
AnneAnne FrankFrank nacquenacque nelnel 19291929 aa

Francoforte,Francoforte, inin Germania,Germania, dada genitorigenitori

EbreiEbrei.. PerPer sfuggiresfuggire allealle persecuzionipersecuzioni

razzialirazziali lala famigliafamiglia sisi trasferìtrasferì adad

AmsterdamAmsterdam..

NelNel 19401940 lala GermaniaGermania invaseinvase l’Olandal’Olanda

ee ancheanche quiqui incominciòincominciò aa perseguitareperseguitareee ancheanche quiqui incominciòincominciò aa perseguitareperseguitare

gligli EbreiEbrei:: nonnon potevanopotevano

frequentarefrequentare lele scuolescuole pubbliche,pubbliche,

uscireuscire didi casacasa quandoquando eraera

buio,buio, saliresalire suisui mezzimezzi pubblici,pubblici,

farefare acquistiacquisti neinei negozinegozi sese nonnon inin

certecerte ore,ore, entrareentrare inin casecase cheche nonnon

fosserofossero didi ebreiebrei;; inoltreinoltre dovevanodovevano

sempresempre farsifarsi riconoscerericonoscere concon lala stellastella

giallagialla applicataapplicata suglisugli abitiabiti..



IL DIARIO DI ANNA FRANK IL DIARIO DI ANNA FRANK 

La sua infanzia, le sue La sua infanzia, le sue 

paure, il suo coraggio... paure, il suo coraggio... 



Per non dimenticare …Per non dimenticare …
�� Dedicato a tutti i bambini a cui viene Dedicato a tutti i bambini a cui viene 

negata l’infanzia e il diritto di essere negata l’infanzia e il diritto di essere 
amati,  a tutti coloro che a causa della amati,  a tutti coloro che a causa della 
malvagità dei “Grandi” vengono malvagità dei “Grandi” vengono 
emarginati e sfruttati.emarginati e sfruttati.emarginati e sfruttati.emarginati e sfruttati.

�� Alla memoria di Anna che con la sua Alla memoria di Anna che con la sua 
immaginazione mista agli orrori di una immaginazione mista agli orrori di una 
vita “vera” ci ha permesso di ripensare ad vita “vera” ci ha permesso di ripensare ad 
un passato pieno di odio e nefandezze …un passato pieno di odio e nefandezze …



Perseguita dai tedeschi, per la sua Perseguita dai tedeschi, per la sua 

origine ebraica,Anna,la sua famiglia e in origine ebraica,Anna,la sua famiglia e in 

seguito la famiglia Van Daan e il Dottor seguito la famiglia Van Daan e il Dottor 

Dussel, furono costretti a stare nascosti in Dussel, furono costretti a stare nascosti in 

un alloggio segreto.un alloggio segreto.

L’alloggio  era situato L’alloggio  era situato 

nella sezione posteriore della sede nella sezione posteriore della sede 

dell’impresa di Otto Frank. Quest’ultimo, dell’impresa di Otto Frank. Quest’ultimo, 

insieme ad un paio di collaboratori, ha insieme ad un paio di collaboratori, ha 

arredato questo spazio trasformandolo in arredato questo spazio trasformandolo in 

un nascondiglio segreto.un nascondiglio segreto.

Quattro Quattro 

dipendenti della ditta sono a conoscenza dipendenti della ditta sono a conoscenza 

del piano e hanno promesso di aiutare i del piano e hanno promesso di aiutare i 

Frank.Frank.



La vita nell’alloggio era molto La vita nell’alloggio era molto 

Dura: Anna condivideva la stanza con Dura: Anna condivideva la stanza con 

il Dottor Dussel, i due non andavano  il Dottor Dussel, i due non andavano  

tanto d’accordo ma fra di loro c’era tanto d’accordo ma fra di loro c’era 

della simpatia.Anna non aveva un della simpatia.Anna non aveva un 

luogo tutto per sé e poteva  confidarsi luogo tutto per sé e poteva  confidarsi 

con il suo diario solo in determinate con il suo diario solo in determinate 

La vita nell’alloggio

con il suo diario solo in determinate con il suo diario solo in determinate 

ore del giorno. Spesso nell’alloggio ore del giorno. Spesso nell’alloggio 

c’erano discussione banali dovute  c’erano discussione banali dovute  

alla disperazione di stare chiusi in un alla disperazione di stare chiusi in un 

“buco” con otto persone per tanto “buco” con otto persone per tanto 

tempo. La vita di Anna cambiò tempo. La vita di Anna cambiò 

quando scoprì di avere un sentimento quando scoprì di avere un sentimento 

ricambiato con Peter, il figlio dei Van ricambiato con Peter, il figlio dei Van 

Daan ; i due passavano  molto tempo Daan ; i due passavano  molto tempo 

insieme nella soffitta dell’alloggio.insieme nella soffitta dell’alloggio.



Un mese prima di rifugiarsi nell‘alloggio Un mese prima di rifugiarsi nell‘alloggio 

segreto, nel giorno del suo segreto, nel giorno del suo 

tredicesimo compleanno, Anne tredicesimo compleanno, Anne 

comincia a scrivere il diario su un comincia a scrivere il diario su un 

album che ha avuto in regalo. album che ha avuto in regalo. 

Si confida ad una amica immaginaria Si confida ad una amica immaginaria 

che chiama Kitty. Vuole che il diario che chiama Kitty. Vuole che il diario 

diventi il luogo in cui confrontarsi solo diventi il luogo in cui confrontarsi solo 

con se stessa; infatti continua a con se stessa; infatti continua a con se stessa; infatti continua a con se stessa; infatti continua a 

scriverlo nel rifugio segreto come se scriverlo nel rifugio segreto come se 

nessun altro dovesse mai leggerlo.nessun altro dovesse mai leggerlo.

Poi il 28 marzo 1944 sente Poi il 28 marzo 1944 sente 

alla radio che il ministro olandese delalla radio che il ministro olandese del

l’istruzione,fa un appello perché si l’istruzione,fa un appello perché si 

conservino tutte le testimonianze delle conservino tutte le testimonianze delle 

sofferenze degli Ebrei. Allora si fa più sofferenze degli Ebrei. Allora si fa più 

forte la sua vocazione di scrittrice e forte la sua vocazione di scrittrice e 

comincia a revisionare tutte le pagine comincia a revisionare tutte le pagine 

scritte fino a quella data. scritte fino a quella data. 



Il 4 agosto 1944, i clandestini Il 4 agosto 1944, i clandestini 

vengono vengono 

arrestati. Qualcuno li ha traditi. Sono arrestati. Qualcuno li ha traditi. Sono 

inviati al campo di smistamento di inviati al campo di smistamento di 

Westerbork e poi internati ad Westerbork e poi internati ad 

Auschwitz. Auschwitz. Auschwitz. Auschwitz. 

Solo Otto Frank sopravvive alla Solo Otto Frank sopravvive alla 

deportazione, tutti gli altri clandestini deportazione, tutti gli altri clandestini 

troveranno la morte nei campi di troveranno la morte nei campi di 

concentramento. concentramento. 

Non sarà mai scoperto da chi Non sarà mai scoperto da chi 

sono stati traditi.sono stati traditi.



Si prova sempre una sorta di timore Si prova sempre una sorta di timore 

quando si affronta il ricordo quando si affronta il ricordo 

dell’antisemitismo, delle persecuzioni dell’antisemitismo, delle persecuzioni 

contro gli ebrei e dei lager in cui si è contro gli ebrei e dei lager in cui si è 

consumato lo sterminio di un intero consumato lo sterminio di un intero 

popolo. Molto è stato scritto e popolo. Molto è stato scritto e 

raccontato su quel periodo, ma la raccontato su quel periodo, ma la 

storia di Anna Frank resta una tra le storia di Anna Frank resta una tra le 

più autentiche e toccanti più autentiche e toccanti 

testimonianze, capace di parlare a testimonianze, capace di parlare a 

Questo romanzo e molto bello e triste 

allo stesso tempo; bello perchè ci fa 

capire veramente il senso della vita, 

affrontata da una ragazza di soli 13-16 

anni.

Triste perché tutti i desideri, tutti i sogni 

che appartenevano ad Anne, sono stati 

distrutti, buttati all'aria, per il semplice 

fatto che lei, ragazza innocente, era di testimonianze, capace di parlare a testimonianze, capace di parlare a 

tutti, attraverso le generazioni, senza tutti, attraverso le generazioni, senza 

differenze di razza o di provenienza.differenze di razza o di provenienza.

Forse perchè,a narrarla,è un’adolescente Forse perchè,a narrarla,è un’adolescente 

che filtra le vicende personali e sociali che filtra le vicende personali e sociali 

nel modo tipico della sua età, nel modo tipico della sua età, 

attraverso le emozioni; oppure perchè, attraverso le emozioni; oppure perchè, 

nonostante il suo celebre diario nonostante il suo celebre diario 

testimoni una vicenda di morte, le testimoni una vicenda di morte, le 

pagine trasudano vita, energia, voglia pagine trasudano vita, energia, voglia 

di scoprire, riflettere, sperare,a di scoprire, riflettere, sperare,a 

dispetto della tragica situazione dispetto della tragica situazione 

storica. storica. 

fatto che lei, ragazza innocente, era di 

origini ebree. 



La fine di  Anna La fine di  Anna La fine di  Anna La fine di  Anna La fine di  Anna La fine di  Anna La fine di  Anna La fine di  Anna 

Anna viene arrestata insieme agli altri Anna viene arrestata insieme agli altri 

clandestini. Viene deportata ad clandestini. Viene deportata ad 

Auschwitz, Auschwitz, 

in una stessa baracca con la madre e la in una stessa baracca con la madre e la 

sorella . Successivamente Margot e sorella . Successivamente Margot e 

Anna Anna Anna Anna 

furono spostate nel campo di furono spostate nel campo di 

concentramento di Bergen Belsen , qui concentramento di Bergen Belsen , qui 

successivamente morirono. La madre di successivamente morirono. La madre di 

Anna morì  di consuzione ,e un anno più Anna morì  di consuzione ,e un anno più 

tardi morirono Margot e Anna di tifo .Tre tardi morirono Margot e Anna di tifo .Tre 

settimane dopo la loro morte ( marzo settimane dopo la loro morte ( marzo 

1945) gli inglesi liberarono il campo di 1945) gli inglesi liberarono il campo di 

concentramento  di Bergen Belsen. concentramento  di Bergen Belsen. 

Anna ha solo quindici anni.Anna ha solo quindici anni.



GRAZIE GRAZIE 

ANNAANNA

Il tuo diario ha Il tuo diario ha 

riaperto in noi una riaperto in noi una riaperto in noi una riaperto in noi una 

grossa ferita, degna grossa ferita, degna 

di essere ricondata di essere ricondata 


