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«La bellezza che rimane ancora». Echi dal diario di Anne Frank 
Al Palacinema di Locarno | Giovedì 20 settembre 2018 

 

La proposta narrativa di quest’anno – si rammenti che il sottotitolo di Piaz-
zaparola è L’arte di raccontare – si scosta significativamente dalle proposte 
degli anni scorsi, dedicate a Giovanni Boccaccio (2013), Leonardo da Vinci 
(2014), Publio Ovidio Nasone (2015), Don Chisciotte (2016) e Don Giovanni 
(2017). 
La prima differenza risiede nell’autore classico, o nel personaggio letterario, 
che è stato protagonista di ogni edizione. Quest’anno la manifestazione prin-
cipale, che si terrà al LAC di Lugano dal 24 al 28 ottobre, sarà dedicata a 
Emma Bovary: Madame Bovary - Le donne che leggono sono pericolose. 
A Locarno e per il pubblico a cui ci rivolgiamo – allievi di IV e V elementare 
– abbiamo scelto di dare voce a un’altra figura femminile: presenteremo Anne 
Frank, conosciuta per il suo Diario, scritto in clandestinità in un appartamento 
segreto di Amsterdam, tra il 14 giugno 1942 e il 1° agosto 1944. 

I partecipanti vivranno non solo l’occasione speciale di scoprire la storia di 
Anne attraverso le pagine del celebre Diario, ma anche quella di addentrarsi 
nella Storia, vista con gli occhi di una giovane donna che l’ha vissuta pagando 
in prima persona. E che l’ha narrata. 
Lo spirito dell’evento è proprio questo: accompagnare il giovane pubblico in 
un racconto che, grazie alla forza della vera letteratura, permette di toccare 
corde profonde e delicate. Attraverso vari “echi”, che spaziano dai momenti 
più spensierati e divertenti della vita di Anne a quelli più profondi e dramma-
tici, lo spettacolo alternerà le parole dell’autrice ad alcuni inserti storici espli-
cativi, accompagnati da musiche e immagini scelte. La sfida è stimolante e 
attuale. Infatti, oggi più che mai c’è bisogno di stimolare i giovanissimi a 
ricordare, per capire le ragioni di chi è additato come diverso, di chi subisce 
scelte scriteriate, di chi si trova a dover, in qualche modo, fuggire. 
Le repliche saranno tre (alle 9, alle 10.30 e alle 14) per tre grandi gruppi di 
allievi, e si terranno tutte nella sala 3 del Palacinema. Infatti, quest’anno, a 
differenza delle edizioni precedenti, è stato scelto un luogo chiuso, che si pre-
sta meglio ad ascoltare la voce di chi ha scritto potendo guardare il mondo 
(anzi, spesso immaginare) solo attraverso una finestra e uno squarcio di cielo. 

 

Locarno, settembre 2018 

Alle maestre e ai maestri che hanno 
scelto di partecipare coi loro allievi alla 
nuova proposta di «Piazzaparola» 



 

Dentro il teatro 

Gli echi evocati dal diario di Anne Frank si incroceranno e si intrecceranno 
in alcune situazioni, partendo da quando la nostra protagonista era ancora li-
bera, per passare poi nell’appartamento segreto, dove Anne cercherà di cre-
scere, leggerà libri su libri, si innamorerà e sognerà il suo futuro. 

Come preambolo, anche se potrebbe sembrare scontato, sarà importante sen-
sibilizzare gli allievi sul comportamento da tenere in sala, in particolare evi-
tando schiamazzi, applausi inutili, fischi e atteggiamenti da stadio: perché 
«La bellezza che rimane ancora» sarà un incontro letterario, storico ed etico 
diverso da molti altri che abbiamo proposto in questi anni. 

Non sarà uno spettacolo monotono e lagnoso. Però sarà un po’ come ascoltare 
una sinfonia – allegro, adagio cantabile, lento, finale… – con gli applausi che 
prorompono solo qualche secondo dopo l’ultima nota dell’ultimo movimento, 
quando il Maestro abbassa la bacchetta. 

 

Ciò che conviene sapere prima: alcuni suggerimenti per capire di più 

La nostra proposta degli echi dal Diario di Anne Frank si svilupperà per 
mezzo di alcuni strumenti narrativi tra loro complementari: 

 

- la lettura di alcune pagine del Diario, affidata all’attrice Sara Giulivi; 

- il racconto di qualche elemento di contesto, realizzato con una voce re-
gistrata e delle immagini; 

- l’accompagnamento musicale di Chiara Pedrazzetti (arpa) e Sean Lani-
gan (chitarra). 

 

Sarebbe tuttavia utile e fruttuoso che il pubblico conoscesse alcuni elementi 
essenziali in cui è calata la vicenda di Anne e della sua famiglia. Si tratta 
senza dubbio di avvenimenti complessi e difficili. Ciononostante sarà impor-
tante avere qualche conoscenza minima, che ogni insegnante saprà dosare ai 
suoi allievi, adattando il livello di approfondimento. 
Di seguito ecco dunque, senza un ordine gerarchico specifico, gli aspetti-
chiave che converrà almeno riconoscere nei loro tratti più elementari. 

  



 

La seconda guerra mondiale 

È il contesto storico in cui si svolge la vicenda di Anne. Si trovano alcuni 
elementi essenziali per l’età dei vostri allievi nell’Enciclopedia dei ragazzi 
Treccani online: Seconda guerra mondiale. 
Le date principali che riguardano Anne (nata a Francoforte sul Meno, il 12 
giugno 1929) e la sua famiglia, sono a queste: 

 

- 1933: Adolf Hitler diventa cancelliere dei Reich (30 gennaio); poche set-
timane dopo, il 13 marzo, il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei La-
voratori (NSDAP) ha ottenuto la maggioranza alle elezioni comunali di 
Francoforte. Iniziano anche lì delle dimostrazioni antisemite e i Frank 
cominciano a preoccuparsi per il loro futuro. La famiglia Frank, sempre 
in quell’anno, perde la cittadinanza tedesca. 

- 1933/1934: la famiglia Frank si trasferisce ad Amsterdam, nei Paesi 
Bassi. Il padre Otto apre una filiale della sua ditta in questa città. 

- 1938: il 13 marzo la Germania occupa l’Austria (Anschluss). 

- 1939: il 1° settembre inizia la seconda guerra mondiale con l’invasione 
germanica della Polonia. 

- 1940: il 10 maggio inizia l’invasione germanica dei Paesi Bassi. 

- 1942: il 12 giugno Anne compie 13 anni. «Venerdì 12 giugno ero già 
sveglia alle sei: si capisce, era il mio compleanno! Subito dopo le sette 
andai da papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei rega-
lucci. Il primo che mi apparve fosti tu, forse uno dei più belli fra i miei 
doni»: il diario. 
Il 6 luglio la famiglia Frank entra in clandestinità, dal momento che 
un’ulteriore fuga in un altro paese era diventata pressoché impossibile. 

- 1944: il 4 agosto la GESTAPO, la polizia tedesca, irrompe nell’alloggio 
segreto dei Frank e li arresta. Il 3 settembre vengono caricati su un treno 
in partenza per il campo di concentramento di Auschwitz, dove arrivano 
tre giorni dopo. Dopo un mese, Anne e la sorella Margot sono inviate a 
un altro campo di concentramento, quello di Bergen-Belsen. 

- 1945: in febbraio o marzo Anne morì di tifo a Bergen-Belsen, poco dopo 
sua sorella. Il 2 settembre termina formalmente la seconda guerra mon-
diale con la resa del Giappone. In Europa essa finì già l’8 maggio. 

- 1947: prima edizione del Diario, voluta e curata da Otto Frank, unico 
sopravvissuto della famiglia. 

 

Siamo dunque di fronte ad alcune parole-chiave che gioverebbe trattare, an-
che se solo superficialmente: 

 

• religione ebraica, ebrei, ebraismo; stella di Davide; 
• ghetto; 

http://www.treccani.it/enciclopedia/seconda-guerra-mondiale_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/


 

• dittatura, dittatore; 
• nazismo, nazionalsocialismo, fascismo; 
• lager, campo di concentramento. 

 

Gli ebrei e l’Olocausto (Shoah) 

Alcune date: 

 

- «Mein Kampf», La mia Battaglia, il manifesto politico di Adolf Hitler, è 
pubblicato nel 1925. In quelle pagine Hitler esprime per la prima volta il 
suo odio profondo verso gli ebrei, un odio che si concretizzerà nei due 
decenni successivi nella soluzione finale della questione ebraica, vale a 
dire il genocidio del popolo ebreo. 

- Kristallnacht, la Notte dei cristalli, il 9/10 novembre del 1938. 

- Il «Manifesto della razza» e le leggi razziali in Italia, nel 1938. 

 

Riferimenti bibliografici e link 

Su questi temi e su Anne Frank il web offre un campionario enorme di docu-
menti, riflessioni e commenti non sempre storicamente inoppugnabili: la pru-
denza è dunque l’atteggiamento più corretto da mantenere. 

 

• ANNE FRANK, Diario - Edizione definitiva a cura di Mirjam Pressler 
approvata dall’Anne Frank Fonds, 2015, Torino: Einaudi (EAN  
9788806230142) 
È certamente la versione più aggiornata del Diario ed è pure disponibile 
come e-book. Le altre versioni circolanti vanno tutte bene: al massimo 
presentano diverse scelte linguistiche e stilistiche a livello di tradu-
zione, e qualche brano in meno. 

 

• EBREI - Enciclopedia Treccani dei ragazzi 

Sul tema specifico offre uno spaccato storico completo, da Abramo, il 
primo ebreo, fino alla nascita di Israele. 

 

• PHILIPPE MEIRIEU, PEF, Korczak. Perché vivano i bambini, 2014: Junior 
editore 

In maniere semplice ma non banale, il pedagogista Philippe Meirieu, con 
le belle illustrazioni di PEF, racconta la storia di Janusz Korczak e dei 
«suoi» ragazzi del ghetto di Varsavia. Korczak è uno degli ispiratori e 
dei padri fondatori della Carta internazionale dei Diritti del bambino (v. 
la Convenzione sui diritti dell’infanzia). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ebrei_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/
https://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm


 

Ha scritto Erri De Luca: Passai per via Krochmalna, dove abitavano i 
Singer, e per via Sliska, dove c’era l’orfanotrofio diretto da Janus Kor-
tzhak, che s’incamminò coi suoi centonovantadue bambini allineati verso 
i vagoni aperti della Umschlagplatz. Se riferiti a persone, i numeri vanno 
scritti per me in lettere. Le cifre vanno bene per ogni contabilità, tranne 
che per le vite umane. Per loro ci vogliono le lettere: centonovantadue 
bambini. Con quella schiera disciplinata e muta Kortzhak entrò nudo nei 
tre recinti concentrici del campo di Treblinka fino agli stanzoni 
dell’asfissia (Il torto del soldato, 2012). 
 

• Sui temi del contesto storico, segnaliamo due film che sono pietre mi-
liari della storia del cinema: Il grande dittatore, film del 1940 (!) di 
Charlie Chaplin; La vita è bella, film del 1997 di Roberto Benigni. Si 
può inoltre considerare la visione di Storia di una ladra di libri, traspo-
sizione del 2013 del romanzo di Markus Zusak, con regia di Brian Per-
cival. 

• Vale la pena di citare anche un documentario (La breve vita di Anne 
Frank) prodotto dalla Fondazione Anne Frank (2003). È ricco di imma-
gini del contesto storico, di Anne e della sua vita, e offre una buona sin-
tesi. 

 

Su Anne Frank in generale 

Un sito molto interessante e ricco di informazioni è quello gestito dalla fon-
dazione anne frank house, la Casa di Anne Frank. Mentre redigiamo questo 
documento il sito è in via di riorganizzazione, per cui può succedere che non 
tutte le pagine siano accessibili. 

I libri e gli studi su Anne sono numerosissimi. Fra i molti, si può affrontare 
(anche coi ragazzi, dopo aver scoperto il Diario) Il mio nome è Anne Frank 
di Frediano Sessi (Torino, Einaudi Ragazzi, 2010). 

 

Una poesia, per chiudere e ripartire 

 
Quando i nazisti presero i comunisti, 
io non dissi nulla 
perché non ero comunista. 
 
Quando rinchiusero i socialdemocratici 
io non dissi nulla 
perché non ero socialdemocratico. 
 
Quando presero i sindacalisti, 
io non dissi nulla 
perché non ero sindacalista. 
 
Poi presero gli ebrei, 
e io non dissi nulla 
perché non ero ebreo. 
 

Poi vennero a prendere me. 
E non era rimasto più nessuno 
che potesse dire qualcosa. 
 
 
Als die Nazis die Kommunisten holten, 
habe ich geschwiegen; 
ich war ja kein Kommunist. 
 
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, 
habe ich geschwiegen; 
ich war ja kein Sozialdemokrat. 
 
Als sie die Gewerkschafter holten, 
habe ich nicht protestiert; 
ich war ja kein Gewerkschafter. 

https://www.youtube.com/watch?v=jlY8Rit9GMo&has_verified=1
https://web.annefrank.org/it/Anne-Frank/


 

 
Als sie die Juden holten, 
habe ich geschwiegen; 
ich war ja kein Jude. 
 

Als sie mich holten, 
gab es keinen mehr, 
der protestierte. 
 

 
MARTIN NIEMÖLLER (1892-1984) 
teologo e pastore protestante tedesco, oppositore del nazismo. 


