Eredità e messaggio
Prefazione dell’Anne Frank Fonds di Basilea

L’opera di Anne Frank è esigua – e grande al tempo stesso. Quando, nel 1944, i nazionalsocialisti arrestarono i Frank,
Anne aveva quindici anni. Le famiglie nascoste nell’alloggio segreto di Amsterdam erano state tradite. Dopo la deportazione
ad Auschwitz, Anne e sua sorella morirono a Bergen-Belsen.
Vista sotto questa luce, l’opera che Anne Frank ci ha lasciato è immensa. In questo volume vengono pubblicati per la prima volta tutti i testi scritti da Anne di cui siamo a conoscenza.
Diari, racconti, saggi e lettere che non solo testimoniano dello
straordinario talento di questa ragazzina nata a Francoforte sul
Meno, ma dimostrano anche l’esistenza, nella sua famiglia, di
una tradizione e cultura dello scrivere che forse al giorno d’oggi appaiono quasi irreali, e non solo ai giovani.
L’Anne Frank Fonds mette a disposizione dei lettori tutti
gli scritti di Anne Frank in un unico volume, un’edizione accessibile al grande pubblico e arricchita di notizie sul contesto,
spiegazioni e materiali di approfondimento, indicata sia per la
lettura diretta, la consultazione e la ricerca da parte degli studenti, sia per l’insegnamento. Il libro raccoglie i contributi di
profonde e rinomate conoscitrici dei testi di Anne Frank come
Mirjam Pressler e Francine Prose, nonché uno scritto di Gerhard
Hirschfeld, storico illustre e apprezzato.
L’Anne Frank Fonds di Basilea fu istituito nel 1963 e designato erede universale da Otto Frank, padre di Anne e unico
sopravvissuto della famiglia. Dopo la prima pubblicazione del
Diario, avvenuta nel 1947, e le reazioni che esso suscitò in tutto il mondo, Otto Frank aveva motivo di sperare che il libro
diventasse non solo una straordinaria testimonianza sugli avvenimenti della storia recente, ma anche un successo interna-
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zionale di lunga durata. Con gli utili che derivano dalla vendita dei libri e dai diritti teatrali e cinematografici l’Anne Frank
Fonds sostiene progetti educativi e iniziative benefiche in tutto il mondo, in conformità allo spirito di Anne e Otto Frank.
L’obiettivo principale è diffondere presso ogni nuova generazione, mediante i testi autentici, il messaggio senza tempo
di Anne Frank, un messaggio di pace, giustizia e umanesimo.
Inoltre, il Fondo si preoccupa da sempre di narrare la vicenda
complessiva della famiglia Frank, inserita nel contesto storico e
culturale. Con l’edizione integrale degli scritti di Anne Frank si
colma una lacuna e allo stesso tempo si chiude un cerchio nella
sua produzione letteraria.
Basilea, ottobre 2013.
Ulteriori informazioni sul sito www.annefrank.ch
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