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ADULTI
Album Auschwitz / a cura di Israel Gutman, Bella Gutterman, Marcello
Pezzetti;
L'Album Auschwitz è il piú importante documento iconografico sui
campi di sterminio: mostra le fotografie scattate dai nazisti nel maggio
del 1944. Sono le immagini della selezione a cui erano sottoposti i prigionieri ebrei.
L'album, ritrovato da una detenuta, è stato utilizzato come prova giudiziaria nel processo
di Francoforte contro 20 criminali nazisti del campo.

Auschwitz. Ero il numero 220543 / Denis Avey;
Eppure, nel 1944, un uomo è stato capace di farlo. Denis Avey è un prigioniero
di guerra inglese, che durante il giorno è costretto ai lavori forzati insieme ai
detenuti ebrei. Gli basta poco per capire quale sia l’orrore che attende quegli
uomini, consunti e stravolti, quando la sera fanno rientro al loro campo… Quello che
intuisce è atroce, ma Denis sente di voler vedere con i propri occhi: in un gesto che pare
folle, decide di scambiare la sua divisa da militare con gli stracci a righe di un ebreo di
nome Hans, ed entrare nell’inferno di Auschwitz. Da quel momento ha inizio la sua lotta
per salvare la propria vita e quella di tanti altri prigionieri ebrei. Una storia scioccante e
commovente che, a più di sessant’anni dalla fine della seconda guerra mondiale, Denis
Avey ha finalmente trovato la forza di raccontare. Per testimoniare, ancora una volta,
l’orrore dell’Olocausto.

Il bambino con il pigiama a righe / John Boyne;
Leggere questo libro significa fare un viaggio. Prendere per mano, o meglio
farsi prendere per mano da Bruno, un bambino di nove anni, e cominciare a
camminare. Presto o tardi si arriverà davanti a un recinto. Uno di quei recinti
che esistono in tutto il mondo, uno di quelli che ci si augura di non dover mai
varcare. Siamo nel 1942 e il padre di Bruno è il comandante di un campo di
sterminio. Non sarà dunque difficile comprendere che cosa sia questo recinto di rete
metallica, oltre il quale si vede una costruzione in mattoni rossi sormontata da un altissimo
camino. Ma sarà amaro e doloroso, com'è doloroso e necessario accompagnare Bruno
fino a quel recinto, fino alla sua amicizia con Shmuel, un bambino polacco che sta
dall'altro lato della rete, nel recinto, prigioniero. John Boyne ci consegna una storia che
dimostra meglio di qualsiasi spiegazione teorica come in una guerra tutti sono vittime, e tra
loro quelli a cui viene sempre negata la parola sono proprio i bambini.

La banalità del bene / Enrico Deaglio;
C’erano anche SS gentili? / Hédi Fried;

Il cielo sereno e l’ombra della Shoah / Michele Sarfatti;
«Michele Sarfatti mette a fuoco i "deragliamenti" e gli "inciampi" degli studiosi
nelle ricostruzioni della persecuzione razziale in Italia» - Simonetta Fiori,
Robinson
La ricostruzione storica della persecuzione antiebraica nell'Italia fascista ha
dovuto fare i conti sin dagli albori con una diffusa attitudine a minimizzare l'antisemitismo
che, con gradazioni diverse, ha accompagnato il Ventennio. Nello specifico, la storiografia
ha dovuto affrontare una tendenza a sottovalutare pregiudizi e orientamenti antiebraici
nella società e nella cultura italiana; a oscurare il complesso percorso dell'antisemitismo
fascista; a leggere l'alleanza con la Germania di Hitler come se quest'ultima non fosse
costitutivamente votata alla persecuzione degli ebrei; a ridimensionare la collaborazione
della Repubblica di Salò alla Shoah nazista. Ciò ha comportato l'insorgere di inciampi alla
comprensione e deragliamenti nella ricostruzione. Il loro superamento ha costituito per gli
storici un cimento suppletivo, tuttora in corso. Il libro ha per oggetto otto di questi inciampi
e deragliamenti.

Clandestina / Marie Jalowicz Simon;
Marie Jalowicz vive a Berlino, ha 19 anni, è ebrea e quando nel 1941 muore
suo padre, resta completamente sola. Con la guerra, la vita degli ebrei in
Germania è diventata ancora pili difficile. Marie però non è disposta ad
accettare passivamente l'arrivo della Gestapo come, quasi fossero incantati,
fanno molti membri di quella comunità ebraica da cui decide di prendere, almeno
psicologicamente, le distanze. E si pone un obiettivo: sopravvivere. Perché tutti ormai
sanno dove conducono quei treni, sanno che alla fine di quei viaggi c'è solo la morte. Si
sottrae quindi al lavoro forzato presso la Siemens, si stacca la stella gialla e, il 22 giugno
1942, entra in clandestinità. Per sopravvivere ha però bisogno, oltre che di documenti falsi,
di nascondigli sicuri e di una buona dose di sangue freddo, anche di persone disposte ad
aiutarla. Alcune, anche nazisti incalliti, lo faranno perché non sanno che è ebrea ed è
difficile dire di no a una ventenne, altri perché mossi da idealismo politico, altri ancora per
semplice senso di solidarietà umana. Per raggiungere la Palestina cercherà di sposare un
giovane bulgaro, per avere un passaporto cinese, un aitante cinese. Troverà rifugio nella
comunità artistica della città, convivrà con un giovane operaio olandese in casa di
un'anziana donna. E mentre, quasi senza cibo, cerca di salvare se stessa, vede Berlino
crollare sotto i bombardamenti alleati e infine entrare in città i soldati dell'Armata Rossa.

Così fu Auschwitz / Primo Levi;
Diario / Rutka Laskier;
Il diario di Anna Frank;
Il diario di Peter Ginz / Chava Pressburger;
Fossoli: transito per Auschwitz / Danilo Sacchi;
Il giardino dei Finzi Contini / Giorgio Bassani;

La guerra dei bambini / Nicholas Stargardt;
Quale è stato il ruolo dei più piccoli durante la Seconda guerra mondiale? Che
destino hanno avuto? Quanto è stato alto il prezzo pagato dall'infanzia alla
follia di Hitler? Coinvolti nel più terribile dei conflitti europei, bambini e ragazzi
caddero sotto i bombardamenti, patirono la fame, furono costretti a fughe di
massa, morirono nei campi di sterminio. Ma svolsero anche un ruolo di attiva
partecipazione: contrabbandavano cibo, trafficavano al mercato nero, si occupavano di
genitori, fratelli e sorelle malati. E gli adolescenti furono anche mandati al fronte. "La
guerra dei bambini" dà voce per la prima volta alle esperienze dei bambini e dei giovani tedeschi, ebrei, polacchi... - che vissero sotto il dominio del Terzo Reich e furono vittime
del suo macabro progetto imperiale. Attingendo a un'ampia scelta di fonti, da cartelle
cliniche a diari privati, lettere, disegni e fotografie, Nicholas Stargardt considera la tragedia
della Seconda guerra mondiale dal punto di vista dei più vulnerabili e offre
un'interpretazione originale dell'ordine sociale nazista nel suo complesso.

Lettere 1942-1943 / Etty Hillesum;
Le lettere, scritte in gran parte nel campo di Westerboek, che ci permettono di
udire la voce di Etty fino all'ultimo, fino a una cartolina gettata dal treno che la
portava ad Auschwitz.

Il libro della Shoah italiana / Marcello Pezzetti;
Più di cento sopravvissuti raccontano la loro storia, componendo un grande
racconto corale dell'ebraismo italiano. Dal mondo di prima, l'infanzia, la scuola,
alle leggi antiebraiche e alla conseguente catena di umiliazioni. E poi
l'occupazione tedesca, gli arresti, le detenzioni, la deportazione.
Complessivamente nel 1943 venne deportato circa un quinto degli ebrei residenti sul
territorio italiano: oltre 9000 persone. Nella quasi totalità dirette ad Auschwitz. Ma chi
erano gli ebrei italiani? All'inizio degli anni Trenta erano circa 45 000 persone; le comunità
più consistenti erano quelle di Roma (oltre 11 000), Milano, Trieste, Torino, Firenze,
Venezia e Genova. Comunità, in generale, fortemente integrate nel tessuto sociale del
Paese, a tal punto che dopo la liberazione solo un'esigua minoranza dei sopravvissuti
scelse, a differenza degli ebrei di altre nazionalità, di vivere altrove. Un mosaico di
testimonianze che ha sui lettori un effetto dirompente proprio grazie al fittissimo intreccio di
ricordi, traumi, sogni, rabbia, smarrimento, sensi di colpa, e persino speranza, dopo il
ritorno alla vita.

Il mare nero dell’indifferenza / Liliana Segre;
L’olocausto / Laurence Rees;

Questa bambina deve vivere / Helene Holzman;
Nel giugno del 1941 subito dopo l'invasione delle truppe tedesche, suo marito,
ebreo, sparisce per sempre. Poco dopo anche la figlia maggiore, Marie,
diciannove anni, viene arrestata e poi uccisa. Helene Holzman continua a vivere.
Supera la propria disperazione e decide di salvare non solo la figlia minore,
Margarete, ma anche il maggior numero possibile di persone in pericolo del ghetto di
Kaunas. Dà allora il via al proprio impegno per portare in ogni modo soccorso alle migliaia
di ebrei imprigionati, stabilendo canali di collegamento con il resto della popolazione al di
fuori del ghetto, supportata e incoraggiata dalla collaborazione di una rete clandestina di
persone convinte di non doversi rassegnare alla prepotenza degli occupanti.

Qui non ci sono bambini / Thomas Geve;
A tredici anni il desiderio di esplorare e conoscere il mondo ti fa spalancare
gli occhi, stupiti e avidi, sulla realtà che ti circonda: ma cosa succede quando
il tuo unico, insuperabile orizzonte è quello dell'Olocausto, dell'umiliazione
quotidiana e sistematica? Come si diventa uomini quando nulla intorno a te è
degno di un uomo? "Sono nato nel 1929 e nel 1933 i nazisti prendono il potere: l'unico mio
ricordo è la persecuzione". Thomas Geve ha tredici anni quando, nel 1943, viene
deportato ad Auschwitz. Poiché ha l'aria di essere più grande della sua età, Thomas viene
assegnato ai lavori forzati: nella logica folle e rovesciata del campo è una fortuna perché "i
bambini al di sotto dei quindici anni vengono mandati direttamente alle camere a gas".
Nonostante le quotidiane violenze, un lavoro che è solo tortura, la scientifica e continua
offesa alla dignità umana, Thomas sopravvive: l'11 aprile 1945 le truppe alleate irrompono
nel campo e liberano i prigionieri. Allora, per conservare la memoria dell'inferno e
raccontare ai genitori ciò che ha visto, sceglie di fare quello che ogni bambino ha sempre
fatto: inizia a disegnare. Si procura delle matite colorate, un bene prezioso e inarrivabile
durante i giorni della prigionia, e trasforma il retro dei moduli e dei formulari delle SS nei
79 disegni che compongono questa raccolta. Un documento che tenta di sfidare l'abisso
con lo sguardo, e le matite, di un bambino.

Un raccolto d’oro / Jan Tomasz Gross;
La ragazza tedesca / Armando Lucas Correa;
Salvarsi / Liliana Picciotto;
Se questo è un uomo / Primo Levi;
Shoah / Claude Lanzmann;
La Shoah dei bambini / Bruno Maida;
La Shoah. Eventi, racconti, testimonianze / Marisa Carlà;
Shoah, modernità e male politico / a cura di Renata Badii e Dimitri D’Andrea;
Il tatuatore di Auschwitz / Heather Morris;

RAGAZZI
A un passo da un mondo perfetto / Daniela Palumbo;
Germania, 1944. Iris, undici anni, non sa perché suo padre le ha vietato di
parlare con il giardiniere che cura il parco della loro villa; ma la curiosità è più
forte di lei. Comincia ad avvicinarsi di nascosto a quello sconosciuto con la
testa rasata e la divisa a righe. Così, giorno dopo giorno, tra i due nasce
un'amicizia clandestina fatta di gesti nascosti e occhiate fugaci, un'amicizia in grado di far
crollare il muro invisibile che li separa e di capovolgere il mondo. Dentro quella divisa a
righe troppo grande per lui, c'era un uomo che le aveva sorriso. Quel pensiero era una
crepa che avanzava. Non si zittiva. Iris sentiva che quella crepa poteva far crollare il
mondo.

All’ombra del lungo camino / Andrea Molesini;
In un lager nazista uno zingaro e un ragazzo ebreo stringono amicizia e si
confortano a vicenda, nonostante la fame e la crudeltà a cui i loro aguzzini li
sottopongono. Ma quando ai prigionieri viene ordinato di costruire un forno
dall'imponente camino, diventa chiaro che non c'è più speranza, e che l'eliminazione di
massa è vicina. Ed ecco che lo zingaro e il ragazzo vengono soccorsi da alcuni singolari
"aiutanti magici": due fantasmi un po' bisbetici e una puzzola parlante, apparizioni
misteriose che forse sono soltanto l'ombra di un sogno, o forse no...

L’amico ritrovato / Fred Uhlman;
Due ragazzi sedicenni frequentano la stessa scuola esclusiva. 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. Questo accade in Germania, nel 1933... Racconto di
straordinaria finezza e suggestione, L'amico ritrovato è apparso nel 1971 negli Stati Uniti
ed è poi stato pubblicato ovunque.

Il diario di Anna Frank;
Anna Frank era un'adolescente ebrea che, durante la seconda guerra
mondiale, per sfuggire all'arresto dei nazi-fascisti tedeschi fu costretta a
nascondersi insieme alla sua famiglia. Si segregarono nell'attico di una
vecchia casa ad Amsterdam. Dopo più di due anni furono scoperti e deportati
nei campi di concentramento e di sterminio, dove lei perse la vita durante un'inumana
sofferenza. Il "Diario" che Anna scrisse durante il periodo trascorso in clandestinità la
renderà famosa in tutto il mondo perché è divenuto una tangibile testimonianza della
terribile e sanguinosa Shoah di cui lei stessa ne fu vittima. Oltre alle cause e ai
responsabili delle leggi razziali, questo libro rivela, tra l'altro, le atrocità subite e sofferte
dalla giovane Anna durante l'internamento.

IT: comoscere, riconoscere, comprendere;

Scolpritelo nel vostro cuore / Liliana Segre;
"La memoria di Liliana Segre cerca il suo approdo nel presente. Le sue parole
lo svelano: racconta di se stessa in guerra come una profuga, una
clandestina, una rifugiata, una schiava lavoratrice. Usa espressioni della
nostra contemporaneità affinché la testimonianza del passato sia un ponte per
parlare dell'oggi. Qui e ora. E, interrogando il presente, Liliana indica quel futuro che solo i
ragazzi in ascolto potranno, senza indifferenza e senza odio, disegnare, inventare,
affermare." (dall'Introduzione di Daniela Palumbo)

La stella che non brilla / Guia Risari;

La stella di Andra e Tati / Alessandra Viola;
Quando anche gli ebrei italiani cominciano a essere deportati nei campi di
concentramento nazisti, Andra e Tati sono solo due bambine. D'improvviso, si
vedono strappare via tutto ciò che hanno; perfino la famiglia è travolta e
straziata da eventi inspiegabili. Troppo piccole per capire, Andra e Tati si ritrovano sole e
piene di paura. Il mondo comincia a cambiare e diventa un incubo, un'ombra minacciosa
che si diffonde ovunque e a cui sembra impossibile sfuggire. Andra e Tati sono solo delle
bambine, sì. Ma non smettono di sperare e di farsi coraggio a vicenda, unite e salvate
dall'amore l'una per l'altra. Nell'era più buia della storia dell'umanità, la forza e la speranza
sono le uniche armi per sopravvivere. Con le immagini originali del primo film
d'animazione europeo sull'Olocausto, la commovente storia vera di due sorelline
sopravvissute alla Shoah.

Ultima fermata Auschwitz / Frediano Sessi;
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.

Il violino di Auschwitz / Anna Lavatelli;
Cicci ha tutto ciò che una ragazza possa desiderare: una vita bella e agiata,
una famiglia che le vuole bene, tanti amici e una grande passione per la
musica. Ma è ebrea e durante la guerra tutto cambia. Le rimarrà solo il suo
violino, da cui non si separerà a nessun costo. Sarà proprio lui a raccontare, dopo un
lungo silenzio, la lenta discesa di Cicci verso l'inferno del campo di concentramento di
Auschwitz, dove sarà costretta a suonare per le SS. Scoprirà però che la musica rende
liberi. Un racconto commovente tratto da una storia vera.

FILM
Arrivederci ragazzi / un film di Louis Malle;
Il bambino con il pigiama a righe / un film di Mark Herman;
Bruno è un ragazzino di 8 anni che vive un'agiata esistenza a Berlino, durante
la II guerra mondiale. Suo padre è un alto ufficiale nazista e la guerra e i suoi
orrori sono lontani dalla vita del figlio. Le cose però cambiano quando il padre
viene trasferito presso il comando di un campo di concentramento,
costringendo la famiglia a seguirlo. Bruno non ha idea di che razza di posto sia
quello e si abitua a considerarlo come una fattoria, anche se non si spiega come mai tutti
indossino quegli strani pigiami a righe. Poi un giorno incontra un bambino come lui,
Shmuel, un detenuto del campo di concentramento, con il quale stringe un'amicizia
segreta.
Corri ragazzo corri / regia di Pepe Danquart;
Jurek ha circa nove anni quando fugge dal ghetto di Varsavia. Costretto a
separarsi dai fratelli e dai genitori per salvarsi dai nazisti, vivrà i tre anni che lo
separano dalla fine della guerra nei boschi e nei villaggi vicino alla capitale.
Imparerà a dormire sugli alberi e a cacciare per nutrirsi. Jurek, incontrerà
persone che lo aiuteranno ed altre che lo tradiranno ma non perderà mai la forza per
andare avanti.

Il diario di Anna Frank / produced and directed by George Stevens;
Nel 1942 una famiglia di ebrei olandesi si nasconde in una casa di Amsterdam,
ma due anni dopo i nazisti li scoprono e li deportano in un campo di
concentramento. Il film ha avuto un rifacimento nel 1980.

Il figlio di Saul / un film di László Nemes;
1944. Nel campo di concentramento di Auschwitz, il prigioniero Saul Ausländer
fa parte dell'unità speciale Sonderkommando ed è costretto a bruciare i corpi del
popolo al quale appartiene. La sua occupazione lo lacera, ma cerca di andare
avanti con il solo intento di sopravvivere. Un giorno, però, crede di riconoscere
tra i cadaveri un ragazzo che sembra suo figlio. Da quel momento avrà un solo obbiettivo:
trovare il modo di dare una degna sepoltura a quel prezioso corpo.
Il giardino dei Finzi Contini / un film di Vittorio De Sica;
Il grande dittatore / un film di Charlie Chaplin;
Nell'autunno del 1938 Charlie Chaplin sta scrivendo in gran segreto il suo
primo film parlato (lo si era già sentito cantare, in "Tempi moderni", ma parlare
mai) e il personaggio che andrà a interpretare è ispirato nientemeno che ad
Adolf Hitler. "Il grande dittatore", storia dello scambio di persona tra un umile
barbiere ebreo e uno spietato tiranno, è presentato a New York nell'ottobre del
1940, ma in due anni lo scenario politico mondiale è mutato drammaticamente: nel 1939 è
scoppiata la Seconda guerra mondiale. Ci sono film che possono essere compresi senza
conoscerne il contesto storico e la genesi artistica, ma non si può apprezzare la grandezza
di "Il grande dittatore" se si ignora che era stato concepito un anno prima del conflitto, se
non si conoscono le pressioni che Chaplin subì da parte dei governi di mezzo mondo. Ma
il regista era deciso a 'dichiarare guerra' al dittatore tedesco, a tutte le dittature, attraverso
il grande
Jakob il bugiardo / diretto da Peter Kassovitz;
Notte e nebbia / un film di Alain Resnais;
Dieci anni dopo la chiusura dei campi di concentramento nazisti il regista
Alain Resnais torna nei luoghi dove avvenne l'orrore dell'olocausto,
Auschwitz e Majdanek. Passato e presente si alternano tra riprese e
fotografie in bianco e nero, realizzate dai tedeschi qualche anno prima, e
filmati a colori dei campi abbandonati dove cresce l'erba e i turisti fanno le
foto.
Il pianista / un film di Roman Polanski;
Un sacchetto di biglie / un film di Christian Duguay;

La scelta di Sophie / directed by Alan J. Pakula;
Tratto dal best-seller di W. Styron, La scelta di Sophie narra il tragico amore di
un giovane scrittore per una sopravvissuta all'Olocausto. Sophie è una donna
polacca tormentata da una "Scelta" compiuta in un campo di concentramento
nazista. Giunta negli Stati Uniti, conosce Nathan, un brillante ed irrequieto
ebreo americano ossessionato dall'Olocausto. I due stringono amicizia con Stingo, un
giovane scrittore appena arrivato a New York. Presto Stingo assisterà allo sgretolarsi
dell'amore fra Sophie e Nathan, vittime dei rispettivi fantasmi ed ossessioni.
Schindler's list / un film di Steven Spielberg;
Dal libro dell'australiano Thomas Keneally La lista. L'industriale tedesco Oskar
Schindler, in affari coi nazisti, usa gli ebrei come forza-lavoro a buon mercato.
Gradatamente, pur continuando a sfruttare i suoi intrallazzi, diventa il loro
salvatore, strappando più di 1100 persone dalla camera a gas. È il film più
ambizioso di S. Spielberg e il migliore: prodigo di emozioni forti, coinvolgente, ricco di
tensione, sapiente nei passaggi dal documento al romanzesco, dai momenti epici a quelli
psicologici.
Shoah / Claude Lanzmann;
La signora dello zoo di Varsavia / diretto da Niki Caro;
Se puoi salvare la vita di qualcuno è tuo dovere provarci La storia eroica di
una donna che, pur vivendo in un'epoca di paura e distruzione, ha combattuto
per preservare quel che di buono c'è nell'animo umano. Dall’omonimo best
seller internazionale di Diane Ackerman La vera storia dei coniugi Zabinski,
custodi dello zoo di Varsavia.
Polonia 1939. Dopo l’invasione nazista, Antonina e suo marito Jan si ritrovano da soli a
salvare i pochi animali rimasti nello zoo cittadino di cui sono i custodi. Ma quando i nazisti
cominciano a perseguitare gli ebrei, la coppia rischia tutto per mettere in salvo il maggior
numero di persone possibile.

Storia di una ladra di libri / directed by Brian Percival;
Nella Germania della Seconda Guerra Mondiale Liesel è una vivace e
coraggiosa ragazzina affidata dalla madre incapace di mantenerla, ad Hans
Hubermann, un uomo buono e gentile, e alla sua irritabile moglie Rosa.
Scossa dalla tragica morte del fratellino, avvenuta solo pochi giorni prima, e
intimidita dai "genitori" appena conosciuti, Liesel fatica ad adattarsi sia a casa
che a scuola, dove viene derisa dai compagni di classe perché non sa leggere. Con
grande determinazione, è tuttavia decisa a cambiare la situazione e trova un valido alleato
nel suo papà adottivo che, nel corso di lunghe notti insonni, le insegna a leggere il suo
primo libro, "Il manuale del becchino", rubato al funerale del fratello. L'amore di Liesel per
la lettura e il crescente attaccamento verso la sua nuova famiglia si rafforzano grazie
all'amicizia con un ebreo di nome Max che i suoi genitori nascondono nello scantinato e
che condivide con lei la passione per i libri incoraggiandola ad approfondire le sue
capacità di osservazione. Altrettanto importante diventa l'amicizia con un giovane vicino di
casa, Rudy, che prende in giro Liesel per la sua mania di rubare i libri ma intanto si
innamora di lei.
Train de vie : un treno per vivere / un film di Radu Mihaileanu;
In un villaggio ebraico dell'est Europa giunge la notizia che i nazisti hanno
cominciato a deportare gli ebrei dei villaggi vicini. Nasce così l'idea di
organizzare un treno di finti deportati. Tutto il villaggio contribuisce ai preparativi
e in poco tempo lo sgangherato treno parte per raggiungere la salvezza.

La vita è bella / regia di Roberto Benigni;
Guido, un ragazzo ebreo che fa il libraio, si innamora di Dora, una bella
maestrina di famiglia ricca, la sposa ed hanno un bambino, Giosuè. Arrivano le
leggi razziali, arriva la guerra. Guido viene deportato insieme al figlioletto. Dora
va da un'altra parte. Nel campo di concentramento, per tenere il figlio al riparo
dai crimini che si consumano intorno a loro, Guido inventa che loro fanno parte di un
gioco, in cui bisogna superare delle prove per vincere: non bisogna piangere, chiedere
della mamma, reclamare la merenda...

