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Presentazione
di Wlodek Goldkorn

Nelle foto Anne Frank ha il volto di una ragazza dai grandi occhi neri, 
vivaci: guardano dritto nell’obiettivo, quasi a voler dire al fotografo e ai 
suoi committenti (il padre, la madre, la famiglia e gli amici di famiglia) 
di essere una persona felice. Sorride, Anne Frank, con la bocca larga, le 
labbra sottili, i denti affilati, bianchissimi. Ha dei capelli né lunghi né 
corti, mossi dal vento, e svelano delle orecchie grandi, sgraziate, come 
capita ai corpi delle adolescenti e degli adolescenti. 

Nelle foto Anne Frank è un’adolescente come tante altre, salvo che 
oggi nella brillantezza dei suoi occhi e nell’allegria del suo sguardo 
crediamo di intravedere segni di straordinaria intelligenza e talento. E 
comunque le foto dimostrano, ma forse è meglio usare il verbo “tradi-
scono”, una grande fiducia nel futuro, da ragazza di famiglia benestante 
in una città come Amsterdam, tempio di una borghesia conscia da secoli 
del proprio potere: basti pensare a quel capolavoro di Rembrandt del 
1642, La ronda di notte: vengono raffigurati dei borghesi in armi, padroni 
di una città ricca, e tuttavia non durante una “ronda” ma in una parata, 
nella quale la luce dipinta dal maestro dà loro un’aura di signorilità 
principesca, salvo che non sono principi ma borghesi, appunto. 

Ecco, Anne Frank, nelle foto presenti nella prima stesura del suo 
diario, che questa edizione riproduce fedelmente e integralmente, è una 
giovanissima borghese dallo sguardo – ma ripeto, lo sappiamo solo ora! 
– insolitamente intelligente e fiducioso nell’avvenire. Dal racconto fatto 
da Janny Brandes-Brilleslijper, un’amica molto più grande di lei che 
descrisse gli ultimi giorni di Anne a Bergen-Belsen (Janny faceva l’in-
fermiera), sappiamo invece che si aggirava nuda per il lager con addosso 
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solo uno sporco e lacero straccio color grigio. È ridotta a niente Anne 
Frank, in quell’immagine tramandata da Janny Brandes-Brilleslijper, 
che però non è una “immagine” perché non è una fotografia né un di-
pinto ma solo un racconto orale, una testimonianza; se vogliamo creare 
un’immagine, dobbiamo immaginarcela noi quella ragazza geniale che è 
solo mera nuda vita: e anche quella mera nuda vita volge verso la morte, 
e quindi verso il nulla: il nulla della Shoah. Salvo che poi la raccontiamo, 
noi scrittori: non testimoni ma autori che si sono assunti il compito di 
provare a narrare l’inenarrabile e a immaginare l’inimmaginabile.

Anne Frank non può essere altro che il frutto della nostra immagi-
nazione, come del resto la memoria è l’immaginazione e la proiezione 
del nostro desiderio del futuro; o anche della mancanza di desiderio, 
quando la memoria si appiattisce sul presente e il passato viene vissuto 
come eterno presente e lutto non elaborato. E allora, quando proviamo 
a immaginare Anne Frank oltre le foto canoniche, pensiamo a Bergen-
Belsen, alla fine di un inverno insolitamente freddo, al cielo nero e a 
lei come un’icona del Novecento: un’icona occidentale, laica, borghese, 
privata di ogni orpello di vita, ridotta alla nuda vita un attimo prima di 
trasformarsi nel nulla, appunto. 

Però Anne Frank non si è trasformata nel nulla, è diventata una pre-
senza costante nella vita di ogni ragazzo e ragazza che abbiano frequen-
tato una scuola dell’Occidente (e non solo): perché Anne e la sua amica 
immaginaria Kitty, alla quale per oltre due anni ha scritto delle lettere, 
sono amiche di centinaia di milioni o forse anche di un miliardo e più 
persone, di tutte quelle e di tutti quelli che hanno letto questo diario, il 
libro “non fiction” più venduto e più tradotto nel mondo, dopo la Bibbia.

Abbiamo detto “icona”, ma intanto Anne Frank è una persona vera, 
nata a Francoforte sul Meno il 12 giugno 1929, nove giorni prima del 
solstizio d’estate, in un periodo dell’anno, quindi, in cui nell’emisfero 
settentrionale la luce vince sulle tenebre. Di famiglia benestante, il padre 
Otto nelle foto e nei filmati appare come un uomo alto, la schiena dritta, 
il portamento da signore conscio dei suoi doveri di imprenditore e di 
padre di famiglia, un cittadino leale alla patria. Infatti, è stato ufficiale 
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di riserva durante la prima guerra mondiale: ha combattuto per il Reich 
guglielmino e per la gloria della Germania. Ma capita – agli ebrei – che 
sia la patria a tradirli, accusandoli poi di tradimento. O se vogliamo, 
“succede” nella modernità, e ne hanno scritto Hannah Arendt e Zygmunt 
Bauman, due studiosi che hanno trasformato le cose vissute di persona 
in interessanti riflessioni. 

Nella modernità, dunque, è capitato che agli ebrei – anche a quelli 
integrati e facenti parte delle classi dirigenti – a un certo punto è stato 
detto: «In questo salotto, in questo Paese, siete degli abusivi». Con Hitler, 
non erano abusivi solo nel salotto o in un Paese ma nel mondo: il mondo 
immaginato dai nazisti era un pianeta senza neanche un ebreo e senza 
la memoria degli ebrei, un universo Judenfrei (“libero dagli ebrei”). In 
ogni caso, quando ancora il signor Otto Frank non si immaginava la 
radicalità dell’antisemitismo nazista (e tedesco) e pensava che sarebbe 
stato sufficiente lasciare la Germania per avere la vita salva, la famiglia 
si trasferì ad Amsterdam. E brevemente accadde questo. 

Nel luglio 1942, i Frank – il padre, la madre, Anne e la sorella mag-
giore Margot – si trasferirono in un nascondiglio nella «Casa sul retro» 
(Achterhuis in nederlandese), l’edificio in cui aveva sede la ditta del si-
gnor Otto, in Prinsengracht 263. Assieme a loro, nel rifugio abitavano 
i coniugi van Pels, col figlio Peter, e il dentista Fritz Pfeffer. Il 4 agosto 
1944 la Gestapo fece irruzione, gli abitanti finirono nel campo di tran-
sito di Westerbork. Ai primi di settembre, Anne e i familiari erano ad 
Auschwitz. Verso novembre Anne e Margot vennero trasferite a Bergen-
Belsen. Anne morì qualche giorno dopo Margot, ai primi di marzo, 
poche settimane prima che il lager fosse liberato dai soldati britannici. 
Otto fu l’unico della famiglia che sopravvisse ad Auschwitz. Il diario 
venne invece salvato da Miep Gies, una donna di straordinario coraggio 
che si occupava della famiglia Frank nel loro nascondiglio. 

Ma torniamo alla funzione iconica della ragazza che, appena quindi-
cenne, muore in un luogo che non è “un luogo” perché serve solo a tra-
sformare gli esseri umani in nulla. Una delle caratteristiche riguardanti 
le persone iconiche (non certo delle icone come forma dell’arte e della 
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metafisica) è che le loro vite, parole e gesta diventano universali, e quindi 
tali da poter essere interpretate e rielaborate da ciascuna e ciascuno a 
modo suo. E nello specifico, non esiste – per fortuna – un’ortodossia 
della Shoah. 

Uno scrittore testimone, Imre Kertész, Nobel per la Letteratura, 
metteva addirittura in guardia contro il kitsch dell’Olocausto. Il kitsch 
è qualcosa (in genere un’opera d’arte, un testo) destinato a un rapi-
do consumo, è un marchingegno che provoca una lacrima facile senza 
un’autentica commozione e riflessione. Il kitsch è in fondo qualcosa che 
ci fa evitare il pericolo di doverci confrontare con l’autenticità, ed evitare 
il confronto con l’autenticità ci porta a trasformare il tragico in consola-
zione. Esempio del kitsch politico – esempio estremo – sono i dittatori 
e i trafficanti d’armi che, ad Auschwitz, ripetono «Mai più». Esempio 
di autenticità è un ex prigioniero di Auschwitz, l’ebreo polacco Marian 
Turski, che un giorno, durante le celebrazioni della liberazione del lager, 
disse «Auschwitz non è caduta dal cielo» per spiegare che alla Shoah si 
è arrivati con le azioni degli umani, a partire da discorsi di odio e di 
esclusione, concetti su cui insiste spesso la senatrice a vita Liliana Segre. 

Esiste un uso kitsch della figura di Anne Frank? La risposta è sì. Non 
citeremo gli esempi, per non contribuire a diffondere cose che a noi 
risultano sgradevoli. Però non bisogna neanche, per paura di infrangere 
qualche regola riguardante persone iconiche, cristallizzare la figura di 
Anne Frank. Brutalmente: essendo parte dell’immaginario globale, è 
inevitabile che di lei se ne servano artisti, scrittori e perfino politici. 
Niente di scandaloso, anzi, la memoria a questo serve: a creare mondi 
immaginari, a sognare utopie, a rappresentare il futuro. E così, sulla 
ragazza nascosta in Achterhuis di Prinsengracht, sono state composte 
pièce teatrali, girati film e sceneggiati tv. E l’hanno immaginata perfino 
viva negli States, dopo la guerra, autori come Philip Roth (Lo scrittore 
fantasma, 1979) o Shalom Auslander (Hope: A Tragedy, 2012, purtrop-
po non ancora tradotto). Ma possiamo continuare con uno stupendo 
graphic novel, Dov’è Anne Frank?, del regista israeliano Ari Folman 
(assieme alla disegnatrice Lena Guberman), tratto dall’omonimo film 
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d’animazione (2021), in cui va in scena Kitty – non più immaginaria ma 
un’amica in carne e ossa – che va alla ricerca di Anne, ad Amsterdam, 
oggi. Un bambino, al quale voglio molto bene e ho regalato quel libro, 
mi ha chiesto: «Ma poi Kitty trova Anne perché Anne non è morta?».

Il 20 giugno 1942 Anne Frank scrive: «mi sembra che un domani né 
io né nessun altro potremo trovare interesse negli sfoghi di una scolaretta 
di tredici anni. Però in fin dei conti non è questo quello che conta, ho 
voglia di scrivere e ancor di più di aprire il mio cuore su ogni genere di 
cose per una volta, completamente e nel profondo». Ecco, le pagine del 
diario dimostrano una cosa: non si tratta di sfoghi di una scolaretta ma 
di scrittura di una ragazza di straordinaria maturità, e soprattutto di una 
persona che sa di voler diventare una scrittrice. Spesso rappresentata 
come un’icona della bontà e dell’ottimismo, “nonostante” la Shoah, lei 
non è ottimista se non in forza della sua età e della consapevolezza del 
proprio talento. Perché di questo parla la frase appena citata, del fatto che 
l’autrice sa di saper scrivere e sa che scrivere non è solo testimoniare ma 
indagare sulle cose prime e ultime: amore e morte. Dice, qualche pagina 
dopo: «Tutti gli indizi fanno capire che ora Hello è innamorato di me, e 
per cambiare è una cosa che mi piace». 

Si è detto: una scrittrice di talento. L’ 8 luglio 1942 così Anne Frank 
racconta i dettagli: «C’erano tre armadi a muro, che comunicavano con 
un’altra stanza, quella di papà e mamma, dove c’erano altri due divani 
letto e due tavolinetti con un tavolino da fumo, uno scaffale e anche un 
armadio a muro, con dentro 150 barattoli di verdure e ogni altro tipo di 
provviste, poi siamo arrivati a un corridoio stretto con due porte, una 
si apriva sul corridoio dal quale arrivavi di sotto e all’ufficio di papà. 
E l’altra riconduceva al nostro bagno piccolo, da cui partiva una scala 
ripidissima verso il piano di sopra dove si trova la cucina-soggiorno dei 
van Pels e una piccola camera per Peter, e poi c’era una soffitta con un 
sottotetto». È inoltre conscia e spietata. Il 28 settembre 1942 annota: 
«Una notte gli spari sono durati così a lungo, che ho ammucchiato tutte le 
coperte, e mi sono stesa davanti al suo letto come un cane». E anche due 
anni dopo, il 31 marzo 1944, ha il coraggio di dire questo: «L’ Ungheria 
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è occupata dalle truppe tedesche, lì ci sono ancora 1 milione di ebrei, 
adesso sarà il loro turno! Qui niente di speciale. Oggi è il compleanno 
del signor v. Pels, ha ricevuto 2 confezioni di tabacco, caffè sufficiente per 
una tazzina, tenuto da parte da sua moglie, punch al limone da Kugler, 
sardine da Miep, eau de cologne da noi, 2 rami di lillà e tulipani. Senza 
dimenticare una torta ripiena di lamponi, un po’ appiccicosa per via della 
farina di bassa qualità e per l’assenza di burro, ma comunque buona».

Lasciamo un momento Amsterdam per trasferirci nel ghetto di Var-
savia e parlare di due icone. La prima è la foto che raffigura un ragazzino, 
un po’ più piccolo di Anne Frank: calzoni corti, ha le mani in alto mentre 
un soldato nazista gli punta contro l’arma. Nell’altra foto vediamo invece 
tre rivoltosi, un uomo e due donne partecipanti all’insurrezione scoppia-
ta il 19 aprile 1943, catturati dai tedeschi: i tre guardano dritto l’obiettivo 
del fotografo nazista, hanno uno sguardo di sfida non di rassegnazione, 
e l’uomo stringe in pugno la mano sinistra. Nei media, nell’iconografia 
comune, si predilige la prima foto: il ragazzino inerme rappresenta la 
vittima innocente, la tragedia ineluttabile. È un’immagine in fin dei conti 
rassicurante: i morti sono morti e non c’è niente da fare, se non ripetere 
«Mai più». La seconda foto, meno usata, è invece inquietante: dice che 
sempre ci si può ribellare, interpella la nostra coscienza e non permette 
di dire «Mai più» ma chiede invece «E tu cosa fai?». Ecco, l’uso delle 
icone e il loro significato possono essere contestati e rovesciati.

Anne Frank a lungo è stata trattata come una bambina doppiamente 
infantile, in quanto non adulta e in quanto donna (l’infantilizzazione 
delle donne è uno dei fondamenti del patriarcato). Ne ha accennato 
Cynthia Ozick in un saggio bello e controverso, Di chi è Anne Frank? 
(1997). Ecco, Anne Frank non è una bambina che incarna la purezza e 
l’innocenza, è invece una figura inquietante, curiosa, coraggiosa, car-
nale (si vedano le pagine dedicate al risveglio della sessualità, censurate 
dal padre Otto, e presenti in questa edizione), ironica, empatica, dalla 
scrittura molto bella e complessa, che intuisce e contempla le antinomie 
dell’identità, della guerra e perfino affronta il tema di quanto sia effimera 
la felicità e quanto foriero di lutto sia ogni amore. Non è la bambina 
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sorridente morta male (“ma tanto questo era il destino degli ebrei”): è 
una presenza che ci interroga. Sarebbe stata una grandissima scrittrice 
se fosse sopravvissuta, e certamente non una di quelle che consolano le 
lettrici e i lettori. 

Anne Frank è una persona ma pure una metafora di lutto senza 
consolazione, perché la Shoah non permette consolazione alcuna. Però 
(paradosso) Anne Frank, a quasi ottant’anni dalla morte, è viva. In fon-
do, non solo Philip Roth ma anche il bambino al quale voglio bene così 
se la immagina: viva, a passeggio con l’amica Kitty. 

E poi ci sono le parole di un grande poeta, Vittorio Sereni, che nella 
poesia Amsterdam, tratta da Gli strumenti umani (1965), scrive:

Disse più tardi il mio compagno: quella
di Anna Frank non dev’essere, non è
privilegiata memoria. Ce ne furono tanti
che crollarono per sola fame
senza il tempo di scriverlo.
Lei, è vero, lo scrisse.

Firenze, giugno 2022
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Perché una nuova traduzione
di Franco Paris

Che cosa può apportare di particolarmente significativo una nuova 
traduzione del diario di Anne Frank a quanto già sappiamo di questi per 
molti versi straordinari e unici testi e della sua giovanissima autrice? I 
diari che hanno trasformato Anne nel simbolo delle vittime innocenti 
della barbarie nazista e della Shoah continuano a vivere nell’immagi-
nario collettivo, a emozionare e a scioccare intere generazioni di lettori. 
Un’inchiesta a cura di Matteo Corradini, pubblicata nel settimanale «La 
Lettura» il 23 gennaio 2022, ha dimostrato quanto questo diario continui 
a dialogare con i ragazzi dell’età di Anne ai tempi della sua stesura, tra i 
13 e i 15 anni. I giovani adolescenti ritrovano nel diario della loro coeta-
nea qualcosa di sé e scoprono una figura ben lontana da quella stilizzata, 
mitizzata, manipolata, trasformata in un’icona, su cui per decenni sono 
stati proiettati sensi di colpa e compassione. In queste lettere, indirizzate 
a una serie di amici immaginari e in particolare a Kitty, i suoi coetanei 
di oggi scoprono una ragazza dalla personalità forte e complessa, talora 
dolce e talora brutale, dal carattere ribelle e per nulla incline ai compro-
messi, che sa amare e odiare con veemenza.

Il diario ha avuto una vicenda editoriale assai travagliata, sin dalla 
prima pubblicazione nel 1947 dell’edizione Het Achterhuis. Dagboekbrie-
ven van 12 juni 1942 – 1 augustus 1944 (La Casa sul retro. Lettere di diario 
12 giugno 1942 – 1° agosto 1944), curata da Annie Romein-Verschoor e 
da Otto Frank, il padre di Anne, unico sopravvissuto tra i rifugiati nel 
nascondiglio segreto. Come ben sappiamo adesso, esistono tre versioni: 
quella originale (A), la successiva riscrittura (B) e la suddetta prima 
versione a stampa del 1947 (C). I dubbi sull’autenticità e sulla paternità 
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delle varie versioni furono fugati del tutto solo nel 1986 con l’edizione 
critica curata dall’Istituto nazionale per la documentazione bellica, che 
permette di ricostruire nel dettaglio l’intero processo di scrittura e di 
parziale riscrittura (rispettivamente le versioni A e B) da parte di Anne 
e di revisione (la versione C) da parte del padre Otto, con le modifi-
che, le omissioni e gli interventi. Esiste in realtà anche una versione D, 
voluta dalla Fondazione Anne Frank e curata dalla traduttrice tedesca 
Mirjam Pressler, che rielabora a sua volta la versione C già ampiamente 
revisionata da Otto. La Fondazione Anne Frank considera quest’ultima 
versione, in particolare quella pubblicata nel 1991, “l’edizione Pressler”.

Sono soprattutto due gli aspetti che questa nuova traduzione intende 
sottolineare. 

In primo luogo si evidenzia l’immediatezza e la spontaneità della 
scrittura, e ciò spiega perché il compito sia stato affidato a una giovane 
traduttrice, Dafne Paris. Anne compie tredici anni quando comincia a 
scrivere il suo diario (il 12 giugno del 1942) e ne ha quindici quando la 
stesura si interrompe (il 1° agosto del 1944), tre giorni prima dell’irruzio-
ne dei nazisti nell’alloggio segreto: all’inizio non ha ancora maturato la 
decisione definitiva di volerli pubblicare, e ciò traspare dalla scrittura di 
getto, dalle ingenuità, dalle esitazioni, da alcuni concetti confusi, persino 
dalla punteggiatura che, non di rado, è poco logica se non palesemente 
errata; sono elementi, questi, della cosiddetta versione A. 

In secondo luogo si pone l’accento sull’opera di revisione di questa 
prima stesura, mediante la scelta di inserire alcuni significativi brani 
della versione B. Il 28 marzo 1944 Anne apprende alla radio dal ministro 
dell’Istruzione, delle Arti e delle Scienze Gerrit Bolkestein, che il governo 
olandese sta raccogliendo testimonianze sulla guerra. A quel punto lei, 
che ha già manifestato l’intenzione di diventare giornalista, decide di 
rivedere con modifiche e aggiunte quanto scritto in precedenza in vista 
di una possibile pubblicazione, dedicandosi pertanto a quella che oggi 
chiamiamo appunto la versione B. Il giorno dopo, il 29 marzo, scrive in-
fatti a Kitty: «Ieri sera a radio Oranje il ministro Bolkestein ha detto che 
dopo la guerra verrà tenuta una raccolta di diari e lettere di questa guerra. 
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Naturalmente si sono avventati tutti sul mio diario. Pensa come sarebbe 
interessante, se potessi pubblicare un romanzo della Casa sul retro, solo 
dal titolo la gente penserebbe che si tratti di un giallo. Ma ora seriamente 
tra una decina di anni dalla guerra leggere di come noi ebrei abbiamo 
vissuto, mangiato e parlato qui dentro potrà essere un bel passatempo». 
Dopo questo inizio “leggero” Anne continua però descrivendo l’angoscia 
che si respira dentro la casa e gli orrori dell’occupazione e della guerra. 

Tale attenta rilettura, che arriva fino al 29 marzo del 1944, viene 
bruscamente interrotta dalla scoperta dell’alloggio segreto, il 4 agosto 
del 1944. La revisione viene portata avanti con un grande impegno, una 
notevole capacità di analisi e una maggiore “consapevolezza” stilistica, 
che va di pari passo con la maturazione personale. Anne omette quei 
passaggi che non ritiene adatti a un pubblico più ampio e di cui in parte 
si vergogna, come alcune osservazioni molto dure nei confronti della 
madre e altre su come percepisce la propria maturazione sessuale. In 
un’aggiunta datata 22 gennaio 1944 annota: «Ora che do un’occhiata al 
mio diario 1 anno e mezzo dopo, mi meraviglio molto di essere stata una 
ragazzina così innocente. Involontariamente so, per quanto possa voler-
lo, che non potrò mai più essere così. Gli sbalzi di umore, i commenti 
su Margot, Mamma e Papà li capisco ancora come se li avessi scritti ieri, 
ma che io abbia scritto in maniera così spudorata su altre cose non me lo 
posso più immaginare. Mi vergogno veramente a leggere le pagine che 
trattano di argomenti che preferirei immaginare più belli». 

È come se costruisse una nuova Anne, meno spontanea e più con-
centrata su ciò che il mondo si aspetta da lei. In generale si nota una 
superiore capacità di analisi e di introspezione. Significativo al riguardo 
è il modo in cui descrive i suoi sentimenti nei confronti dei ragazzi con 
cui stabilisce un legame molto forte. Si va dall’«Io amo Peter [Schiff] 
come non ho mai amato nessuno» del 14 giugno 1942 al «Peter [van Pels] 
comincia ad appoggiarsi su di me e questo non deve farlo in nessuna 
circostanza. Reggersi sulle proprie gambe nella vita è difficile, ma lo è 
ancora di più stare in piedi da soli con carattere e spirito e restare ben 
saldi» del 6 luglio del 1944.  



16

Un tema che sta particolarmente a cuore ad Anne, soprattutto nella 
versione B, è il ruolo della donna nella società. Il 2 novembre del 1942, 
già nella versione A, a proposito del libro Il colpo alla porta di Ina Bou-
dier-Bakker, commentava: «Il romanzo familiare è scritto estremamente 
bene, ma tutto il contorno sulla guerra, gli scrittori o l’emancipazione 
femminile non è così buono, ma onestamente non mi interessa granché. 
Non desidero altro che poter chiedere al sig. Kleiman il nuovo diario». Il 
7 novembre del 1942, nella versione B, scrive invece: «Sono esattamente 
il suo opposto in tutto e quindi va da sé che ci si scontri. Io non giudico 
il carattere della mamma perché non posso giudicarlo, la guardo soltanto 
come madre. Mi sono separata da loro [da lei e dal padre], me la cavo da 
sola e vedrò dove andrò a finire. Questo deriva soprattutto dal fatto che 
vedo in me stessa un grande esempio di come una madre e una donna 
dovrebbe essere e non rivedo nulla di questo in quella che devo chiama-
re madre». Ancora, il 7 agosto del 1943, sempre nella seconda stesura, 
racconta a Kitty la trama di un racconto che sta scrivendo lei stessa con 
una ragazza, Kaatje, come protagonista: «La mamma vuole mandarla 
alla scuola per lavori domestici, ma Kaatje non ne ha nessuna voglia, 
non vuole andare a servizio in casa di qualche signora, vuole andare in 
fabbrica, come quella sfilza di ragazze che vede passare una dietro l’altra 
ogni mattina». Infine, il 13 giugno del 1944 (la parte che Anne non farà 
in tempo a rivedere) commenta: «Una domanda ricorrente, tra quelle che 
scuotono la mia intimità, è perché in passato e di frequente ancora oggi, 
nei popoli la donna ricopra un ruolo così inferiore a quello dell’uomo. 
Chiunque può dire che questo è ingiusto, ma per me non è abbastanza, 
io vorrei tanto conoscere la causa di questa grande ingiustizia! […] Io 
credo che la visione secondo cui è dovere della donna fare figli nel corso 
del prossimo secolo cambierà, e farà spazio a stima e ammirazione nei 
confronti di colei che, senza lamentele e grandi parole, si carica il mondo 
sulle sue spalle!». Tuttavia, aveva toccato l’argomento anche qualche 
settimana prima, il 5 aprile del 1944, in un brano in cui parlava anche 
delle sue ambizioni letterarie: «E se non avrò talento per scrivere sui 
giornali oppure dei libri, potrò sempre scrivere per me stessa. Ma voglio 
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superarmi, non posso pensare di fare la stessa vita di mamma, della si-
gnora v. P. e di tutte quelle donne che fanno il loro lavoro e poi vengono 
dimenticate, a me serve qualcosa a cui dedicarmi oltre a un marito e dei 
figli! Con la scrittura dimentico tutto, la mia tristezza scompare, il mio 
coraggio torna a nuova vita! Ma la vera domanda è questa, scriverò mai 
qualcosa di grandioso, diventerò mai giornalista e scrittrice?». 

Risulta evidente dai suddetti brani che Anne rifiuta, fondamental-
mente, di identificarsi con la madre perché non accetta l’immagine di 
una donna assorbita quasi unicamente dagli impegni familiari, associata 
all’idea della maternità che riempie la vita. Si tratta di una riflessione par-
ticolarmente significativa, in quanto espressa da una ragazza pressoché 
quindicenne in un periodo in cui, tra l’altro, lavori fuori casa e compiti 
sociali erano appannaggio quasi esclusivo degli uomini. Sulla questione 
del ruolo della donna pare dunque avere idee ben chiare, a differenza di 
quel che accade per argomenti quali la politica o la religione. 

Riguardo al lessico e ai registri stilistici vi sono sottili ma notevoli 
differenze tra le due versioni A e B che questa nuova traduzione mira a 
far emergere. Nelle aggiunte e revisioni Anne cerca di dare ai lettori un 
quadro più chiaro, più leggibile di ciò che accade all’interno del nascon-
diglio e nel mondo esterno, con un’abile commistione della descrizione 
di eventi drammatici e del loro impatto emotivo. Racconta il 9 ottobre del 
1942: «Se in Olanda è così tremendo come vivranno nelle zone lontane 
e barbare dove vengono mandati? Noi crediamo che la maggior parte 
venga uccisa. La radio inglese parla di gassazione; forse è il metodo di 
uccisione più rapido. Sono molto turbata, Miep racconta queste storie 
dell’orrore in maniera così straziante, lei stessa si emoziona». 

La ragazza, pur conscia dell’impossibilità di comunicare l’atmosfera 
opprimente, ovvero i pericoli e le tensioni che è costretta a fronteggiare, 
continua tuttavia a cercare una terminologia più adeguata a una realtà 
che va ben oltre le possibilità offerte normalmente dalla lingua facendo 
ricorso a metafore e a concetti più profondi. Il 29 ottobre del 1943 scrive: 
«Allora l’atmosfera in casa è opprimente, sonnolenta e pesante; fuori 
non si sente neanche il canto di un uccellino, su tutto grava un silenzio 
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di tomba e questo peso si aggrappa a me come se volesse trascinarmi in 
un remoto aldilà. Papà, mamma e Margot mi lasciano in quei frangenti 
del tutto indifferente, vago da una stanza all’altra, vado su e giù per le 
scale e mi sento come un usignolo a cui abbiano strappato con forza le 
ali e che nella più totale oscurità vada a cozzare contro le sbarre della sua 
angusta gabbia. “Uscire fuori, aria fresca e risate” sento urlare dentro di 
me; non rispondo nemmeno più, mi stendo sul divano e dormo per far 
passare il tempo, il silenzio, l’angoscia tremenda, perché è impossibile 
ammazzarli». Inoltre qualche giorno dopo, l’8 novembre, si interroga 
perfino su un possibile dopoguerra: «Di sera a letto mi immagino da 
sola in un carcere, senza papà e mamma. Altre volte erro per la strada, 
o la nostra Casa sul retro è in fiamme, o vengono a prelevarci di notte 
e per la disperazione vado a stendermi sotto il letto. Vedo ogni cosa 
come se la vivessi sulla mia stessa pelle e per giunta con la sensazione 
che tutto ciò possa accadere da un momento all’altro! Miep dice spesso 
che ci invidia qui, perché qui stiamo tranquilli. Sarà pure vero, ma alla 
nostra paura di certo lei non pensa. Non riesco proprio a immaginarmi 
che il mondo per noi sarà di nuovo normale. Parlo del: “Dopoguerra”, 
ma poi è come se parlassi di castelli per aria, qualcosa che non potrà 
mai diventare realtà».

La versione B denota inoltre una maggiore spiritualità e una mag-
giore ricerca di conforto nella religione. Il 27 novembre del 1943 per 
la prima volta prega direttamente Dio affinché la aiuti, dopo aver vi-
sto davanti agli occhi Hanneli, la sua amica: «L’ ho vista davanti a me, 
vestita di stracci con un viso consunto e smagrito. Aveva gli occhioni 
grandi, e mi guardava con aria così afflitta e di rimprovero che potevo 
leggerle nello sguardo: “Oh Anne, perché mi hai abbandonata? Aiutami, 
oh aiutami, salvami da questo inferno!”. E io non posso aiutarla, posso 
soltanto assistere alle sofferenze e alla morte degli altri e per questo devo 
starmene qui con le mani in mano e posso soltanto pregare Dio perché 
la riporti da noi». 

Del periodo compreso tra il 10 novembre 1942 e il 22 dicembre 1943 
si è conservata, di fatto, unicamente la versione B. In questi testi Anne 
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descrive, con acume e talvolta con ironia – oltre alle liti e alle incom-
prensioni tra gli otto abitanti dell’alloggio e alle notizie che arrivano 
dall’esterno – scene tratte dalla vita quotidiana ed episodi che spezzano 
la routine, come i trattamenti dal dentista e l’«ode alla mia penna stilo-
grafica» (11 novembre 1943), un cammeo autobiografico. 

Curiosamente l’enfasi sul talento letterario di Anne Frank è stata 
posta più all’estero che in patria. Particolare scalpore suscitarono nei 
Paesi Bassi le parole dello scrittore olandese Harry Mulisch che, nel 
saggio del 1986 Het meisje en de dood (“La ragazza e la morte”), affermò 
che inserire i diari nel canone letterario avrebbe fatto il gioco dei neo-
nazisti, i quali avrebbero potuto sostenere che si trattava dell’ennesima 
creazione letteraria spacciata per resoconto di fatti realmente accaduti. A 
suo avviso il grande impatto sui lettori era dovuto alla forma epistolare, 
all’unità di luogo e di tempo e alla catastrofe che segue l’ultima frase, si 
tratta di «un capolavoro della realtà stessa». 

All’estero fu soprattutto negli Stati Uniti che ci si soffermò sul valore 
letterario dei diari, a partire dagli anni Ottanta, per merito di Lauren 
Nussbaum. Nel romanzo Lo scrittore fantasma di Philip Roth, pubblicato 
nel 1979 ma ambientato nel 1956, Anne Frank ricompare come Amy 
Belette, sopravvissuta all’Olocausto, che vive sotto copertura per sfug-
gire al suo stesso mito. L’ alter ego di Roth, Nathan Zuckerman, parla di 
Anne Frank come di una meravigliosa giovane scrittrice: «Eccezionale, 
per i suoi tredici anni […] All’improvviso scopre la riflessione […] ci 
sono dei ritratti, degli schizzi di personaggi […] c’è una storia lunga […] 
raccontata così bene che sembra essere passata attraverso una dozzina 
di stesure. E mai una volta l’intenzione velenosa di essere interessante 
o seria. È lei, e basta» (Einaudi 2010). Nel 2009 la scrittrice statunitense 
Francine Prose, nel saggio Anne Frank. La voce della Shoah (Castelvec-
chi 2015), afferma che la ragazza sarebbe potuta diventare una grande 
scrittrice, mentre nel 1980 lo scrittore olandese Guus Kuijer nel saggio 
Het geminachte kind (“Il bambino disprezzato”) conclude: «Nessun altro 
scrittore ha scritto in modo più impressionante sulla seconda guerra 
mondiale di Anne Frank».



AVVERTENZA AL TESTO

Questa traduzione riproduce la prima versione (A) del diario ed è stata condotta 
sull’edizione critica nederlandese dell’Istituto nazionale per la documentazione 
bellica: De Dagboeken van Anne Frank, introduzione di Harry Paape, Gerrold 
van der Stroom e David Barnouw, con un riassunto del rapporto del Laborato-
rio giudiziario redatto dall’ing. H.J.J. Hardy, testo a cura di David Barnouw e 
Gerrold van der Stroom, Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1990. I brani di 
testo evidenziati in corsivo riproducono lo stampatello usato da Anne; quelli 
con un carattere tipografico diverso indicano le lettere della seconda versione 
(B) aggiunte nella presente edizione. Le note dell’edizione critica sono state 
opportunamente distinte da quelle del curatore, che sono state inserite solo 
nei casi in cui alcuni passi del testo risultavano incomprensibili, ad esempio 
per tradurre parole o frasi in lingua straniera, o in cui pareva necessario for-
nire informazioni sulle figure citate da Anne. Sono stati mantenuti gli omissis 
dell’edizione critica, indicati con i tre punti di sospensione fra parentesi quadre 
[…], che segnalano parole o brani eliminati per volontà della famiglia Frank o di 
altri diretti interessati, coinvolti nei commenti di Anne. Le parole tra parentesi 
quadre indicano le integrazioni del curatore. La lingua e lo stile di Anne sono 
stati riprodotti il più fedelmente possibile, intervenendo solo laddove il signifi-
cato rischiava di non essere di facile comprensione. Anche l’alternanza nell’uso 
delle maiuscole e delle minuscole dei nomi è stato in genere rispettato per la 
particolare natura diaristica del testo. Tuttavia Anne spesso storpia i nomi propri 
e le parole straniere, commettendo degli errori, che sono stati quindi corretti 
o segnalati in nota. Infine la punteggiatura è stata in generale uniformata alle 
norme correnti, tranne talvolta nell’uso personale delle virgole, che in genere 
rispettano il flusso spontaneo dei suoi pensieri.



Il diario di Anne Frank
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Carina la foto, vero!!!!1

Spero che potrò confidarti tutto, come non ho mai potuto fare con 
nessuno, e spero mi sarai di conforto. 

Anne Frank. 12 giugno 1942.
Finora mi sei stato di grande conforto, così come il nostro caro 
club a cui scrivo regolarmente, trovo questo modo di tenere il 
mio diario molto più piacevole e adesso non vedo l’ora di trovare 
un po’ di tempo per scriverti. 

28 sett. 1942. 
Anne Frank.

Oh, sono così felice di averti portato con me.

Qui voglio elencare 7 o 12 bellezze (non le mie, eh!), così posso 
compilare quali possiedo e quali invece no!

28 sett. 1942. (elenco fatto da me.)
1. occhi azzurri, capelli neri (no).
2. fossette sulle guance (sì).
3. fossetta sul mento (sì).
4. triangolo sulla fronte (no).
5. pelle chiara (sì).
6. denti dritti (no).
7. bocca piccola (no).
8. ciglia arricciate (no).
9. naso dritto (sì). {almeno per ora.}
10. vestiti carini (a volte). {troppo poco per i miei gusti.}
11. belle unghie (a volte).
12. intelligente (a volte).

1 La fotografia originale manca nel diario.



24

Domenica 14 giugno 1942.
Le pagine che seguono, riporteranno credo tutte la stessa data (o 
pagina), dato che devo ancora informarti su tutto.

Inizierò dal momento in cui ti ho ricevuto, e cioè da quando ti 
ho visto sul tavolo addobbato per il mio compleanno (visto che il 
tuo acquisto, al quale ero presente, non conta).

Venerdì 12 giugno ero già sveglia dalle sei, il che è comprensibile 
il giorno del mio compleanno.

Non potevo però ancora alzarmi alle sei, quindi ho dovuto con-
tenere la mia curiosità fino alle sette meno un quarto. Poi non sono 
più riuscita a trattenermi, sono andata nella sala da pranzo, dove 
Moortje (il gatto) mi ha accolta coccolandomi con la sua testolina.

Naturalmente ho chiuso le porte comunicanti. Poco dopo le sette 
sono andata da mamma e papà e poi nel soggiorno, per scartare 
i miei regali, il primo che mi è apparso sei stato tu, forse uno dei 
miei regali migliori. Poi un mazzo di rose, due rami di peonie, una 
piantina, questi sono i figli di Flora che ho trovato sul tavolo quella 
mattina, ma ne sono arrivati molti altri. 

Da papà e mamma ho ricevuto una camicetta blu, il Variété, che 
è un gioco di società per adulti molto moderno, qualcosa di simile 
al Monopoli, una bottiglia di succo d’uva, che a quanto ho potuto 
capire ha un po’ il sapore del vino, e che ora ha iniziato a fermen-
tare e non posso più bere, e dopo tutto posso anche avere ragione, 
dato che il vino si fa con l’uva; poi ancora un puzzle; una bottiglia 
di aromatizzato al caffè di cicoria «con tappo» (che ho ricevuto più 
tardi, «il tappo» s’intende); un vasetto di pomata, una banconota da 
2 fiorini e mezzo; un buono per 2 libri; un libro da Katze, la Came-
ra Obscura, ma Margot ce l’ha già, per questo l’ho scambiato; un 
vassoio di biscotti fatti in casa (naturalmente da me, perché nel pre-
parare biscotti ultimamente vado forte); un vassoietto di caramelle 
mou, ma sono molto appiccicose, un piatto di “tartufi” da papà; un 
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vassoio di biscotti Marie; una lettera dalla nonna, puntualissima, 
ma questa ovviamente è una coincidenza; una torta di fragole fatta 
in casa dalla mamma. 

Poi è passata a prendermi Hanneli e siamo andate a scuola. Du-
rante l’intervallo ho offerto biscotti al burro a insegnanti e alunni e 
poi ci siamo rimessi al lavoro. 

Alle cinque sono tornata a casa, dato che ero andata a ginnastica 
(anche se non posso mai partecipare perché mi slogo braccia e gam-
be) e avevo scelto per i miei compagni la pallavolo come gioco di 
compleanno. Dopo hanno danzato in cerchio attorno a me e hanno 
cantato «tanti auguri». Quando sono tornata a casa Sanne Leder-
mann era già lì, mentre Ilse Wagner, Hanneli Goslar e Jacqueline van 
Maarsen le ho portate con me da ginnastica, perché sono in classe 
con me. Una volta Hanneli e Sanne erano le mie migliori amiche, e 
chi ci vedeva insieme diceva sempre: eccole lì che arrivano Anne, 
Hanne e Sanne. Jacqueline van Maarsen l’ho conosciuta più tardi al 
Liceo Ebraico e ora è lei la mia migliore amica. Ilse è la migliore ami-
ca di Hanneli, e Sanne frequenta un’altra scuola, e ha lì le sue amiche.

Noi cinque formiamo un club chiamato «l’Orsa minore, meno 
2» abbreviato l.O.m.-2.

Questo perché credevamo che l’Orsa minore avesse 5 stelle, ma 
ci sbagliavamo, perché ha, come l’Orsa maggiore, sette stelle; meno 
2 vuole dire che Sanne è la capitana e Jacque la segretaria e che noi 
(Ilse, Hanneli e io) costituiamo il resto del gruppo. È un club di ping 
pong.

Da parte loro ho ricevuto un libro meraviglioso, Saghe e leggende 
nederlandesi di Joseph Cohen, ma per sbaglio mi hanno regalato la 
seconda parte, perciò ho scambiato Camera Obscura con Saghe e 
leggende nederlandesi parte I, includendo anche un libro di mamma, 
dato che è davvero costoso. Da Hello ho ricevuto 6 bei garofani. Hello 
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è un cugino di secondo grado o cugino per metà di Wilma de Jonge, 
e Wilma de Jonge è una ragazza del tram che inizialmente sembrava 
molto gentile e che lo è davvero, ma che non fa altro che parlare tutto 
il giorno di ragazzi e questo fatto inizia a essere fastidioso. 

Hello adesso ha una ragazza, Ursula abbreviato Ursul.
Ma io sono la sua amica, strano eh! 
Tutti credono che io sia innamorata di Hello, ma questo non 

è assolutamente vero. Zia Helene ha portato un altro puzzle, zia 
Stephanie un adorabile fermaglio; zia Leny un libro fantastico ov-
vero Vacanze in montagna di Daisy, e un braccialetto con un bacino 
da parte di Anneke: il Signor Wronker una scatola di cioccolata 
Droste e un gioco; la Signora Ledermann un rotolo di caramelle; 
la signora Pfeffer un rotolo di caramelle; il signor van Maarsen un 
mazzolino di vecce. 

Peter van Pels una tavoletta di cioccolato al latte, la Signora Pfef-
fer e il Signor Wronker anche loro dei fiorellini e così sono stata 
un bel po’ coccolata. Questo pomeriggio riceverò ancora qualcosa 
dai ragazzi della mia classe. Ieri sera abbiamo guardato il film Il 
guardiano del faro, con Rin-tin-tin, e lo guarderemo di nuovo oggi 
pomeriggio, che bello!!!!

Ora con i miei soldi prenderò anche Miti greci e romani. Un altro 
libro dal Signor Kohnke e dalla libreria Blankevoort una scatola di 
Variété di riserva. Ora devo smettere, la prossima volta avrò tanto 
da scrivere, e quindi da raccontarti ciaoo, mi piaci davvero tanto. 

Il libro Vacanze in montagna di Daisy è veramente bello; mi ha 
profondamente emozionato che una ragazza potesse essere così ric-
ca eppure così buona e che alla fine morisse, ma questo finale c’era 
da aspettarselo ed è davvero bellissimo.

Questa mattina nella vasca pensavo a come sarebbe meraviglioso 
avere un cane come Rin-tin-tin. Lo chiamerei anche io Rin-tin-tin 
e starebbe a scuola col bidello o con il bel tempo nel gabbiotto delle 
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biciclette. La mia reggia sotterranea, come la chiamo in segreto, l’ho 
disegnata più o meno come apparirà. Spero che un giorno questo mio 
desiderio potrà avverarsi, ma ci vorrebbe un miracolo, perché non 
accade così semplicemente che questa sia fornita di cibo e soldi e cose 
di questo genere e che navighi fino in America e che uno possa sparire 
sottoterra e restare lì sotto, sarebbe troppo bello per essere vero. Mia 
madre vuole sapere di continuo con chi vorrei sposarmi da grande, 
ma credo che non indovinerà mai che si tratta di Peter, dato che riesco 
a levarglielo dalla testa senza batter ciglio. Io amo Peter come non ho 
mai amato nessuno, e continuo e ripetermi che Peter passeggia con 
tutte quelle ragazze solo per nascondere i suoi sentimenti: forse anche 
lui pensa di me e Hello che siamo innamorati l’uno dell’altra, ma 
questo non è assolutamente vero, perché lui è solo un amico o come 
lo definisce mia madre un mio cavaliere. 

Lunedì 15 giugno 1942.
Domenica pomeriggio ho avuto la mia festicciola, i miei compagni 
di classe hanno adorato Rin-tin-tin. Da G.2 ho ricevuto un ferma-
glio; anche da Leny un fermaglio; da E.S. un segnalibro: da J., Nan-
ny van Praag ed Eefje, un libro intitolato Buongiorno lattaio; da 
Henny e Betty un altro libro, I problemi di Lydia. Come prima cosa 
ora ti racconterò del più e del meno sulla mia classe e scuola e 
inizierò quindi con gli alunni. Gli alunni della classe I L II.

1.) Betty Bloemendaal ha l’aspetto un po’ misero, e credo lo sia 
anche, vive in Jan Klasenstraat a Ovest e nessuno di noi sa dove 
si trovi. È davvero brava a scuola, ma questo è perché è molto 
diligente, perché già ora questa bravura lascia un po’ a desiderare.

2 Su richiesta degli interessati alcuni nomi sono stati sostituiti con delle 
iniziali a caso (nota dell’edizione critica nederlandese). 
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È una ragazza abbastanza tranquilla.
2.) Jacqueline van Maarsen conta come la mia migliore amica, 

ma una vera amica non l’ho mai avuta, credevo che Jacque lo 
sarebbe diventata all’inizio, ma si è dimostrata una spiacevole 
delusione.

Ha sempre dei piccoli segreti e va a raccontarli ad altre ragazze 
come J.R.

3.) D.Q. è una ragazza molto nervosa, che dimentica sempre 
qualcosa e che per punizione riceve compiti su compiti. È molto 
amichevole, soprattutto con G.Z.

4.) E.S. è una ragazza che chiacchiera fino al punto in cui non 
è più divertente. Quando ti domanda qualcosa ha sempre le dita 
tra i tuoi capelli o sui bottoni. Si dice che E. non mi sopporti, ma la 
cosa non mi dispiace, dato che nemmeno lei mi è troppo simpatica. 

5.) Henny Mets è una ragazza allegra e carina, solo che parla 
a voce molto alta, e quando gioca per strada è molto infantile. È 
un gran peccato che Henny abbia un’amica di nome Beppy, che 
ha una pessima influenza su di lei, visto che è tremendamente 
sconcia e sboccata.

6.) J.R., su di lei si potrebbero scrivere interi capitoli. J. è una ra-
gazza sbruffona, pettegola, fastidiosa, arrogante, subdola, ipocrita. 
Ha rigirato Jacque come un calzino ed è un vero peccato.

J. Piange per ogni stupidaggine, è permalosa e soprattutto una 
ragazza tutta smorfie.

La signorina J. deve sempre avere ragione. È molto ricca e ha 
un armadio pieno di vestiti graziosissimi, ma troppo da vecchia si-
gnora. La ragazzina crede di essere bellissima, ma in realtà è esatta-
mente il contrario. Ha un viso allegro ma impertinente (gustpisch).3 
J. e io proprio non ci sopportiamo.

3 “Impertinente”, in yiddish. 



29

7.) Ilse Wagner è una ragazza allegra e carina, ma è molto pre-
cisa e può lamentarsi per ore se ad esempio ha i piedi bagnati, 
vuole venire a casa mia e subito dopo vuole andare a casa. Invece 
di tornare a casa e indossare delle calze asciutte, viene con me e 
continua a lamentarsi. Ilse è parecchio affezionata a me, è anche 
molto intelligente ma pigra. 

8.) Hanneli Goslar è una ragazza piuttosto particolare, di solito 
è timida e a casa è molto sfrontata, ma con gli altri è riservata.

Spiffera alla madre tutto ciò che le racconti. 
Esprime le sue opinioni apertamente e soprattutto ultimamente 

la stimo molto. Continuo la prossima volta.

Martedì 16 giugno 1942.
Hanneli o Lies, come viene chiamata a scuola, fa di nuovo la matta 
con Ilse e Jacque, a dire il vero non so cosa pensare di lei.

9.) Nannie v. Praag-Sigaar è una ragazza minuta, giudiziosa, lei 
mi è simpatica. È proprio in gamba, non c’è molto altro da dire su 
Nannie van Praag-Sigaar.

10.) Eefje de Jong, trovo sia unica. Ha solo dodici anni, ma è 
già una vera signora. Si comporta come se io fossi una bambina. 

Eefje è anche molto altruista, mi piace molto. 
11.) G.Z. è di certo la ragazza più bella della nostra classe e ha 

un viso molto dolce, ma a scuola è piuttosto stupida, per questo 
credo che dovrà ripetere l’anno, ma questo naturalmente a lei non 
lo dico. Con mio grande stupore, G. non è stata bocciata.

12.) E a concludere la lista delle 12 ragazze ci sono io, accanto 
a G.Z.

Sui ragazzi c’è molto, ma anche poco da dire.
Maurice Coster è uno dei miei tanti pretendenti, ma è un ra-

gazzino piuttosto fastidioso. Sallie Springer è un ragazzo terribil-
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mente volgare, su di lui gira la voce che si sia accoppiato. Lo trovo 
comunque unico perché è davvero buffo. 

Emiel Bonewit è il pretendente di G.Z. ma a G. non interessa 
molto. È piuttosto noioso.

Anche Rob Cohen era innamorato di me, ma ora non lo sop-
porto più, è un ragazzino ipocrita, bugiardo, piagnucolone, matto 
e fastidioso, che si crede chissà chi.

Max van de Velde è un ragazzo di campagna di Medemblik, ma 
molto affabile come direbbe Margot. 

Herman Koopman è anche lui molto sboccato come Jopie de 
Beer, che è un farfallone spaventoso e fissato con le ragazze. Leo 
Blom è il miglior amico di Jopie de Beer ma viene contagiato anche 
lui dalle loro sconcezze. 

Albert de Mesquita è un ragazzo che viene dalla 6ª Montessori 
e ha saltato una classe, è molto intelligente. 

Leo Slager viene dalla stessa scuola ma non è altrettanto in gamba.
Ru Stoppelmon è un ragazzino piccolo e matto di Almelo, che 

è arrivato più tardi alla nostra scuola. 
C.N. fa tutto quello che non si potrebbe fare ????????? Qui in-

tendevo che è tedesco ma non volevo scriverlo, nel caso qualcuno 
dovesse trovare il libro. 1943 La Casa sul retro. 

Jacques Kocernoot è seduto dietro di noi con Pim e insieme a 
lui moriamo dal ridere (G. e io). 

Harry Schaap resta ancora l’unico ragazzo decente della nostra 
classe, è uno a posto.

Werner Joseph (idem, idem) ma alla lunga troppo tranquillo e 
questo lo fa sembrare noioso. 

Sam Salomon è proprio un teppistello dei bassifondi, un moc-
cioso. (Pretendente!)

Appie Riem è abbastanza ortodosso ma anche lui uno sbarazzino. 
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Idiota, La mia storia una cosa del genere non si dimentica. 
Sono nata il 12 giugno 1929 a Francoforte sul Meno. Fino ai 4 anni 
ho vissuto a Francoforte, quando mio padre Otto Heinrich Frank 
è venuto in Olanda in cerca di un impiego e quello fu in giugno. 
Trovò qualcosa, e sua moglie Edith Frank-Holländer lo raggiunse 
in Olanda in settembre. Margot e io andammo a stare ad Aquisgra-
na, dove viveva nostra nonna Rosa Holländer-Stern. Margot è ar-
rivata in Olanda in dicembre, e io in febbraio quando mi misero 
sul tavolo come regalo di compleanno per Margot. 

Ben presto iniziai l’asilo alla 6ª Montessori. Restai lì fino al mio 
6° anno, poi andai in prima. Capitai in I B dal signor v. Gelder, 
ci sono rimasta fino alla 4ª, allora il signor v. Gelder andò via e 
la signora Gadron arrivò al suo posto, dopo un anno di 5ª dalla 
signora Gadron, capitai in 6ª C dalla signora direttrice Kuperus, 
alla fine dell’anno ci salutammo con grande commozione e pian-
gemmo entrambe. Dopo le vacanze però tornai di nuovo dalla 
signora Kuperus, sarei dovuta restare da lei anche per il 7° anno, 
ma poi saltò fuori che non era necessario perché fui ammessa al 
Liceo Ebraico dove andava anche Margot. La mia pagella è stata a 
detta di tutti migliore del previsto, ma forse non sarà comunque 
abbastanza per essere promossa. Nell’estate del 1941 nonna Hollän-
der si è gravemente ammalata (allora era già da noi), hanno dovuto 
operarla, e per il mio compleanno non si è fatto molto. Nemmeno 
nell’estate del 1940, perché all’epoca nei Paesi Bassi era appena 
passata la guerra.

Questo inverno 1941-1942 la nonna è morta. E nessuno può 
comprendere quanto io la pensi e il bene che le voglio. 

Questo compleanno 1942 perciò è stato festeggiato anche per 
recuperare tutto e il lumino della nonna ci è stato accanto.




