


Ma una grande scrittrice ed un grande illustratore sanno che l’intensità dell’emozione sta anche 
nella sorpresa che il cuore vive al suo sbocciare e allora ecco un albo che stupisce e penetra in 
profondità lasciando scossi e senza parole.

Simone racconta. E la sua voce risuona limpida e disarmante come se emergesse da un profon-
do silenzio, come se la ascoltassimo soli, fermi senza saper dove andare in una strada del ghetto 
di Varsavia svuotato dalle deportazioni.

Simone racconta al piccolo Mietek, affidatogli perché se ne prenda cura (Se saprò prendermi 
cura di Mietek, io avrò la cartolina dell’assistenza), la vita alla Casa dell’Orfano al numero 92 
di via Krochmalna, una grande casa bianca con i bagni piastrellati, la sala giochi, la sala lettura, il 
riscaldamento centrale perché i bambini, anche i più poveri, sono persone importanti e […] 
meritano tutta questa bellezza.

Ma la bellezza della Casa dell’Orfano è, più che nelle cose, nelle relazioni basate sulla cura, sul 
rispetto (l’amore non può essere obbligatorio, ma il rispetto, quello sì. Nella casa dell’Orfano è 
una legge) e sulla giustizia: è questo il fondamento della Repubblica dei Bambini che Pan Dok-
tor cercherà in ogni modo di difendere dal dolore della guerra, dalla terribile verità della segre-
gazione nel ghetto e persino dalla tragica esperienza della prigionia, delle botte e delle torture 
inflittegli dai tedeschi, che proverà a raccontare ai bambini come una di quelle fiabe che lui non 
si stanca di narrare e loro di ascoltare.

Il 5 agosto 1942 192 bambini e 10 adulti sfilano per le strade del ghetto in un dignitoso corteo 
verso l’ultimo viaggio, quello che li condurrà nel campo di Treblinka, a nord di Varsavia.

Di loro ci rimane il valore di un’esperienza di vita comunitaria interamente vissuta dalla parte 
dei bambini e con i bambini come veri protagonisti, divenuta poi ispirazione per la Convenzione 
Onu sui diritti dei bambini e degli adolescenti.

E il dolore di una promessa spezzata, quella di giovani piante strappate violentemente alla terra 
prima che potessero diventare alberi e dare frutti.

A Iréne Cohen Janca e Maurizio A.C.Quarello va il merito di aver trovato ancora una volta una 
perfetta sintonia tra immagini e parole, di aver suonato un arpeggio magistrale, capace di echeg-
giare a lungo nella mente del lettore.
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