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la prima "pietra d'inciampo" posata a Milano il 19 gennaio 2017
davanti a casa Segre in corso Magenta
Le Stolpersteine, Pietre d'inciampo, nascono da un'idea dell'artista tedesco Gunter Demnig per depositare, nel tessuto
urbano e sociale delle città europee una memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti.
L'iniziativa consiste nell'incorporare, nel selciato stradale, davanti alle ultime abitazioni delle vittime di deportazioni,
piccoli blocchi in pietra ricoperti con una piastra di ottone commemorativa.

27 gennaio
“Giorno della memoria”
“C’è fango, così tanto fango che occorre possedere una grande dose di sole
dentro di sé, da qualche parte fra le costole,
se non se ne vuole diventare una vittima."
Etty Hillesum, Due lettere da Westerbork

consigli di lettura
raccontare il ricordo
Diane Ackerman, La signora dello zoo di Varsavia, Sperling & Kupfer 2017
Varsavia, 1939. Antonina Żabińska e suo marito, il dottor Żabiński, gestiscono lo storico
zoo della città con cura e dedizione. Quando la Polonia viene invasa dai nazisti, però,
oltre ai bombardamenti e all'occupazione, la coppia è costretta a sottostare anche al
nuovo capo zoologo nominato dal Reich, Lutz Heck, che prevede un programma di
allevamento selettivo per la struttura. Reagendo allo sgomento, i due coniugi si
impegnano prima a salvare gli animali superstiti e poi, quando la violenza nazista si
accanisce contro gli ebrei, non esitano a trasformare lo zoo e i suoi sotterranei in un
rifugio per i perseguitati. All'odio per chi è diverso e alla follia di voler imporre alla
natura un disegno mitomane, Antonina e Jan oppongono l'amore e il rispetto per la vita
e per gli esseri umani, a costo di mettere in pericolo la propria famiglia. Grazie a loro, più di trecento ebrei e
militanti della Resistenza polacca riusciranno a sfuggire alla furia nazista e a mettersi in salvo.
Josh Aronson, L'orchestra degli esuli, Rizzoli 2017
All'inizio degli anni Trenta Bronisław Huberman è un musicista di eccezionale talento e
fama. All'apice della gloria, tenendosi ben lontano dalla politica, Huberman si considera
"in primo luogo un violinista, poi un polacco, un europeo e un ebreo". Ma
improvvisamente il mondo va in pezzi: la politica antisemita di Hitler si inasprisce fino a
culminare nelle leggi razziali, Huberman non può più rimanere indifferente e si vota alla
causa dell'antinazismo. Utilizzando la sua unica arma: la musica. Nasce così l'idea di
fondare l'Orchestra Sinfonica Palestinese, un ensemble di meravigliosi musicisti
esclusivamente ebrei, così da richiamare in Terra Santa oltre mille persone –
soprattutto dai territori già in mano a Hitler – e salvarle dall'Olocausto imminente. La
Sinfonica diventa la magnifica ossessione di Huberman. Si impone una rocambolesca lotta contro il tempo per
selezionare i musicisti, ottenere i permessi, e soprattutto raccogliere fondi. Quando tutto sembra perduto è
Albert Einstein l'uomo della provvidenza: organizza con Huberman un ricevimento a New York durante il
quale vengono raccolti gli ottantamila dollari che mancano per far partire il progetto. Il 1. dicembre 1936, sotto
il tetto pericolante del Padiglione del Levante di Tel Aviv, l'Orchestra sale per la prima volta sul palco, diretta
dal maestro Toscanini. È un trionfo. Di fratellanza universale prima ancora che musicale.
Comunità di Sant'Egidio, Milano, 30 gennaio 1944: memorie della deportazione dal Binario
21,Guerini 2016
Il Binario 21 della Stazione Centrale di Milano è testimonianza diretta della
deportazione e della Shoah. Da qui partirono i convogli dei deportati verso Auschwitz.
Dal 1997, la Comunità di Sant'Egidio, insieme alla Comunità Ebraica di Milano, ogni
anno fa memoria del tragico evento, con le parole dei sopravvissuti e di altri testimoni
dei genocidi del XX secolo. Questo libro raccoglie i loro racconti, primo fra tutti quello

di Liliana Segre, ebrea milanese, partita il 30 gennaio 1944 per Auschwitz e fra i pochi sopravvissuti. Infine, le
parole dei profughi, approdati a Milano nel 2015 e ospitati presso il Memoriale della Shoah, testimoniano come
possa essere interrotta, anche oggi, la catena dell'indifferenza.
Boris Cyrulnik, La vita dopo Auschwitz, Mondadori 2014
Boris Cyrulnik, celebre psichiatra francese, ha un passato tormentato alle spalle: i
genitori, di origine ebraica, sono stati rinchiusi e assassinati nel campo di
concentramento di Auschwitz quando lui era ancora un bambino. Rimasto solo, è
caduto prigioniero dei nazisti, ma è riuscito a salvarsi per miracolo nascondendosi nel
bagno della sinagoga della sua città. Dopo aver trascorso l'infanzia come un fuggitivo,
in casa di famiglie che lo ospitavano e in orfanotrofio, terminata la guerra ha scelto di
diventare psichiatra. Pur lavorando ogni giorno con traumi e sofferenze da superare,
soltanto di recente è riuscito ad affrontare il proprio passato, per testimoniare a voce
alta l'orrore vissuto e le conseguenze dolorose che ha dovuto affrontare crescendo. "La vita dopo Auschwitz" è
un viaggio nella memoria, un'esplorazione profonda dei ricordi di un passato che emerge dopo un lungo
silenzio. La memoria, ci dice Cyrulnik, non racconta la verità storica dei fatti, ma un'altra verità, soggettiva ma
non per questo meno reale: un meccanismo dal potere salvifico che cancella, seleziona e modifica quello che è
accaduto e che nel tempo ha plasmato i nostri ricordi per rendere il dolore accettabile aiutandoci a superare i
traumi vissuti. Attraverso la sua storia, Cyrulnik si rivolge a tutti coloro che cercano di scappare da un passato
difficile: un lavoro paziente, in cui l'autore si è messo in gioco, accettando di essere per la prima volta soggetto
e oggetto della propria ricerca.
Piotr Cywinski, Non c'è una fine: trasmettere la memoria di Auschwitz,
Bollati Boringhieri 2017
Prima di vederla, la Shoah era per quasi tutti semplicemente incredibile, non-credibile,
troppo oltre l'umana comprensione. Dopo averla vista, oggi, per molti visitatori del
Memoriale e Museo di Auschwitz-Birkenau è l'indicibile, non-dicibile, una violenza
troppo grande per poter essere espressa a parole. Queste pagine cercano di trovare una
soluzione, anche solo approssimativa al dilemma della memoria: Come fare a
trasmettere la memoria dell'indicibile e del non-credibile?, per giunta in un tempo nel
quale i testimoni diretti, per motivi anagrafici, stanno rapidamente venendo meno? È
questo il difficile compito del direttore di un museo tanto particolare come quello di
Auschwitz-Birkenau, ed è questo ciò che Cywinski cerca di fare in queste pagine.
Carlo De Matteis, Dire l'indicibile: la memoria letteraria della Shoah, Sellerio 2009
"Sarà mai concepibile una lingua propria ed esclusiva dell'Olocausto? E se sì, allora
questa lingua non dovrebbe essere talmente terribile e talmente funebre da distruggere,
alla fine, tutti quelli che la parlano?" si chiedeva Imre Kertész. Come tutti gli altri
reduci dei campi dedicatisi alla memoria letteraria della Shoah, il rovello del grande
ungherese autore di "Essere senza domani", era quello di come rendere la parola a ciò
che non può essere detto, a ciò che non conosce una lingua adeguata per esprimerlo o

che, se la trova, rischia a ogni momento lo scacco delle parole di fronte all'immane indicibilità di ciò che
raccontano. È il rovello, il paradosso di dire l'indicibile, patito da ogni sopravvissuto, da Primo Levi a Jean
Améry e a tutti gli altri che vollero raccontare. A questo è dedicato questo saggio che per la prima volta si
rivolge alla narrazione dell'esperienza dei lager come genere, analizzando le modalità di costruzione letteraria
della memoria concentrazionaria: dai già citati Kertész, Levi e Améry, fino alle voci di donne di Auschwitz, le
Bruck, le Delbo, le Berger, alla notte di Wiesel, al "nichilismo" di Borowski, fino alle riflessioni religiose,
cattoliche e ebraiche di fronte al male, allo scavo psicoanalitico di Bettelheim e, infine, alla poesia di Celan. Lo
studio concerne quindi non le comuni testimonianze dei deportati, ma quelle di coloro che diverranno poi
professionalmente scrittori, la cui opera cioè assume uno specifico valore letterario.
David E. Fishman, Quei piccoli grandi eroi che salvarono i libri, Newton Compton 2017
Vilnius, 1941. Le armate tedesche entrano nella capitale lituana e cominciano a
saccheggiare la città ricca di tesori d’arte. Nel frattempo gli ebrei vengono ammassati nei
ghetti, e uccisi ogni giorno. Nelle biblioteche della città, i direttori Herman Kruk e Zelig
Kalmanovich provano a salvare dei libri, nascondendoli ai nazisti. Quando però gli
ufficiali della Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, l’unità speciale nazista incaricata delle
confische e dei saccheggi di opere dell’ingegno, iniziano a distruggere documenti
importanti, Kruk si impegna a sabotare i loro piani. Nasce così la “Brigata della Carta”,
un gruppo di uomini e donne che decidono di sfidare la morte per salvare i libri.
Costretti a lavorare in condizioni estreme, mettono in atto astute strategie per salvare il
patrimonio culturale ebraico; con il passare del tempo, la brigata diventa una vera e propria forma di
resistenza. Nemmeno la brigata, però, può nulla di fronte alla liquidazione nel ghetto di Vilnius. Un libro che è
una storia di eroismo, di resistenza, di amicizia, d’amore e di devozione assoluta alla letteratura e all’arte. Ma
soprattutto, è una storia vera.
Anne Frank, Diario, Einaudi 2014
Il "Diario" della ragazzina ebrea che a tredici anni racconta gli orrori del Nazismo in
una nuova edizione integrale, curata da Otto Frank e Mirjam Pressler, e nella versione
italiana da Frediano Sessi, con la traduzione di Laura Pignatti e la prefazione
dell'edizione del 1964 di Natalia Ginzburg. Frediano Sessi ricostruisce in appendice gli
ultimi mesi della vita di Anna e della sorella Margot, sulla base delle testimonianze e
documenti raccolti in questi anni.

Ari Folman, David Polonsky, Anne Frank: Diario, Einaudi 2017
Il 12 giugno 1942, per il suo tredicesimo compleanno, Anne Frank riceve in regalo un
diario. In quelle pagine l'indicibile orrore della persecuzione e della deportazione del
popolo ebraico assume una dimensione quotidiana e insieme universale attraverso lo
sguardo di una giovane ironica, vivace e profonda, animata da una grande voglia di
vivere. Oggi, grazie allo sceneggiatore e regista Ari Folman (vincitore del Golden Globe
per Valzer con Bashir) e all'illustratore David Polonsky, le parole di Anne assumono

una forma nuova, quella della graphic novel, che, però, ne mantiene intatto lo spirito. Anne da grande
s'immaginava giornalista e scrittrice, e nel racconto per immagini emerge, con toccante chiarezza, la sua
capacità di restituire la propria esistenza, ordinaria eppure straordinaria, grazie alla precisione dei dettagli:
uno sguardo rubato tra i banchi di scuola, le piccole rivalità con una sorella apparentemente perfetta, il gesto
amorevole di un padre in una notte in cui la paura toglie il sonno.
Basandosi sull'unica edizione definitiva del Diario, autorizzata dall'Anne Frank Fonds fondata da Otto Frank,
Folman e Polonsky ci consegnano, per mezzo di una prospettiva inedita ed emozionante, la voce di
un'adolescente allegra e irriverente, che come ogni sua coetanea - di ieri, di oggi, di sempre - desidera soltanto
scoprire un mondo che invece è costretta a sbirciare di nascosto.
Viktor E. Frankl, Uno psicologo nei lager, Ares 2012
Il libro non è un'ulteriore e ormai tardiva testimonianza sui campi di concentramento.
C'è molto di più: avendo vissuto personalmente l'estrema abiezione dei Lager, l'autore
insegna che se vivere è sofferenza, sopravvivere è trovare il senso di questa sofferenza.
È questa l'esperienza che lo condusse alla scoperta della logoterapia, il trattamento
psicoterapeutico che l'ha reso famoso in tutto il mondo. Frankl, credente e ottimista,
che a sedici anni interessò Freud, il quale ne pubblicò un saggio sul Giornale
internazionale di psicanalisi, con olfatto sano annusa il senso della vita anche là dove
lo si nega, e invita a vincere nell'oggi, insieme con il relativismo ideologico assolutista,
che è stato il "male del secolo XX", ogni cieco determinismo scientifico-naturale,
difendendo la libertà umana in una splendida fenomenologia dell'amore. Di una felicità narrativa quasi
insospettabile in uno psichiatra, il libro è stato tradotto in tutto il mondo ed è stato dichiarato per quattro volte
libro dell'anno dalle università degli Stati Uniti.
Max Mannheimer, Una speranza ostinata, Add 2016
Nel dicembre del 1964 Max Mannheimer deve essere operato alla mascella.
L'assistente del medico dimentica per diversi giorni di consegnargli il risultato degli
esami e Max si convince di avere un tumore. Si rende conto di non avere mai parlato
alla figlia delle sue esperienze nei campi di concentramento, "per difendere lei e me
stesso" e scrive in pochi giorni, di getto, i suoi ricordi. Un mese dopo le dimissioni
dall'ospedale, le consegna queste pagine di memorie. Il libro, scritto con il piglio di un
diario, racconta di un padre ballerino e di una madre colta, l'ascesa del nazismo, lo
spirito dei vent'anni e l'amore che rendono fiduciosi anche davanti alle deportazioni,
alla crudeltà della vita del campo. L'umanità si corrompe, ma non viene meno, tenuta
in vita dalla coscienza di essere uomini.
Jacqueline Mesnil-Amar, Quelli che non dormivano: diario, 1944-1946, Guanda 2010
Parigi, 18 luglio 1944. Gli Americani sono già sbarcati in Normandia, la liberazione di Parigi è vicina. Il marito
di Jacqueline Mesnil-Amar, André, membro della resistenza ebraica, quella sera non torna a casa. Catturato
dai tedeschi, è stato caricato sull'ultimo convoglio in partenza per Buchenwald. Jacqueline non lo sa e lo
aspetta. Questo diario è il racconto emblematico di quei giorni infiniti di attesa, di speranza e disperazione. E
intanto i ricordi dei tempi felici si accalcano nella testa di Jacqueline. Tutto si mescola nel suo cuore in pena: le
notizie sul trattamento riservato ai detenuti, i rifugi di fortuna presso i conoscenti, l'ansia per la figlioletta. Nel

frattempo la capitale francese si mobilita, innalza barricate contro i nemici. E mentre le
sue strade si riempiono di grida di gioia per la resa dei tedeschi, Jacqueline non sa ancora
nulla della sorte di André. Solo da lì a poco scoprirà che anche lei potrà essere partecipe
di quell'allegria. Così si conclude la sua testimonianza, insieme intima e universale, ma
non le sue riflessioni. Al diario privato fa seguito una sorta di diario pubblico, in cui
l'autrice si chiede che diritto abbiano i sopravvissuti di essere felici, dopo aver conosciuto
l'orrore che ha sconvolto l'Europa.
Renzo Modiano, Di razza ebraica: la shoah negli occhi di un bambino, Mimesis 2014
Un semplice appunto sulla pagella delle elementari, una condanna orribile, una lunga
fuga miracolosa, tra i pericoli della grande storia e la solidarietà della gente. "Di razza
ebraica" racconta la vicenda di un bimbo di sette anni, catapultato dalle leggi razziali
in un viaggio alla ricerca della salvezza. Allontanato dai genitori, dalla cruda quanto
efficace intuizione del padre che divide la famiglia per salvarla, il piccolo protagonista
di queste pagine impara sulla sua pelle la legge dei potenti. Impara a non fare
domande, a reprimere ogni sentimento per sopportare il dramma. Ma alla fine il
piccolo protagonista, grazie all'umanità di chi lo ha nascosto, si salva e si ricongiunge
con la sua famiglia.
Il libro è dedicato a tutti i bambini strappati alle loro case in Roma il 16 Ottobre 1943.
Maurizio Molinari, Duello nel Ghetto, Rizzoli 2017
Moretto a Roma se lo ricordano ancora. Il suo vero nome è Pacifico di Consiglio e nel
1943 è Punico ebreo romano che durante l'occupazione nazista resta in città per dare la
caccia ai suoi persecutori. Pugile dilettante, la vita di Moretto, come quella di tanti ebrei
romani, cambia dopo il 1938.Moretto trova il modo per ribellarsi, però. Fa innamorare la
nipote di Luigi Roselli, uno dei più spietati e pericolosi collaboratori italiani dei nazisti, e,
grazie alle informazioni della giovane, lancia una sfida alle bande comandate dal
colonnello Kappler, capo della polizia tedesca di Roma. Arrestato due volte, riesce sempre
a fuggire mettendo in atto stratagemmi e intrighi, continuando a combattere contro spie,
delatori e poliziotti fascisti. Il Duello fra Moretto e Roselli si gioca tutto nel quartiere a
ridosso del Tevere. Una manciata di strade fino a pochi anni prima orgoglio di convivenza e poi teatro di un
mondo braccato: famiglie numerose nascoste nel timore della cattura, uomini obbligati a pagare affitti da
capogiro a protettori-sfruttatori, donne e bambini rifugiati in conventi. Per costoro scarseggia il cibo, la morte
è in agguato, non possono fidarsi di nessuno, ma le voci che si rincorrono su Moretto dimostrano che si può
continuare a resistere.
Tadeusz Pankiewicz, Il farmacista del ghetto di Cracovia, Utet 2016
Quando in un quartiere periferico di Cracovia viene creato d'autorità il ghetto ebraico, il
3 marzo 1941, Tadeusz Pankiewicz ne diventa suo malgrado un abitante. Pur senza essere
ebreo, infatti, gestisce l'unica farmacia del quartiere: contro ogni previsione e contro ogni
logica di sopravvivenza, decide di rimanere e di tenere aperta la sua bottega, resistendo ai
diversi tentativi di sgombero, agli ordini perentori di chiusura e trasferimento. Rimarrà
anche quando il ghetto verrà diviso in due e in gran parte sfollato, quando diventerà

sempre più difficile giustificare la necessità della sua presenza. Grazie a questa sua condizione anomala,
coinvolto ed estraneo allo stesso tempo, Pankiewicz diventa una figura cardine del ghetto: si fa testimone delle
brutalità del nazismo, fedele cronista dei fatti e silenzioso soccorritore, cercando in tutti i modi di salvare la
vita e, quando impossibile, almeno la memoria delle migliaia di ebrei del ghetto di Cracovia. Mescolando il
rigore della ricostruzione e la delicatezza del ricordo, Tadeusz Pankiewicz ci restituisce la sua versione di
questa grande tragedia, raccogliendo le storie di chi ha subito impotente la "soluzione finale" e le storie di chi
ha invece provato a reagire: i disperati tentativi di resistenza armata, la ricerca del cianuro di potassio come
extrema ratio in caso di cattura, le fughe attraverso le fogne cittadine... "Il farmacista del ghetto di Cracovia"
racconta tutta l'assurdità di un momento storico terribile, ma anche l'incredibile resilienza degli esseri umani
di fronte all'orrore.
Marcello Pezzetti, Il libro della Shoah italiana: i racconti di chi e sopravvissuto, Einaudi, 2015
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, un fittissimo intreccio di ricordi, traumi, sogni, rabbia, smarrimento, sensi di colpa, e persino
speranza, dopo il ritorno alla vita.
R.D. Rosen, Le bambine invisibili, Piemme 2016
Selma ha cinque anni quando sua madre Laura, con in tasca documenti falsi pagati a
caro prezzo, strappa le loro fasce con la stella gialla ed esce dal ghetto ebraico di Lvov,
ostentando sotto lo sguardo delle guardie naziste una sicurezza che non ha. Da quel
giorno del 1942, Selma diventa Zofia, orfana cattolica, e mentre Laura, per
mantenerle, lavora per un nazista, la bambina frequenta la scuola ariana. Ogni giorno
Laura la costringe a ripetere le preghiere e i precetti cattolici, affinché non si tradisca,
condannandole entrambe a morte certa. Flora, invece, lasciata dalla madre in un
convento di suore, non la vedrà mai più; scoprirà poi che è morta in un campo di
concentramento; e passerà da una famiglia cattolica all'altra. In Olanda, Carla vive
sotto falsa identità con la madre e il fratello nell'appartamento di un barbiere che, al pianoterra, si occupa dei
soldati tedeschi suoi clienti. Per Zofia, Flora e Carla essere tranquille, ubbidienti e silenziose, praticamente
invisibili, è la condizione indispensabile per la salvezza. Sono cresciute rinnegando il loro nome, le loro origini,
la loro religione, con profonde crisi di identità, vergognandosi quasi di avercela fatta. Gli altri, i sopravvissuti
dei campi, hanno considerato a lungo con riprovazione coloro che si sono salvati stando nascosti. Attraverso le
storie di tre di loro, tutti i bambini "invisibili" riacquistano una voce e raccontano il prezzo della loro
invisibilità.

Jennifer Roy, Avevano spento anche le stelle, Newton Compton 2016
"Nel 1945 la guerra finisce. I tedeschi si arrendono e il ghetto viene liberato. Su
250.000 persone se ne salvano circa 800. Tra queste ci sono 12 bambini. Io sono una
di loro". Per oltre cinquant'anni dalla fine della guerra, Syvia, come tanti altri
sopravvissuti all'Olocausto, si rifiuta di parlare del tempo trascorso nel ghetto di Lódz,
in Polonia. Seppellisce il passato e guarda avanti. A un certo punto, però, si rende
conto che è importante condividere la sua esperienza e così inizia a raccontare la sua
storia alla nipote: dalla vita nel ghetto, ai primi rastrellamenti degli ebrei, al tentativo
del padre di nasconderla in una buca scavata nel cimitero e sottrarla così alla ferocia
nazista. Fino a quando l'intera famiglia sarà in pericolo e Syvia rischierà la vita. Una storia vera, di
disperazione e di salvezza insieme.
Moriz Scheyer, Un sopravvissuto, Guanda 2016
Non solo documento e testimonianza, non solo il più incredibile dei "casi editoriali":
"Un sopravvissuto" è un racconto di straordinaria intensità e acutezza, opera della
penna di un intellettuale ebreo austriaco costretto ad abbandonare il suo paese nel
1938, dopo l'Anschluss. Giornalista e scrittore, Moriz Scheyer ha ricostruito in presa
diretta un'esperienza unica, che ha del miracoloso, riversando in queste pagine la sua
parabola individuale, i suoi incontri, le sue paure e le sue speranze, quando ancora
non aveva alcuna certezza di quale sarebbe stato il suo destino. Prendono vita, così, la
Vienna degli anni Trenta, Parigi prima e dopo l'occupazione nazista, e si dipana una
storia forte e drammatica: il personale esodo di un uomo braccato, la sua prigionia in un campo di
concentramento in Francia, i contatti con la Resistenza, l'infruttuoso tentativo di fuga in Svizzera, il
rocambolesco salvataggio e il periodo trascorso in clandestinità in un convento di suore francescane. Ma anche
l'amarezza di una liberazione che "ha un sapore di cenere... una cenere che il vento porta con sé".
Wladyslaw Szpilman, Il pianista. Varsavia 1939-1945. La straordinaria storia di un
sopravvissuto, Baldini&Castoldi 2017
Uno dei più importanti libri sulla Shoah, diventato una delle più intense opere di
Roman Polanski. Il 23 settembre 1939 Władysław Szpilman, un giovane pianista di
Varsavia, suonò il Notturno di Chopin per la radio locale mentre le bombe tedesche
cadevano sulla città. Fu l'ultima trasmissione dal vivo in onda da Varsavia. Un ordigno
tedesco distrusse la centrale elettrica e la stazione radio polacca fu ridotta al silenzio. La
guerra precipitò Varsavia nell'orrore feroce dell'occupazione. Rinchiusi nel ghetto e
assediati dalla fame e dalle malattie, gli ebrei furono a poco a poco decimati.
Agghiacciato testimone degli eventi che portano alla rivolta e all'evacuazione della città,
Szpilman vede morire molti amici e la sua intera famiglia, riuscendo miracolosamente a
sopravvivere tra le rovine della sua amata Varsavia. Il pianista è allo stesso tempo una storia di straordinaria
tenacia di fronte alla morte e un documento della misteriosa, possibile "umanità" degli individui: la vita di
Szpilman fu salvata da un ufficiale tedesco che lo udì suonare quello stesso Notturno di Chopin su un
pianoforte trovato fra le macerie.

Giulia Spizzichino, La farfalla impazzita, Giuntina 2013
La farfalla impazzita: è questa la definizione che un suo caro amico dà di Giulia
Spizzichino, ebrea romana segnata dalle deportazioni e dalla strage delle Fosse
Ardeatine, che le hanno strappato ben ventisei familiari. Un insetto che sbatte le ali a
caso, senza riuscire a trovare un luogo dove posarsi. La sua vita, dopo la retata del 16
ottobre 1943 nel Ghetto, dopo quella prima metà del '44, interminabile, in cui è
costretta a nascondersi e rischia più volte di essere presa dai nazisti, non sarà più la
stessa. Impossibile vivere un'adolescenza spensierata: i balli, le amiche, i primi amori.
Impossibile coltivare relazioni affettive. Mezzo secolo più tardi, anche i fantasmi di un
passato mai dimenticato le torneranno davanti. Sarà chiamata proprio lei, la farfalla impazzita, a partire per
l'Argentina. Un viaggio nello spazio e nel tempo per ottenere l'estradizione di Erich Priebke. È il maggio 1994,
la sua missione riesce. Ma in fondo alla strada non troverà la pace, bensì una nuova stagione di sofferenza,
quella dei processi. Una testimonianza toccante, che nonostante tutto ci consegna un messaggio di speranza e
di amore.
Alexander Stille, Uno su mille: cinque famiglie ebraiche durante il fascismo, Garzanti 2011
Un italiano su mille: era più o meno questa la proporzione di ebrei nella popolazione
del nostro paese quando nel 1938 entrarono in vigore le leggi razziali, con le quali lo
stato fascista si dichiarava ufficialmente antisemita e dava inizio alla persecuzione
razzista. Per raccontare l'esperienza degli ebrei nel momento più tragico della nostra
storia, Alexander Stille ha seguito il destino di cinque famiglie, diverse per origine e
ceto, ma anche nel loro atteggiamento verso il regime. Gli Ovazza di Torino avevano
prosperato sotto Mussolini, tanto che il patriarca della famiglia aveva guadagnato un
ruolo di spicco nel partito. I Foa, anche loro torinesi, avevano un figlio fervente
antifascista e l'altro iscritto al fascio. I Di Veroli di Roma hanno lottato disperatamente per sopravvivere nel
ghetto. A Genova i Teglio, in particolare Massimo, e i Pacifici hanno collaborato con la chiesa cattolica per
salvare centinaia di ebrei. Gli Schönheit di Ferrara vennero mandati a Buchenwald e Ravensbrück dai fascisti
italiani e dai nazisti tedeschi. Uno su mille, pubblicato per la prima volta nel 1991, è il frutto di una paziente
ricostruzione storica, ma anche di una serie di conversazioni con diversi protagonisti e testimoni di quegli
eventi terribili.

romanzi ispirati a storie vere
Aharon Appelfeld, Il partigiano Edmond, Guanda2017
Uno degli ultimi grandi testimoni della Shoah scrive il romanzo della resistenza ebraica.
Ucraina, ultimo anno di guerra. Sfuggito per un soffio alla deportazione, Edmond a
diciassette anni è entrato in una banda di partigiani ebrei capeggiata dal carismatico
Kamil. Gli addestramenti quotidiani, la vita comunitaria, le incursioni per procurarsi
viveri e armi lo hanno irrobustito nella mente e nel corpo, facendo del liceale di buona
famiglia, scombussolato dai primi turbamenti amorosi, un uomo pronto a fronteggiare
la morte e – quel che per certi versi sembra ancora più difficile – le proprie radici e i
ricordi: la fede degli avi, il distacco dai genitori e la distanza emotiva, l'indifferenza nei
loro confronti nell'ultimo periodo trascorso insieme, che ora gli appare imperdonabile.
Stare con i partigiani di Kamil – fra i quali spiccano per la luminosa umanità il vicecomandante Felix, nonna
Tsirel, la cuoca Tsila, il gigante Danzig, che si occupa con infinita tenerezza di un trovatello, e tanti altri –
significa riscattarsi, riguadagnare uno scopo che renda la vita sopportabile e degna di essere vissuta:
proteggere i più deboli, salvarli, votarsi a loro con dedizione assoluta, dissipare almeno un poco la tenebra in
cui il mondo sembra immerso. Dopo essersi temprato nella terra dell'acqua, una regione paludosa perfetta per
la guerriglia contro gli occupanti tedeschi, il gruppo intraprende infine la lunga ascesa verso la vetta, il luogo
ideale per mettersi in sicurezza e realizzare l'obiettivo più ardito: far deragliare i treni destinati ai lager, in
attesa di poter tornare a casa.
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Charles Belfoure, Il nascondiglio segreto di Parigi, Newton Compton 2014
Parigi durante l'occupazione nazista, 1942. L'architetto Lucien Bernard accetta un
incarico dal compenso strabiliante, e dai rischi altrettanto spaventosi. Deve progettare
un nascondiglio per un ebreo in una splendida casa, un rifugio che neppure il
colonnello Schlegal, il più scaltro e determinato dei nazisti a caccia di ebrei sia in
grado di trovare. Lucien sa benissimo di rischiare la morte o peggio l'arresto da parte
della Gestapo, ma se farà un buon lavoro potrà arricchirsi e farla franca. E poi, lui
degli ebrei non si è mai interessato granché, li considera gente da cui è meglio stare
lontano, per evitare di condividerne il destino. Insieme alla sua tecnica crescono gli
incarichi e i rifugi diventano decine. Finché, un brutto giorno, uno di questi viene
scoperto per caso. E tutto cambia: Lucien dovrà lottare con il suo ingegno per se stesso e per le persone che
ama. La loro vita è ormai la posta in gioco...

Massimiliano Boni, Il museo delle penultime cose, 66thand2nd 2017
In un futuro non troppo lontano, tutti i sopravvissuti alle deportazioni nazifasciste sono
ormai scomparsi e l'Italia è scossa da un rigurgito antisemita. In un clima ostile,
Pacifico Lattes, giovane studioso del museo della Shoah di Roma, prepara
un'importante mostra sugli ultimi superstiti ai campi di concentramento. Il suo
minuzioso lavoro di archiviazione e conservazione però, svolto per anni dietro a una
scrivania, sembra improvvisamente crollare di fronte alla notizia della possibile
esistenza di un sopravvissuto ancora in vita: tra le mura di una casa di riposo di Tor
Sapienza, infatti, c'è Attilio Amati, novantottenne aspro e taciturno custode di un
segreto all'apparenza inconcepibile. Dall'incontro tra Attilio e Pacifico, dapprima
scettico nei confronti di un vecchio il cui nome non compare sulle liste dei deportati, inizia una ricerca difficile
e ostinata, un confronto serrato che porterà entrambi a riconoscersi nella dolorosa esperienza dell'altro. Un
gioco inestricabile di scambi e silenzi che nasconde una drammatica «scelta di Sophie», un terribile segreto
legato alla travagliata esperienza del lager.
Lizzie Doron, Giornate tranquille, Giuntina 2010
Il salone di parrucchiere di Zaytshik è il punto di ritrovo di un piccolo quartiere di Tel
Aviv, non solo per la vedova Leale, la manicure che ama Zaytshik, ma anche per i suoi
vicini, quasi tutti sopravvissuti alla Shoah. È qui che dopo anni di silenzio cominciano
timidamente a raccontare la loro storia. Lizzie Doron ci parla con lieve umorismo e
calda compassione di un dolore che non può passare, della ricerca di un po' di felicità,
del tenace aggrapparsi a una vita che a molti non sembra più degna di essere vissuta.

Dasa Drndic, Trieste: un romanzo documentario, Bompiani 2015
Haya Tedeschi è a Gorizia, sola e circondata da una cesta di fotografie e ritagli di
giornali. È una donna anziana, che dopo 62 anni aspetta di ricongiungersi a suo figlio,
avuto da un ufficiale delle SS e rapito dalle autorità tedesche per far parte del
programma segreto di Himmler: il progetto Lebensborn. Il figlio che sta cercando
disperatamente era nato nel 1915 da una relazione con Kurt Franz, giovane ufficiale
tedesco di cui si era innamorata, senza sapere che era già a capo del campo di lavoro di
Treblinka. Haya riflette sulle esperienze della sua famiglia ebrea convertita al
cattolicesimo, e sul massacro degli ebrei italiani nella Risiera di San Sabba, il campo di
concentramento di Trieste. La ricerca ossessiva di suo figlio la conduce tra fotografie,
mappe, le deposizioni ai processi di Norimberga e le testimonianze dirette delle atrocità avvenute sulla sua
porta di casa. Da questo romanzo emerge la sconcertante cronaca dell'occupazione nazista nel nord Italia. Ci
sono 9000 nomi elencati nel libro: sono i nomi degli ebrei italiani che hanno trovato la morte nei campi di
concentramento nazisti durante la seconda guerra mondiale e il loro susseguirsi compone un inaudito
memoriale delle vittime.

Thaisa Frank, Gli occhiali di Heidegger, Neri Pozza 2010
Gli ultimi fuochi del secondo conflitto mondiale divampano nel cuore del territorio
tedesco, quando Elie Schacten, al volante di una jeep, si arresta nella radura di una
foresta della Germania del nord. Un uomo alto è in attesa, si chiama Gehrard
Lodenstein. Lodenstein si accosta alla jeep e, con l'aiuto di Elie, comincia a scaricarla.
Numerosi sacchi pieni di lettere sono messi su un montacarichi che si spinge fino a
dieci metri sotto terra fino una grande porta con la scritta "Gleich Antworten
Mogen"-"Rispondi allo stesso modo". Al di là di quella porta quaranta e più anime
vivono, dormono e si arrabattano per una missione incredibile: rispondere alle lettere
dei morti. Briefaktion, "Operazione Posta": rispondere, usando lo stesso tono e lo
stesso stile, alle lettere che i deportati nei campi sono stati costretti a scrivere ai parenti prima di entrare nelle
camere a gas. Lettere in cui le vittime lodano le condizioni di vita dei lager, e alle quali occorre dare riscontro
perché la Soluzione finale resti ben celata sotto un cumulo di credibili menzogne. Sono scrivani abili ed esperti
e, tuttavia, in gravi ambasce, poiché dal Ministero per l'Educazione del Popolo e per la Propaganda è appena
giunto un ordine assurdo: rispondere a un vivo: il filosofo Martin Heidegger che è in attesa da tempo di un
riscontro dal suo optometrista ebreo, al quale ha chiesto un nuovo paio di occhiali.
Antonio G. Iturbe, La biblioteca più piccola del mondo, Rizzoli 2014
Il campo per famiglie di Auschwitz è l'unico in cui vivono i bambini. Come uccelli rari
in gabbia, i piccoli passano le loro giornate nel blocco 31, il paravento di normalità che
i nazisti hanno preparato per gli ispettori della Croce Rossa. In questa baracca, che è
poco più di una stalla, Fredy Hirsch, un trentenne ebreo tedesco, ha organizzato una
scuola clandestina, dotata addirittura di una vera biblioteca. Gli otto volumi che la
compongono - fra cui "La breve storia del mondo" di H.G. Wells, un trattato di Freud,
"Il buon soldato Svejk" e "Il conte di Montecristo" - sono affidati alle cure della
quattordicenne cecoslovacca Edita. Squadernati, strappati e malridotti, i libri sono
arrivati al campo per vie clandestine e pericolose, e difenderli non è certo semplice. Edita è disposta anche a
rischiare la vita per salvare il suo tesoro, l'unico che le permette di fuggire dal dolore e dal plumbeo grigiore del
campo di sterminio. Sarà proprio la sua fiducia nel potere dei libri a consentirle di sopravvivere all'orrore. Una
storia vera di coraggio e speranza.
Helena Janeczek, Lezioni di tenebra, Guanda 2011
Un libro particolare, un romanzo nutrito di autobiografia, che diventa anche biografia
di una generazione. Una narrazione composita, fatta di brani di esistenza, ricordi, che
ci portano gradualmente al cuore nero della storia, Auschwitz. "Lezioni di tenebra"
racconta il rapporto tra la giovane autrice e la madre, l'unica di due famiglie numerose
a essere sopravvissuta all'Olocausto, insieme al padre. Ebrei polacchi, vissuti in
Germania, dove la figlia Helena è cresciuta sentendosi completamente estranea al
mondo tedesco e alla sua cultura, pur usandone la lingua anche nel suo esordio in
poesia. Romanzo sull'eterno tema dell'amore difficile tra madre e figlia, che non è
soltanto una memoria sull'Olocausto, ma un resoconto lucido, appassionato e distaccato al tempo stesso, che
punta soprattutto a misurare l'intensità del contraccolpo che quella tragedia ha lasciato nella generazione

successiva. E il contraccolpo sta nell'impossibilità di avere radici, nella confusione linguistica, nel disperato
bisogno di appartenere e nella crudele condanna a sentirsi estranei, comunque e dovunque. Sta nello stupore
di fronte al destino, al male, alla sorte: "Paghi per ogni errore, anche il più piccolo, sempre e comunque... Ma
che cosa sia un errore non lo sai. A questo non devi mai pensare".
Joseph Kertes, Gratitudine, Elliot 2011
Raoul Wallenberg, il cui nome fa parte dei "Giusti tra le nazioni", fu un giovane
diplomatico svedese che salvò la vita a più di centomila ebrei ungheresi, prodigandosi
senza sosta per fornire passaporti falsi, rifugi sicuri e assistenza di ogni genere a
chiunque ne avesse bisogno. Intorno alla reale figura di quest'uomo generoso, l'autore
costruisce il romanzo di una famiglia ebrea che cerca di salvarsi nella Budapest
occupata dai nazisti. Al centro vi è Paul Beck, un giovane avvocato che riuscirà a
cambiare il destino di molti perseguitati grazie all'incontro con Wallenberg,
compiendo gesti eroici come il blocco del treno che trasportava alcuni suoi parenti
verso il campo di sterminio. Con acutezza e profondità, Joseph Kertes intesse
abilmente vicende dolorose con episodi più leggeri e vitali, restituendo non soltanto un indimenticabile ritratto
familiare, ma anche tutta la complessità e ricchezza di sentimenti che hanno caratterizzato uno dei momenti
più bui della storia.
Michel Kichka, La seconda generazione: quello che non ho detto a mio padre, Rizzoli 2014
"La notizia del suicidio di Charly, il mio fratellino minore, mi arrivò una sera per
telefono. Poco prima che partissi, passò a salutarmi un amico. Mi abbracciò e mi disse:
'Un'altra vittima della Shoah'. Ero in un tale stato di shock che non prestai attenzione
a quella riflessione, che mi tornò poi in mente durante il volo. Avevo già sentito
parlare della sindrome della 'seconda generazione'. E io? Ero al riparo, da quella
malattia?"
a fumetti

Jonathan Littell, Le Benevole, Einaudi 2008
Nato in Alsazia da padre tedesco e madre francese, Maximilien Aue dirige sotto falso
nome una fabbrica di merletti nel nord della Francia. Svolge bene il suo lavoro, è un
uomo preciso ed efficiente. Preciso ed efficiente, del resto, lo era stato anche negli anni
del nazismo, quando fra il 1937 e il 1945, aveva fatto carriera nelle SS in Germania. Pur
essendo un nazionalsocialista convinto, il giovane e brillante giurista era entrato per
caso nel corpo, punta di diamante del Reich hitleriano: fermato dalla polizia in un
luogo compromettente, aveva accettato di arruolarsi per evitare la denuncia, grazie
anche all'intercessione di Thomas Hauser, un giovane ufficiale che in seguito sarà
sempre al suo fianco nei momenti decisivi. Dopo essere stato a Parigi, passa sul fronte orientale: in qualità di
ufficiale redige rapporti per i vertici del Reich sull'avanzare della campagna di Russia. Ferito alla testa a
Stalingrado, si salva per miracolo e diventa un eroe nazionale. In seguito lavora a stretto contatto con Himmler
per riorganizzare i campi di concentramento, e viene spedito a cercare in Ungheria manodopera per le

industrie belliche. A Berlino si dedica alla scherma e al nuoto; assiste ai concerti diretti da Karajan e
Furtwängler; ha una sterile storia sentimentale con una donna. Dopo un tentativo di fuga in Pomerania,
ritorna nella capitale e vive il crepuscolo del nazismo. Un affresco che fa rivivere la tragedia della seconda
guerra mondiale dal punto di vista terribile dei carnefici.
Goran Rosenberg, Una breve sosta nel viaggio da Auschwitz, Ponte alle Grazie 2013
La "breve sosta" che dà il titolo a questo libro è quella del suo protagonista, Dawid, un
giovane ebreo sopravvissuto al campo di sterminio. Dawid ormai non c'è più e, a
distanza di anni, suo figlio Göran cerca di farlo rivivere attraverso il ricordo, attraverso
il potente strumento della parola e del racconto. Aggrappandosi con forza a qualsiasi
traccia ne attesti l'esistenza, i giorni di gioia e quelli della tragedia indicibile, Göran ne
ricostruisce il viaggio "di ritorno" da Auschwitz, il suo disperato tentativo di
riprendere a vivere in una cittadina svedese, perché, come scrive l'autore, "visto che i
pochi rimasti in vita alla fine del viaggio raramente hanno seguito lo stesso tragitto, è
facile che le strade di ritorno da Auschwitz scompaiano nell'oblio". Tra pagine di rabbia e di affetto, di
commozione e di indignazione, Rosenberg mantiene vivo fino all'ultimo il profondo dialogo con il padre,
consegnandoci una storia solo apparentemente familiare, una storia che parla al cuore e alla mente
dell'umanità intera, di ogni epoca e latitudine. Per non dimenticare. Per non ripetere.
Elie Wiesel, Le porte della foresta, Giuntina 2017
Gregor, il protagonista di questo romanzo, deve affrontare quattro prove, una per
stagione, come quattro sono le stagioni della vita. Il suo è un percorso concentrato in un
solo tragico anno che assume i caratteri del viaggio iniziatico: l'incontro con "il maestro",
il nascondimento del proprio io per guardare e comprendere l'altro, la lotta attiva per
cambiare il mondo, la memoria che si tramuta in saggezza. Nel suo viaggio, Gregor deve
affrontare e sconfiggere il male e la morte. La Shoah è un'esperienza estrema che non
lascia vie di fuga. Gregor lo comprende subito e con coraggio e animo puro lotta per la vita
e la dignità umana. In questo romanzo ritroviamo le domande fondamentali che Elie
Wiesel si è posto per tutta la sua vita di testimone della Shoah. Un romanzo che fa
riflettere, in un continuo alternarsi di desolazione e speranza, frustrazione e fiducia nella capacità di affermare
la nostra umanità.

per approfondire
Fabio Amodeo e Mario José Cereghino, La lista di Eichmann, Feltrinelli
Il 19 marzo 1944 le truppe naziste invadono l'Ungheria. La guerra va male per la
Germania e Hitler teme l'abbandono dell'Asse da parte del governo di Miklós Horthy.
A Budapest si installa un dipartimento per la "soluzione del problema giudaico" agli
ordini del colonnello delle SS Adolf Eichmann. Nel paese opera da anni
un'organizzazione sionista - la Vaada - che offre assistenza agli ebrei dell'Europa
centrale e balcanica. Una vasta rete di soccorso diretta dai coniugi Joel e Hansi Brand
e da Rudolf Kasztner. In aprile Eichmann propone alla Vaada la "vendita" alle potenze
alleate di un milione di ebrei in cambio di merci e danaro. Se l'accordo non andrà in
porto, i tedeschi li interneranno nei campi della morte. Tra le alte gerarchie naziste Heinrich Himmler in testa, il Reichsfilhrer delle SS che ha architettato il piano "Blood for Money" - si sta
diffondendo il panico per l'imminente disfatta militare. Le truppe sovietiche e anglo-americane avanzano su
tutti i fronti e i capi del Reich germanico pensano già ad assicurarsi una via di fuga in America Latina. Inizia
così l'avventura di Brand per tentare di salvare gli israeliti presenti sul territorio ungherese, una drammatica
corsa contro il tempo che si svilupperà tra Europa, Turchia e Medio Oriente. È una storia in gran parte inedita
che Fabio Amodeo e Mario José Cereghino raccontano sulla base di un'ampia indagine realizzata negli Archivi
nazionali britannici di Kew Gardens, dove sono conservati centinaia di documenti del Foreign Office...
Marco Ansaldo, Il falsario italiano di Schindler: i segreti dell'ultimo archivio nazista, Rizzoli
2012
Ventisei chilometri di scaffali, oltre trenta milioni di fascicoli, mappe, disegni, grafici,
quaderni, liste, effetti personali, fotografie: le stanze segrete dell'ex caserma delle SS di
Bad Arolsen custodiscono l'archivio definitivo dell'Olocausto, il registro più completo
dell'ossessione nazista di documentare e catalogare ogni singolo aspetto dello
sterminio. Un inferno di carta. Perché delle loro vittime gli aguzzini annotavano tutto,
in bella calligrafia e su appositi moduli: i particolari agghiaccianti delle loro reazioni
agli esperimenti scientifici e alle ispezioni, le inclinazioni sessuali, i comportamenti
durante gli interrogatori e le torture, la composizione del rancio, i trasferimenti, gli
orari dei decessi fino nel dettaglio dei minuti. Solo nel 2007, a più di sessant'anni dalla fine della guerra, e
dopo un estenuante braccio di ferro diplomatico tra gli undici Paesi firmatari di un accordo sull'archivio, la
Germania ha finalmente deciso di togliere i sigilli e di aprirlo al pubblico. Marco Ansaldo è il primo italiano a
essersi addentrato in questo labirinto di fogli e storie. Quelle ignote degli internati più noti - Anna Frank,
Primo Levi, i Finzi-Contini, Mike Bongiorno diciannovenne in fuga verso l'America - e quelle travagliate dei
molti anonimi dimenticati. Vite spezzate, famiglie distrutte, gesti, vicende e destini che trasformano questo
libro in un romanzo corale sull'orrore, ma anche sulla forza dell'uomo.

Hannah Arendt, L'ebreo come paria. Una tradizione nascosta, Giuntina 2017
La politica, ovvero la possibilità di dispiegarsi della vita activa all'interno della sfera
pubblica, è l'oggetto fondamentale del pensiero di Hannah Arendt. Attraverso le figure di
Heinrich Heine, Bernard Lazare, Charlie Chaplin e Franz Kafka, L'ebreo come paria (1944)
ricostruisce i percorsi che trasformarono l'esclusione dell'ebraicità dallo spazio pubblico in
una creatività culturale irripetibile, capace, a sua volta, di retroagire sulla scena, interdetta
all'ebreo, della polis. La "tradizione nascosta" di quegli ebrei che preferirono restare degli
emarginati, ovvero dei paria, piuttosto che diventare degli assimilati parvenus, destinata a
essere distrutta dai totalitarismi novecenteschi, viene qui riscoperta da un'interprete
d'eccezione. Prima edizione italiana integrale.
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Georges Bensoussan, Storia della Shoah, Giuntina 2013
"Tra il 1939 e il 1945, la Germania nazista, assecondata da molteplici complicità, ha
sterminato circa 6 milioni di ebrei europei nel silenzio pressoché totale del mondo.
Questa è la realtà cruda del genocidio ebraico, Shoah nella lingua ebraica. La decisione
di "far scomparire" il popolo ebraico dalla terra, la determinazione di decidere chi deve
e chi non deve abitare il pianeta, spinta alle sue ultime conseguenze, segna la
specificità di un'impresa, unica a tutt'oggi, tesa a modificare la configurazione stessa
dell'umanità."

Sara Berger e Marcello Pezzetti, La razza nemica. La propaganda antisemita nazista e
fascista, Gangemi Editore 2017
Catalogo della mostra aperta a Roma, Casina dei Vallati. La mostra sulla propaganda
antisemita nella Germania nazista e nell'Italia fascista prosegue, ampliandolo verso
altri orizzonti, il percorso e gli obiettivi che la Fondazione Museo della Shoah si è data.
In modo particolare si vuole che un numero sempre maggiore di persone capisca come
sia potuto accadere che centinaia di migliaia di uomini comuni abbiano potuto
condividere e sostenere una delle pagine più tragiche e tristi della storia dell'umanità e
che gli storici, comunemente, definiscono un unicum. Il lavoro svolto dai ricercatori e
dallo staff della Fondazione affronta un tema estremamente delicato e lo fa attraverso
una serie di documenti e filmati che fanno comprendere, anche con un impatto visivo
molto forte, come i due regimi abbiano lavorato abilmente e in modo insidioso sulle popolazioni arrivando a
inoculare il veleno dell'odio verso l'ebreo, mostrandolo in tutte le sue forme più dispregiative e arrivando a
convincere le persone che l'ebreo, mostrato costantemente con il naso adunco e i modi ambigui e striscianti,
fosse il colpevole di qualsiasi cosa negativa accadesse nel mondo.

Giovanna De Angelis, Le donne e la Shoah, Avagliano 2007
All'interno dell'ormai amplissima produzione di studi sulla Shoah, le donne sono quasi
invisibili. Talora al centro di memorie, analisi, racconti orali, la loro presenza nei lager
nazisti non è mai stata oggetto di una sistematica analisi storiografica che mettesse in
luce la specificità della loro condizione, delle loro esperienze, del loro porsi in relazione
con l'orrore della persecuzione e dello sterminio. Questo saggio riempie questo vuoto,
affrontando alcune delle questioni cardinali dell'esperienza concentrazionaria
femminile: prima tra tutte, la relazione tra ricostruzione storica e memoria individuale.

Emil L. Fackenheim, Tiqqun: riparare il mondo. I fondamenti del pensiero ebraico dopo la
Shoah, Medusa 2010
In "Tiqqun - Riparare il mondo", Emil L. Fackenheim ha elaborato un'acuta
riflessione sulla Shoah intesa come drammatica cesura sia per la pur frequentemente
tragica storia degli ebrei, sia per la civiltà occidentale nel suo insieme e in particolare
per la filosofia e la religione cristiana che di quella civiltà sono state a lungo
fondamento e baluardo. E tuttavia se tale riflessione, fermandosi sulla soglia della
cesura, si limitasse a dichiarare la bancarotta della ragione e della fede, finiremmo sostiene Fackenheim - con il dare una vittoria postuma a Hitler distruggendo il tempio
costruito dalle inenarrabili lacrime e preghiere delle vittime e abbandonando il mondo
alle forze di Auschwitz. Portando a maturazione le inquietanti domande poste fin dagli
anni Sessanta in "La presenza di Dio nella storia", il filosofo e teologo ebreo, che ha esperito il campo nazista
di Sachsenhausen, esplora qui alcune possibili risposte.
Saul Friedländer, Gli anni dello sterminio: la Germania nazista e gli ebrei, Garzanti 2009
"Gli anni dello sterminio" porta a compimento uno dei maggiori sforzi compiuti da
uno storico contemporaneo per ricostruire e comprendere l'evento chiave del
Novecento: la persecuzione e lo sterminio di milioni di ebrei nell'Europa occupata dai
nazisti. Per portare a termine il loro piano, i tedeschi avevano bisogno della
collaborazione delle autorità locali e dei vari corpi di polizia e della passività delle
popolazioni, a cominciare dalle élite politiche e spirituali. Ma era necessaria anche la
disponibilità a obbedire agli ordini da parte delle vittime, che così speravano spesso di
veder alleviate le loro sofferenze o di sopravvivere abbastanza a lungo da ottenere un
visto per sfuggire agli aguzzini. Saul Friedländer studia la macchina nazista ai suoi
diversi livelli e nei diversi paesi: permette di capire la scala, la complessità e l'interdipendenza dei vari fattori
che resero possibile lo sterminio. Il materiale esaminato è enorme: non solo documenti ufficiali, ma anche
diari, lettere e memorialistica. Questa poderosa sintesi non addomestica la memoria dell'orrore, ma restituisce
una terribile pagina di storia in tutte le sue sfaccettature, erigendo un autentico monumento alle sue vittime.

Simon Goodman, L'Orologio di Orfeo, Mondadori Electa 2015
Erano morti in un campo di concentramento. Questo era tutto ciò che Simon
Goodman sapeva dei suoi nonni, banchieri ebrei di nazionalità tedesca: suo padre
parlava raramente delle terribili vicende familiari, ma, quando morì, lasciò scatoloni
su scatoloni pieni di vecchie carte e documenti, e una storia incredibile cominciò ad
affiorare: provenienti da un piccolo villaggio boemo, i Gutmann - questo era il
cognome originario - divennero una delle più potenti famiglie di banchieri della
Germania. Negli anni la famiglia raccolse una magnifica collezione d'arte, che
comprendeva opere di Degas, Renoir, Botticelli, Guardi e molti altri, nonché il
cinquecentesco Orologio di Orfeo, di squisita fattura, decorato con episodi della
discesa del cantore tracio agli Inferi. Il regime nazista tolse ai nonni di Simon Goodman ogni cosa: la collezione
di opere d'arte, l'immensa ricchezza, la posizione sociale e, infine, la vita stessa. Dopo la morte del padre,
Simon iniziò a raccogliere indizi sull'eredità trafugata e sulla macchina infernale che i nazisti avevano messo in
piedi per attuare il saccheggio. Larga parte della collezione era finita nelle mani di Hitler e Göring; altre opere
erano state introdotte furtivamente in Svizzera per essere vendute a collezionisti e mercanti; molte erano finite
in importanti musei; altre ancora erano state recuperate dalle forze alleate, ma poi sottratte di nuovo da cinici
burocrati, e i governi europei non si erano fatti problemi ad acquisirle.
Robert S. C. Gordon, Sfacciata fortuna: la Shoah e il caso, Einaudi 2010
Con il saggio del critico inglese Robert Gordon prendono il via le "Lezioni Primo
Levi", ideate dal Centro Internazionale di studi che si propone di promuovere la
conoscenza del grande scrittore italiano nel mondo. In questa prima lezione Gordon
rilegge l'opera di Primo Levi e altre storie della Shoah alla luce di rappresentazioni
letterarie della Fortuna e di aspetti del moderno metodo scientifico, scoprendo nuove
immagini della fortuna e del caso in frangenti molto drammatici dove è in gioco la
"probabilità" di sopravvivere.

Jan Tomasz Gross, Un raccolto d'oro: il saccheggio dei beni ebraici, Einaudi 2016
Tutto inizia da una fotografia inquietatnte, scattata poco dopo la guerra, che
documenta il saccheggio dei beni ebraici che, nell'intero continente europeo, è andato
di pari passo con la Shoah. La spoliazione degli ebrei durante la Seconda guerra
mondiale ha generato occasionalmente attenzione quando banche svizzere sono state
forzate a produrre liste dei beni occultati o musei nazionali sono stati costretti a
restituire opere d'arte trafugate. Ma il furto dei beni della popolazione ebraica europea
non è stato appannaggio del solo regime nazista. Esso è stato perpetrato anche dalla
popolazione locale, come ricostruisce questo saggio.

Gideon Hausner, Sei milioni di accusatori, Einaudi 2010
Quando il 15 dicembre 1961 la prima edizione di "Sei milioni di accusatori" veniva
pubblicata in Italia, la condanna a morte di Adolf Eichmann da parte della corte
distrettuale di Israele era stata pronunciata da poche ore. Si consumava così uno dei
più celebri e controversi processi del XX secolo, il primo e uno dei più importanti in
cui vennero affrontati in modo specifico i crimini dell'Olocausto, l'inizio di una vera
presa di coscienza di ciò che la "soluzione finale" aveva significato. Da allora il nome di
Eichmann divenne uno dei simboli della barbarie del Novecento, spesso associato con
l'interpretazione che ne diede Hannah Arendt nell'opera "La banalità del male",
apparsa qualche tempo dopo. Oggi, quasi mezzo secolo più tardi, il discorso del procuratore Gideon Hausner
offre ancora un drammatico affresco degli eventi dell'Olocausto e, soprattutto, costituisce un importante
documento della vicenda del processo e del complesso di significati che esso ebbe per la coscienza collettiva in
Israele e nel mondo.
Raul Hildberg, La distruzione degli Ebrei d'Europa, Einaudi 2017
La distruzione degli ebrei d'Europa è considerato uno dei maggiori contributi alla
comprensione del meccanismo burocratico-amministrativo e militare che ha consentito
lo sterminio di quasi sei milioni di Ebrei. Raul Hilberg, attenendosi scrupolosamente a
centinaia di migliaia di documenti, ha ricostruito tutte le tappe del lungo cammino che ha
condotto il nazismo a realizzare la «soluzione finale della questione ebraica». Dalla messa
in luce degli antecedenti culturali su cui si fondava l'antisemitismo europeo e tedesco alle
soglie del Novecento, fino alla promulgazione delle leggi razziali di Norimberga, tutto
viene passato al setaccio: decreti, sentenze, leggi, verbali di riunioni, carteggi, diari
personali, relazioni, rapporti militari e civili, fino alla ricostruzione degli intrecci
complessi che hanno consentito a un'intera società di dare il proprio quotidiano contributo allo sterminio.
Edouard Husson, Heydrich e la soluzione finale: la decisione del genocidio, Einaudi 2010
"Reinhard Heydrich è forse meno noto al grande pubblico di altri gerarchi nazisti. Ma
fu lui il vero architetto del genocidio degli ebrei d'Europa, il progettista principale di
una macchina per lo sterminio che continuò a funzionare molto dopo la sua morte,
avvenuta nel 1942. Édouard Husson non ha scritto una semplice biografia di Heydrich,
ma ha utilizzato la parabola della sua fulminante carriera fino ai vertici delle SS per
raccontare un regime intriso di odio razzista e costituito di uomini fanatici, pronti a
eseguire e ad anticipare le volontà non sempre esplicite di un capo carismatico. Una
ricostruzione magistrale, che affronta in modo innovativo uno dei grandi problemi
della storiografia del Novecento: come e quando fu presa la decisione e dato l'ordine che mise in moto
l'Olocausto?" Per molto tempo gli storici hanno discusso sui tempi e i modi in cui fu deliberata e organizzata la
"soluzione finale". Una scuola di pensiero evidenziava l'antisemitismo violento di Hitler e dei suoi sostenitori
fin dagli anni Venti e assegnava un'intenzione genocida al nazismo fin dai suoi inizi. Altri storici mettevano in
risalto i cambiamenti della politica nazista nei confronti degli ebrei nel corso degli anni Trenta e poi durante la
guerra, sostenendo che alla decisione di mettere in pratica un piano di sterminio totale si arrivò solo nel corso
della conferenza di Wannsee, tenutasi nel gennaio del 1942.

Bo Lidegaard, Il popolo che disse no, Garzanti 2014
Danimarca, 1943. L'esercito nazista occupa il paese da oltre due anni, e la potenza
politica e militare di Hitler sembra inarrestabile. Ma quando cominciano a trapelare
notizie di un imminente rastrellamento dell'intera comunità ebraica, tutto il popolo
danese sceglie di ribellarsi. Il re, i ministri e il parlamento si stringono attorno ai
propri concittadini, e mentre il governo utilizza le sue risorse diplomatiche per
ostacolare i piani tedeschi, un allarme viene inviato alle famiglie in pericolo. Per
quattordici giorni gli ebrei danesi sono assistiti, nascosti e protetti da persone comuni
che spontaneamente aiutano i propri compatrioti diventati improvvisamente dei
rifugiati. Su 7000 ebrei, 6500 riescono a salvarsi dai campi di concentramento
raggiungendo la Svezia con ogni tipo di imbarcazione. Bo Lidegaard narra la storia di un esodo straordinario e
descrive le due settimane, dal 26 settembre al 9 ottobre 1943, in cui un intero popolo ha compiuto la più
normale e allo stesso tempo eroica delle azioni: salvare i propri fratelli. "Il popolo che disse no" è il racconto di
una vicenda ricca di coraggio e forza morale che brilla luminosa in uno dei periodi più cupi della storia: gli
anonimi cittadini danesi si affiancano così a Oskar Schindler e Giorgio Perlasca nella ideale Galleria dei Giusti
della Shoah.
Elena Loewenthal, Contro il giorno della memoria: una riflessione sul rito del ricordo, la
retorica della commemorazione, la condivisione del passato, Add 2014
Il 27 gennaio di ogni anno si evoca il ricordo della Shoah. Si organizzano eventi,
incontri, celebrazioni ufficiali. Ma che cosa sta diventando questo Giorno della
Memoria? Una cerimonia stanca, un contenitore vuoto, un momento di finta
riflessione che parte da premesse sbagliate per approdare a uno sterile rituale dove le
vittime vengono esibite con un intento che sembra di commiserazione, di incongruo
risarcimento. Ma la memoria che si sventola in quella data non è degli ebrei, è
dell'Europa intera: deve essere elaborata e fatta propria, non diventare uno spazio da
addobbare con la retorica. Elena Loewenthal dà voce ai suoi dubbi e alle sue riflessioni
su quello che per lei è un grande errore collettivo, l'errore di chi vuole, per un giorno soltanto, provare ad
addolcire una coscienza civile per alleggerire il senso di colpa.
Bruno Maida, La Shoah dei bambini:
la persecuzione dell'infanzia ebraica in Italia (1938-1945), Einaudi 2013
Questo libro racconta la storia dei bambini ebrei che furono perseguitati e deportati
dall'Italia, in una vicenda che si dipanò dal 1938 al 1945. Esso non ripercorre solo le
complesse realtà che vissero gli adulti bensì riattraversa quegli anni "con occhi di
bambino". È un'espressione, questa, che non significa solo collocare al centro della
narrazione il punto di vista dell'infanzia e i percorsi di una memoria specifica, segnata
da esperienze in parte diverse rispetto a quelle dei genitori. È un'espressione che
sottolinea come nella ricostruzione storica della persecuzione e della deportazione dei
bambini italiani ebrei vengano analizzate le strategie e i comportamenti della vita
quotidiana - dal gioco allo studio, dal rapporto con gli altri famigliari agli oggetti e ai luoghi - che restituiscono
un mondo articolato di paure e speranze, il libro racconta sia come vissero concretamente quei bambini, sia

l'aspetto psicologico più strettamente legato al trauma, poiché fu un'esperienza che coincise con la fase della
crescita, indirizzando per sempre alcuni elementi della loro identità e del loro rapporto con il mondo, il tema
della mancata reintegrazione, in termini materiali e simbolici, da parte del nostro paese, induce l'autore a
spingere la sua ricostruzione fino al dopoguerra, così da portare la riflessione sulle responsabilità collettive che
tuttora ci interrogano.
Sönke Neitzel, Harald Welzer, Soldaten: le intercettazioni dei militari tedeschi prigionieri
degli Alleati, Garzanti 2012
Nel corso della Seconda guerra mondiale, gli inglesi e gli americani intercettarono
sistematicamente le conversazioni di migliaia di prigionieri tedeschi. Registrarono su
vinile i passi più interessanti e redassero copie a stampa riempiendo oltre 150 mila
pagine di verbali. Questi verbali sono rimasti custoditi per decenni negli archivi di
Stato a Londra e a Washington e sono stati scoperti e presi in esame per la prima volta
da uno storico, Sönke Neitzel, e da uno psicologo, Harald Welzer, solo a partire dalla
fine degli anni Novanta.
È una documentazione unica nel suo genere, sia per la qualità dei contenuti sia per
l'enorme quantità di materiale, e offre una chiave di lettura inedita e sconvolgente della guerra, dei suoi orrori
e dell'animo di chi ha combattuto.
Liliana Picciotto, L'alba ci colse come un tradimento: gli ebrei nel campo di Fossoli,
Mondadori 2010
Fossoli, frazione di Carpi, fu lo scenario "inconsapevole" di una delle pagine più cupe
della nostra storia: qui fu attivo, tra il dicembre e i primi giorni dell'agosto 1944, un
campo di concentramento in cui vennero reclusi 2844 ebrei arrestati in tutta l'Italia
centrosettentrionale sotto l'occupazione nazista. In quel periodo nel nostro paese
giunse al culmine l'offensiva fascista contro gli ebrei che, iniziata con le leggi razziali
del 1938, conobbe una accelerazione con la Repubblica sociale. I governanti italiani
scelsero infatti di adeguare la propria politica antiebraica a quella dell'alleatooccupante, che aveva già messo in atto autonomamente una serie di retate in diverse
città nell'autunno del 1943. Il 30 novembre emanarono dunque un provvedimento che prescriveva l'arresto
degli ebrei, cui sarebbe stato confiscato ogni bene, e il loro trasferimento in un unico luogo, individuato nel
complesso di Fossoli, in precedenza utilizzato come campo per prigionieri di guerra e destinato anche ad altri
internati, come i detenuti politici. Le autorità di Salò e quelle del Terzo Reich definirono una sorta di divisione
dei compiti: gli italiani si occuparono dell'arresto e dell'internamento degli ebrei; i tedeschi, che dal marzo
assunsero anche formalmente il comando del campo di concentramento, ne organizzarono la progressiva
deportazione verso i lager in Germania e Polonia, attuata con modalità disumane.

Liliana Picciotto, Salvarsi: gli ebrei d'Italia sfuggiti alla Shoah, 1943-1945. Una ricerca del
Centro di documentazione ebraica contemporanea, Einaudi 2017
Gli ebrei sfuggiti alla Shoah in Italia furono più dell'ottantuno per cento. Questo volume
presenta i risultati del progetto «Memoria della salvezza» del Centro di
Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC), volto a riflettere su come essi abbiano
potuto salvarsi malgrado le ricerche, gli arresti, le deportazioni, da parte delle autorità
fasciste e naziste. Al contrario di quanto già descritto da Liliana Picciotto ne Il libro della
memoria e in altri studi, si parla qui dunque del «rovescio della medaglia». Nessuno in
precedenza si era posto, in modo sistematico e scientifico, la domanda su chi fossero i
salvi e come mai si fossero salvati.
La spiegazione sta in una molteplicità di fattori: la buona integrazione degli ebrei nella
società, la generosità di molti, le infinite modalità che quegli ebrei hanno saputo mettere in campo per evitare a
se stessi e alle proprie famiglie l'arresto e la deportazione. Quest'opera è anche un omaggio a quei capifamiglia
di allora che seppero usare preveggenza, coraggio e capacità di affrontare uno stato di emergenza permanente.
Le domande cui il progetto del CDEC ha voluto dare risposta, con un lavoro di nove anni di ricerca, riguardano
anche le circostanze esterne obiettive che hanno giocato in favore della salvezza: il caso, il periodo temporale,
la geografia, il contesto sociale, la cerchia amicale, trovarsi in città o in campagna, avere certi legami
professionali, avere conoscenze nel mondo ecclesiastico, disporre di denaro e altro. Oltre a una approfondita
ricostruzione storiografica, l'ultima parte del volume è dedicata a testimoni diretti che raccontano in prima
persona le loro vicende.
Valentina Pisanty, Abusi di memoria, Mondadori 2011
La memoria della Shoah occupa un posto centrale nella coscienza contemporanea.
Non potrebbe essere altrimenti: la narrazione dello sterminio è troppo potente per
essere tenuta a distanza, ci riguarda e ci struttura come individui e come membri della
comunità. Ciò che muta, si evolve, sperimenta derive e assestamenti non è dunque
l'esigenza diffusa di confrontarsi con un evento così traumatico, ma piuttosto
l'intreccio degli usi cui la sua memoria è stata sottoposta, con l'effetto cumulativo di
trasformare la Shoah in oggetto di devozione, collante ideologico, categoria di
pensiero, prodotto di marketing e, all'occorrenza, strumento contundente. Di tali usi
questo libro tratta non con il fine di discriminare la memoria legittima da quella cattiva, ma di indagarne le
logiche e i dispositivi retorici; di ricostruire i percorsi di trasformazione dell'evento storico in macchina
mitologica, che genera a sua volta sensi e abusi ulteriori; di mostrare - secondo una prospettiva nuova
l'interazione fra i tre abusi che oggi si contendono la gestione della memoria: la negazione, la banalizzazione, la
sacralizzazione.

Mirjam Pressler, I Frank: la storia della famiglia di Anne Frank, Einaudi 2012
Una donna di 93 anni muore lasciando una soffitta piena di memorie. Ma se quella
signora è Helene Frank, sorella di Otto Frank padre di Anne, il valore di quelle
memorie diventa inestimabile. Prima della guerra, quando Otto con la sua famiglia si
trasferisce ad Amsterdam, sua madre Alice si stabilisce a Basilea e nella soffitta di
casa, che erediterà Helene e poi suo figlio Buddy (compagno di giochi della cugina
Anne), accumula ricordi, retaggio della famiglia Frank: oltre seimila documenti tra
fotografie, cartoline, disegni, poesie e lettere, tra cui quelle che Otto le spedì da
Auschwitz. Il racconto di quelle memorie, costruito dalla moglie di Buddy con la
sapiente cura di Mirjam Pressler, restituisce un ritratto inedito e ancora più indelebile della famiglia Frank
attraverso la loro fitta corrispondenza: gli amori, le vacanze estive, le angosce e le speranze durante gli anni di
attese. E partendo dalla vita di Alice Frank prima della guerra, ci regala anche un'immagine di Anne
precedente al "Diario", una bambina piena di attese e di futuro.
Frederic Rousseau, Il bambino di Varsavia: storia di una fotografia, Laterza 2011
Conosciamo questa immagine, conosciamo quel bambino. La fotografia del ghetto di
Varsavia è diventata un'icona della Shoah, un oggetto nomade che erra nel campo
della memoria occidentale da più di sessant'anni. Ma come è nata la fotografia simbolo
dell'Olocausto? È ancora in grado di parlarci o la guardiamo senza più vederla?

Bettina Stangneth, La verità del male: Eichmann prima di Gerusalemme, Luiss University
Press 2017
Accolto con clamore in tutto il mondo, e cinquant'anni dopo La banalità del male,
questo libro capovolge l'immagine di Eichmann e del nazismo data da Hannah Arendt.
Il gerarca nazista Adolf Eichmann, dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, fuggì
in Argentina e lì visse nascosto finché non venne catturato dai servizi segreti israeliani
e portato a Gerusalemme per il celebre processo. Bettina Stangneth, filosofa tedesca
esperta di inganno e manipolazione, ne ha seguito le tracce lasciate durante la sua
latitanza, rintracciando i suoi nascondigli e portando alla luce documenti segreti e
dettagli inediti, svelando così le abili macchinazioni di uno dei principali architetti
della Shoah, che egli riteneva il suo capolavoro. Eichmann definì se stesso funzionario
d'ordine e piccolo ingranaggio nella macchina di annientamento nazista. Stangneth dimostra che l'immagine di
grigio burocrate, inetto e poco intelligente, della quale si convinse Hannah Arendt, che così lo raccontò a
milioni di lettori, fu in realtà studiata a tavolino dallo stesso Eichmann, abile manipolatore sociale che sperava
in questo modo di aver salva la vita. Non ci riuscì.

Matteo Stefanoni, Ordinaria amministrazione. Gli ebrei e la Repubblica sociale italiana,
Laterza 2017
Il 30 novembre 1943, con un'ordinanza di polizia, il governo della Repubblica sociale
italiana decise di arrestare e rinchiudere in campo di concentramento tutti gli ebrei che
vivevano in Italia. Agenti di polizia e carabinieri, quasi fosse 'ordinaria amministrazione',
eseguirono con prontezza gli ordini ricevuti. Nel giro di poche settimane uomini, donne e
bambini furono fermati dalle autorità, privati dei loro beni, condotti prima in campi
'provinciali' e poi trasferiti in una struttura 'nazionale', a Fossoli di Carpi, vicino Modena.
A cinque anni dalle leggi razziali del 1938, la persecuzione antiebraica voluta dal
fascismo conobbe così un ulteriore drammatico 'salto di qualità': il nuovo Stato di
Mussolini si pose l'obiettivo di relegare in un campo di concentramento tutta la
popolazione ebraica, considerata un nemico di guerra. Ben presto questo fitto sistema di campi si trasformò in
una trappola che avrebbe portato gli ebrei italiani nel cono d'ombra della Shoah.
Dan Stone, La liberazione dei campi: la fine della Shoah e le sue eredità, Einaudi 2017
Quando i martoriati prigionieri dei campi di concentramento e di sterminio furono
liberati, l'orrore delle atrocità naziste venne alla luce per intero. A stento si può
immaginare l'enorme sollievo provato in quel momento dai prigionieri. Tuttavia, per chi
era sopravvissuto all'inimmaginabile, l'esperienza della liberazione fu un lento e sfibrante
percorso di ritorno alla vita. In questa indagine senza precedenti sui giorni, mesi e anni
successivi all'arrivo delle forze alleate nei campi nazisti, uno dei più importanti storici
dell'Olocausto utilizza fonti archivistiche e testimonianze dirette, scritte e orali, per
raccontare le nuove odissee che i prigionieri liberati dovettero affrontare e le grandi
difficoltà incontrate da chi li liberò nel tentativo di ridare un senso alle loro vite in
frantumi. Dan Stone si concentra sui sopravvissuti: sul loro senso di colpa, sullo sfinimento, le paure, la
vergogna che provavano per essere ancora vivi e il devastante dolore per i famigliari perduti, sugli enormi
problemi di salute, e sulle loro successive richieste di abbandonare i campi sfollati per insediarsi in altri Paesi.
L'autore non descrive soltanto gli sforzi che i liberatori (russi, inglesi, americani e canadesi) dovettero
affrontare per soddisfare i bisogni immediati dei superstiti, ma prende anche in considerazione i problemi a
lungo termine che influenzarono il mondo del dopoguerra, primo baluginare dell'imminente guerra fredda.
Agata Tuszynska, Wiera Gran: l'accusata, Einaudi 2012
Un piccolo appartamento buio, pieno di documenti, oggetti di scena, fotografie. Una
donna anziana che vi si nasconde, come in un bunker o in una prigione: protetta e allo
stesso tempo imprigionata dalle mura dei suoi ricordi. Quella donna, ormai devastata
nel corpo e nella mente, è Wiera Gran. Sembra impossibile a guardarla adesso, ma è la
stessa persona che, giovane e bellissima, l'osserva dalle fotografie che tappezzano le
pareti della casa. Era una cantante. Varsavia, 1941. Anche durante l'occupazione, gli
ebrei del ghetto tentano di tenere in piedi una parvenza di vita, qualcosa che renda
meno insopportabile la realtà della segregazione, le quotidiane violenze, lo spettro
incombente dello sterminio. Alcuni caffè sono rimasti aperti e tra questi lo Sztuka è il più elegante, il più ricco,
quello dove si riunisce sia l'intellighenzia del ghetto sia i personaggi più ambigui: quelli che avevano ancora

soldi da sperperare, denaro fatto chissà come, forse collaborando con i tedeschi. Allo Sztuka suona Wladyslaw
Szpilman, il "pianista" protagonista del film di Polanski: ma all'epoca Szpilman era un semplice
accompagnatore, una spalla. La vera stella, l'artista che faceva riempire il locale, era lei, Wiera Gran. Entrambi,
a differenza delle loro famiglie, dei loro parenti e amici, sopravvivranno alla guerra e alla Shoah. Eppure il
destino che li attende è molto diverso: la memoria di Wiera verrà letteralmente rimossa dalla storia e lei
accusata di essere stata una collaborazionista.

per raccontare a bambini e ragazzi
Lorenza Farina, Il volo di Sara, Fatatrac 2011
L'incontro tra una bambina e un pettirosso è il tema di questo testo di Lorenza Farina.
Se aggiungiamo il contesto storico in cui si inquadra, un campo di concentramento
durante la Seconda Guerra Mondiale, e le immagini di una delle illustratrici più
intense del panorama italiano, Sonia Possentini, ne esce un insieme di potenza e
lirismo unici. Il piccolo pettirosso deciderà di portare con sé questa nuova amica dal
nastro azzurro tra i capelli, perché la Shoah e i campi di concentramento sono cosa
troppo crudele per una bambina.
Età di lettura: da 6 anni.

Anna Foa, Portico d'Ottavia, Laterza 2015
Quel giorno dell'ottobre 1943 la donna fantasma si muoveva per tutta la Casa e gridava
a tutti: "Scappa, scappa". Si racconta che quella mattina la si incontrasse sulla soglia
degli appartamenti vuoti, nei quadri delle finestre, sui tetti. Arrivava in un fruscio e si
dice che sussurrasse: "Presto, fate presto".
Età di lettura: da 6 anni.

Anna e Michele Sarfatti, L'albero della memoria, Mondadori 2013
Firenze, 1938. Il giardino di casa è il posto preferito di Samuele, perché lì c'è un
vecchio olmo cavo in cui può nascondere i suoi tesori: il trenino di legno costruito dal
papà, il sacchetto con i tappi a corona per giocare e perfino il moschetto della divisa
fascista, che ha voluto a tutti i costi per essere uguale agli altri bambini, anche se i suoi
genitori erano contrari. Con l'entrata in vigore delle leggi antiebraiche, la vita di
Samuele cambia per sempre: i genitori perdono il lavoro, gli zii emigrano in Argentina.
Inizia la guerra e Samuele viene mandato a stare dai nonni, in collina, mentre i suoi
genitori vengono arrestati. Dopo la liberazione di Firenze, Samuele torna a casa e la
trova cadente e abbandonata. Nel giardino, tra erbacce e calcinacci, c'è ancora l'albero cavo. Al suo interno,
insieme ai vecchi giochi, Samuele trova un messaggio che gli ha lasciato il padre. Il più importante dei tesori.
Età di lettura: da 6 anni.

Barbara Vagnozzi, Lev, Gallucci 2016
Questa è la storia vera di Lev, un ragazzino ebreo di 13 anni che sfuggì alla
persecuzione nazista scappando con uno degli ultimi Kindertransport organizzati
dall'Inghilterra. Grazie a questa iniziativa, migliaia di bambini riuscirono ad arrivare
in Gran Bretagna appena prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale. E così
furono salvi.
Età di lettura: da 6 anni.

Iris Argaman e Avi Ofer, L'orsetto di Fred, Gallucci 2017
"Alla fine della guerra andammo in America. Fred diventò grande, si sposò ed ebbe
dei figli. Un giorno squillò il telefono: Salve Fred, presterebbe il suo orsetto allo
Yad Vashem, qui a Gerusalemme? Così i bambini potranno conoscere la sua
storia. Debbo chiedere a lui, rispose Fred, io e l'Orsetto non ci siamo mai separati.
Poi Fred mi prese fra le mani e mi disse: Orsetto, tu sei il mio migliore amico. Mi
hai sempre protetto nei momenti più difficili. Te la senti di viaggiare? E io risposi
di sì". La storia dell'Orsetto e del suo padroncino Fred, il racconto di un'amicizia
profonda negli anni tragici della Seconda Guerra mondiale. A narrarla è proprio
l'Orsetto, che per tutto il tempo ha tenuto compagnia al bambino dalla tasca del
cappotto o sul davanzale di una finestra. Da lui apprendiamo come e perché i genitori di Fred furono costretti a
nascondere il figlio (e con lui l'Orsetto) presso altre famiglie, del loro lungo peregrinare e della persecuzione
nazista degli ebrei. Entrambi sono sopravvissuti alla Shoah. Fred ha poi lasciato l'Olanda e da allora vive negli
Stati Uniti. L'Orsetto dà testimonianza della sua storia di sopravvissuto allo Yad Vashem, il memoriale della
Shoah a Gerusalemme.
Età di lettura: da 8 anni.
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Jennifer Elvgren, La città che sussurrò, Giuntina 2015
La storia di come un intero villaggio, guidato da una bambina, ha salvato dai nazisti i
suoi ebrei.
Età di lettura: da 8 anni.

Lorenza Farina, La bambina del treno, Paoline 2010
Lungo la strada gli occhi della bambina si incontrano con quelli di un bambino che dal
ciglio della strada guarda incuriosito i treni sfrecciare. I due si salutano con la mano e
il racconto della storia passa a quest'ultimo, che chiede a sua madre il perché di quel
viaggio. Due bambini, due madri, due punti di vista. È difficile trovare le parole adatte
per spiegare l'Olocausto ai giovanissimi. È difficile pure trovare le immagini adeguate.
In occasione della Giornata della Memoria, 27 Gennaio 2011. Età di lettura: da 8 anni.

Paola Valente, È stato il silenzio, Raffaello 2012
Il piccolo Isaac ha una bella famiglia: genitori attenti e affettuosi, una sorella minore di
nome Aurora, ricca di intelligenza e di sensibilità, anche se muta. Eppure c’è qualcosa
che non va. Il papà nasconde un segreto, qualcosa di cui non vuole parlare e che
riguarda i nonni paterni. Si tratta di un segreto terribile, che Isaac scopre a poco a poco
durante una vacanza al mare. Tra bagni, fantasticherie sui pirati e giochi con altri
ragazzi, il bambino viene a conoscenza di un momento fra i più dolorosi della storia
umana: la deportazione degli ebrei nei campi di concentramento durante la Seconda
Guerra Mondiale. Con grande sofferenza, lui e la sua famiglia cominceranno a
ricordare insieme perché attraverso la memoria fatti simili non accadano mai più.
Età di lettura: dagli 8 anni
Renata Mambelli, Il sorriso delle vongole, Piemme 2010
Mentre i tedeschi abbandonano l'Italia seminando terrore e distruzione, Gigio scopre
un ragazzino ebreo nascosto in una villa sul lungomare e decide di aiutarlo a sfuggire
alla persecuzione.
Età di lettura: da 9 anni.

Lia Tagliacozzo, Il mistero della buccia d'arancia, Einaudi Ragazzi, 2017
Anna ha i capelli che sembrano un polpo arrabbiato, un fratello rompiscatole - come
tutti i fratelli -, due cugine, un cuginetto, due nonni, quattro zii e una maestra che la fa
impazzire. Ma, soprattutto, ha un mistero tutto da scoprire: perché alla nonna Miriam
non piacciono le buccette d'arancia caramellate che prepara magicamente il nonno?
Per scoprirlo Anna, una bambina ebrea di oggi, si trasforma in una vera detective:
dovrà indagare, sottrarre prove e compiere un viaggio nella storia di una famiglia
ebrea durante la Seconda Guerra mondiale. Anna si confronta così con la vicenda
drammatica della propria nonna che, bambina anche lei, è stata costretta a fuggire in
Svizzera per sottrarsi alla Shoah. Il mistero della buccia d'arancia - rigoroso nella

ricostruzione storica e scritto con un linguaggio adatto ai ragazzi - vuole raccontare il passato senza
traumatizzare, ma è anche, e soprattutto, una storia di affetto, di vita e di memoria civile.
Età di lettura: da 9 anni.
Lia Levi, Una valle piena di stelle, Mondadori 2010
Brunisa ha tredici anni e pensa che il destino le abbia fatto fin troppi dispetti: prima un
nome stravagante, poi le leggi razziali di Mussolini e adesso la guerra che devasta
l'Europa e mette in pericolo le vite di milioni di ebrei come lei. Suo padre, però, non si
rassegna, e decide di affrontare con i suoi un viaggio clandestino per portarli oltre il
confine svizzero, in una valle "piena di stelle". Ma il pericolo cresce a ogni passo e non
sarà così semplice...
Età di lettura: da 11 anni.

Fabrizio Altieri, L'uomo del treno, Piemme 2017
L'Orso e gli uomini che lavorano per lui alla falegnameria vedono passare treni tedeschi
tutti i giorni. Sembrano carri bestiame, e loro non ci fanno nemmeno caso. Ma quando
uno di quei treni rallenta, attraverso le fessure dei vagoni scorgono centinaia di occhi,
occhi di persone. Poi cominciano a girare voci che parlano di campi di lavoro, dove
vengono mandati anche donne e bambini e da cui la gente non torna più. E loro capiscono
che non possono continuare a guardare passare i treni senza fare niente. Trovano il modo
di sostituire uno dei vagoni tedeschi con uno vuoto, costruito da loro. Ma dopo l'enorme
rischio corso, la delusione è cocente nello scoprire che proprio quel vagone ha un solo
passeggero, l'unico che non voleva essere salvato. Andrea sta infatti cercando
disperatamente di raggiungere la moglie e la figlia, deportate dal Ghetto di Roma. Viaggia con una valigia da
cui non si separa mai e di cui rivelerà il contenuto solo arrivato nel campo...
Età di lettura: da 12 anni.
Antonio Ferrara, La corsa giusta, Coccole Books 2014
Lo chiamano Ginettaccio per colpa della suo carattere un po' ruvido come la sua voce.
Ma quando si tratta di pedalare in salita, non c'è storia... è lui il più forte di tutti. Ed è
pedalando dalla Toscana all'Umbria che Bartali nasconde nel tubo della sua bicicletta
verde i documenti che salveranno molti ebrei. Nella fatica, sotto il sole e la pioggia, e
nel silenzio sta il coraggio, perché il bene si fa, ma non si dice. Venne arrestato, ma alla
fine riuscì a farcela! Oltre ottocento ebrei poterono così salvarsi dai campi di sterminio
nazisti. Nel 2013 Gino Bartali è stato dichiarato Giusto tra le Nazioni. Età di lettura: da
12 anni.

Marco Sonseri ed Ennio Buffi, Giorgio Perlasca: un uomo comune, Renoir 2011
Nella Budapest della Seconda Guerra Mondiale, mentre i morti e le deportazioni si
contano a migliaia, un italiano braccato dal regime nazista decide di dedicare le sue
energie alla salvezza degli ebrei, fingendosi quello che non è: un diplomatico del
governo di Spagna. La faccia tosta, la grinta e il coraggio non gli mancano di certo e
così, tra gerarchi nazisti fanatici, alti rappresentanti politici, spargimenti di sangue e
bugie ben architettate, riesce a intrecciare il suo destino con quello di tantissimi
condannati. La Storia lo ricorda con il nome di Jorge Perlasca, per Israele è un Giusto
delle Nazioni. Ma per tutti sarà Giorgio Perlasca, un uomo comune.
a fumetti, età di lettura: da 12 anni
Francesca R. Recchia Luciani, La shoah spiegata ai ragazzi, Il melangolo 2014
Questo libro si propone di spiegare alle nuove generazioni quello che a molti giovani di
oggi appare forse inspiegabile: come è stato possibile che nel cuore della civile Europa
milioni di uomini, donne e bambini siano stati sterminati solo perché ebrei? Quali
furono le ragioni profonde che spinsero i nazisti a pianificare uno dei più grandi
genocidi della storia dell'umanità? Consapevole che chi non conosce il proprio passato
può riviverlo, l'autrice cerca di rispondere a queste domande, fornendo al lettore, e in
particolare agli studenti delle scuole superiori, per i quali il libro è stato pensato, tutte
le informazioni e gli strumenti culturali per poter comprendere un evento così tragico,
e ricostruendo con rigore e lucidità le tappe di un percorso che dallo strisciante antisemitismo di inizio
Novecento conduce ai forni crematori e alle camere a gas.
Età di lettura: da 14 anni.

i film
Simon Curtis, Woman in gold, Eagle Pictures 2016
Maria Altmann è una donna ebrea fuggita da Vienna poco dopo l’arrivo dei nazisti che
saccheggiando la sua abitazione trafugarono un prezioso quadro di Gustav Klimt, la
Donna in Oro, in seguito restituito al Governo austriaco. Cinquanta anni dopo, la
coraggiosa donna decide di sfidare le autorità austriache con l’aiuto di un giovane
avvocato per chiedere che le venga restituito ciò che era suo.

Mark Herman, Il bambino con il pigiama a righe, Eagle Pictures, 2011
Bruno è un ragazzo di otto anni figlio di un ufficiale nazista, la cui promozione porta la
famiglia a trasferirsi da Berlino in un'area desolata. Decisamente annoiato e spinto
dalla curiosità, Bruno ignora la madre che gli proibisce di esplorare il giardino
posteriore, e si dirige verso la 'fattoria' che ha visto nelle vicinanze. Lì, incontra
Shmuel, un ragazzo della sua età che vive dall'altra parte del filo spinato. L'incontro di
Bruno col ragazzo dal pigiama a strisce lo porta dall'innocenza a una consapevolezza
maggiore del mondo degli adulti che li circonda, mentre gli incontri con Shmuel si
trasformano in un'amicizia dalle conseguenze terribili.
Oliver Hirschbiegel, La caduta: gli ultimi giorni di Hitler, 01 distribution 2005
Dodici anni in dodici giorni. L'orribile epopea di Hitler, il capitolo più terrificante della
storia tedesca ed europea, è tutto racchiuso in quegli ultimi giorni di vita del Fuhrer e
del Reich vissuti nel fondo di un bunker. Dal 20 aprile 1945, l'ultimo compleanno di
Hitler, al 2 maggio del 1945, giorno della resa tedesca. La storia di quegli eventi tragici
viene narrata dalla giovanissima Traudl Junge, la segretaria di Hitler, che rimase
vicina a lui e al suo più ristretto gruppo di uomini vivendo insieme nel bunker i giorni
della fine.

Traudl Junge, L'orrore guardato da vicino: gli ultimi giorni nel bunker, Feltrinelli 2005
Aveva vent'anni, sognava di essere ballerina, le offrirono un posto da segretaria,
segretaria personale di Adolf Hitler. Dal 1942 fino alla capitolazione, Traudl Junge fu la
persona più vicina al Führer, testimone delle ossessioni di comando, delle nevrosi, dei
lunghi e sempre più disperati consigli di guerra. Poi negli anni che seguirono la sconfitta,
Traudl Junge ripensò a quei mesi di infatuazione e, come altri milioni di tedeschi, si rese
conto, o volle finalmente ammettere di essere stata il piccolo ingranaggio di una
macchina mostruosa. Ma non cercò mai perdono, non riuscì mai ad assolversi dicendo:
"ero giovane, non capivo". Scrisse, nel 1947, le sue memorie, ma solo dopo
cinquant'anni, volle raccontare tutto alla cinepresa.

Soren Kragh-Jacobsen, L'isola in via degli uccelli, M&M Production 2010
Dopo il terribile rastrellamento degli ebrei a Varsavia compiuto dalle SS, un ragazzino
riesce a scappare e rimane nascosto nell'attesa che passi la guerra e che torni il padre,
a tenergli compagnia solo un libro ed un topolino.

Claude Lanzmann, Shoah, Les Aleph, Ministère de la Culture de la Republique Française 2011
Claude Lanzmann inizia a lavorare al film Shoah nel corso dell'estate 1974; la
realizzazione della pellicola lo occupa a tempo pieno per undici anni. Il risultato è un
film-fiume di nove ore e mezzo di durata. La pellicola è girata in Polonia nei luoghi
dove fu realizzato il genocidio nazista all'interno dei campi di sterminio. Claude
Lanzmann intervista sopravvissuti, ex SS e gente del luogo. Il risultato è un'opera di
grande importanza storica e di enorme impatto emotivo.
Nel film, un ampio intervento dello storico americano Raul Hilberg, uno dei massimi
esperti della storiografia dell'Olocausto.

Vanessa Lapa, L'uomo per bene, Feltrinelli 2015
Come è accaduto che un uomo, un cattolico-nazionalista della classe media, potesse
diventare l'ideatore ed esecutore delle strategie che portarono allo sterminio di
milioni di ebrei, comunisti e rumeni? Da dove nasce questa ideologia? Come vedeva
se stesso, e come era visto in privato, dalla moglie Margarete, dalla figlia Gudrun e
dalla amante Hedwig? Come è stato possibile che l'uomo che tanto elogiava le
cosiddette virtù tedesche, come l'ordine, la decenza e la bontà, quando scriveva a
casa, nel bel mezzo della guerra e della shoah, affermasse: "Malgrado tutto il lavoro,
sto bene e dormo bene"? Come può un uomo diventare un eroe ai propri occhi ed
essere uno sterminatore di massa agli occhi del mondo? Attraverso centinaia di
lettere private, documenti, diari e fotografie, il film tratteggia una biografia da un punto di vista inedito e svela
i pensieri nascosti, gli ideali, i piani, i segreti del comandante delle SS, l'architetto della Soluzione Finale:
Heinrich Himmler.
Marie-Castille Mention-Schaar, Una volta nella vita, Loma Nasha Films 2016
Il liceo Léon Blum di Créteil, città nella banlieue sud-est di Parigi, è una scuola
difficile, dove si incrociano varie etnie, religioni, costumi sociali. Anne Gueguen è una
professoressa illuminata che trova un modo per gestire la sua classe più problematica:
propone loro di partecipare ad un concorso nazionale dedicato al tema della
Resistenza e della Deportazione. Ha inizio un'esperienza che cambierà per sempre la
vita dei ragazzi coinvolti.

Nemes Laszlo, Il figlio di Saul, Teodora Film 2016
Saul Ausländer è un membro dei Sonderkommando di Auschwitz, i gruppi di ebrei
costretti dai nazisti ad assisterli nello sterminio degli altri prigionieri. Mentre lavora in
uno dei forni crematori, Saul scopre il cadavere di un ragazzo in cui crede di
riconoscere suo figlio. Tenterà allora l’impossibile: salvare le spoglie e trovare un
rabbino per seppellirlo. Ma per farlo dovrà voltare le spalle ai propri compagni e ai loro
piani di ribellione e di fuga.

Gilles Paquet-Brenner, La chiave di Sara, Lucky Red 2012
Julia Jarmond è una giornalista americana, moglie di un architetto francese e
madre di una figlia adolescente. Da vent'anni vive a Parigi e scrive articoli
impegnati e saggi partecipi. Indagando su uno degli episodi pi· ignobili della storia
francese, il rastrellamento di tredicimila ebrei, arrestati e poi concentrati dalla
polizia francese nel Velodrome d'Hiver nel luglio del 1942, 'incrocia' Sara e
apprende la sua storia, quella di una bambina di pochi anni e di ostinata resistenza
che sopravviverà alla sua famiglia e agli orrori della guerra. Impressionata e
coinvolta, Julia approfondirà la sua inchiesta, scoprendo di essere coinvolta suo
malgrado e da vicino nella tragedia di Sara. Con pazienza e determinazione
ricostruirà l'odissea di una bambina, colmando i debiti morali, rifondando il
passato e provando a immaginare un futuro migliore.
Brian Percival, Storia di una ladra di libri, 20th Century Fox 2014
Nella Germania della Seconda Guerra Mondiale Liesel è una vivace e coraggiosa
ragazzina affidata dalla madre che non può 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 sia 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.

Roman Polanski, Il pianista, Héritage films 2002
Sei anni di vita del musicista polacco Wladislaw Szpilman, dal settembre del 1939 al
crollo del III Reich. Essendo di religione ebraica, l'uomo è costretto a fuggire la
deportazione insieme alla sua famiglia, nascondendosi nel ghetto di Varsavia.
Rintanato in vari nascondigli, soffre la fame, la paura e sperimenta tutte le sofferenze
e le umiliazioni della guerra riuscendo a sopravvivere grazie alla solidarietà di tante
persone e di un ufficiale tedesco che, avendolo sentito suonare, decide di aiutarlo.

Marc Rothemund, La Rosa bianca. Sophie Scholl, Goldkino 2005
Monaco, 1943. Mentre la guerra di Hitler devasta l'Europa, un gruppo di coraggiosi
giovani universitari decide di ribellarsi al nazismo e alla sua disumana macchina da
guerra. Nasce così la "Rosa Bianca", un movimento di resistenza al Terzo Reich. Sophie
Scholl è l'unica donna che si unisce al gruppo; una ragazza come tante, che il tempo
matura in una combattente audace ed impegnata. Il 18 febbraio 1943, Sophie e il
fratello Hans vengono scoperti e arrestati mentre distribuiscono volantini
all'università. Nei giorni a seguire l'interrogatorio di Sophie da parte di Mohr, ufficiale
della Gestapo, si trasforma in uno strenuo duello psicologico.
Margarethe von Trotta, Rosenstrasse, 01 distribution 2006
Ruth Weinstein, una signora newyorkese, ha appena sepolto il marito. Nel dolore
riflette sulla religione ebraica ortodossa e organizza un lutto di trenta giorni per tutta la
famiglia. Inoltre, disapprova il matrimonio della figlia Hannah con il sudamericano
Luis. Per capire come mai la madre si comporti così stranamente, Hannah, alla ricerca
di indizi, si reca a Berlino. Qui conosce Lena Fisher, che le racconta di avere incontrato
sua madre da bambina in una strada chiamata Rosenstrasse dove, nel 1943, centinaia
di donne si riunirono per manifestare contro la deportazione dei loro mariti ebrei.

Paul Verhoeven, Black book, DNC 2006
Settembre 1944, Rachel Stein, giovane cantante di varietà, fugge in Olanda dalla
Germania nazista. Nei territori liberati ritrova la sua famiglia per perderla subito dopo
in un'imboscata tedesca. Unica sopravvissuta all'esecuzione di massa, ottiene asilo in
una cellula della resistenza olandese capeggiata da Kuipers. Rachel decide di mettere la
propria bellezza al servizio della resistenza, cambiando identità (sarà Ellis De Vries) e
infiltrandosi nei salotti del potere. Incaricata di sedurre l'ufficiale Müntze, finisce per
innamorarsene. Il sentimento che li lega non le impedisce di portare a termine la
missione: il piazzamento di una microspia. Dall'altra parte della barricata, Rachel è
amata da Hans Akkermans, un medico della resistenza. Una notte, durante
un'irruzione, vengono uccisi numerosi partigiani. Rachel è accusata di alto tradimento, ma niente è quello che
sembra e nessuno è quello che dice di essere.

la lettura… continua in biblioteca
tutti i libri e i film sono prenotabili presso la Biblioteca di Motta Visconti

Biblioteca di Motta Visconti
via Annoni, 11
tel. 02 9000 0001
e-mail: biblioteca@comune.mottavisconti.mi.it
orario:
lunedì: chiuso
martedì: 10.00-2.00 e 15.30-19.00
mercoledì, giovedì e venerdì: 15.30-19.00
sabato: 9.30 - 12.30

