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Nelle città di rumore e polvere, 

io sono quello che per primo annuncia 

l’arrivo della primavera. 

In aprile le mie gemme si schiudono e con 

identico slancio 

Spuntano le mie fglie e i miei fiori. 

Sono un ippocastano. 



Da centocinquant’anni, vivo in un 

giardino 

al numero 263, Canal de 

l’Empereur, ad Amsterdam. 

Ma una grave malattia mi fa morire 

lentamente. 

Una minuscola farfalla mina le mie 

foglie, 

che diventano scure e cominciano a 

cadere fin dal mese di luglio, 

lasciandomi spoglio in piena estate. 

 



Le muffe dilagano sul 

mio legno e il mio tronco 

rischia di rompersi. 

Presto, forse, gli uomini mi 

abbateranno. 

Così ho deciso di raccontare 

ciò che è accaduto,  

al numero 263, Canal de 

l’Empereur, molto tempo fa. 



Nei giardini, sulle strade, nei viali delle 

scuole,  

noi, gli ippocastani, svolgiamo bene il 

nostro compito. 

Ai ragazzi, regaliamo le nostre castagne 

dure, lisce e brillanti, 

affinché facciano delle battaglie, 

ai vecchi, perché possano farle scivolare in 

tasca contro i reumatismi, 

ai più piccoli, affinché le possano pettinare, 

trafiggere, incollare. 

Agli innamorati regaliamo l’ombra del 

nostro largo fogliame. 

A tutti quelli che aspettano, prestiamo il 

nostro tronco 

perché ci si appoggino senza avere l’aria 

troppo stupida. 

Agli uccelli, il rifugio dei nostri rami 

affinché vi costruiscano il loro nido e 

proteggano il loro canto. 

Al vento, la nostra immensa chioma 

Perché faccia sentire i suoi sibili e il suo 

sussurro. 



Io, l’ippocastano del giardino al numero 263, 

Canal de l’Empereur, 

ho regalato a una ragazza di tredici anni, 

prigioniera 

come un uccello in gabbia, un po’ di speranza. 
e di bellezza. 



A lei, che nel suo nascondiglio sognava 

di sentire sul viso l’aria gelata, 

il calore del sole e il morso del vento, 

con le mie metamorfosi 

ho donato lo spettacolo delle stagioni. 

 



Accadeva sessant’anni fa e un male terribile 

invadeva il mondo. 

Tutto era diventato vietato per quelli che, come 

lei, erano ebrei. 

A partire dal 1940, era vietato: 

 
AVERE UNA BICICLETTA 

PRENDERE L’AUTOBUS E IL TRAM 

CORRERE PRIMA DELLE 3 E DOPO LE 5 

ANDARE IN PISCINA 

GIOCARE A TENNIS O A PALLA 

FARE CANOTAGGIO 

ANDARE AL CINEMA O A TEATRO 

RIPOSARSI NEL PROPRIO GIARDINO DOPO LE 8 DI 

SERA 

FREQUENTARE SCUOLE CHE NON FOSSERO EBREE 

ANDARE DA PARRUCCHIERI CHE NON FOSSERO 

EBREI 

USCIRE SENZA LA STELLA GIALLA CUCITA SUL 

VESTITO 

 

Vietato di…. Vietato di…. Vietato di….. 

E poi un giorno: VIETATO ESISTERE. 

 

Fu allora che lei e degli amici della sua famiglia 

entrarono in clandestinità nascondendosi nella 

soffitta 

della casa al numero 263, Canal de l’Empereur. 



E’ lunedì 6 luglio del 1942 che arrivano 

nella soffitta della casa sul Canal de 

L’Empereur. 

Sotto una pioggia battente, attraversano la 

città a piedi 

perché non hanno il diritto di prendere il 

tram o l’autobus. 

Portano un mucchio di vestiti infilati uno 

sull’altro, 

perché non possono trasportare valigie 

senza apparire sospetti. 



Nella sua cartella, lei ha fatto 

scivolare un piccolo quaderno 

di cartone molto prezioso: il suo 

diario, che le è stato regalato 

per il suo tredicesimo compleanno, 

il venerdì 12 giugno 1942. 

Sul loro cappotto è cucita la stella 

gialla 

e gli operai del mattino li guardano 

passare con pietà. 

Hanno chiuso la porta della loro 

casa e raggiungono 

Il nascondiglio dove andranno a 

vivere rinchiusi per due anni. 

Questa marcia sotto la pioggia è 

l’ultima che Anne fa liberamente. 



Mi ha forse notato sin dal primo giorno 

affacciandosi al lucernario della soffitta? 

Io so solamente che da subito amò il suono 

della campana della chiesa Westekerk 

che rintoccava ogni quarto d’ora, e la rassicurava. 

Io allora indossavo il mio fogliame estivo, 

fitto e animato da mille brusii. 

 

Ero un immenso ippocastano che scoppiava  

di salute. 



Cosa sognava quando, insieme al suo amico Peter, 

mi guardava dal piccolo lucernario della soffitta? 

Nel febbraio del 1944 lei scrive sul suo diario: 
Quasi ogni mattina vado in soffitta per togliermi dai polmoni 

l’aria viziata della stanza. Questa mattina, quando sono 

salita 

in soffitta, Peter stava mettendo in ordine. Ha smesso quasi 

subito e, quando mi sono andata a sedere nel mio posticino 

preferito sul pavimento, è venuto anche lui. Ci siamo messi 

a guardare insieme il cielo azzurro, l’ipposcastano spoglio 

sui cui rami brillavano minuscole goccioline, i gabbiani 

e gli altri uccelli che, volando veloci, sembravano d’argento. 

Tutto questo ci commuoveva talmente che non riuscivamo 

più a parlare. Lui aveva appoggiato la testa a una grossa 

trave, 

io stavo seduta. Respiravamo l’aria fresca, guardavamo 

fuori 

e sentivamo di non poter rompere quell’incantesimo con le 

parole. 

Sognava il mare, ricordava l’odore delle alghe 

e il rumore in cui si fondono i gemiti del vento, 

lo sciabordio delle onde e le stridule grida dei 

gabbiani? 

A maggio di quello stesso anno 

La mia fioritura le parve più bella che mai. 
Il nostro ippocastano è in piena fioritura dalla testa ai piedi, 

pieno di foglie e molto più bello dell’anno scorso. 

 

Come candelieri, i miei grandi fiori bianchi 

Si ergevano verso il cielo. 



Sognava sentieri che si 

addentrano nel bosco, 

strade dove correre in 

bicicletta naso al vento e 

capelli arruffati? 

Per lei io annunciavo la 

primavera. 

 

Dopo questo inverno mite, 

una bellissima primavera, 

aprile è proprio un mese 

splendido, 

non troppo caldo e non 

troppo freddo, con pioggia 

ogni tanto. 

Il nostro ippocastano è già 

abbastanza verde 

e qua e là si vede perfino 

qualche candelina. 

Vedendomi rifiorire, di 

certo pensava al futuro. 

Alla vita che si sarebbe 

costruita, al posto che 

avrebbe avuto nel mondo. 

Con la ricchezza dei miei 

fiori e delle mie foglie, 

con la forza dei miei 

germogli, io le infondevo 

fiducia. 

Non dubitò mai che tutto 

sarebbe di nuovo fiorito 

intorno a lei. 

Che all’inverno glaciale 

dove regna un silenzio di 

morte 

succede sempre 

l’esplosione di vita della 

primavera. 



Vedo che il mondo lentamente si trasforma in un 

deserto, 

sento sempre più forte il rombo che si avvicina, che 

ucciderà 

anche noi, sono partecipe del dolore di milioni di 

prsone, 

eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto 

tornerà 

a volgersi al bene, che anche questa durezza 

spietata finirà, 

e che nel mondo torneranno tranquillità e pace. 



Il 4 agosto 1944, un venerdì, si annunciava 

una bella giornata d’estate, calda e assolata. 

Il 4 agosto 1944, un venerdì, si annunciava 

una bella giornata d’estate, calda e assolata. 

Il 4 agosto 1944, un venerdì, si annunciava 

una bella giornata d’estate, calda e assolata. 

Il 4 agosto 1944, un venerdì, si annunciava 

una bella giornata d’estate, calda e assolata. 

Il 4 agosto 1944, un venerdì, si annunciava 

una bella giornata d’estate, calda e assolata. 

Il 4 agosto 1944, un venerdì, si annunciava 

una bella giornata d’estate, calda e assolata. 

 

Il 4 agosto 1944, un venerdì, si annunciava 

una bella giornata d’estate, calda e assolata. 



Verso le undici e mezza, bruscamente, 

un’auto si ferma davanti alla casa del Canal de 

l’Empereur. 

Ne scendono dei poliziotti armati 

e vanno dritti verso la porta che conduce al 

nascondiglio. 

I clandestini sono stati denunciati alla polizia 

tedesca. 

I gradini scricchiolano e alcuni uomini salgono 

correndo le scale. 

Cercando dei gioielli, uno dei poliziotti trova un 

sacchetto di cuoio. 

Lo svuota. Non contiene che fogli di carta che 

lui getta a terra. 

Era il diario di Anne. 

Un’amica di famiglia, poco dopo, 

tornò al nascondiglio deserto e lo trovò. 

Anne ne aveva scritto l’ultima pagina il 1° 

agosto 1944, un martedì. 

Condannato al silenzio degli alberi, davanti al 

piccolo lucernario 

ormai vuoto, sono rimasto muto.  



Nel campo di concentramento di  

Bergen-Belsen, 

colpita dal tifo, Anne Frank morì di stenti 

e disperazione. 

Era il marzo o l’aprile del 1945. 

Degli otto abitanti della casa  

del numero 263 

solo il padre di Anne sopravvisse. 



Presto, forse, sarò abbattuto 

perché i parassiti hanno ormai invaso tutto 

il mio corpo. 

Quando il mio tronco si accascerà al suolo 

non ne uscirà neppure un grido. 

Io resterò, ancora una volta, muto. 

Prima di abbattermi, gli uomini 

staccheranno un piccolo ramo 

e lo pianteranno nel posto che avrò lasciato 

vuoto. 





Un mio doppio, proprio un gemello. 

 

Per ingrandirsi, le sue radici scaveranno 

la terra e ne trarranno nutrimento. 

Ma solo il ricordo di Anne gli darà 

veramente il mio posto. 

 

Nel giardino della casa al numero 263 di 

Canal de l’Empereur. 


