
LA STORIA
Mentre il babbo combatte al fronte, la mamma 
di Karl e Lizzie trova lavoro allo Zoo di 
Dresda. La notte in cui i bombardieri alleati 
iniziano a colpire furiosamente la città, anche 
loro devono fuggire, insieme a migliaia di 
profughi, ma come possono abbandonare 
Marlene, l’elefantessa dello zoo, al proprio 
destino? Non c’è altra scelta che portarla con 
loro in campagna, seguendo sentieri poco 
battuti. Ma non è facile passare inosservati con 
un’elefantessa al seguito e, infatti, un soldato 
canadese li scoprirà. Un romanzo sul coraggio 
di essere umani, prima che nemici

TEMI TRATTATI
Determinazione, umanità, speranza.

LEGGERLO PERCHÈ
La storia offre vari spunti per discutere sul 
tema della fratellanza e ragionare su come gli 
esseri umani possono comportarsi in situazioni 
di estrema difficoltà e diffidenza reciproca, 
mostrando anche il punto di vista del “nemico”.
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ENTRA NEL LIBRO
Quando Karli e io scendemmo al pianterre-
no ed entrammo in cucina per fare colazio-
ne, Mutti aveva già preparato tutte le valigie. 
Era in lacrime, e Papi, scurissimo in volto, ci 
disse che saremmo tornati in città. Disse che 
zio Manfred e zia Lotti avevano deciso che 
non eravamo più i benvenuti in casa loro e 
che non li avremmo visti né sentiti mai più. 
Gli zii non c’erano. Non dimenticherò mai 
ciò che provai percorrendo la strada che ci 
allontanava dalla fattoria, sapendo che non 
saremmo tornati. Karli si mise a piangere e 
presto mi ritrovai a fare lo stesso. Era come 
vivere la fine di un sogno meraviglioso. E fu 
proprio così. Solo un anno dopo o poco più, 
un giorno Papi tornò a casa con l’uniforme 
grigia dell’esercito e ci disse che lo mandava-
no in Francia. Un fulmine a ciel sereno. Fu 
così che per noi cominciò la guerra, l’inizio 
del nostro incubo, dell’incubo di tutti.

Una famiglia in fuga dal bombardamento di Dresda 
trova due straordinari alleati
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