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Un’adolescente clandestina
di Anna Sarfatti

“Ah, sono quelle pagine di presentazione               

che non legge mai nessuno!” ha 

commentato mia nipote Eva, quindicenne,          

quando le ho detto cosa stessi scrivendo.

Ho letto per la prima volta il diario di Anne Frank quando ero 

un’adolescente. Mi piaceva portare il suo stesso nome. Ricordo 

che sentii l’ingiustizia intollerabile della sua segregazione, e pen-

sai ingenuamente che al posto di Anne sarei fuggita. E chissà che 

cosa avrei portato via da casa nella mia fuga. Da allora questo è 

un sogno che ho fatto più volte nella mia vita. 

Fui molto coinvolta dal tema del rapporto di Anne con i geni-

tori, e in particolare con sua madre. Anne ne parla con incredibile 

lucidità, tanto da consentire a chi legge di mettersi nei suoi panni 

e allo stesso tempo di analizzare meglio la propria situazione. 

Anche io vivevo la fase del distacco dai miei genitori con forte 

disagio perché mi sentivo particolarmente fragile e orgogliosa-

mente forte, sempre in balia di questi opposti sentimenti. 

Anni dopo ho riletto il diario quando fu proposto dalla scuola 

a uno dei miei figli, in piena adolescenza. Allora mi soffermai 

sulle figure di Edith, la madre, e di Otto, il padre. Volevo capire 

cosa dei loro comportamenti andasse incontro ai bisogni di Anne 

e cosa invece provocasse in lei sentimenti di distanza, delusione, 

senso di abbandono. Mi resi conto però che le loro figure risulta-
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vano sfuggenti, perché sempre interpretate dalla penna di Anne. 

Inoltre i loro comportamenti erano assolutamente condizionati 

dalla situazione estrema in cui erano costretti.

E ancora sono tornata a leggerlo, per la terza volta, quando 

mia madre, ebrea italiana coetanea di Anne, ha scritto la sua 

autobiografia, in cui ha raccontato l’emigrazione della famiglia 

in Inghilterra, in seguito alle leggi fasciste antisemite del 1938. 

In quel libro mia madre ha inserito alcune lettere scritte ai suoi 

nonni rimasti in Italia, che mi hanno fatto pensare ad Anne per 

più fattori: il senso di responsabilità verso la famiglia, precoce-

mente sviluppato, il coraggio nell’affrontare le difficoltà, quasi 

intrinseco alla vitalità, e infine l’apertura culturale nei confronti 

della politica, della società e delle varie forme di arte. 

E infine l’ho riletto per voi, ragazze e ragazzi, setacciando le 

pagine per portare alla vostra attenzione pensieri, azioni e im-

magini di un’adolescente, con la quale sarà interessante confron-

tarvi, avendo ben presente in quale condizione estrema Anne si 

trovasse a vivere. 

Adolescenti siamo, o siamo stati, tutti. La maggior parte di noi 

sente il bisogno di vivere questa fase della crescita in una sorta 

di clandestinità per sfuggire al condizionamento e al giudizio 

degli adulti, primi fra tutti i genitori. Serve uno spazio proprio 

dove lavorare sulla nostra trasformazione, fino a cambiare muta. 

Serve un tempo regolato quanto più possibile in autonomia. Ser-

vono porte che si possono chiudere. Specchi davanti a cui sostare 

a lungo per cercare quell’immagine di noi che non risponde alle 

nostre aspettative. Coetanei per sentirsi meno soli, per difen-

dersi dalla paura, per affrontare insieme le sfide. 
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Ma Anne Frank si trovò a vivere la sua adolescenza in una 

situazione assolutamente particolare, di grande difficoltà. Nata 

a Francoforte sul Meno il 12 giugno 1929, emigrò con la famiglia 

ad Amsterdam per sfuggire alla Germania nazista. Qui, nello 

stabile di Prinsengracht n. 263, il 6 luglio 1942, appena un mese 

dopo la festa dei suoi tredici anni, si trasferì con i genitori e la 

sorella per sfuggire alle persecuzioni. Raggiunta poi da altri tre 

adulti e un ragazzo poco più grande di lei, restò nascosta in quel 

rifugio segreto per oltre due anni, fino al 4 agosto 1944, giorno 

dell’arresto e della successiva deportazione. 

Facciamo un passo indietro, e incontriamo Anne affacciata 

alla soglia dell’adolescenza, all’età di undici anni. 

Nel maggio del 1940 l’invasione tedesca dei Paesi Bassi portò 

in breve alla loro capitolazione e alla conseguente occupazione 

nazista che impose una dura politica antisemita. Una serie di 

provvedimenti che limitavano le libertà si accanì contro gli ebrei, 

travolgendo anche la vita dei ragazzi come Anne. In questa si-

tuazione, possiamo immaginare che fu ancora più duro per lei 

affrontare nel gennaio 1942 la morte della nonna materna, che da 

alcuni mesi si era trasferita a vivere da loro. Era il primo grande 

dolore che la toccava personalmente.

Pochi mesi dopo, il 5 luglio 1942, un agente di polizia si pre-

sentò alla porta dei Frank con un avviso di convocazione per 

Margot, sorella di Anne, presso le SS. La famiglia ne fu sconvolta 

e affrettò il piano per entrare in clandestinità, che i genitori 

stavano già preparando. 

Era il 6 luglio quando Anne entrò nella “Casa sul retro”, dove 

rimase per oltre due anni in condizioni di reclusione e convi-

venza forzata con i suoi, la famiglia Van Pels e il dottor Pfeffer. 
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Per Anne, la più giovane del gruppo, quegli anni coincidono 

con la fase più esplosiva dell’adolescenza, durante la quale il suo 

corpo si trasforma, mentre lei elabora il distacco dai genitori, 

sperimenta il profondo turbamento di una relazione amorosa, 

coltiva vecchie e nuove passioni, matura opinioni personali sui 

temi che le stanno a cuore. Ma dei tempi, gli spazi, le porte e gli 

specchi, che le sarebbero necessari come a ogni adolescente, a lei 

resta solo il rapporto con l’amica immaginaria Kitty, a cui scrive 

nel suo diario. Con lei cerca di trovare quel senso di intimità e 

segretezza di cui avrebbe estremo bisogno tanto che il 6 aprile 

1944 Anne scrive: 

Cara Kitty,

mi hai chiesto dei miei hobby e dei miei interessi e vorrei rispondere 

alla domanda, ma ti avverto, non spaventarti, sono parecchi. […]  

Questo attacco ci fa capire quanto Anne desideri che Kitty possa 

prendere le sembianze di un’amica in carne e ossa per non af-

frontare in solitudine lo sconvolgimento che vive. 

Che vi siano difficoltà di relazione con i genitori e con la sorella, 

seppure nelle pagine precedenti si intuisca che si tratta di figure 

presenti e amorevoli, Anne lo esplicita il 12 luglio 1942:

Io con loro non c’entro e questo lo sento chiaramente soprattutto nell’ul-

timo periodo. Sono così sentimentali insieme e io preferisco esserlo da 

sola. E poi dicono quanto stiamo bene insieme noi quattro, e che siamo 

legati da un’armonia particolare, ma che io non mi sento così, non lo 

considerano nemmeno per un secondo.
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Solo papà mi capisce ogni tanto, ma di solito è dalla parte di mamma 

e Margot. Un’altra cosa che non sopporto è quando ci sono degli estra-

nei, allora iniziano a raccontare di come ho pianto e di quanto sono 

giudiziosa, lo trovo terribile, ogni tanto parlano anche di Moortje [la 

gattina che ha dovuto lasciare a casa] e quello proprio non lo 

mando giù, perché è il mio punto debole e più delicato. 

Io preferisco, non sopporto, il mio punto debole: sono tutte chiavi di 
avvio che voi, ragazze e ragazzi, potreste cogliere per parlare in 
libertà di voi stessi. 

È evidente che la famiglia rappresenta per Anne un problema, 
ingigantito dal sentirla sempre addosso per le condizioni in cui si 
trovano, anche se possiamo immaginare che i suoi genitori stia-
no facendo il possibile per rendere la clausura più sopportabile 
a sé stessi e alle figlie. Che tragico destino il loro, sfuggiti dalla 
Germania nazista, che ora torna a incombere sulle loro vite!

Gli anni che seguono vedranno Anne dibattersi in un’alternanza 
di odio e amore, solidarietà e indifferenza, autonomia e bisogno 
nei confronti dei suoi familiari. Stabile, pur se fonte di dolore e 
rabbia, è la presa di distanza dalla madre. Più oscillante il rap-
porto con la sorella, mentre il rapporto con il padre, sebbene 
attraversato da momenti di forte difficoltà, è quello a cui Anne 
sembra attingere quasi fino all’ultimo.

È interessante leggere a questo proposito quanto scrive il 15 
luglio 1944, in quello che sarà l’ultimo mese di clandestinità:

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

buoni con me, mi hanno difesa da quelli di sopra [la famiglia Van 
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Pels e il signor Pfeffer che condividono la Casa sul retro] e 

hanno fatto tutto ciò che dei genitori possono fare. Eppure per così a 

lungo mi sono sentita terribilmente sola, isolata, trascurata, incom-

presa. Papà ha provato di tutto per temprare la mia insubordinazio-

ne, non c’era niente che funzionasse, mi sono guarita da sola, prestando 

attenzione a cosa c’era di sbagliato nei miei comportamenti. 

Soffermiamoci sulle ultime parole. Anne ci dice che si è guarita 

da sola dal “male di adolescenza”. A ben pensarci, le principali 

tappe della vita – nascita, adolescenza, vecchiaia e morte – com-
portano anche dolore, fisico o emotivo, per chi le vive e per chi 

condivide quei momenti. Per superare le difficoltà incontrate, 

Anne mostra un’incredibile vitalità, di cui è pienamente consa-
pevole e orgogliosa. In questa sua battaglia non può permettersi 

di pensare agli altri. La lettura che Anne ne dà è sempre relativa 

a sé. Scrive lo stesso giorno:

Ma c’è una cosa che [papà] ha trascurato, non si è mai reso conto che la 

mia lotta per emergere è più importante di ogni altra cosa. Non volevo 

sentir parlare di fenomeni dell’età, di altre ragazze, di passerà da sé, non 

volevo essere trattata come una ragazza-come-tutte-le-altre, ma come 

Anne-in-sé e Pim [soprannome dato al padre] questo non lo capiva. 

Se l’adolescenza è ricerca e strutturazione della propria identità, 

Anne ci dice che vuole essere conosciuta e riconosciuta come 

persona unica, diversa-da-tutte-le-altre, quale adesso si sente e 
vuole che gli altri sentano.

Ma a rendere oltremodo complesso il processo di autodeter-
minazione che Anne rivendica con orgoglio, c’è la tragica realtà 
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politica e sociale, che Anne segue ascoltando le notizie alla radio 

più volte al giorno, dialogando con i suoi familiari, i coinquilini 

e i benefattori, e raccogliendo attraverso le finestre, anche se di 

giorno oscurate, elementi di quanto accade fuori. Scrive ancora 

Anne nelle ricche pagine del 15 luglio:

 È il difficile di questo tempo, ideali, sogni, belle speranze non fanno 
in tempo a venire a galla che già vengono colpiti dalla più crudele 
realtà e sono completamente distrutti. È un vero miracolo che io non 
abbia rinunciato a tutte le mie aspettative, perché sembrano assurde 
e irrealizzabili. Eppure le tengo strette, malgrado tutto io credo an-
cora nell’intima bontà degli uomini. 

Nonostante tutto il male che incombe, l’Anne filosofa sta co-
struendo i suoi valori, di libertà, pace, solidarietà e giustizia, e li 

difende, perché a quelli àncora il futuro suo e dell’umanità. Valori 

che si accompagnano alla fede in Dio e all’amore per la natura. 

Scrive il 23 febbraio 1944 (e nella sua revisione datata 17 feb-
braio lo inserisce di nuovo, a riprova di quanto significativa fosse 

per lei questa riflessione):

E per chiunque sia impaurito, solo o infelice, il miglior rimedio di 
sicuro è uscire di casa, andare da qualche parte dove si può essere soli, 
soli con il cielo, la natura e Dio. Perché allora, soltanto allora si sente 
che tutto è come deve essere e che Dio vuole vedere le persone felici in 
una natura semplice ma bella. 

Per lei che non può uscire, quel posto è a volte la finestra della 

soffitta, o più spesso immagino che sia un posto dentro di sé. 
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La conquista dell’identità va insieme alla maturazione della 

coscienza. Ma il percorso è tutt’altro che compiuto. Nelle ulti-

me pagine del suo diario, il 1° agosto 1944, Anne descrive la sua 

anima divisa in due, impegnata in una continua lotta tra parte 

superficiale e parte profonda. Da qui la sensazione di vivere uno 

stato di “contraddizione ambulante”, come più avanti spiega:

Il mio lato più leggero e superficiale si sbarazzerà sempre troppo presto 

di quello più profondo e per questo prevarrà sempre. Non puoi imma-

ginare quante volte ho cercato di liberarmi di questa Anne, che è solo 

la metà di colei che davvero possiamo chiamare Anne, di sconfiggerla, 

di nasconderla, non ci riesco e non so nemmeno il perché.

Ho una gran paura che tutti quelli che mi conoscono per come sono 

sempre scopriranno che ho un altro lato, un lato più bello e migliore. 

Ho paura che si prendano gioco di me, che mi trovino ridicola e sen-

timentale, che non mi prendano sul serio. Io sono abituata a non essere 

presa sul serio, ma solo la Anne più leggera ci è abituata e può soppor-

tarlo, quella più profonda invece è troppo debole per questo. 

Io stessa ricordo di aver provato nella mia adolescenza quella sen-

sazione di sdoppiamento, spiacevole e intrigante allo stesso tempo. 

Immagino che sia frutto della difficoltà a sentirsi integri, pur nell’al-

ternanza di stati d’animo, di pensieri che evolvono, di relazioni che 

si trasformano. Che incredibile capacità di guardarsi dentro Anne 

abbia conquistato, ce lo scrive sempre il 15 luglio 1944:

Riesco a osservare ogni mia azione come se fossi un’estranea. […] Que-

sta consapevolezza di me stessa non mi abbandona mai […] «Ogni 

figlio deve educarsi da solo.» 
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Ecco il processo raccontato dall’interno, che avviene in un tempo 
che Anne definisce, in riferimento a sé stessa e a Peter, gli “anni-

pensanti”. Anni a cui è stata negata una parte fondamentale, 
quella dell’azione, del movimento, dell’essere e fare lontani dal 
controllo e dalla valutazione dei genitori.

Anche Peter ha trascorso più di due anni nella Casa sul retro e 
ha sicuramente attraversato turbamenti, difficoltà, incertezze. Pur 
conquistandosi un posto importante per il rapporto che, a partire 
dal febbraio 1944, progressivamente si costruisce tra lui e Anne, 
resta tuttavia in secondo piano. Si apprende dal diario che tra i 
due si accende un interesse, che si colora di desiderio e si prepara 
a un rapporto più profondo. Il 6 marzo 1944 infatti Anne scrive:

Povero Peter, quanto ha bisogno di amore!
È stata dura per le mie orecchie sentirlo dire che non aveva bisogno 
di amici. Oh, come si inganna! Penso anche che non creda a una sola 
parola di quello che dice! Si aggrappa alla sua mascolinità, alla sua 
solitudine e a quella sua affettata indifferenza per non perdere il suo 
ruolo e non mostrare mai, mai quello che sente. Povero Peter, quanto 
a lungo può durare ancora questo ruolo, a questo sforzo sovrumano 
non seguirà una terribile esplosione?
Oh Peter, se solo potessi e mi fosse permesso aiutarti! Insieme scacce-
remmo entrambi le nostre solitudini! 

Dunque Peter, a parere di Anne, soffre di solitudine ma non lo 
ammette, nemmeno a sé stesso, e si comporta così per non per-
dere il suo ruolo. Sarebbe interessante interpellare le reazioni di 
voi lettrici e lettori. È vero che ancora oggi le emozioni e la loro 
libera espressione sono caratteristiche tipicamente femminili? 
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Che i ragazzi sensibili ed emotivi sono inibiti dalla cultura do-

minante a esprimere le loro emozioni? E che le ragazze che non 

mostrano sensibilità ed emotività tradiscono in qualche modo 

l’immagine di donna prevalentemente accettata? A me piace 

pensare che tutti, ragazzi e ragazze, riconoscano in sé sensibilità 

ed emotività e le coltivino senza vergogna. E che tutti, femmine 

e maschi, dedichino attenzione e cura al proprio mondo interio-

re, patrimonio che li accompagnerà per tutta la vita. 

Torniamo al rapporto tra Anne e Peter. Quando lei avverte che 

sta per abbandonarsi, si allarma e sente il bisogno di chiedere al 

padre se è male quello che sta accadendo. E mentre il padre la 

mette in guardia e le pone dei limiti, la sorella le confessa un 

senso di gelosia perché a lei manca un amico con cui scambiare 

le sue confidenze. Queste risposte scatenano in Anne un pro-

fondo senso di disagio, quasi di vergogna. Inizia la fase di distac-

co da Peter che, conosciuto più a fondo, mostra ad Anne tratti 

che la deludono. Scrive il 28 aprile 1944:

Peter non ha ancora abbastanza carattere, abbastanza forza di vo-

lontà, coraggio, energia. Nel profondo è ancora un bambino, non più 

cresciuto di me; vuole solo trovare la sua pace e la sua serenità.   

Non che Anne gli imputi di essere pigro, ma di stimarsi così poco 

da non avere fiducia nelle proprie possibilità. 

Fiducia in sé che invece non abbandona mai Anne, e la fa sentire 

forte, ogni giorno migliore, in pace con la sua coscienza. A questi 

risultati giunge attraverso l’impegno quotidiano che applica a qua-

lunque attività si dedichi: è “matta per la lettura e i libri”, segue un 
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corso di stenografia, si esercita nella danza, colleziona cartoline di 

stelle del cinema, ricostruisce gli alberi genealogici delle famiglie re-
ali, ha un forte interesse per la storia e in particolare per la mitologia 

greca e romana; ma al primo posto tra le sue passioni c’è la scrittura.

Nel bel saggio La penna di Anne Frank (Equilibri 2011), Aidan 
Chambers ci ricorda che Anne scriveva in olandese, la sua secon-
da lingua: essendo nata a Francoforte il tedesco era la sua lingua 

madre. A noi, che la leggiamo in traduzione, questo dato sfugge; 

ma conoscendolo possiamo capire quanto risulti eccezionale la 

competenza linguistica raggiunta da Anne che inizia a parlare 

olandese all’età di cinque anni.

Altro aspetto che Chambers coglie nel diario è una sorta di 

metamorfosi nell’approccio alla scrittura, che rende Anne sem-
pre più centrata sul testo e sulle domande che il testo pone man 

mano che prende forma. 

Un evento che sicuramente imprime una svolta importante è 

l’appello che il ministro dell’Istruzione Gerrit Bolkestein lancia 

ai concittadini dalla radio del governo olandese in esilio il 28 

marzo 1944, invitandoli a scrivere e raccogliere lettere e diari 

che a fine guerra saranno pubblicati. Per inciso, peccato che 

nessun ministro italiano abbia fatto un simile appello! Da quel 

giorno il rapporto tra Anne e la scrittura cambia, prova ne è il 

fatto che comincia a rivedere il suo diario in vista di una futura 

pubblicazione. Allo stesso tempo cambia la considerazione dei 

suoi familiari e conviventi nei confronti dei suoi testi.

L’Anne scrittrice ha richiamato in me sensazioni conosciute, a 

partire da quando parla del piacere di scrivere per esprimersi, 
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confidare e condividere i suoi stati d’animo. C’è uno scambio di 

lettere con sua sorella, a proposito del rapporto con Peter, che 

mi ha ricordato quante volte anche io abbia scritto ai miei geni-

tori, per la difficoltà di affrontare direttamente problemi perso-

nali. Come pure quando Anne legge ad alta voce per il pubblico 

della Casa sul retro alcune pagine di diario o altri racconti, mi 

ricorda momenti vissuti, più o meno alla sua età, con i miei fa-

miliari. Ma, a differenza di Anne, la consapevolezza di volermi 

dedicare seriamente alla scrittura l’ho sviluppata molto più avan-

ti. Penso che in lei sia maturata precocemente sia per l’intenso 

esercizio fatto negli anni di clandestinità, testimoniato dal diario, 

dai racconti e altri suoi scritti, sia per gli stimoli ricevuti dalle 

continue letture, spesso anche impegnative, e dallo studio di 

tante discipline.

Infine, io vedo un suo forte investimento sulla scrittura come 

affermazione salvifica di sé, mentre il mondo intero le crolla 

addosso. 

Della morte di Anne, deportata ad Auschwitz e poi nel campo 

di Bergen-Belsen, manca una data esatta; sappiamo che la colse 

sfinita dagli stenti e dal tifo tra febbraio e marzo 1945. 

Oggi siamo qui a leggerla, nelle oltre settanta lingue in cui 

è stato tradotto il suo diario. Incredibile destino per un diario 

e una vita che hanno vissuto nella clandestinità. Come è incre-

dibile la forza di Anne che, dalla sua adolescenza rinchiusa, ha 

saputo raccontarsi come quasi nessuno mai. Perché lei, la vita la 

modificava; la sua propria, e la nostra.

50255A_0000E01_INTE_BAS@0016.pgs  01.12.2022  11:04    



17

Avvertenza al testo

Questa traduzione riproduce la prima versione (A) del diario ed è stata 

condotta sull’edizione critica olandese dell’Istituto nazionale per la docu-

mentazione bellica. La presente edizione ha voluto rendere il più possibile 

riconoscibile l’aspetto materiale del diario, pieno di ritagli, foto, lettere, ecc. 

A questo scopo, quando consentito dall’impaginazione, è stata utilizzata la 

scrittura a mano in corsivo per riprodurre gli inserti con cui Anne occupò, 

successivamente, spazi e pagine lasciati bianchi durante la scrittura. Lo stesso 

stile è stato utilizzato per le date, sempre allo scopo di riprodurre quanto più 

possibile l’aspetto del diario. Per suo gusto, inoltre, Anne volle differenziare 

con caratteri in stampatello alcuni brani: per rendere graficamente questo 

tratto stilistico si è scelto, solo in alcuni casi per esigenze di impaginazione 

e leggibilità, di utilizzare la scrittura in stampatello a mano. Alcune delle 

lettere scambiate con i familiari sono state riprodotte come fogli incollati 

sulle pagine (come in certi casi Anne effettivamente fece). Infine, i brani della 

seconda versione (B), inseriti nella presente edizione, che originariamente 

erano raccolti in una cartella a parte, sono evidenziati graficamente come 

fogli appoggiati alla pagina. In alcuni casi sono state mantenute entrambe le 

versioni, in modo da rendere evidente la modalità con cui Anne rivedeva i 

propri testi. Le note dell’edizione critica sono state opportunamente distinte 

da quelle del curatore, che sono state inserite solo quando alcuni passi del 

testo risultavano incomprensibili, ad esempio per tradurre parole o frasi in 

lingua straniera, o in cui pareva necessario fornire informazioni sulle figure 

citate da Anne. In molti casi, si è preferito tradurre in italiano nel testo alcuni 

brani che Anne scrisse in tedesco, con l’indicazione in nota. Sono stati man-

tenuti 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. La lingua e lo stile di Anne sono stati riprodotti il più fedelmente 

possibile, intervenendo solo laddove il significato rischiava di non essere di 

facile comprensione. Anche l’alternanza nell’uso delle maiuscole e delle minu-

scole 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.
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 1  Magazzino

 2  Ufficio privato e cucina 

dell'azienda

3  Ufficio Victor Kluger

 4  Ufficio Miep Gies,  

Jo Kleiman e  

Bep Voskluijl

 5  Deposito

 6  Pianerottolo con  

armadio girevole

 7  Stanza di Otto, Edith  

e Margot Frank

 8  Stanza di Anne Frank  

e Fritz Pfeffer

9  Bagno

10  Stanza di Hermann  

e Auguste van Pels  

e cucina

11  Stanza di Peter  

van Pels e soffitta
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Carina la foto, vero!!!!Carina la foto, vero!!!!1
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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  inora mi sei stato di grande conforto, così come  
il nostro caro cluil nostro caro club a cui scrivo regolarmente,   a cui scrivo regolarmente,  
trovo questo modo di tenere il mio diario molto  trovo questo modo di tenere il mio diario molto  
più piacevole e adesso non vedo lpiù piacevole e adesso non vedo l’’ora di trovare  ora di trovare  
un poun po’’ di tempo per scriverti.  di tempo per scriverti. 

2828 sett.  sett. 19421942. . 
Anne Frank.Anne Frank.

Oh, sono così felice di averti portato con me.
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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).

Qui voglio elencare Qui voglio elencare  o  o 1212  b elleellezze (non le mie, eh!), e (non le mie, eh!), 
così posso compilare quali possiedo e quali invece no!così posso compilare quali possiedo e quali invece no!

2828 sett.  sett. 19421942.. (elenco fatto da me.)(elenco fatto da me.)

50255A_0000E01_INTE_BAS@0024.pgs  01.12.2022  11:05    



25

19
4

2
 | G

IU
G
N
O

Domenica Domenica 1414 giugno  giugno 19421942..
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 scar-
tare 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 

fermentare 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 Camera Obscura, ma Margot ce l’ha già, per questo l’ho 
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scambiato; un vassoio di biscotti fatti in casa (naturalmente da 
me, perché nel preparare biscotti ultimamente vado forte); un 
vassoietto di caramelle mou, ma sono molto appiccicose, un piatto 

di tartufi da papà; un 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 
gambe) 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 

Ledermann era già lì, mentre Ilse Wagner, Hanneli Goslar e Jac-
queline 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 amica di Hanneli, e Sanne frequenta un’al-
tra 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.
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Da parte loro ho ricevuto un libro meraviglioso, Saghe e leggende ne-

derlandesi di Joseph Cohen, ma per sbaglio mi hanno regalato la 

seconda parte, perciò ho scambiato Camera Obscura con Saghe e leg-

gende nederlandesi parte I, includendo anche un libro di mamma, dato 

che è davvero costoso. Da Hello ho ricevuto 6 bei garofani. Hello 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 

Pfeffer 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. 
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Il libro Vacanze in montagna di Daisy è veramente bello; mi ha 

profondamente emozionato che una ragazza potesse essere così 

ricca 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 

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 innamo-

rati 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. 

L uneL uneddìì  1515 giugno  giugno 19421942..
Domenica pomeriggio ho avuto la mia festicciola, i miei compagni 

di classe hanno adorato Rin-tin-tin. Da G.2 ho ricevuto un ferma-

2 Su richiesta degli interessati alcuni nomi sono stati sostituiti con delle iniziali a caso (nota 
dell’edizione critica olandese). 
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glio; anche da Leny un fermaglio; da E.S. un segnalibro: da J., 
Nanny 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.

È una ragazza abbastanza tranquilla.
2.) Jacqueline van Maarsen conta come la mia migliore ami-

ca, 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.
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