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Trama / Argomento

Renata è una ragazzina di origine ebraica che frequenta la scuola media. Per la Giornata

della Memoria chiede alla nonna Anna, sopravvissuta insieme a nonno Umberto al campo di

sterminio di Auschwitz, di parlare ai suoi compagni di scuola della sue terribile esperienza.

Ma la nonna disgraziatamente muore prima e Renata riesce a convincere nonno Umberto a

prendere il suo posto. Ma nonno Umberto non ha mai voluto parlare di quel terribile periodo

della sua vita e a scuola non va come dovrebbe. Da quel momento una serie di scoperte

porterà nonno e nipote a lottare con la memoria e i ricordi ma soprattutto ad indagare su

una misteriosa sigla.

Analisi

“La Via del ricordo” è uno splendido romanzo per ragazzi che affronta parallelamente ma

con estrema delicatezza due tematiche molto diverse tra loro: il genocidio del popolo

ebraico durante la Seconda Guerra mondiale e la perdita di memoria a causa

dell’Alzheimer. Renata è un’adolescente giudiziosa, sempre attenta alle esigenze della sua

famiglia ma con una grande sete di sapere e curiosità. Quando si imbatte nel taccuino della

nonna, vengono a galla una serie di racconti sul passato, di flashback che faranno rivivere

al giovane lettore i terribili anni nei campi di concentramento, una pagina oscura della

nostra storia più vicina di quanto possa sembrare. Allo stesso tempo la giovane

protagonista si ritroverà a dover comprendere e a convivere con il morbo di Alzheimer, una

malattia che porta il nonno a perdere, nella sua fase iniziale, la memoria lasciandolo in uno

stato confusionale. Sarà grazie alla sua tenacia, alla sua forza che nonno e nipote potranno

vivere una splendida avventura nei ricordi del passato, perché attraverso i racconti la
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memoria possa continuare a vivere. Un volume appassionante, di facile comprensione e

dalla scrittura fluida, che di certo appassionerà i giovani lettori delle scuole medie. Perfetto

per essere usato come testo per laboratori e dibattiti.
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