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“Parole e immagini della memoria: l’Olocausto raccontato ai ragazzi”  
Abstract dei libri: dalle note editoriali. 

“Quando il giardino della memoria  

inizia ad inaridire,  
si accudiscono le ultime piante  

e le ultime rose rimaste  
con un affetto maggiore. 

Per non farle avvizzire,  
le bagno e le accarezzo  
dalla mattina alla sera:  

ricordo, ricordo,  

in modo da non dimenticare” 
 

Orhan Pamuk 

Il libro nero, 1990 
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 MAUS 
 
Art Spiegelman 
 
Fumetto dove gli ebrei sono topi e i nazisti gatti.  
Come ha scritto Moni Ovadia, Art Spiegelman è riuscito a 
“dire l’impossibile attraverso la pietas artistica”.  
Maus racconta la storia di una famiglia ebraica travolta 
dalla più immane tragedia del Novecento, che si intreccia 
alla storia di un giovane uomo che tenta di fare i conti 
con le sue origini. Quel passato però non riguarda solo 
lui: riguarda tutti, e tutti costringe a confrontarsi con 
quanto è successo e con un inevitabile senso di colpa.  

NON RESTARE INDIETRO 
 

Carlo Greppi 
 

Per molti ragazzi un viaggio ad Auschwitz è un romanzo di for-
mazione. Francesco vorrebbe non partire e non ammetterebbe 
mai di avere paura. 
«Ciao Gianluca,spero di non disturbarti.  
Sono Francesco della III C. Io non me la sento di venire laggiù. 
Non è nemmeno che mi crei problemi l’idea di andare là nel 
campo di concentramento, capito?...alla fine sarà un posto come 
un altro forse, non so, anche se un po’ è normale che spaventi. 
A me viene la nausea a vedere quanto qualcuno può diventare 
un pezzo di *** assassino e non voglio giustificare neanche un 
minuto del loro comportamento, capisci? […] 
Kappa ci ha detto che torneremo diversi perché va sempre così, 
con i viaggi in generale e con quel posto lì.» 
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LA REPUBBLICA DELLE FARFALLE 
 
Matteo Corradini 
 
Degli incubi possiamo anche non avere paura: il guaio, a 
Terezìn, comincia solo quando apri gli occhi. 
«Edison non parla ma vediamo il treno nel riflesso dei 
suoi occhi, sentiamo le urla guardando le sue orecchie, lo 
scrutiamo come se fosse un libro e il suo corpo ci riporta 
una cronaca senza pronunciare nemmeno una parola. 
Edison non parla, Edison oggi si è spento con quel carico 
di vecchi ebrei rovinati.» 

STELLE DI CANNELLA 
 

Helga Schneider 
 

«Si battono i bianchi, si aggiungono lo zucchero a velo, 
quello vanigliato, le mandorle e la cannella. Sulla tavola 
cosparsa di zucchero si stende la pasta, vi si tagliano 
delle stelle, si passano su carta pergamena unta, si co-
spargono di glassa bianca e si cuociono 30-40 minuti in 
forno molto caldo.» 
David, figlio del giornalista ebreo Korsakov, e Fritz, figlio 
del poliziotto Rauch, sono amici per la pelle e compagni di 
banco alla scuola elementare. L’ascesa del partito nazista 
in Germania strapperà questo velo di apparenza. Stelle di 
cannella fotografa ciò che successe con l’avvento del 
nazismo nella quotidianità delle famiglie ebree. 

IL CUORE CORAGGIOSO DI IRENA 
 

Daniela Palumbo 
 

Quella di Irena è una storia vera. 
Varsavia, 1943. Irena Sandler lavora per i servizi sociali 
della città. Aiuta a fuggire i bambini che stanno per essere 
deportati. Procura loro documenti falsi, li nasconde nelle 
istituzioni religiose polacche e nelle famiglie che si oppon-
gono alla crudeltà nazista. Ne salverà più di 2500. 
Varsavia, oggi. Nonno Jakub è silenzioso, a tratti scorbu-
tico, con quel barattolo che si porta sempre addosso. 
Cosa ci sarà mai di così importante in quel barattolo? 
Lui è stato uno di quei bambini ebrei salvati da Irena. 
Il suo nome era dentro ad un barattolo di vetro. 

Libri consigliati Young Adult 
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LA DOMANDA SU MOZART 
 
Michael Morpurgo 
 
Con grande entusiasmo e parecchia apprensione, la giorna-
lista Lesley arriva a Venezia per intervistare Paolo Levi, 
violinista di fama mondiale. 
Una sola indicazione le è stata data: non porgli la domanda 
su Mozart.  
Ma di che cosa si tratta?  
E perché bisogna evitare l’argomento? 

CHE STORIA!  
LA SHOAH E IL GIORNO DELLA MEMORIA 
 
Lia Tagliacozzo 
 
In tv c’è un documentario con persone magre vestite di 
stracci; si parla di Shoah, di giorno della memoria. 
Giacomo e i suoi amici vogliono saperne di più. 
Il nonno gli racconta le storie dei suoi amici, testimoni di una 
pagina della storia da non dimenticare. 

LA SHOAH SPIEGATA AI BAMBINI. La misteriosa scom-
parsa di Aghi e Spille dalla Bottega dei Fili di Nuvoletta 
Gentile 
 
Paolo Valentini 
 
Nella Bottega di un sarta chiamata Nuvoletta Gentile, Botto-
ni, Fili di Seta, Aghi, Ditali, Spille e Tessuti lavorano in armo-
nia per realizzare splendidi abiti da sposa.  
Fino all’arrivo del nuovo sindaco, il Generale con i Baffi, che 
impone le sue leggi crudeli a tutti gli abitanti del Piccolo Vil-
laggio. 

Libri consigliati - 10 anni 
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UN CHILO DI PIUME UN CHILO DI PIOMBO 
 
Donatella Ziliotto 
 
Trieste, 1940-1945 
Fiamma è una ragazzina vivacissima e ironica: pattina 
nella piazza deserta durante gli allarmi, nasconde conigli 
in soffitta, sogna, legge, si diverte, si innamora.  
Anche in anni pieni di piombo. 
Il diario illuminante e originale di una protagonista che 
attraversa cinque anni di guerra senza sottovalutare peri-
coli e timori, ma conservando la voglia di vivere ogni mo-
mento della propria infanzia e adolescenza con gioia e 
curiosità. 

LA PERFIDA ESTER 
 

Lia Levi 
 

Come vi sentireste, se vi dicessero che dovete lasciare la 
scuola perché la vostra religione o le vostre origini non 
piacciono a chi comanda? E’ accaduto davvero nel 1938, 
quando gli ebrei italiani diventarono cittadini di seconda 
categoria, ai quali era proibito lavorare o frequentare 
scuole pubbliche. 
Questo libro racconta le storie di alcuni bambini vissuti nel 
periodo delle “leggi razziali”: vi divertirete (sì, si parla an-
che di monellerie, giochi, amicizie) e scoprirete quanto sia 
importante conoscere il passato perché certe cose con 
succedano mai più. 
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ERO UNA BAMBINA AD AUSCHWITZ 
 
Frediano Sessi 
 
“Da quando mamma è entrata nell’infermeria non l’ho più 
vista. Non so nemmeno se è guarita o se è stata mandata 
in un altro campo, lontano da me.  
Quanto a papà, sono giorni che non ci incontriamo.  
Credo proprio di essere rimasta sola.” 
Dopo essere vissuta con i genitori nel ghetto di Varsavia, 
Elissa, che ha otto anni nel 1940, racconta il dramma 
della sua vita di ebrea deportata.  
Dalle pagine del suo diario, si fa strada il racconto della 
shoah. 

UNA VALLE PIENA DI STELLE 
 

Lia Levi 
 

Brunisa ha tredici anni e crede che il destino le abbia fatto 
fin troppi dispetti: prima un nome stravagante, poi le leggi 
razziali di Mussolini e adesso la guerra che devasta 
l’Europa e rinchiude milioni di ebrei come lei nei campi di 
sterminio. Il padre di Brunisa però non si rassegna e deci-
de di affrontare un viaggio clandestino che dovrebbe por-
tarli al di là delle montagne, oltre il confine svizzero, in 
una valle “piena di stelle”, dove saranno al sicuro. Ma la 
strada è lunga e non è detto che la Svizzera sia davvero 
disposta ad accogliere Brunisa e i suoi genitori. 

LA STELLA DI ESTHER 
 
Eric Heuvel 
 
Ester visita dopo molti anni la fattoria dove si era rifugiata 
durante la seconda guerra mondiale per sfuggire alla per-
secuzione nazista. E’ un viaggio di scoperta e di cono-
scenza, alla ricerca delle persone che l’hanno aiutata e 
che hanno condiviso il suo destino. Tra queste, i suoi ge-
nitori, trucidati ad Auschwitz.  
Incontrerà l’ultima persona che li ha visti vivi.  
Di loro non le rimane che una vaga memoria; e un’ultima 
rivelazione da parte di Helena, la sua vecchia compagna 
di scuola. 
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 LA STORIA DI ERIKA 
 
Ruth Vander Zee 
 
«Cerco di figurarmi in quale punto del vagone si trovasse. 
Forse al centro. E mio padre, era lì accanto a lei? Le avrà 
detto di essere forte? Che non c’era altro da fare? Quand’è 
che presero la decisione? Forse mia madre dovette fatica-
re un po’ per raggiungere la lunga parete di legno del va-
gone. “Permesso! Scusate! Scusate!” 
Chissà se pronunciò il mio nome, mentre mi avvolgeva 
stretta nella coperta di lana.» 

OTTO  
 

Tomi Ungerer 
 

Questa è la storia di un orsacchiotto di pezza e di due pic-
coli tedeschi, compagni di gioco inseparabili che vengono 
improvvisamente divisi: perché un giorno David è costretto 
a cucirsi sugli abiti una stella gialla, e viene portato via da 
misteriosi uomini in uniforme. Poi la guerra trascina via 
anche l’orso Otto, che va a finire nella vetrina di un rigattie-
re americano e continua a chiedersi cosa ne è stato dei 
suoi amici di un tempo.  
Una favola scritta perché i bambini di oggi conoscano il 
passato e imparino a non dimenticarlo. 

IL VOLO DI SARA 
 
Lorenzo Farina 
 
L’incontro tra Sara e un pettirosso. 
La storia delicata di un’amicizia, i tempi cupi della Seconda 
Guerra Mondiale, la fine in un battito d’ali.  
Un racconto intenso e coinvolgente per non dimenticare. 
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IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE 
 
John Boyne 
 
Se comincerai a leggere questo libro, farai un viaggio.  
Un viaggio con un bambino di nove anni che si chiama Bru-
no. E presto o tardi arriverai con lui in un luogo circondato 
da un recinto. 
Di luoghi così ne esistono molti, ma speriamo che tu non ne 
conosca mai uno. 

GLI ZOCCOLI DI ANDRE’ 
 

Tsruya Lahav 
 

Quando abitava con mamma e papà, Andrè aveva scarpe 
morbide e leggere. C’erano gite in barca, favole la domeni-
ca mattina, passeggiate nel centro di Amsterdam, e nessu-
no era costretto a girare con una stella gialla cucita sulla 
giacca. Poi, l’ombra del nazismo è calata su quel mondo, 
cancellandolo. La famiglia che lo accoglie è affettuosa, ma 
non è la sua. Il letto dove dorme è caldo, ma non è il suo. 
Con il cuore gonfio di angoscia e un paio di zoccoli ai piedi, 
Andrè affronta il lungo cammino che lo condurrà sano e 
salvo fuori dall’incubo. 

LE VALIGIE DI AUSCHWITZ 
 
Daniela Palumbo 
 
Carlo, che adorava guardare i treni e decide di usarli come 
nascondiglio; 
Hannah, che da quando hanno portato via suo fratello pas-
sa le notti a contare le stelle; 
Emeline, che non vuole la stella gialla cucita sul cappotto; 
Dawid, in fuga dal ghetto di Varsavia con il suo violino.  
Le storie di quattro ragazzi che, in un’Europa dilaniata dalle 
leggi razziali, vivono sulla loro pelle l’orrore della deporta-
zione. 

Libri consigliati + 10 anni 
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L’ISOLA IN VIA DEGLI UCCELLI 
 
Uri Orlev 
 
L’Olocausto è la mia infanzia e c’erano molte cose belle e 
divertenti allora, che non si possono avere se si cresce in 
tempo di pace.  
Volevo scrivere di un bambino nel ghetto che diventa una 
sorta di Robinson Crusoe in una città vuota: per sopravvi-
vere prende dalle altre case ciò che gli serve come Robin-
son prendeva dai relitti di altre navi sospinte sulla spiaggia 
dalle onde. 

QUANDO HITLER RUBO’ IL CONIGLIO ROSA 
 

Judith Kerr 
 

Si può essere felici lontani da casa? Anna e la sua famiglia, brac-
cate dai nazisti, hanno dovuto lasciare Berlino e cambiare città 
più volte. Adattarsi non è facile, ma la cosa più importante è re-
stare insieme. 
Max e Anna, un ragazzo e una bambina di sessant’anni fa, han-
no tante cose da insegnare e da spiegare a chi è giovanissimo 
oggi.  Lo fanno con gioia, con vivacità, divertendo. 
La vicenda di Anna che apprende il francese, lei che si tiene ben 
stretta il suo amatissimo tedesco (perché non è certo la lingua 
solo del dittatore con i baffetti…) è così bella, così esemplare, 
autentica, da riempirci di coraggio quando ci troviamo, come lei, 
in difficoltà. 

IL COMMERCIANTE DI BOTTONI 
 
Erika Silvestri 
 
Quando ha incontrato Piero Terracina, ebreo romano so-
pravvissuto ad Auschwitz, Erika aveva solo quattordici 
anni. Ma nel volto di quel vecchio signore ha saputo vede-
re qualcosa di importante, che non poteva andare perdu-
to. Erika lo ha ascoltato. Come lei stessa dice, è stata a 
sentire le parole dure di un uomo che tuttavia, spesso, è 
riuscito a farla ridere. E’ riuscito a unire la pesantezza di 
un racconto di orrore alla leggerezza della passione, alla 
forza della dignità. Alla chiarezza, ferma e decisa della 
necessità di tenere vivo il ricordo. 


