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Birger, Trudi  
Ho sognato la cioccolata per 
anni 
Casale Monferrato: Piemme, 
2005 
N.R. 9 BIR hos 
Età di lettura: da 12 anni 
 
La storia di una bambina che si 
ritrova rinchiusa nel ghetto di 
Kosvo prima di finire nel campo 
di concentramento di Stutthof. 
Una storia vera, di affetto e 
devozione. La prova d'amore di 
una figlia ragazzina, che nella 
grande tragedia dell'olocausto 
rifiuta di salvarsi per non 
abbandonare la madre.  
 

 

Bitton-Jackson, Livia 
Ho vissuto mille anni 
Milano: Fabbri, 2001 
N.R. 9 BIT hov 
Età di lettura: da 12 anni. 
 
Il libro è il diario di Elli 
Friedman, ragazzina tredicenne 
ai tempi dell'invasione tedesca 
dell'Ungheria nel 1944. 
Deportata ad Auschwitz, la 
piccola Elli si trova di fronte 
all'orrore di un campo di 
sterminio. Riesce però a salvarsi 
e nelle pagine del suo diario 
racconta la vita quotidiana nel 
campo di concentramento. 
Milano: Fabbri, 2001 
N.R. 9 BIT hov 
 
 

 

Buongiorno, Teresa 
Io e Sara, Roma 1944 
Casale Monferrato: Piemme 
Junior, 2003 
N.R. 9 BUO ioe 
Età di lettura: da 9 anni 
 
Isabella vive a Roma, in una 
vecchia villa. Quando 
conosce Sara è felice: 
finalmente un'amica vera! 
Sara però è ebrea, e sono gli 
anni difficili della seconda 
guerra mondiale, protette 
dalle mura del giardino, le 
due amiche inventeranno un 
mondo tutto loro, fatto di 
allegria e avventure.   
 

 

Dres, Jérémie 
Noi non andremo a vedere 
Aushwitz 
Bologna: Cocconino Press, 
2012 
N.R. 10 DRE noi 
Età di lettura: da 12 anni 
 
Gli ebrei in Polonia: non solo il 
trauma di Auschwitz, ma mille 
anni di storia. E una nuova 
generazione che si interroga su 
identità e memoria. Il diario di 
viaggio di un giovane artista in 
cerca delle radici familiari 
diventa un appassionante 
reportage disegnato.  
 

 

Farina, Lorenza 
Il volo di Sara 
Casalecchio di Reno: 
Fatatrac 
N.R. 1 FAR vol 
Età di lettura: da 6 anni 
 
L'incontro lieve tra una 
bambina e un pettirosso in 
un campo di 
concentramento durante la 
Seconda Guerra Mondiale è 
il tema di questo libro. Il 
piccolo pettirosso deciderà 
di portare con sé questa 
nuova amica perché la Shoah 
è una cosa troppo crudele 
per una bambina. 
 
 

 

FInzi, Cesare Moisé 
Il giorno che cambiò la mia vita 
Milano: Topipittori, 2009 
N.R. 9 FIN gio 
Età di lettura: da 10 anni 
 
Cesare vive in una famiglia 
agiata, ben inserita nella vita 
civile e ordinata di una bella 
città italiana, Ferrara. Va a 
scuola, gioca con gli amichetti ai 
giardini, si diverte con il 
fratellino più piccolo. Fino al 
giorno in cui, leggendo il 
giornale, scopre che la 
comunità a cui appartiene, 
quella ebraica, è stata messa al 
bando dallo Stato in cui vive... 
 



 

 

Frank, Anne 
Diario 
Torino: Einaudi, 1986 
N.R. 9 FRA dia 
Età di lettura: da 12 anni 
 
Il "Diario" della ragazzina 
ebrea che a tredici anni 
racconta gli orrori del 
Nazismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gold, Alison Leslie 
Mi ricordo Anna Frank  
Milano: Fabbri, 2004 
N.R. 9 GOL mir 
Età di lettura: da 10 anni 
 
La storia vera di Hannah Goslar, 
amica d'infanzia di Anna Frank, 
emigrata a Gerusalemme nel 
1947. Un'amicizia che parte 
dall'infanzia, si allenta a causa 
delle leggi razziali, che rubano 
la libertà alle due ragazze, e si 
riaccende quando, rinchiusa in 
un campo di concentramento, 
Hannah incontra, fatalmente, la 
sua amica di sempre, Anna 
Frank. 
 
 

 

Green, Gerald 
Olocausto 
Firenze: Sansoni, 1980 
a/GRE ole 
Età di lettura: da 12 anni 
 
Un diario parallelo delle vite 
di chi si crede vincitore 
(l'ufficiale nazista) ed è 
dichiarato sconfitto dalla 
storia, e di chi quale vittima 
(il giovane ebreo pronto a 
lottare per la sopravvivenza) 
risulta figura eroica simbolo 
del sacrificio di un popolo cui 
non viene accordata tregua. 
 
 

 

Hesse, Karen 
Rifka va in America 
Milano: Mondadori, 1994 
N.R. 4 HES rif 
Età di lettura: da 10 anni 
 
Nel 1919 Rifka e la famiglia, 

ebrei russi, decidono di 

abbandonare il loro villaggio e 

di emigrare nella lontana 

America Narrata da lei stessa 

attraverso le innumerevoli 

lettere scritte alla cuginetta 

rimasta in Russia. 
 

 

Hoestlandt, Jo 
Paura sotto le stelle 
Torino: Castalia, 1997 
N.R. 1 HOE pau 
Età di lettura: da 10 anni 
 
L'anziana signora Hélène non 
può fare a meno di ricordare 
i fatti di quel 1942 quando 
viveva nella Francia del nord 
occupata dai tedeschi… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Joffo, Joseph 
Un sacchetto di biglie 
Milano: Fabbri, 2005 
N.R. 3 JOF sac  
Età di lettura: da 10 anni 
 
L'autobiografia di un ebreo che 
racconta la propria infanzia e le 
persecuzioni subite nella 
Francia occupata dai tedeschi 
duante la seconda guerra 
mondiale. Il coraggio di due 
fratelli disposti ad affrontare le 
situazioni più pericolose per 
salvarsi e le esperienze che li 
fanno maturare nonostante la 
giovane età.   
 
 



 

Kaminski, Sarah 
Il libro della Shoah: ogni 
bambino ha un nome. 
Casale Monferrato: Sonda, 
2009 
940.5318 KAM 
Età di lettura: da 10 anni 
 
Un'originale raccolta di 
materiale narrativo, storico, 
artistico, musicale e didattico 
finora inedito in Italia, 
rielaborato con sensibilità e 
competenza dalle autrici, sul 
tema specifico della Shoah 
vissuta dai bambini. 
 
 

 

Kerr, Judith  
Quando Hitler rubò il coniglio 
rosa 
Milano: Fabbri, 1997 
N.R. 3 KER qua 
Età di lettura: da 10 anni 
 
Si può essere felici lontano da 
casa? Anna e la sua famiglia, 
braccate dai nazisti, hanno 
dovuto lasciare Berlino e 
cambiare città più volte. 
Adattarsi non è facile. Ma la 
cosa più importante è restare 
insieme. 
 

 

Levi, Lia 
Una valle piena di stelle 
Milano: Oscar Mondadori, 
2010 
N.R. 4 LEV val 
Età di lettura: da 11 anni 
 
Brunisa ha tredici anni e 
pensa 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 mette 
in pericolo le vite di milioni di 
ebrei come lei. Suo padre, 
però, non si rassegna, e 
decide di affrontare con i 
suoi un viaggio clandestino 
per portarli oltre il confine 
svizzero, in una valle "piena 
di stelle”… 
 
 

 

Levi, Lia 
Da quando sono tornata 
Milano: Oscar Mondadori, 
2010 
N.R. 4 LEV daq 
Età di lettura: da 11 anni 
 
Quando Brunisa, la ragazza 
ebrea di "Una valle piena di 
stelle", ritorna a casa, la città è 
in rovine, ma la gente è 
fiduciosa e cerca in ogni modo 
di ricominciare. L'aspettano 
nuove amicizie, vecchi 
pregiudizi, la ricerca dell'amato 
Claudio e, soprattutto, un 
mistero che tinge di giallo la sua 
vita... Un vivace ritratto 
dell'Italia del dopoguerra con le 
speranze e le illusioni che 
l'accompagnano alla 
democrazia. 
 

 

Levi, Lia 
Una bambina e basta 
Torino: Angolo Manzoni, 
2005 
N.R. 4 LEV bam 
Età di lettura: da 11 anni 
 
Questo è la storia di una 
bambina ebrea nascosta in 
un convento cattolico alle 
porte di Roma. Quando è a 
un passo dall'abbracciare la 
nuova fede, interviene la 
madre. Solo a guerra 
terminata potrà dire alla 
figlia: tu non sei una 
bambina ebrea, sei una 
bambina e basta. 

 

Levi, Lia 
La portinaia Apollonia 
Roma: Orecchio Acerbo, 2005  
N.R. 1 LEV por 
Età di lettura: da 6 anni 
 
Questa è la storia di Daniel e di 
una portinaia di nome Apollonia 
che portava occhiali con i vetri 
grossi. Autunno 1943. Un 
bambino ebreo e una città dove 
comandano i soldati cattivi. 
Papà non c'è. Mamma lavora a 
casa e Daniel deve correre a 
fare la fila per comprare da 
mangiare. Ma è la portinaia 
Apollonia, di sicuro una strega, 
a spaventarlo più di tutto.  



 

 

Levi, Lia 
La perfida Ester 
Milano: Mondadori, 2002 
N.R. 3 LEV per 
Età di lettura: da 8 anni 
 
È una storia realmente 
successa in una scuola 
ebraica in Italia negli anni dal 
1941 al 1943, durante le 
leggi antisemitiche 
promulgate dal fascismo e 
racconta le vicende accadute 
alla classe V B. 
 
 
 

 

Levi, Lia 
Il segreto della casa sul cortile 
Milano: Mondadori, 2009 
N.R. 9 LEV seg 
Età di lettura: da 10 anni 
 
1943: L'esercito tedesco entra a 
Roma e deporta migliaia di 
cittadini ebrei. La vita di Piera, 
già scossa dalle leggi razziali, 
adesso è sconvolta dalla 
necessità di nascondersi: nella 
città occupata dai tedeschi è 
cominciata la caccia all'ebreo, e 
i Segre decidono di prendere un 
altro nome e di confondersi con 
gli abitanti di un immenso 
palazzone. E così, tra i 
bombardamenti alleati e la 
speranza che la guerra finisca 
presto, Piera dovrà fingersi 
un'altra. 
 
 

 

Levi, Primo 
Se questo è un uomo 
Torino: Einaudi, 1974 
N.R. 3 LEV seq 
Età di lettura: da 12 anni 
 
Testimonianza sconvolgente 
sull'inferno dei Lager, libro 
della dignità e dell'abiezione 
dell'uomo di fronte allo 
sterminio di massa. È 
un'analisi fondamentale 
della composizione e della 
storia del Lager, ovvero 
dell'umiliazione, dell'offesa, 
della degradazione 
dell'uomo, prima ancora 
della sua soppressione nello 
sterminio.  
 
 

 

Levine, Karen 
La valigia di Hana: una storia 
vera 
Milano: Fabbri, 2003 
N.R. 3 LEV val 
Età di lettura: da 10 anni 
 
Nel marzo del 2000 una vecchia 
valigia arriva nel piccolo museo 
dell'Olocausto di Tokyo, in 
Giappone. Sopra qualcuno ha 
scritto con della vernice bianca: 
Hana Brady, 16 maggio 1931, 
orfana. Chi era Hana? E che 
cosa le è successo? Fumiko 
Ishioka, la curatrice del museo, 
parte per l'Europa, destinazione 
Praga, sulle tracce di una 
bambina di tanti anni fa, che 
possedeva una valigia che è 
finita ad Auschwitz. 
 

 

Novac, Ana 
I giorni della mia giovinezza 
Milano: Mondadori, 1994 
N.R. 3 NOV gio 
Età di lettura: da 11 anni 
 
Un capolavoro assoluto della 
memorialistica della Shoah, 
scritto ad Auschwitz e nel 
campo di transito di Plaszow, 
l’unica testimonianza di 
questo tipo mai uscita da un 
lager.  

 

Oberski, Jona 
Anni d’infanzia: un bambino 
nei lager 
Giuntina, 1989 
N.R. 3 OBE ann 
Età di lettura: da 11 anni 
 
Jona è un bambino di 
Amsterdam che nel 1940, a soli 
due anni, viene deportato con i 
genitori nel campo di 
concentramento di Westerbork, 
passando poi a Bergen-Belsen. 



 

Orlev, Uri 
Corri ragazzo, corri 
Milano: Salani, 2002 
N.R. 3 ORL cor 
Età di lettura: da 11 anni 
 
Una fuga senza fine e senza 
la nozione di un fine chiaro, 
certo, riposante. Solo per 
salvarsi la vita a tratti, per 
prendere respiro. Un 
bambino di otto anni, fuggito 
dal ghetto di Varsavia - dove 
ha visto sua madre sparire in 
un attimo come per una 
malefica magia - passa da un 
gruppo di ragazzi alla 
macchia e, a forza di 
nasconderlo, arriva a 
dimenticare di essere ebreo.  
 
 

 

Orlev, Uri 
Gioco di sabbia 
Milano: Salani, 2000 
N.R. 3 ORL gio 
Età di lettura: da 10 anni 
 
Questa è la storia di come un 
ragazzo ebreo attraversa 
l'Olocausto e diventa scrittore. 
Ma non è un racconto di 
disperazione, malgrado le 
atrocità e le morti di cui Uri 
purtroppo è stato testimone, né 
di sentimentalismi. Orlev ha 
vissuto come un bambino 
qualsiasi, con il coraggio e la 
straordinaria forza vitale 
dell'infanzia, come il 
protagonista di un'avventura, 
eroe invincibile di un racconto 
 

 

Palazzesi, Marta 
In Svizzera la cioccolata è 
più buona 
S.Dorlingo della Valle: EL, 
2015 
N.R. 9 PAL ins 
Età di lettura: da 8 anni 
 
Carlo vive in una fattoria 
sulle montagne sopra Varese 
insieme ai genitori. Per lui la 
guerra è qualcosa di vago e 
lontano, ma tutto cambia 
quando scopre un bambino 
nascosto nei boschi che 
circondano la sua casa. Volpe 
ha pochi anni più di Carlo e 
gli racconta tutto quello che 
lui, bambino ebreo, è stato 
costretto a subire 
dall'entrata in vigore delle 
leggi razziali… 
 
 

 

Palumbo, Daniela 
Le valigie di Auschwitz 
Milano: Piemme, 2011 
N.R. 9 PAL val 
Età di lettura: da 9 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. 
 
 
 

 

Poole, Josephine 
Anne Frank 
S.Dorlingo della Valle: 
EMME, 2005 
N.R. 9 POO ann 
Età di lettura: da 6 anni 
 
La vita di Anne Frank, dalla 
nascita alla deportazione per 
mano dei nazisti, presentata 
in questo meticoloso libro 

illustrato. 
 
 

 

Puricelli Guerra, Elisa 
Anne Frank: la voce della 
memoria 
S.Dorlingo della Valle: EL, 
2015 
N.R. 9 PUR ann 
Età di lettura: da 7 anni 
 
Anne aveva negli occhi la 
scintilla della vita. Nel cuore, il 
sogno di un futuro pieno. Nella 
penna, le parole per 
raccontare il suo mondo 
negato. 



 
 

 

 

Richter, Hans Peter 
Si chiamava Friedrich 
Milano: Mondadori, 1994 
N.R. 9 RIC sic 
Età di lettura: da 8 anni 
 
La storia di due amici cui  
l’avvento del nazismo 
cambia la vita: Friedrich 
infatti è ebreo, mentre chi 
racconta è un ragazzo il cui 
padre si è iscritto al Partito 
Nazionalsocialista. La storia 
dei due ragazzi e delle loro 
famiglie si intreccia così a 
quella della persecuzione 
nazista, fino alla drammatica 

conclusione. 
 

 Sarfatti, Anna  
L’albero della memoria: la 
Shoah raccontata ai bambini 
Milano: Mondadori, 2013 
N.R. 9 SAR alb 
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. Nel giardino 
della loro casa c'è un vecchio 
olivo. Ma con l'entrata in 
vigore delle leggi antiebraiche 
la vita dei Finzi cambia per 
sempre.  
 

 

Schmitt, Eric-Emmanuel 
Il bambino di Noè 
Milano: BUR, 2004 
N.R. 3 SCH bam 
Età di lettura: da 12 anni 
 
Belgio, primavera 1945. Al 
collegio orfanotrofio Villa 
Gialla i piccoli ospiti sperano 
di essere riconosciuti dai 
genitori scampati alla guerra. 
Fra questi bambini c’è 
Joseph, ebreo che ha 
cambiato cognome e ha 
imparato a conoscere i riti 
cristiani..  

 

Schneider, Helga 
Stelle di canella 
Milano: Salani, 2002 
N.R. 3 SCH ste 
Età di lettura: da 10 anni 
 
È l'inverno del 1932 a 
Wilmersdorf, un tranquillo e 
benestante quartiere tedesco. 
Tra le famiglie che abitano tre 
case, i rapporti superano quelli 
del buon vicinato: David, figlio 
del giornalista ebreo Jakoob 
Korsakov, e Fritz, figlio del 
poliziotto Rauch, sono amici 
per la pelle e compagni di 
banco alla scuola elementare... 
 

 

Segre, Liliana  
Fino a quando la mia stella 
brillerà 
Milano: Piemme, 2015  
N.R. 4 SEG fin 
Età di lettura: da 11 anni 
 
Liliana non sa nemmeno di 
essere ebrea. In poco tempo 
i giochi, le corse coi cavalli e i 
regali di suo papà diventano 
un ricordo e Liliana si ritrova 
prima emarginata, poi senza 
una casa, infine in fuga e 
arrestata. A tredici anni viene 
deportata ad Auschwitz. 
 

 

Sessi, Frediano  
Ero una bambina ad Auschwitz 
S.Dorlingo della Valle: Einaudi 
Ragazzi, 1996 
N.R. 9 SES ero 
Età di lettura: da 11 anni 
 
Rinchiusa nel lager di Auschwitz, 
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. 
 
 



 

Sessi, Frediano  
Sotto il cielo d’Europa; 
ragazze e ragazzi prigionieri 
dei lagher e dei ghetti  
Trieste: Einaudi, 1998 
N.R. 9 SES sot 
Età di lettura: da 11 anni 
 
È un volume formato da 8 
brevi racconti che narrano 
delle terribili sofferenze 
vissute da persone comuni, 
normali, senza colpa, come 
Hans, Simon, Remi, Elisa 
Springer...rinchiusi nei campi 
di sterminio e di 
concentramento nazisti e 
fascisti come Auschwitz, dal 
1933 al 1945. 
 
 
 

 

Sessi, Frediano 
Ultima fermata: Auschwitz 
S.Dorlingo della Valle: Einaudi 
Ragazzi, 1996 
N.R. 9 SES ult 
Età di lettura: da 11 anni 
 
Arturo Finzi scopre di essere ebreo 
quando nel 1938 il regime fascista 
vara le leggi razziali. Da quel 
momento comincia a scrivere un 
diario in cui racconta le tappe della 
sua progressiva segregazione. La 
sua storia ricorda il dramma di tanti 
ragazzi ebrei italiani che hanno 
visto morire le loro speranze di vita 
e d'amore assai prima di ritrovarsi 
in un campo di sterminio. 
 
 
 

 

Sharenow, Robert 
La stella nel pugno    
Milano: Piemme freeway, 
2012 
N.R. 3 SHA ste 
Età di lettura: da 11 anni 
 
Karl Stern, quattordicenne, 
non ha mai pensato a se 
stesso come a un ebreo.. 
Demoralizzato dalle continue 
aggressioni, quando ha 
l'occasione di essere allenato 
da Max Schmeling, campione 
mondiale di boxe ed eroe 
nazionale della Germania 
nazista, pensa sia l'occasione 
giusta per il suo riscatto. 
Presto però la violenza del 
regime esplode e il ragazzo si 
troverà diviso tra il suo sogno 
di successo nella boxe e il 
dovere di proteggere la sua 
famiglia....  

 

Spiegelman, Art 
MAUS: racconto di un 
sopravvissuto    
Torino: Einaudi, 2000 
N.R. 10 G.N. SPI mau 
Età di lettura: da  11 anni 
 
La storia di una famiglia ebraica tra 
gli anni del dopoguerra e il 
presente, fra la Germania nazista e 
gli Stati Uniti. Un padre, scampato 
all'Olocausto, una madre che non 
c'è più da troppo tempo e un figlio 
che fa il cartoonist e cerca di 
trovare un ponte che lo leghi alla 
vicenda indicibile del padre e gli 
permetta di ristabilire un rapporto 
con il genitore anziano. Una storia 
familiare sullo sfondo della più 
immane tragedia del Novecento. 
Raccontato nella forma del fumetto 
dove gli ebrei sono topi e i nazisti 
gatti..  
 
 

 

Spinelli, Jerry  
Misha corre 
Milano: A. Mondadori, 2004 
N.R. 3 SPI mis 
Età di lettura: da 11 anni 
 
Lo hanno chiamato ebreo. 
Zingaro. Ladro. Nanerottolo. 
Sporco figlio di Abramo. È un 
ragazzo che vive nelle strade 
di Varsavia. un giorno 
succede qualcosa che 
cambierà la sua vita… 

 

Tedesco, Luciana  
Ragazzi della Shoah 
Milano: Paoline, 2010 
N.R. 9 TED rag 
Età di lettura: da 12 anni 
 
Questo libro raccoglie sotto forma 
di racconti, lettere e testimonianze i 
fatti di quegli anni: dal 1938 quando 
Mussolini, per emulare Hitler, 
promulga le leggi razziali, al 1945, 
anno in cui l'Italia viene liberata 
dai tedeschi. 



 

Terranova, Nadia 
Bruno: il bambino che 
imparò a volare 
Roma: Orecchio Acerbo, 
2012 
N.R. 1 TER bru 
Età di lettura: da 10 anni 
 
Nessuno, là in Galizia, 
avrebbe mai pensato che 
quel bambino ebreo - incerto 
e impacciato per la grossa 
testa, schivo e introverso per 
carattere - sarebbe diventato 
uno dei più grandi scrittori 
europei. E neppure 
lontanamente avrebbe 
potuto immaginare la sua 
fine così tragica e assurda. 
Parole e disegni, delicati e 
struggenti come le sue 
botteghe color cannella, per 
ricordare Bruno Schulz 
 
 
 

 

Uhlman, Fred 
L’amico ritrovato 
Milano: Feltrinelli, 1994 
N.R. 9 UHL ami 
Età di lettura: da 12 anni 
 
Nella Germania degli anni Trenta, 
due ragazzi sedicenni frequentano 
la stessa scuola esclusiva. L'uno è 
figlio di un medico ebreo, l'altro è di 
ricca famiglia aristocratica. Tra loro 
nasce un'amicizia del cuore, 
un'intesa perfetta e magica. Un 
anno dopo, il loro legame è 
spezzato. 
 
 
 

 

Verlome, Hetty 
Hetty, una storia vera 
Milano: Il Castoro, 2012 
N.R. 9 VER het 
Età di lettura: da 11 anni 
 
Hetty ha dodici anni nel 1943 
quando viene strappata ai 
genitori e imprigionata con i 
fratelli nella casa dei bambini 
del campo di Bergen-Belsen, 
lo stesso dove muore Anna 
Frank. Come Anna Frank, 
Hetty ha vissuto ad 
Amsterdam prima di essere 
presa prigioniera, ma il 
destino le dà un compito 
diverso. Personaggio 
straordinario e positivo, è lei 
a fare da mamma ai bambini 
del campo, è lei a 
moltiplicare i momenti di 
dolcezza, è lei a ripetere ai 
piccoli prigionieri che - anche 

nell'orrore - la vita è bella.  
 
 
 

 

Zee Vander, Ruth 
La storia di Erika 
Pordenone: C’era una volta, 2003 
N.R. 9 ZEE sto 
Età di lettura: da 6 anni 
 
Dal 1933 al 1945 sei milioni di Ebrei, 
della mia gente, furono sterminati. 
Fucilati, lasciati morire di fame, 
gassati, bruciati nei forni. Io no. Io 
sono nata intorno al 1944. Non so 
esattamente quando. Non so 
neanche il vero nome. Non so da 
dove vengo. non so se avevo fratelli 
o sorelle. L'unica cosa che so, è che 
avevo solo pochi mesi, quando fui 
strappata all'Olocausto. 
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