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«La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data
dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al
fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali,
la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la
deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio
della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.»
art. 1 della Legge 20.07.2000, n. 211

La Shoah spiegata ai ragazzi. Recchia Luciani, Francesca R.
Età di lettura: da 11 anni.
Questo libro si propone di spiegare alle nuove generazioni quello che a
molti giovani di oggi appare forse inspiegabile: come è stato possibile
che nel cuore della civile Europa milioni di uomini, donne e bambini siano
stati sterminati solo perché ebrei? Tutte le informazioni e gli strumenti
culturali per poter comprendere un evento così tragico.

Hanna non chiude mai gli occhi. Luigi Ballerini
Età di lettura: da 12 anni
Salonicco 1943. Le SS sono giunte nella città occupata dall'esercito
tedesco con lo scopo di annientare la comunità ebraica che vi abita da
secoli, deportando tutti i suoi membri e impadronendosi dei loro beni.
Mentre le partenze dei treni verso i campi di concentramento della
Polonia si susseguono senza interruzione, nella città devastata dalla follia
nazista due storie - destinate a incrociarsi - scorrono parallele: la storia di
Hanna e Yosef, due quindicenni ebrei rinchiusi nel ghetto di Kalamaria.
Il sogno di Lilli. Vaifra Pesaro
Età di lettura: da 5 anni.
La storia vera di una bambina italiana il cui papà, di religione
ebraica, viene deportato nel campo di concentramento di
Auschwitz. Da quel giorno, come una piccola Anna Frank, Lilli
dovrà nascondersi in casa di amici, senza poter uscire né per
giocare né per andare a scuola. Le resteranno soltanto i sogni per
riuscire ad incontrare ancora il suo papà.
L’albero della memoria. Anna Sarfatti
Età di lettura: da 6 anni.
Samuele Finzi e la sua famiglia vivono a Firenze, dove conducono una
vita serena seguendo i precetti della tradizione ebraica. Con l'entrata in
vigore delle leggi antiebraiche la vita dei Finzi cambia per sempre: i
genitori devono abbandonare il lavoro, Sami la scuola e gli amici, gli zii
emigrano. Le persecuzioni si fanno più intense e scoppia la guerra…

L'isola lontana. Annika Thor
Età di lettura: da 10 anni
Estate del 1939. Due sorelline ebree austriache sono inviate dai genitori
in Svezia, dove abiteranno presso due famiglie diverse su un'isola al
largo di Göteborg. Steffi e Nelli pensano di rimanere lontane dai genitori
per pochi mesi, ma poi scoppia la guerra, e quasi senza che se ne
rendano conto passano gli anni. Un romanzo ispirato alla storia vera di
un folto gruppo di bambini ebrei sfuggiti alle persecuzioni naziste e
ospitati in Svezia per un lungo periodo.

Storia di Vera. Gabriele Clima
Età di lettura: da 5 anni.
Vera non riesce a capire perché è rinchiusa insieme alla sorella Teresa
e alla mamma Shara in un enorme campo circondato da reti e pieno di
soldati. Alla morte della sorellina, Vera inizia a sognare - ogni notte di donare un pezzettino del suo grande cuore a quegli uomini che ne
sono privi... e un giorno, al risveglio, i nazisti non ci sono più.

Un libro per Hanna. Mirjam Pressler.
Età di lettura: da 13 anni
Germania, 1939. Hanna, 14 anni, è ebrea. Con le leggi razziali in
vigore non ha una vita facile. Ma c'è una speranza: la possibilità di
emigrare in Palestina grazie a un'organizzazione sionista. Insieme ad
altre ragazze della sua età, parte così per la Danimarca, tappa
intermedia del viaggio verso la salvezza.

Il bambino di Schindler. Leon Leyson, Marylin J. Harran,
Elisabeth B. Leyson
Età di lettura: da 11 anni
Questa è la storia vera di
all'improvviso dall'invasione
tedesco occupa la Polonia,
presto lui e la sua famiglia
insieme a migliaia di ebrei.

Leon, quella di un mondo spazzato via
dei nazisti. Quando nel 1939 l'esercito
Leon infatti ha soltanto dieci anni. Ben
vengono confinati nel ghetto di Cracovia

Le valigie di Auschwitz. Daniela Palumbo
Età di lettura: da 10 anni
Carlo, che adorava guardare i treni e decide di usarli come nascondiglio;
Hannah, che da quando hanno portato via suo fratello passa 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 ragazzini che, in un'Europa dilaniata dalle leggi razziali,
vivono sulla loro pelle l'orrore della deportazione.
Quando tornò l'Arca di Noè. Lia Levi
Età di lettura: da 6 anni
Roma, 1943. Nella terza A della scuola ebraica è arrivata una nuova
maestra, si chiama Agnese e non sembra molto simpatica. Una cosa
però sa fare molto bene, raccontare. Le sue parole trasformano le storie
della Bibbia in avventure meravigliose, e ogni bambino ha la sua
preferita: Bruno stravede per Re Salomone, Mirella per il Mar Rosso che
si apre davanti a Mosè e Giacomo sogna di viaggiare sull'Arca di Noè.
Ma i tre amici non immaginano certo che, quando dovranno fuggire a
causa delle leggi razziali, saranno proprio quelle storie a ispirare loro il modo per salvarsi
insieme alle loro famiglie...
La città della stella. Sebastiano Ruiz Mignone, Sonia –Maria
Luce Possentini
Età di lettura: da 6 anni
Honza è un ragazzo di quattordici anni, "l'età dei giochi". Porta una
stella cucita sul cappotto, una stella che non ha scelto di indossare e
che proprio non gli piace. Come non piace a tutti i bambini e le
bambine di Terezín: la città della stella. Vorrebbero strapparla via dai
vestiti, e sentirsi finalmente liberi. Ma possono farlo solo per gioco,
per finta, mentre mettono in scena la storia di Brundibar, sorretti
dalla musica di uno sgangherato pianoforte e dall'affetto di uno zio che si occupa di loro. A
volte disegnano, anche se non hanno colori, oppure cantano in coro. E le note della
musica si alzano in volo libere come farfalle. Quella di Honza e dei suoi amici è una storia
di speranza, di desiderio di libertà, di avversione alla barbarie della guerra
L'ultimo viaggio : il dottor Korczak e i suoi i bambini. Irène
Cohen-Janca, Maurizio A. C. Quarello
Età di lettura: da 9 anni
Dalle strade di Varsavia alle mura del ghetto, fino al campo di Treblinka.
Un'indimenticabile storia di coraggio, di resistenza e di amore per la vita.
E, soprattutto, di rispetto per l'infanzia.

Block 262830. Guillaume Zeller
Tra il 1938 e il 1945, 2.720 religiosi e seminaristi furono deportati nel
campo di Dachau, raggruppati in blocchi speciali. 1.034 di loro non
fecero ritorno. Dachau è il più grande cimitero di preti cattolici del
mondo. Il 28 marzo 1942, la settimana santa, un prigioniero del campo
di Dachau viene trovato in possesso di una somma di denaro. La
punizione per tutto il Blocco 28 è terribile. Per sette giorni i prigionieri
sono costretti a marciare e fare esercizi ininterrottamente per dodici
ore, dal mattino alla sera. Otto non ce la faranno. Quegli uomini sono
tutti preti, e le SS hanno deciso il loro calvario.
Le bambine invisibili. R.D. Rosen
Selma ha cinque anni quando sua madre Laura, con in tasca documenti
falsi pagati a caro prezzo, strappa le loro fasce con la stella gialla ed esce
dal ghetto ebraico di Lvov, ostentando sotto lo sguardo delle guardie
naziste una sicurezza che non ha. Da quel giorno del 1942, Selma
diventa Zofia, orfana cattolica, e mentre Laura, per mantenerle, lavora
per un nazista, la bambina frequenta la scuola ariana. Ogni giorno Laura
la costringe a ripetere le preghiere e i precetti cattolici, affinché non si
tradisca condannandole entrambe a morte certa.
Racconti dal ghetto di Lodz : gli scritti ritrovati di un
adolescente morto ad Auschwitz. Abram Cytryn
Ritrovati a Lodz dopo la guerra e conservati dalla sorella per
cinquant'anni, i taccuini di Abram Cytryn costituiscono un documento
eccezionale e sconvolgente sul ghetto di Lodz, dove Abram ha vissuto dal
1940 al 1944. Vi si descrive la vita quotidiana all'interno dell'universo
concentrazionario con una lucidità sorprendente, un forte talento poetico
e una frenesia che enfatizza la prossimità della morte.
Un sopravvissuto. Moriz Scheyer
Non solo documento e testimonianza, non solo il più incredibile dei "casi
editoriali": "Un sopravvissuto" è un racconto di straordinaria intensità e
acutezza, opera della penna di un intellettuale ebreo austriaco costretto
ad abbandonare il suo paese nel 1938, dopo l'Anschluss. Giornalista e
scrittore, Moriz Scheyer ha ricostruito in presa diretta un'esperienza
unica, che ha del miracoloso, riversando in queste pagine la sua
parabola individuale, i suoi incontri, le sue paure e le sue speranze,
quando ancora non aveva alcuna certezza di quale sarebbe stato il suo
destino.

Intenso come un ricordo : romanzo. Jodi Picoult.
Sage Singer è una ragazza solitaria. Finché non stringe amicizia con un
vecchio signore, Josef Weber. Insegnante in pensione, di origine
tedesca, Weber un giorno chiede a Sage un favore che sconvolgerà la
ragazza. Weber è stato nelle SS ed era fra le guardie di Auschwitz. E la
nonna di Sage è una sopravvissuta ai campi di sterminio... Come si può
reagire quando si capisce che la persona che si ha di fronte incarna il
male assoluto? È possibile cancellare un passato criminoso con un
comportamento irreprensibile? Si ha il diritto di offrire perdono anche se
non si è la vittima diretta di un'ingiustizia?

La bambina che salvava i libri. Markus Zusak.
Fu a nove anni che Liesel iniziò la sua brillante carriera di ladra. Certo,
aveva fame e rubava mele, ma quello a cui teneva veramente erano i
libri, e più che rubarli li salvava. Il primo fu quello caduto nella neve
accanto alla tomba dove era stato appena seppellito il suo fratellino. Il
secondo, invece, lo sottrasse al fuoco di uno dei tanti roghi accesi dai
nazisti. A loro piaceva bruciare tutto: case, negozi, sinagoghe,
persone...

Se questo è un uomo. Primo Levi.
Testimonianza sconvolgente sull'inferno dei Lager, libro della dignità e
dell'abiezione dell'uomo di fronte allo sterminio di massa, "Se questo è
un uomo" è un capolavoro letterario di una misura, di una compostezza
già classiche. È un'analisi fondamentale della composizione e della storia
del Lager.

Vedi alla voce: amore. David Grossman.
Protagonista e narratore è il piccolo Momik che, figlio di deportati, sente
parlare in modo oscuro e allusivo dell'Olocausto, si interroga sul mistero
dei numeri tatuati sulla pelle dei genitori, crede che la "belva nazista" sia
realmente un animale feroce, sconosciuto e terribile.
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