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“Dai mamma adesso basta, sono sei mesi che giochiamo a nascondino...!”
- Anna Frank. Cosa non raccontano, i genitori, a fin di bene...
“Sto scrivendo il mio diario, mamma. Quando sarà finito lo farò leggere solo ai miei figli.”
- Mai scrivere i fatti propri su MySpace

Anna Frank fu una bambina ebrea famosa per aver passato due anni chiusa in casa nonostante
non avesse Facebook.
È famosa anche per aver scritto un diario (il Diario di Anna Frank, appunto) nel quale appuntava
tutto ciò che le passava per la testa, dalle sue paure per il dilagante sentimento antisemita ai suoi
timori per il meteorismo del padre e alle sue possibili ripercussioni sulla vita familiare dovendo
vivere in tanti in uno spazio ristretto.
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Biografia tradizionale
Nata da padre ebreo e da madre pure, la religione di Anna Frank fu
presto chiara a tutti, specie quando da bambina, indicando il crocifisso
nell'aula dell'asilo iniziò a dire "vogliamo Barabba!!". Nel 1940 la Germania invade l'Olanda, forse
attirata dalla sua importanza strategica, forse dai suoi negozi a luci rosse.
Anna Frank con i suoi genitori e una sorella decide di nascondersi per tempo indeterminato dietro
un armadio, forse nella speranza di trovare Narnia, ma tutto ciò che poté trovare fu un bel nugolo
di polvere. Qui, in condizioni che facevano sembrare la prigionia di Silvio Pellico un soggiorno in
un albergo di Porto Cervo, Anna Frank iniziò a scrivere il suo celebre diario, sniffando la polvere e
la naftalina dell'armadio. Date le proprietà allucinogene della naftalina olandese ci sono seri dubbi
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Nel lontano 1942, in una soffitta polverosa in un grattacielo di Berlino, trovarono rifugio Frank, i
genitori malvoluti da tutta Hollywood, un dentista, i vicini di casa, un passante, un cantante jazz,
un astronauta, un giocatore di curling professionista, un ex tennista, un senzatetto, un tecnico dei
computer, un complesso musicale.
Per quasi due anni riuscirono a sopravvivere praticando il cannibalismo, così al momento in cui la
gestapo giunse al loro nascondiglio degli originari componenti erano rimasti solo tutti. La
spiegazione scientifica sta nella famosissima legge di Archimede, anch'essa magnificamente
espressa nel postulato di cui sopra.
Ad essere spediti nei parchi giochi furono solo gli ebrei. A Bergen-Belsen il comandante era il
temutissimo generale Haaprikiappen, che lasciò in vita la famiglia di Frank e quindi anche Frank
Anna che, sconvolto dall'esperienza, decise di cambiare sesso e di rifarsi una vita con lo
pseudonimo di Anna Frank, per poi trasferirsi in Inghilterra dove pubblicò il suo diario diventando
parecchio ricco, anche più della regina, un record che mantenne fino all'arrivo della Rowling.
Ovviamente queste teorie sono state tutte ritenute attendibilissime e inoppugnabili perché
mancano prove contrarie ad esse.

La morte
Secondo un gruppo di dementi studiosi, Frank Anna morì nel 1980 in seguito a una lite tra le sue
due personalità che sfociò nel dramma: Frank, deciso a tornare uomo, accusò apertamente Anna
di aver monopolizzato il loro corpo per troppo tempo.
Frank si cremò autonomamente dandosi fuoco. Nonostante il gesto chiaramente legato a disturbi
psichici di Frank e della sua controparte Anna, la colpa fu data a un innocente soldato tedesco che
passava di lì per caso.

Il diario
Nel 1944, dopo aver sentito alla radio la voce del celebre scrittore Alessandro Baricco che cercava
nuove opere sconosciute da plagiare, Frank decise di riadattare i propri scritti allo scopo di
diventare ricco. Esistono dunque svariate versioni del diario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

la versione originale di Frank;
la versione riadattata per essere pubblicata;
una speciale edizione limitata con la prefazione di Jessica Fletcher;
la versione censurata per i minori;
la solita banale e malriuscita copia tarocca prodotta in Cina;
la copia in possesso della biblioteca di Vergate sul Membro a cui mancano due pagine,
sicuramente per via della censura della loggia massonica;
7. la versione smielata prodotta dal solito Federico Moccia;
Negli anni successivi alla pubblicazione il diario è stato adattato per diventare un musical,
un'opera lirica, un film d'azione con Jean Claude Van Damme, una commedia di Neri Parenti
(Natale a Bergen-Belsen), un quadro espressionista e un concerto per pianoforte e maracas.

Sequel
Nonostante la tragica fine della famiglia Frank, Anna avrebbe scritto tanti altri romanzi di fantasia
esattamente come lo è l'opera che l'ha portata alla ribalta:
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Il diario di Anna Frank parte 2;
Il diario di Anna Frank parte 3 (dove la ragazza s'inventa l'arrivo di Batman in un finale a
sorpresa per stupire il suo pubblico)
Il diario segreto di Laura Palmer;
Il diario di Bridget Jones
Tutte le barzellette sugli ebrei che i nazisti ci raccontavano credendo di essere divertenti

Il videogioco
Nel 2004 la casa produttrice di videogiochi Ubisoft ha
sviluppato un adattamento videoludico dell'opera
chiamato The Anna Frank's revenge - da povera ragazza
a prigioniera che s'incazza, con alcune revisioni nella
trama: i nazisti diventeranno "forze di occupazione",
Anna Frank sarà una ragazza sulla ventina a capo della
resistenza e con in mano un kalashnikov, il ruolo dei
genitori verrà ridimensionato in favore del dentista,
adesso hacker, che fornirà indicazioni e consigli durante
Waffen-SS presente nel gioco.
le missioni. Nella soffitta sarà possibile acquistare
potenziamenti e sbloccare bonus raccogliendo pagine del
diario sparse nei vari livelli; nell'ultimo livello sarà inoltre possibile affrontare Hitler in pigiama,
durante un blitz nella sua camera da letto.
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