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Giornata della memoria, le 10 frasi più belle tratte daldiario di Anna Frank per non dimenticare

L'obiettivo della Giornata della Memoria è quello di mantenere vivo il ricordo della Shoah. Per farlo The Guardian ripercorre la storia di una
giovane vittima, Anna Frank, che ha raccolto la sua esperienza in un diario, iniziato a scrivere all'età di appena 13 anni, mentre, assieme ad
altre 17 persone, è costretta a nascondersi per sfuggire ai nazisti. Anna scrisse per due anni, per poi interrompersi nel 1944 quando, scoperto
il nascondiglio, la famiglia venne portata dai tedeschi al campo di sterminio di Auschwitz. Solo il padre di Anna sopravvisse e pubblicò il
diario della figlia nel 1947.

Anche se non lo avete mai letto, di sicuro conoscerete la sua storia. ll Diario di Anna Frank, da lei tenuto in forma di lettere a un'amica
immaginaria, Kitty, salvato dal saccheggio e pubblicato col titolo Het Achterhuis ("La retrocasa"), divenne presto famoso e fu tradotto in
molte lingue (in italiano, 1954); è stato anche adattato per il teatro e il cinema. Ad Amsterdam esiste anche un museo interamente dedicato a
questa ragazza.
Il Guardian riconosce, però, che il modo migliore per conoscere l'esperienza di Anna Frank è leggere il diario da soli e per questo ha raccolto
10 delle sue più belle frasi.
1.Per una come me, scrivere un diario fa un curioso effetto. Non soltanto perché non ho mai scritto, ma perché mi sembra che più tardi né
io né altri potremo trovare interessanti gli sfoghi di una scolaretta di tredici anni. Però, a dire il vero, non è di questo che si tratta; a me
piace scrivere e soprattutto aprire il mio cuore su ogni sorta di cose, a fondo e completamente.
2.Come è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un singolo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo.
3.So quello che voglio. Ho uno scopo, un pensiero, ho la fede e l'amore. Permettetemi di essere me stessa e sarò soddisfatta. So che sono
una donna, una donna piena di coraggio e di forza d'animo.
4.Non ci è permesso di avere opinioni. Le persone possono dirti di tenere la bocca chiusa, ma non possono impedirti di avere un'opinione.
Anche se si è ancora molto giovani, non dovrebbero impedirti di dire quello che pensi.
5.Anche le donne dovrebbero essere rispettate! In generale, gli uomini sono molto stimati in ogni parte del mondo, quindi perché non
dovrebbero esserlo anche le donne? Soldati ed eroi di guerra sono onorati e commemorati, agli esploratori è garantita fama imperitura, i
martiri  sono riveriti,  ma quanti  considerano  anche le  donne come combattenti?  Le  donne,  che  lottano  e  soffrono per  assicurare  la
sopravvivenza della razza umana, sono soldati molto più forti e coraggiosi di tutti quegli eroi che lottano per la libertà messi insieme!
6.Ognuno di noi ha dentro di sé una buona notizia. Ed è che non si sa quanto grande si può essere! Quanto si può amare! Che cosa si può
realizzare! E quale sarà il nostro potenziale!
7.Ecco  la  difficoltà  di  questi  tempi:  gli  ideali,  i  sogni,  le  splendide  speranze  non  sono  ancora  sorti  in  noi  che  già  sono  colpiti  e
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completamente distrutti dalla crudele realtà. È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché esse sembrano
assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo.
8.Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo.
9. Non penso a tutta la miseria, ma alla bellezza che rimane ancora.
10.Chi è felice farà felici anche gli altri, chi ha coraggio e fiducia non sarà mai sopraffatto dalla sventura!
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Anna Maria Herrmann
La più bella è la n. 7.Ho un compito in classe della quinta ginnasio sul diario di Anna
Frank in cui la mia prof. di italiano mi ha scritto questa frase che mi è rimasta
impressa più di tutto nel ricordo.
Mi piace · Rispondi · 27 gennaio 2015 17:52
VIANNY BRACCIOLI
Queste persone sono morte ora,
ma ci guardano lo stesso
da quelle foto, gridando il monito di non
cercare un nemico di comodo
per poi perdere tutta la dignità umana.
E' un attimo ricadere nell'abisso
e non riconoscersi piu'.... Altro...
Mi piace · Rispondi · 3 febbraio 2015 2:22
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