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I QUOTIDIANI DELLA POLIGRAFICI EDITORIALE 
PORTANO IN EDICOLA 

 RACCONTI DELL’ALLOGGIO SEGRETO, 
 PER RICORDARE LA GIORNATA DELLA MEMORIA  

 
 
 
QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, quest’anno 
celebrano la Giornata della Memoria con “Racconti dell’alloggio segreto” di Anne Frank 
che sarà in edicola da Giovedì 20 gennaio per un mese. 
 
Nascosta in un rifugio insieme alla sua famiglia per sottrarsi ai nazisti Anne Frank, 
l’adolescente morta di stenti e malattia nel campo di concentramento di Bergen-Belsen nel 
1945, scrive in modo vivace e spiritoso una serie di storie raccolte in un volume 
autobiografico che può essere considerato una prosecuzione ideale del suo più celebre 
“Diario”.  
Prova tangibile del desiderio di Anne di diventare scrittrice e giornalista, questo libro 
racchiude racconti di fatti avvenuti nell’alloggio segreto, storie di ambiente familiare che 
hanno per protagonisti la madre Edith, la sorella Margot, l’amico Peter, le reminescenze 
del felice periodo scolastico e alcune novelle in cui predomina l’elemento fiabesco.  
 
La giovane scrittrice, al cui talento il destino della storia concesse troppo poco tempo, 
trova nella scrittura una via di fuga dalla sua situazione drammatica e, proprio attraverso 
essa, trasmette il valore della bontà che non perde nonostante il mondo disumano in cui si 
trova a vivere.  
 
Con poesia e ingenuità, Anne Frank alterna racconti fantastici, dove la natura è 
protagonista, a storie drammatiche, dove il ruolo predominante non può che essere la 
paura.  
Anne stessa in una testimonianza scrive: “Fu un periodo spaventoso quello che trascorsi a 
quell’epoca. La guerra infuriava intorno a noi e nessuno sapeva se un’ora dopo sarebbe 
stato ancora vivo […] so soltanto che per tutto il giorno non facevo altro che aver paura”. 
 
Il volume sarà in edicola a soli 6,90 euro oltre al prezzo del quotidiano.  
La creatività è interna. 
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