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Un albero, un ippocastano, come tanti tra quelli che

FEED

vediamo nelle nostre città, a cui qualche volta ci
appoggiamo, altre guardiamo con un po’ di apprensione
PUBBLICITA'

quando gli addetti al verde pubblico li potano con grosse
motoseghe oppure li abbattano perché malati. Uno di
questi vive in un giardino al numero 263 di
Prinsengracht, ad Amsterdam, in Olanda. Non un
indirizzo qualsiasi, ma la casa dove la famiglia Frank si
nascose dal 16 giugno 1942 al 4 agosto 1944 per sfuggire
alle persecuzioni naziste. L’ippocastano ha visto la
piccola Anne affacciarsi di nascosto alla finestra,
intenta a spiare una vita a lei preclusa, a scoprire il
cambio delle stagioni nei diversi colori delle foglie dell’albero.
È questa la storia raccontata da Irene Cohen-Janca con le illustrazioni di Maurizio A.C. Quadrello ne «L’albero
di Anne», racconto illustrato edito da Orecchio Acerbo (14 euro), trovando un altro modo per raccontare quella
storia di Anne Frank che ogni nuova generazione scopre come propria, che trova nelle parole sempre presenti di
una loro coetanea lontana solo nel tempo e nello spazio il lessico giusto per inquadrare quella vicenda altrimenti
indicibile. Oggi che gli ultimi testimoni viventi dell’Olocausto stanno scomparendo, restano una memoria
condivisa e la finzione letteraria a mantenere in vita ciò che è stato. Così come l’ippocastano, ormai morente,
lascia al suo posto un suo ramo che continuerà a ricordare e raccontare quella bambina che si affacciava alla
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finestra del numero 263 di Prinsengracht, Amsterdam, Olanda.
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