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L’importanza della memoria 

Il 27 gennaio si celebra La Giornata della Memoria. E’ una giornata speciale, una 

giornata dedicata al ricordo della Shoah, lo sterminio del popolo ebraico.  
 

Una giornata per ricordare che tanti anni fa, durante la seconda guerra mondiale, 
milioni di uomini, donne e bambini sono stati perseguitati con le leggi razziali e poi 

strappati alla loro vita e portati nei lager (o campi di concentramento) da dove, solo 
in pochi, sono tornati. E’ un pezzo agghiacciante della nostra storia ed è importante 

non dimenticarla. 
 

Perché ricordare una storia tanto triste? 
Col passare degli anni le persone che hanno vissuto quella terribile esperienza non 

potranno più raccontarla e noi potremmo dimenticarla. Invece, la memoria delle 
terribili storie ci deve aiutare a costruire un futuro migliore. Un futuro in cui quelle 

atrocità non si ripetano mai più! 

Elide ci ha offerto parole, storie, note e musiche  
per riflettere, per ricordare, senza spaventare, 

per dire «MAI PIÙ!» all'intolleranza, all'odio, al razzismo, 
all'ingiustizia. 



La canzone 

«La guerra di Piero» di Fabrizio De Andrè… 

… «E mentre marciavi con 
l’anima in spalle 
vedesti un uomo in fondo 
alla valle 
che aveva lo stesso identico 
umore 
ma la divisa di un altro 
colore…» 
 



Il racconto di un orsacchiotto 

La storia racconta di un orsetto di 
peluche che vive con un bambino 
ebreo e la sua famiglia. Un giorno 
viene cucita sul suo petto una stella 
(la stella di Davide), così come al suo 
padroncino, alla sua famiglia e a tutti 
gli ebrei. 
L’orsetto accompagna il bambino in 
un viaggio terribile, su un treno carico 
di persone trattate come fossero 
bestie… arrivano in un campo di 
concentramento dove scoprono le 
atrocità della Shoah (che in ebraico 
vuol dire stermino, distruzione). 

Il racconto è tratto da «Otto. Autobiografia di un orsacchiotto» di Tomi Ungerer; 
vi consigliamo di leggerlo perché è bellissimo! 



La poesia 
 «Un paio di scarpette rosse» 
 di Joyce Lussu 

«….anche i suoi piedini li possiamo immaginare 
scarpa numero ventiquattro 
per l’ eternità 
perché i piedini dei bambini morti non crescono. 
C’è un paio di scarpette rosse 
a Buckenwald 
quasi nuove 
perché i piedini dei bambini morti 
non consumano le suole.» 



Per finire…un messaggio di forte speranza 

Camminando in riva al mare un uomo vide in lontananza un giovane che si 

chinava a raccogliere qualcosa sulla sabbia e lo gettava nell’acqua.  

Avvicinandosi vide sparse sulla spiaggia numerose stelle marine che il 

mare aveva sospinto a riva. Incapaci di ritornare nell’acqua per la bassa 

marea, le stelle marine erano destinate a morire. Il giovane le 

raccoglieva una ad una e le gettava in mare.  

 L’uomo, dopo aver osservato quel gesto apparentemente inutile, disse al giovane: «Ci saranno migliaia 

di stelle marine su questa spiaggia. È impossibile raccoglierle tutte. Sono troppe! Non riuscirai mai a 

salvarne abbastanza perché questa tua fatica… conti qualcosa». 

Il giovane lo guardò. E mentre raccoglieva un’altra stella e la gettava in mare, rispose: «Per questa 

certamente conta qualcosa». 
Non smettere mai di credere che anche tu PUOI FARE QUALCOSA… 

tu puoi DIRE NO ALLA VIOLENZA… 



È stato un momento intenso, carico di emozioni… 
eravamo attenti, incuriositi, affascinati, stranamente silenziosi… 

abbiamo ascoltato non solo con gli occhi, ma col cuore,  
proprio là dove sono arrivate le parole e le note che Elide ci ha regalato… 

  È stata bravissima, come sempre! 
Abbiamo ascoltato con interesse le spiegazioni di Pietro, il bibliotecario:  

forse non lo sapete, ma è un vero, appassionato esperto di storia!  
 

Un sincero GRAZIE a Elide e a Pietro… 
e un MESSAGGIO importante a tutti voi che state leggendo… 

 
 Ognuno di noi, nel suo piccolo,  può fare qualcosa… 

Ognuno di noi può dire «NO» alla violenza,  
di ogni tipo,  

verso chiunque! 

I ragazzi delle quinte 


