso il mare di problemi e 

rimanere tuttavia saldi e retti. Io mi arrabatto da molti giorni 

per trovare un rimedio efficace contro questa terribile parola; 

"facile".

Come fargli capire che ciò che gli sembra tanto facile e bello 

lo trascinerà in un abisso, un abisso dove non ci sono più 

amici né appoggi né cose belle, un abisso da cui è quasi 

impossibile risalire?

Viviamo tutti, ma non sappiamo perché e a che scopo; viviamo 

tutti coll'intento di diventare felici, viviamo tutti in modo 

diverso eppure uguale. Noi tre siamo educati in un buon 

ambiente, possiamo studiare, abbiamo la possibilità di 

raggiungere qualcosa, abbiamo molte ragioni di sperare in un 

felice avvenire, ma... ce lo dobbiamo meritare. Ed è questo 

che non è facile. Meritare la fortuna significa lavorare per 

essa e agir bene, senza fare speculazioni e senza abbandonarsi

alla pigrizia. La pigrizia può sembrare attraente, ma il lavoro 

dà soddisfazione.

Non posso comprendere gli uomini che non amano il lavoro; 
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ma non è questo il caso di Peter. Quello che gli manca è uno 

scopo ben definito; si giudica troppo stupido e troppo dappoco

per combinare qualche cosa. Povero giovane, non ha ancor 

mai provato la sensazione di rendere felice un altro, e questa 

non gliela posso insegnare. Non ha religione, parla con 

sprezzo di Gesù Cristo, bestemmia il nome di Dio; sebbene io 

non sia ortodossa, ogni volta mi fa pena vedere quanto è 

abbandonato, quanto è sprezzante, quanto è meschino. Coloro

che hanno una religione possono ritenersi felici, perché non a 

tutti è dato credere a cose sopraterrene. Non è neppure 

necessario credere alla punizione dopo la morte; il purgatorio,

l'inferno e il paradiso sono cose che molti possono non 

ammettere; però una religione, non importa quale essa sia, 

mette l'uomo sulla buona strada. Non si tratta di temere 

Iddio, ma di tener alto il proprio onore e la propria 

coscienza. Quanto sarebbero buoni gli uomini, se ogni sera 

prima di addormentarsi rievocassero gli avvenimenti della 

giornata e riflettessero a ciò che v'è stato di buono e di 

cattivo nella loro condotta!

Involontariamente cercheresti allora ogni giorno di 

correggerti, ed è probabile che dopo qualche tempo avresti 

ottenuto un risultato. Questo mezzuccio è alla portata di tutti,

non costa nulla ed è certamente utilissimo. «Una coscienza 
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tranquilla rende forti»: chi non lo sa, deve impararlo e farne 

esperienza.

La tua Anna.
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Sabato, 8 luglio 1944.

Cara Kitty, il signor B., rappresentante della ditta, è stato a 

Beverwijk e ha fatto acquisto di fragole all'ingrosso. Sono 

giunte qui piene di polvere e di sabbia, non meno di 

quattordici cassette per l'ufficio e per noi. La sera stessa 

abbiamo riempito sei barattoli e fatto otto vasetti di 

marmellata. La mattina dopo Miep volle preparare della 

conserva per l'ufficio.

A mezzogiorno e mezzo non c'erano più estranei in casa, e la 

porta di strada era chiusa. Peter, il babbo e Van Daan 

andavano su e giù per la scala a trasportare le cassette, Anna 

prendeva acqua calda dai rubinetti, Margot portava il secchio:

tutti sopra coperta! Con una strana sensazione nel mio 

stomaco entrai nella cucina dell'ufficio, piena zeppa di gente:

Miep, Elli, Koophuis, papà, Henk, Peter: rifugiati e addetti ai 

rifornimenti, tutti insieme e in pieno giorno!

Attraverso le tendine non si può guardar dentro, ma quei 

discorsi ad alta voce e quelle porte che sbattevano mi 

facevano rabbrividire.

Non siamo più dei clandestini? mi balenò per la mente; avevo 

la sensazione che potessimo nuovamente mostrarci in 

pubblico. Riempita la pentola, risalii subito sopra. Il resto 

della famiglia era nella nostra cucina attorno al tavolo e stava
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ripulendo le fragole, o per lo meno si immaginava di farlo: ne

finivano di più in bocca che nel secchio. Presto occorse un 

altro secchio, Peter scese di nuovo nella cucina del piano di 

sotto... Il campanello suonò due volte; il secchio rimase dove

si trovava, Peter si precipitò di sopra e sprangò la porta-

armadio. Noi fremevamo per l'impazienza e non potevamo 

aprire il rubinetto dell'acqua; sebbene le fragole non fossero 

ancora completamente lavate, bisognava rispettare la 

consegna: "Se ci sono estranei in casa, rubinetti chiusi per 

evitare il rumore dell'acqua".

All'una Henk venne a dirci che era il postino. Peter corse di 

nuovo dabbasso. Altra scampanellata e altro dietro-front.

Io andai a origliare se veniva qualcuno, prima alla porta-

armadio, poi, risalendo piano piano, in cima alla scala. Alla 

fine Peter e io ci affacciammo come due ladri alla ringhiera 

per ascoltare il chiasso che veniva di sotto. Nessuna voce 

estranea. Peter scende con cautela la scala, si ferma a metà 

strada e chiama: «Elli !». Nessuna risposta. Ancora una 

volta: «Elli!». Il chiasso in cucina soverchia la voce di Peter.

Finisce di discendere ed entra in cucina. Io resto a guardar 

sotto coi nervi tesi e odo Koophuis che dice: «Torna sopra, 

Peter, c'è il contabile, va' via!». Peter torna sopra 

sospirando e chiude la porta-armadio. All'una e mezza 
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finalmente arriva Kraler. «Povero me, non vedo altro che 

fragole, a me danno fragole a colazione, Henk mangia fragole,

Koophuis ingolla fragole; sento odore di fragole dappertutto, e

se voglio liberarmene vado sopra, ecco che anche qui si 

stanno lavando fragole!»

Il rimanente delle fragole è messo in barattoli. La sera due 

barattoli si aprono. Papà si affretta a farne marmellata. La 

mattina dopo ancora due barattoli aperti e nel pomeriggio altri

quattro. Van Daan non li aveva sterilizzati a sufficienza.

Ora papà fa marmellata tutte le sere.

Noi mangiamo "porridge" con fragole, latticello con fragole, 

pane e burro con fragole, fragole per frutta, fragole allo 

zucchero, fragole alla sabbia. Per due giorni, dappertutto 

danzavano fragole, fragole, fragole, finché la provvista fu 

esaurita o chiusa ermeticamente nei barattoli.

«Senti, Anna» chiama Margot «il verduriere sull'angolo ci ha 

mandato dieci chili di piselli.» «Molto gentile» rispondo io. 

«Davvero è stato gentile, ma... che lavoro noioso ci ha 

procurato!»

«Domani mattina, tutti a sbucciare piselli» annuncia mamma a

tavola. E infatti questa mattina dopo la prima colazione fu 

posta in tavola la grossa pentola di ferro smaltato, piena di 

piselli fino all'orlo. Sbucciare è un lavoro noioso, ma assai più
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noioso è spellare le bucce. Credo che pochi sappiano quanto 

sia saporita e delicata la buccia dei piselli, quando ne è stata 

tolta la pellicola interna. Oltre a questo c'è un altro enorme 

vantaggio: utilizzando la buccia la porzione commestibile è tre

volte più grande che se si mangiano soltanto i piselli.

Toglier via le pellicole è un lavoretto straordinariamente 

esatto e minuzioso, adatto forse per dentisti pedanti o 

meticolosi impiegati; per una ragazzotta impaziente come me è

terribile. Alle nove e mezza avevamo cominciato; alle dieci e 

mezza mi alzai, alle undici e mezza mi rimisi a sedere. Mi 

ronzano le orecchie: spezzare le punte, tirar via le pellicole, 

togliere i filamenti, gettare i baccelli, e via di questo passo. 

Mi gira la testa: verde, verde, vermiciattoli, filetti, gusci 

marci, verde, verde, verde.

Tanto per fare qualcosa, chiacchiero tutta la mattina dicendo 

tutte le sciocchezze che mi vengono in mente, li faccio ridere 

tutti e mi sento stupida da morire. Ogni volta che tiro via un 

filo mi rendo conto che mai, mai farò soltanto la massaia.

A mezzogiorno finalmente facemmo colazione, ma dalla mezza

fino all'una e un quarto bisognò di nuovo tirar via pellicole. 

Quando smetto mi sembra di avere il mal di mare, e gli altri 

sono a un dipresso nelle mie condizioni. Ho dormito fino alle 

quattro, e sono ancora tutta confusa per questi maledetti 
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piselli.

La tua Anna.
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Sabato, 15 luglio 1944.

Cara Kitty, abbiamo avuto dalla biblioteca un libro dal titolo: 

"Hoe vindt u het moderne meijsje?" [Che pensate della 

ragazza moderna?] Oggi vorrei parlare di questo argomento.

L'autrice critica da cima a fondo "la gioventù d'oggi", senza 

tuttavia condannarla del tutto come buona a nulla. Anzi, è 

piuttosto d'opinione che la gioventù, se volesse, potrebbe 

costruire un mondo più grande, più bello e migliore; essa ne 

ha i mezzi, ma si occupa di frivolezze senza degnare di uno 

sguardo le cose veramente belle.

In alcuni passi avevo l'impressione che la scrittrice riferisse a

me i suoi biasimi, e perciò voglio finalmente aprirmi con te e 

difendermi da questo attacco.

Nel mio carattere c'è un tratto molto spiccato che colpisce 

tutti coloro che hanno dimestichezza con me: la conoscenza 

che io ho di me stessa. In tutti i miei atti io posso studiarmi 

come se io fossi un'estranea. Io mi pongo di fronte all'Anna 

di tutti i giorni senza prevenzioni e senza scuse e osservo ciò 

che essa fa di bene e ciò che fa di male. Questo "senso di me 

stessa" non mi abbandona mai, e non appena ho pronunciato 

una parola so subito se ho parlato bene o se avrei dovuto 

parlare diversamente. Mi condanno in innumerevoli cose e 

sempre più mi convinco che è giusta la massima di papà: 
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"Ogni bambino deve educare se stesso". I genitori non 

possono dare che consigli o un buon indirizzo, ma tutto 

sommato ciascuno deve formare da sé il proprio carattere.

A ciò si aggiunga che ho un coraggio e una vitalità fuor del 

comune, che mi sento sempre così forte e pronta a sopportare 

qualunque cosa, così libera e giovane! Quando me ne accorsi 

per la prima volta ne fui felice, perché non credo che piegherò

facilmente sotto i colpi a cui nessuno sfugge.

Ma di queste cose ho già troppo sovente parlato. Ora vorrei 

venire al capitolo "Papà e mamma non mi capiscono".

Mio padre e mia madre mi hanno sempre molto viziata, sono 

stati molto cari con me, mi hanno difesa e hanno fatto tutto 

ciò che possono fare dei genitori. Eppure mi sono sentita a 

lungo terribilmente sola, esclusa, abbandonata e incompresa. 

Il babbo fece tutto il possibile per temperare il mio impeto 

ribelle, ma non c'era niente che servisse; mi sono guarita da 

me, studiando quello che c'era di errato nella mia condotta. 

Perché dunque il babbo non mi è mai stato di appoggio nella 

mia lotta, perché è sempre fallito quando ha voluto offrirmi 

una mano soccorritrice? Il babbo non ha seguito la via giusta, 

mi ha sempre parlato come si parla a una bimba che deve 

superare una difficile fase dell'infanzia.

Ciò suona strano, perché il babbo è l'unico che mi abbia 
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sempre accordato la sua confidenza, e dato la sensazione di 

esser una ragazza intelligente. Ma ha trascurato una cosa: 

cioè non si è accorto che la mia lotta per emergere era per me

l'essenziale. Non volevo sentir parlare di "fenomeni dell'età",

di "altre ragazze", di "cose che passano da sé";

volevo essere trattata non da ragazza-come-tutte-le-altre, ma 

da Anna-così-come-è. Pim non lo capiva. D'altronde, io non 

so accordare la mia confidenza a chi non mi racconta molto di

sé; e siccome conosco pochissimo di Pim, non posso entrare in

intimità con lui.

Pim assume sempre l'atteggiamento del vecchio genitore, che 

ha avuto anche lui a suo tempo simili passeggere inclinazioni, 

ma per quanto si sforzi non può più riviverle con me come 

amico.

Queste cose mi hanno indotto a non comunicare le mie vedute 

sulla vita e le mie ben ponderate teorie ad altri che al mio 

diario, e una volta sola a Margot. Al babbo ho tenuto nascosto

tutto ciò che riguardava il mio intimo: non l'ho mai fatto 

partecipe delle mie idee e l'ho volutamente e consciamente 

estraniato da me.

Non potevo fare altrimenti, ho sempre agito secondo il mio 

sentimento, ma ho agito nel modo migliore per la mia pace 
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interiore. Giacché riperderei completamente la pace e la 

fiducia in me stessa, costruite a fatica e ancor tanto instabili, 

se ora dovessi subire delle critiche alla mia opera ancora 

incompiuta. E non le tollererei nemmeno da Pim, per quanto 

ciò sembri duro, perché non soltanto l'ho tenuto all'oscuro 

della mia vita intima, ma spesso l'ho respinto ancor più 

lontano da me colla mia scontrosità.

Questo è un punto a cui penso molto: per quale ragione Pim 

mi infastidisce tanto? Perché non posso quasi studiare con lui,

le sue carezze mi sembrano affettate, perché voglio essere 

lasciata in pace e preferirei che egli non si curasse di me fino 

a quando mi sentissi più sicura di fronte a lui? La ragione è 

questa, che io ancora mi rodo dal rimorso per quella brutta 

lettera che ho osato scrivergli in un momento di esaltazione. 

Oh, come è difficile essere davvero forti e coraggiosi sotto 

ogni aspetto!

Eppure non è stata questa la mia peggiore delusione: assai più

che per il babbo, mi preoccupo di Peter. So benissimo che 

sono stata io a conquistare lui e non lui a conquistare me: mi 

sono creata una sua immagine secondo i miei sogni, ho visto in

lui un caro ragazzo, tranquillo e sensibile, bisognoso di 

affetto e di amicizia. Avevo necessità di un essere vivente con

cui sfogarmi, di un amico che mi aiutasse a rimettermi in 
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carreggiata; sono riuscita nel mio difficile intento e 

lentamente ma sicuramente l'ho attratto a me. Quando infine 

l'ho indotto a sentimenti amichevoli verso di me, siamo giunti 

senza accorgercene a intimità che ora, ripensandoci, mi paiono

inaudite.

Abbiamo parlato delle cose più scabrose, ma finora abbiamo, 

sempre taciuto delle cose di cui era ed è pieno il mio cuore. 

Non sono ancora riuscita a capire se Peter è un superficiale o 

se è timidezza quella che lo trattiene anche di fronte a me. 

Ma, a parte questo, ho commesso un errore escludendo tutte 

le altre possibilità di stringere amicizia e cercando di 

avvicinarmi a lui con le intimità. E' bramoso d'amore ed è 

ogni giorno più innamorato, me ne accorgo bene.

A lui i nostri incontri bastano, in me acuiscono soltanto il 

desiderio di ritentare la ricerca di un terreno d'intesa con lui;

eppure non riesco a toccare gli argomenti che vorrei chiarire. 

Ho attirato a me Peter colla forza, più di quanto egli non si 

renda conto. Ora egli si afferra a me e per il momento non 

vedo alcun mezzo che serva a staccarlo da me e a rimetterlo 

in piedi. Quando infatti ho capito che egli non poteva essere 

per me un amico come l'intendo io, ho per lo meno tentato di 

sollevarlo dalla sua meschinità e di farlo grande nella sua 

gioventù.
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"La gioventù, in fondo, è più solitaria della vecchiaia." Questa

massima, che ho letto in qualche libro, mi è rimasta in mente e

l'ho trovata vera.

E' vero che qui gli adulti trovano maggiori difficoltà che i 

giovani? No, non è affatto vero. Gli anziani hanno un'opinione

su tutto, e nella vita non esitano più prima di agire. A noi 

giovani costa doppia fatica mantenere le nostre opinioni in un 

tempo in cui ogni idealismo è annientato e distrutto, in cui gli 

uomini si mostrano dal loro lato peggiore, in cui si dubita 

della verità, della giustizia e di Dio.

Chi ancora afferma che qui nell'alloggio segreto gli adulti 

hanno una vita più difficile, non si rende certamente conto 

della gravità e del numero dei problemi che ci assillano, 

problemi per i quali forse noi siamo troppo giovani, ma che ci 

incalzano di continuo, sino a che, dopo lungo tempo, noi 

crediamo di aver trovato una soluzione; ma è una soluzione 

che non sembra capace di resistere ai fatti, che la annullano. 

Ecco la difficoltà in questi tempi: gli ideali, i sogni, le 

splendide speranze non sono ancora sorti in noi che già sono 

colpiti e completamente distrutti dalla crudele realtà.

E' un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie 

speranze perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le 

conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere 
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nell'intima bontà dell'uomo. Mi è impossibile costruire tutto 

sulla base della morte, della miseria, della confusione. Vedo il

mondo mutarsi lentamente in un deserto, odo sempre più forte

l'avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure, partecipo al 

dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo il cielo, 

penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche 

questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l'ordine, la 

pace e la serenità.

Intanto debbo conservare intatti i miei ideali; verrà un tempo 

in cui saranno forse ancora attuabili.

La tua Anna.
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Venerdì, 21 luglio 1944.

Cara Kitty, l'animo mi si apre alla speranza, finalmente va 

bene! Sì, davvero, le cose vanno bene! Notizie strepitose! E' 

stato commesso un attentato alla vita di Hitler, e non da ebrei

comunisti o da capitalisti inglesi, ma da un generale tedesco 

di pura schiatta germanica, che è conte e inoltre ancor 

giovane. La Divina Provvidenza ha salvato la vita a Hitler che 

purtroppo se l'è cavata con qualche scalfittura e qualche 

scottatura. Alcuni ufficiali e generali del suo contorno sono 

rimasti uccisi o feriti. Il principale attentatore è stato 

fucilato.

E' la prova migliore che molti generali e ufficiali ne hanno 

abbastanza della guerra e vedrebbero volentieri Hitler andare 

all'inferno. Il loro scopo è di formare una dittatura militare 

dopo la morte di Hitler, conchiudere la pace con gli alleati, 

armarsi di nuovo e dopo una ventina d'anni ricominciare la 

guerra. Forse la Provvidenza ha rimandato appositamente il 

momento di toglierlo di mezzo, perché è molto più facile e 

vantaggioso per gli alleati lasciare che gli immacolati germani 

si ammazzino fra di loro; tanto lavoro di meno per i russi e 

per gli inglesi che tanto più presto potranno cominciare a 

ricostruire le loro città.

Ma non siamo ancora a questo punto, e non voglio affatto 
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precorrere gli eventi gloriosi. Però nota bene che quanto dico 

è la pura realtà, che sta in piedi da sola; una volta tanto non 

sto cianciando di alti ideali. Hitler è stato così amabile da 

comunicare al suo fido e devoto popolo che da oggi in poi 

tutti i militari debbono ubbidire alla Gestapo, e che ogni 

soldato il quale sappia che il suo superiore è coinvolto in 

questo vile e spregevole attentato, deve abbatterlo senza 

ombra di processo.

Sarà una bella storia. Fritz ha i piedi che gli fanno male a 

forza di camminare, il suo ufficiale lo redarguisce. Fritz 

afferra il fucile, grida: "Tu vuoi assassinare il Führer, ecco la 

ricompensa!". Uno sparo e l'altezzoso capo, che ha osato fare

una ramanzina a Fritz, è entrato nella vita eterna (o morte 

eterna?). Finirà che i signori ufficiali se la faranno addosso 

dalla paura quando incontreranno un soldato o dovranno dare 

un ordine, perché i soldati oseranno dire e fare più di loro. 

Capisci qualcosa, o sono stata troppo pasticciona? Non ci 

posso far nulla, la prospettiva di potermi di nuovo sedere sui 

banchi di scuola in ottobre mi rende troppo allegra per essere 

logica. Ohi-làlà, non ti ho detto proprio adesso che non voglio

essere troppo avventata nelle mie speranze? Perdonami, non 

per nulla mi chiamano un "fastello di contraddizioni"!

La tua Anna.
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Martedì, 1 agosto 1944.

Cara Kitty, "un fastello di contraddizioni" è l'ultima frase 

della mia lettera precedente e la prima di quella di oggi. "Un 

fastello di contraddizioni", mi puoi spiegare con precisione 

che cos'è? Che cosa significa contraddizione? Come tante 

altre parole ha due significati, contraddizione esteriore e 

contraddizione interiore.

Il primo significato corrisponde al solito "non adattarsi 

all'opinione altrui, saperla più lunga degli altri, aver sempre 

l'ultima parola", insomma, a tutte quelle sgradevoli qualità 

per le quali io sono ben nota. Il secondo... per questo, no, 

non sono nota, è il mio segreto.

Ti ho già più volte spiegato che la mia anima è, per così dire, 

divisa in due. Una delle due metà accoglie la mia esuberante 

allegria, la mia gioia di vivere, la mia tendenza a scherzare su

tutto e a prendere tutto alla leggera. Con ciò intendo pure il 

non scandalizzarsi per un flirt, un bacio, un abbraccio, uno 

scherzo poco pulito. Questa metà è quasi sempre in agguato e 

scaccia l'altra, che è più bella, più pura e più profonda. La 

parte migliore di Anna non è conosciuta da nessuno, - vero? - 

e perciò sono così pochi quelli che mi possono sopportare.

Certo, sono un pagliaccio abbastanza divertente per un 

pomeriggio, poi ognuno ne ha abbastanza di me per un mese.
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