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Oggi abbiamo vissuto un momento davvero emozionante:
in sala consiliare, tutti insieme, uno vicino all’altro

occhi fissi su di lei, la bravissima Elide che…

legge le lettere di Martin e Max, 
recita poesie, racconta la storia dell’orsacchiotto Otto, 

legge alcuni passi del diario di Anna Frank,
suona e canta «La guerra di Piero» di De Andrè…

Noi seguiamo attenti, silenziosi, partecipi… 
Rimaniamo a bocca aperta, rapiti dalle sue parole….

riusciamo a vedere davanti agli occhi ciò che racconta: la stella di 
David, il treno, le valige, i bambini, i pianti e la disperazione, ma 

anche la condivisione, l’aiuto…
Qualcuno si emoziona in modo particolare, asciuga la lacrima che 

scivola sulla guancia…



Attraverso le parole scritte da diversi testimoni, 
Elide ci aiuta a conoscere un po’ la storia e la tragedia della 

Shoah perché
CONOSCERE È NECESSARIO

RICORDARE È DOVEROSO
affinché noi, 

che siamo il futuro del mondo,
 

IMPARIAMO DA SUBITO A DIRE 
 ALL’ODIO

ALLE DISCRIMINAZIONI
ALLA GUERRA



Noi vogliamo essere come quell’uomo che sulla spiaggia salvava le stelle marine…  

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».

Le ragazze e i ragazzi di quinta


