
I RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO INCONTRANO LA 

SCRITTRICE NICOLETTA BORTOLOTTI 

 

In occasione della Giornata della memoria, ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni 

anno come giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto, gli alunni della Scuola Media 

“Pitagora” incontreranno la scrittrice Nicoletta Bortolotti, autrice del libro ”Oskar Schindler il 

Giusto”.  

Nicoletta Bortolotti nasce in Svizzera, ma è italiana d’adozione. Vive a Milano dove lavora 

presso Mondadori. Si occupa della parte redazionale che riguarda i lavori dedicati alle serie per 

ragazzi, ma non solo. È autrice di diversi libri, ha scritto e pubblicato per le case editrici italiane più 

importanti: da Mondadori a Baldini & Castoldi, passando per Sperling & Kupfer. 

Ha curato molte storie per ragazzi con grande successo di critica e pubblico; tiene numerosi 

laboratori nelle scuole italiane. Mamma di due bambini trova il tempo di scrivere in treno, che è la 

sua "casa viaggiante". 

Con il romanzo In piedi nella neve, uscito per Einaudi Ragazzi nel 2015, ha vinto il premio Il 

Gigante delle Langhe e il premio Cento. Il romanzo, che racconta della partita della morte, giocata 

nel 1942 dalla squadra ucraina Dynamo Kiev contro i nazisti, e narrata da una ragazzina tredicenne, 

è stato considerato “un romanzo di formazione, che alterna lo stile asciutto e incalzante della 

cronaca di una partita di pallone al più ampio respiro del procedere di un classico. Una pagina di 

storia poco conosciuta che apre allo sguardo del lettore tutto l'orrore della guerra.” 

Nel 2017, per la collana per ragazzi “Semplicemente Eroi”, edita sempre da Einaudi, ha pubblicato 

Oskar Schindler il Giusto vincitore del Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica.  

Racconta l’incredibile epopea del ricco industriale tedesco che comprò la vita di migliaia di Ebrei, 

strappandoli alla camera a gas, e diventò amico dei Nazisti per combattere il Nazismo. L’eroe, che 

non perse mai la speranza perché era Lui la loro unica speranza, per la prima volta viene raccontato 

ai ragazzi. 

“ Sette sono i rami dell’albero della vita. Sette sono i luoghi in cui si è svolta l’epica avventura di 

Oskar Schindler, l’uomo che a Cracovia, durante la Seconda guerra mondiale, diede rifugio nella 

sua fabbrica di stoviglie a migliaia di Ebrei. Fino ad arrivare al gesto più estremo: verso la fine della 

guerra, Oskar trasferì la sua azienda in Cecoslovacchia e compilò, con l’aiuto di Itzhak Stern, voce 

narrante della storia, una lista di 1100 nomi da strappare alla camera a gas. Nomi che non furono 

vento, ma vita e racconto.” 

L’incontro vuole essere un momento di riflessione su quella che è stata una delle pagine più buie 

della storia dell’umanità, raccontata, in questo piccolo e prezioso libro, con un linguaggio semplice, 

ma non banale. Vuole altresì stimolare i giovani studenti a rafforzare la passione per la lettura, 

importante nel processo di crescita, educativa e didattica, al fine di un consapevole e proficuo 

“utilizzo del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana”. 

 

  



 

Nell’ultimo libro uscito finora nella collana, Oskar Schindler il giusto, Nicoletta Bortolotti affronta 

con particolare freschezza il tema della seconda guerra mondiale, tramite l’incredibile storia di un 

altro uomo che amava la vita, l’imprenditore tedesco Oskar Schindler. Il narratore d’eccezione è in 

questo caso un uomo davvero esistito, Stern, un contabile ebreo polacco che venne assunto da 

Schindler quando aprì la fabbrica che diede lavoro a mille ebrei, salvandoli dagli orrori dei campi di 

concentramento cui sarebbero stati altrimenti condannati. L’incredulità di Stern nel vedere un 

tedesco trattare ebrei come suoi pari fino a sacrificare tutto per loro, esprime alla perfezione le 

reazioni del lettore nel seguire lo svolgersi di eventi e pensieri che è stata la vita di Schindler. 

Ambizioso lavoratore, amante delle feste e dell’amore, uomo giusto e infine intrepido eroe: Oskar 

viene qui raffigurato in tutte le sue mille sfaccettature di umanità, regalando al lettore un raggio di 

sole in quella che è stata una delle notti più buie della storia. Tra tutti i libri della collana, questo è 

forse il più duro da digerire, il più forte, ma non per questo bisogna temere di farlo leggere ai 

ragazzi. 


