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Dussel; Elli, Miep, Kraler, Koophuis, amici dei rifugiati i quali li aiutano a 

nascondersi. 

 

SINTESI: La vicenda comincia il 12 giugno 1942,il giorno del compleanno di Anna 

quando le viene regalato un diario. Anna è una ragazza di 13 anni , ebrea. La sua è 

una famiglia agiata; il padre esercita la professione di banchiere. Costretti a 

trasferirsi ad Amsterdam per sfuggire alle persecuzioni naziste, Anna e i suoi 

familiari si sistemano in un alloggio segreto che si trovava sopra una vecchia 

fabbrica. A loro si unirono la famiglia Van Daan e il dottor Dussel. Furono  costretti 

a vivere nascosti e segregati in stanze molto piccole e fredde. Fu un’esperienza molto 

dura soprattutto per i tre ragazzi Anna, Margot sua sorella e Peter, figlio dei signori 

Van Daan. Anna,nei due anni di segregazione,decide di scrivere un diario in cui 

racconta le sue gioie, i suoi dolori, le sue speranze, i fatti che succedono 

nell’alloggio, le discussioni e le insofferenze tra quelle persone costrette a vivere 

troppo vicine. Anna scrive rivolgendosi ad un’amica immaginaria: Kitty. Nelle 

lettere parla spesso di Peter, di cui pian piano si accorge di essere innamorata. In 

quell’ambiente difficile il padre sembra allontanarsi da lei, la madre sembra priva di  

affetto materno, la sorella appare disperata quanto lei, il signor Van Daan noioso, la 

signora Van Daan sempre pronta a criticarla ad ogni pretesto;inoltre è costretta a 

dividere la stanza col dottor Dussel,non avendo così più uno spazio tutto suo. 

Pertanto di suo ha solo il diario. Anna studia molto,soprattutto la storia e le materie 

letterarie. A seguito di una delazione, il 4 agosto 1944 un tedesco e quattro olandesi 

fecero irruzione nell’alloggio segreto e arrestarono  tutti i rifugiati. Pochi giorni 

dopo il gruppo di rifugiati fu avviato a Westerbork,un campo di concentramento in 
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Olanda. Il 2 settembre 1944 i Frank furono condotti a Bergen Belsen. Anna morì nel 

marzo del 1945. Del gruppo di rifugiati di cui faceva parte si salvò solo il padre. 
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