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LEGGERE LA SHOAH IN BIBLIOTECA
Suggerimenti di lettura per ragazzi, giovani e

adulti
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LIBRI PER RAGAZZI

Anni spezzati : storie e destini nell’Italia della Shoah
/ Lia Frassinetti, Lia Tagliacozzo
Ed. Giunti, 2009
Tra la paura e le deportazioni, il dolore e la speranza, le vicende della
shoah e degli anni delle persecuzioni raccontate ai giovani d’oggi. Quattro
storie appassionanti di chi è sopravvissuto a una delle pagine più terribili
della storia.

Il segreto della casa sul cortile : Roma 1943-1944 /
Lia Levi ; scheda storica di Luciano Tas.
1943: i tedeschi sono entrati a Roma e tra poco comincerà la caccia agli
ebrei come è già avvenuto nel resto dell’Europa. Bisogna scappare. Piera
e la sua famiglia non lasciano la città, non fuggono in cima a una montagna
o in campagna: cambiano semplicemente casa. L’appartamento è
minuscolo e fa parte di un palazzo che pare un paese, con un cortile che
pare una piazza d’armi. Confusi tra tanta gente che va e viene, i Segresotto falso nome di Sergi- sono certi di rimanere “invisibili”
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Ho sognato la cioccolata per anni / Trudy Birger
Ed. Piemme, 2006
Trudi ha solo sedici anni quando viene deportata con la mamma nel campo
di concentramento di Sutthof. Questa è la sua storia, raccontata in prima
persona: una storia di sofferenza, ma anche di coraggio, di incrollabile
speranza e di libertà

Il bambino con il pigiama a righe / John Boyne
Ed. Fabbri, 2007
La storia del bambino con il pigiama a righe è difficile da descrivere in
poche parole. Di solito in copertina diamo alcuni indizi, ma in questo caso
siamo convinti che farlo sciuperebbe la lettura. È importante invece che
cominciate a leggere questo libro senza sapere di che cosa parla. Farete
un viaggio con un bambino di nove anni che si chiama Bruno. (Ma questo
non è un libro per bambini di nove anni.) E presto o tardi arriverete con
Bruno davanti a un recinto. Recinti come questi esistono in tutto il il mondo.
DA QUESTO LIBRO E’ STATO TRATTO L’OMONIMO FILM.

Arrivederci ragazzi / Louis Malle ; a cura di Ave
Gagliardi
Ed. Archimede, 1993
Siamo nel gennaio del 1944, l’anno più duro del secondo conflitto mondiale
e Julien, cresciuto in una ricca famiglia borghese, è ospite di un collegio
religioso, non lontano da Parigi, nella Francia occupata dai nazisti.
Attraverso le tappe della sua delicata amicizia con Jean, egli scopre a poco
a poco il dramma della persecuzione razziale, gli orrori della guerra e
l’ambiguità del mondo degli adulti.
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Rosa Bianca / idea e illustrazioni di Roberto
Innocenti.
Edizioni c’era una volta, 1990
Nella Germania sconvolta dalla dittatura nazista, una bambina, Rosa
Bianca, scopre l’esistenza di un lager e decide di aiutare gli ebrei che vi
sono prigionieri portando loro del cibo. Pagherà a caro prezzo la propria
generosità

La stella di Esther / Eric Heuvel, Ruud van der Rol,
Lies Schippers
Ed. DeAgostini, 2009
La stella di Eshter è un fumetto ideato e prodotto dalla Fondazione Anne
Frank di Amsterdam; quella di Esther è la storia di una possibile coetanea
di Anne, sullo sfondo di una delle pagine più oscure della storia
dell'umanità: la Shoah, il genocidio nazista del popolo ebraico. Esther visita
dopo molti anni fa fattoria dove si era rifugiata durante la seconda guerra
mondiale per sfuggire alla persecuzione nazista. È un viaggio di scoperta
e di conoscenza, alla ricerca delle persone che l'hanno aiutata e che hanno
condiviso il suo destino. Tra queste, i suoi genitori, trucidati ad Auschwitz.
Grazie a suo nipote Daniel, e a Internet, incontrerà l'ultima persona che li
ha visti vivi. Di loro non le rimane che una vaga memoria; e un'ultima
rivelazione da parte di Helena, la sua vecchia compagna di scuola .

Io e Sara, Roma 1944 / Teresa Buongiorno
Ed. Piemme, 2003
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Isabella, detta Isa Osa, vive a Roma, in una vecchia villa piena di scale,
con tante stanze misteriose e un grande giardino. Quando conosce Sara
è felice: finalmente un’amica vera, con cui condividere giochi e segreti!
Sara però è ebrea, e sono gli anni difficili della seconda guerra mondiale.
Protette dalle mura del giardino, le due amiche inventeranno un mondo
tutto loro, fatto di allegria e avventure.

I fiori della tempesta / Claudio Cavalli
Ed. Città aperta, 2007
L’autore racconta con linguaggio nitido ed essenziale la storia del
diciassettenne Elis, che torna lacero e smunto nella sua città dopo tre anni
di prigionia in un campo di concentramento avendo come unico bagaglio
una ciotola con una minuscola pianticella: “E’ una piantina di verbena e
viene dal campo sono stato” spiega. L’aveva piantata, annaffiata, curata
un vecchio rabbino poi scomparso con molti altri. Elis era sopravvissuto
mangiandone i fiori negli ultimi giorni della guerra. Solo da questi accenni
minimi, discreti, si capisce che si parla della Shoah. Dopo un po’ di tempo
in città sbocciano fiori in posti insoliti come le crepe dei muri, le case
crollate, i monumenti sberciati. Perché la verbena è una pianta tenace che
cresce ovunque e comunque, basta seminarla e darle una piccola spinta;
perché è il simbolo della speranza che non viene mai meno; è un
messaggio tenace di pace che spinge a resistere, fare,a gire.

Viaggio verso il sereno / Vanna Cercenà
Ed. Einaudi Ragazzi, 2006
La vicenda si ispira ad una storia vera accaduta durante la seconda guerra
mondiale: nel maggio del 1940, mentre l’incubo nazista va attanagliando
sempre più paesi del centro Europa, uno scalcagnato battello fluviale parte
da Bratislava seguendo il corso del Danubio, con a bordo un folto gruppo
di ebrei siretti in Palestina. La vicenda è vissuta attraverso lo sguardo di
una ventina di bambini e ragazzi che partecipano al fortunoso viaggio, e la
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scrittrice alterna la cronaca impersonale della storia alla narrazione delle
piccole avventure che finiscono per legare indissolubilmente i giovani
protagonisti.

L’albero di Anne / Irene, Cohen-Janca
Ed. Orecchio Acerbo, 2010
Un vecchio ipocastano, nel cortile di una casa alle spalle di uno dei tanti
canali di Amsterdam “Ho più di cento anni, e sotto la corteccia migliaia di
ricordi. Ma è di una ragazzina – Anne il suo nome- il ricordo più vivo. Aveva
tredici anni, ma non scendeva mai in cortile a giocare. La intravedevo
appena, dietro il lucernario della soffitta del palazzo di fronte. Curva a
scrivere fitto fitto, quando alzava gli occhi il suo sguardo spiazzava
l’orizzonte. A volte però si fermava sui miei rami, scintillanti di pioggia in
autunno, rigogliosi di foglie e fiori in primavera. E vedeva il suo sorriso.
Luminoso come uno squarcio di luce e speranza in quegli anni tetri e bui
della guerra. Fino a quando, un giorno d’estate, un gruppo di soldati –
grandi elmetti e mitra in pugno- la portò via. Per sempre. Dicono che sotto
la mia corteccia, insieme con i ricordi, si siano intrufolati funghi e parassiti.
E che forse non ce la farò. Si , sono preoccupato per le mie foglie, per il
mio tronco, per le mie radici. Ma i parassiti più pericolosi sono i tarli, i tarli
della memoria. Quelli che vorrebbero intaccare, fino a negarlo, il il ricordo
di Anne Frank”.

Ma liberaci dal male / Robert Cormier
Ed. Piemme, 1998
Henry, 12 anni, trovata un’occupazione part-time nella città dove si
è trasferito con i genitori dopo la morte del fratello, si scontra con i
crudeli ricatti del suo datore di lavoro, da cui è spinto a infierire su
un ebreo sopravvissuto ai lager nazisti.
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La pianista bambina / Greg Dawson
Ed. Piemme, 2010
Per cinquant’anni della sua vita, il 25 dicembre Greg ha festeggiato con la
famiglia il Natale e il compleanno di sua madre. E neppure un giorno, per
mezzo secolo, ha sospettato quale enorme segreto potesse nascondersi
dietro le candeline soffiate e i regali. Un segreto che sua madre, a più di
ottant’anni, decide di svelare. Il racconto inizia molto tempo prima, in
Ucraina, dove la piccola Zhanna, studia pianoforte rivelando da subito un
talento con comune. Ma quando, nel 1941, i tedeschi invadono l’Ucraina e
moltissimi ebrei, compresa la sua famiglia, vengono deportati verso i campi
di sterminio, il suo sogno di bambina si trasforma in incubo: “Ci hanno
messi in colonna, diretti a nord. Sapevamo che ci avrebbero uccisi, perché
e nord non c’era niente. Mio padre allora mi diede la sua giacca e mi disse:
‘non m’importa come, ma vivi’. Da quel giorno, Zhanna non sarà più
Zhanna. Si chiamerà Anna, invece. Avrà un nuovo atto di nascita, un nuovo
compleanno, una nuova religione. Solo quello spartito di Chopin nascosto
sotto i vestiti a proteggerla dalla follia e dall’orrore del mondo, unico
brandello di infanzia che le è rimasto.

In tempo di guerra / Ermanno Detti
Ed. Manni, 2003
Due racconti sullo scenario della seconda guerra mondiale. Il primo è la
storia, piena di tenerezza, del rapporto tra un bambino e un piccolo capriolo
che ha perduto la mamma durante un bombardamento aereo. Il secondo
narra la vicenda di un giovane tedesco che chiede a dei contadini di essere
nascosto perché ha paura della guerra. I contadini sanno di rischiare la
fucilazione, ma commossi accettano …

Auslander / paul Dowswell
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Ed. Feltrinelli, 2010
“In mezzo a questa gente sarebbe sempre stato uno straniero- un
auslander. Ma nel suo cuore Peter sentiva di avere ragione. Qualcosa
dentro di lui gli impediva di accettare la cieca fede che loro nutrivano nei
confronti di Hitler e del nazismo”. Polonia 1941. I genitori di Peter vengono
uccisi e il ragazzo mandato in orfanotrofio a Varsavia. Peter, biondo con
gli occhi azzurri, sembra il ragazzo ritratto nel manifesto della gioventù
hitleriana e può essere adottato da una famiglia importante. Così avviene.
Il professor Kattelbach e sua moglie sono entusiasti di accogliere nella loro
famiglia un giovane dall’aspetto così “ariano”. Ma Peter non è il ragazzo
tipico della gioventù hitleriana, Peter non vuole essere un nazista e decide
di correre il rischio…il rischio più grande che si può correre a Berlino nel
1943.

Il volo di Sara / Lorenza Farina
Ed. 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.

Stelle di cannella / Helga Schneider
Ed. Salani, 2002
È l'inverno del 1932. A Wilmersdorf, un tranquillo e benestante quartiere di
una città tedesca, il periodo natalizio è annunciato dalle grida gioiose dei
bambini che giocano a palle di neve. Fra le famiglie che abitano tre case,
i rapporti superano quelli del buon vicinato: David, figlio del giornalista
ebreo Jakoob Korsakov, e Fritz, figlio del poliziotto Rauch, sono amici per
la pelle e compagni di banco alla scuola elementare; la sorellastra di David
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è fidanzata con il figlio del noto architetto Winterloh; persino la gatta di Fritz
e il gatto di David sono amici.

Fino a quando la mia stella brillerà / Liliana Segre,
Daniela Palumbo
La sera in cui a Liliana viene detto che non potrà più andare a scuola, lei
non sa nemmeno di essere ebrea. In poco tempo i giochi, le corse coi
cavalli e i regali di suo papà diventano un ricordo e Liliana si ritrova prima
emarginata, poi senza una casa, infine in fuga e arrestata. A tredici anni
viene deportata ad Auschwitz. Parte il 30 gennaio 1944 dal binario 21 della
stazione Centrale di Milano e sarà l'unica bambina di quel treno a tornare
indietro. Ogni sera nel campo cercava in cielo la sua stella. Poi, ripeteva
dentro di sé: finché io sarò viva, tu continuerai a brillare. Questa è la sua
storia, per la prima volta raccontata in un libro dedicato ai ragazzi.

Le valigie di Auschwitz / Daniela Palumbo
Ed. Piemme, 2010
Carlo, che adorava guardare i treni e decide di usarli come nascondiglio;
Hannah, che da quando hanno portato via suo fratello passa le notti a
contare le stelle.; Emelin, che non vuole la stella gialla cucita sul cappotto;
Dawid, in fuga dal ghetto di Varsavia con il suo violino. Le storie di quattro
ragazzini, che in un’Europa dilaniata dalle leggi razziali, vivono sulla loro
pelle l’orrore della deportazione.

Paura sotto le stelle / Jo Hoestand
Ed. Castalia, 1997
Sullo sfondo delle persecuzioni contro gli Ebrei nella Francia del nord
occupata dai nazisti Hèlén, nove anni, proprio nel giorno del suo
compleanno saluta sconsolata l’amica ebrea Lydia che deve rientrare a
casa al più presto; non si rivedranno mai più
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Un sacchetto di biglie / Joseph Joffo
Ed. Rizzoli, 1976
Un bambino ebreo di dieci anni è costretto a fuggire con suo fratello di città
in città, di rifugio in rifugio, in un mondo sconvolto dalla guerra e dalle
persecuzioni razziali. Il suo viaggio attraverso la Francia è una grande
avventura, allegra qualche volta, più spesso paurosa e agghiacciata dalla
solitudine e dall’assurda crudeltà degli uomini.

Quando Hitler rubò il coniglio rosa / Judith Kerr
Ed. Bompiani, 1995
Dov'è il coniglio rosa? L'ha preso Hitler e lo tiene ben stretto. Hitler: è tutta
colpa sua se Anna, Max, mamma e papà devono lasciare la Germania. E
lasciare nelle sue grinfie il coniglio rosa, i giochi, i libri, la casa, il passato
così caldo e confortevole. Davanti a loro c'è un futuro che non si sa, ci sono
facce nuove, posti nuovi. Ma anche cambiare vita può essere una bella
avventura: l'importante è stare insieme.

La portinaia Apollonia / Lia Levi
Ed. Orecchio Acerbo, 2005
Autunno 1943. Un bambino ebreo e una città dove comandano i soldati
cattivi. Papà non c’è. Mamma lavora a casa e Daniel deve correre a fare
la fila per comprare da mangiare. Ma è la portinaia Apollonia, di sicuro una
strega, a spaventarlo più di tutto. Finché un giorno …
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Il diario di Yehuda / Yehuda Nir
Ed. Mondadori, 2004
Yehuda Nir aveva undici anni quando suo padre, ebreo, fu ucciso dai
soldati tedeschi nel corso di un'esecuzione di massa nella città polacca
dove vivevano nel 1941. Mentre molte altre famiglie ebree venivano
radunate per essere trasportate ai campi di concentramento, Yehuda
scappò insieme alla madre e alla sorella. Fingendosi cattolica, la famiglia
Nir entrò in quelli che sarebbero stati quattro lunghi e difficili anni vissuti
nell'angoscia e nel terrore di essere smascherata. Ma Yehuda vivrà perché
ama la madre e la sorella e perché irride chi lo perseguita per motivi
razziali. Una testimonianza di sopravvivenza e di coraggio.

L’amico ritrovato / Fred Uhlman
E. Loescher, 1986
Stoccarda 1932: due ragazzi di sedici anni diventano amici inseparabili:
sono felici, condividono sogni, progetti, entusiasmi. Ma nel giro di un anno
tutto cambia, l’antisemitismo avvelena l’atmosfera e per gli studenti ebrei
la vita a scuola diventa impossibile

Il nonno segreto / Christine Nostlinger
Ed. Einaudi, 1997
Un nonno cosí vorrebbero averlo tutti i bambini: affettuoso e simpatico,
generoso e ricco di umanità, sa leggere il futuro in un fermacarte, sa
guidare una moto a super-reazione, parla con i topi e persino i cani si
confidano con lui. Ma sí, è un pò bugiardo, però le storie che inventa
servono sempre a rasserenare Christine, la nipotina prediletta, costretta a
vivere gli anni dell'infanzia nell'incubo della seconda guerra mondiale. La
narratrice fedele di tutte le avventure del nonno è proprio la piccola

12

Christine, che mai manifesta dubbi su ciò che il nonno dice. Il libro è quindi
un diario affettuoso e riconoscente che l'autrice dedica alla persona che le
ha permesso di vivere la dimensione fantastica dell'infanzia nonostante i
bombardamenti, la fame, la lontananza del babbo, la paura del domani.

Si chiamava Friedrich / Hans Peter Richter
Milano, Mondadori, 1994
L’amicizia tra un bambino tedesco e il suo coetaneo Friedrich, ebreo,
s’intreccia drammaticamente con le persecuzioni antisemite della
Germania nazista.

All’ombra del camino lungo / Andrea Molesini
Ed. Mondadori, 1993
Alla fine della seconda guerra mondiale, in un campo di sterminio nazista,
uno zingaro e un ragazzo organizzano una fuga di massa, aiutati da un
fantasma e da una puzzola parlante.

Otto / Tomi Ungerer
Ed. Mondadori, 2003
Questa è la storia di un orsacchiotto di pezza e di due piccoli tedeschi,
compagni di giochi inseparabili che vengono improvvisamente divisi:
perché un giorno David è costretto a cucirsi sugli abiti una stella gialla e
poi viene portato via da misteriosi uomini in uniforme. La guerra trascina
via anche l’orsetto Otto … Una favola scritta perché i bambini di oggi
conoscano il passato e imparino a non dimenticarlo.
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La storia di Erika / Ruth Vander Zee
Ed. C’era una volta, 2003
“… Io sono nata intorno al 1944. Non so esattamente quando. Non so
neanche il mio vero nome. Non so da dove vengo. Non so se avevo fratelli
o sorelle. L’unica cosa che so è che avevo solo pochi mesi quando fui
strappata all’olocausto”.

L’albero della memoria : la Shoah raccontata ai
bambini / Anna Sarfatti
Ed. Mondadori, 2013
Samuele Finzi e la sua famiglia vivono a Firenze, dove conducono una vita
serena seguendo i precetti della tradizione ebraica. Nel giardino della loro
casa c'è un vecchio olivo, nella cui cavità Sami ripone i suoi tesori. Ma con
l'entrata in vigore delle leggi antiebraiche la vita dei Finzi cambia per
sempre: i genitori devono abbandonare il lavoro, Sami la scuola e gli amici,
gli zii emigrano. Le persecuzioni si fanno più intense e scoppia la guerra
Dopo l'8 settembre 1943 i Finzi entrano in clandestinità. Il figlio viene
nascosto in collina presso i nonni dell'amica Francesca. I genitori vengono
arrestati. I tesori di Sami rimangono nell'olivo... Seguendo le vicissitudini
di Sami e della sua famiglia, basate su eventi storici realmente accaduti tra
il 1938 e la fine della Seconda guerra mondiale, i bambini possono
conoscere che cosa accadde agli ebrei in Italia in quel periodo.
L'appendice storico-documentaria aiuta a comprendere il significato della
Shoah.

Quando tornò l’arca di Noè / Lia Levi
Ed. Piemme, 2016
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Roma, 1943. Nella terza A della scuola ebraica è arrivata una nuova
maestra, si chiama Agnese e non sembra molto simpatica. Almeno, non
tanto quanto l'altra maestra, la signora Norsa. Una cosa però sa fare molto
bene, raccontare. Le sue parole trasformano le storie della Bibbia in
avventure meravigliose, e ogni bambino ha la sua preferita: Bruno
stravede per Re Salomone, Mirella per il Mar Rosso che si apre davanti a
Mosè e Giacomo sogna di viaggiare sull'Arca di Noè. Ma i tre amici non
immaginano certo che, quando dovranno fuggire a causa delle leggi
razziali, saranno proprio quelle storie a ispirare loro il modo per

salvarsi insieme alle loro famiglie...

LIBRI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI

La notte / Elie Wiesel
Ed. Giuntina, 1982
"Ciò che affermo è che questa testimonianza, che viene dopo tante altre e
che descrive un abominio del quale potremmo credere che nulla ci è ormai
sconosciuto, è tuttavia differente, singolare, unica. (...) Il ragazzo che ci
racconta qui la sua storia era un eletto di Dio. Non viveva dal risveglio della
sua coscienza che per Dio, nutrito di Talmud, desideroso di essere iniziato
alla Cabala, consacrato all'Eterno. Abbiamo mai pensato a questa
conseguenza di un orrore meno visibile, meno impressionante di altri
abomini, ma tuttavia la peggiore di tutte per noi che possediamo la fede: la
morte di Dio in quell'anima di bambino che scopre tutto a un tratto il male
assoluto?"

La memoria rende liberi. La vita interrotta di una
bambina nella Shoah Liliana Segre, Enrico Mentana
Ed. Rizzoli, 2015
"Un conto è guardare e un conto è vedere, e io per troppi anni ho guardato
senza voler vedere." Liliana ha otto anni quando, nel 1938, le leggi razziali
fasciste si abbattono con violenza su di lei e sulla sua famiglia.
Discriminata come "alunna di razza ebraica", viene espulsa da scuola e a
poco a poco il suo mondo si sgretola: diventa "invisibile" agli occhi delle
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sue amiche, è costretta a nascondersi e a fuggire fino al drammatico
arresto sul confine svizzero che aprirà a lei e al suo papà i cancelli di
Auschwitz. Dal lager ritornerà sola, ragazzina orfana tra le macerie di una
Milano appena uscita dalla guerra, in un Paese che non ha nessuna voglia
di ricordare il recente passato né di ascoltarla. Dopo trent'anni di silenzio,
una drammatica depressione la costringe a fare i conti con la sua storia e
la sua identità ebraica a lungo rimossa. "Scegliere di raccontare è stato
come accogliere nella mia vita la
delusione che avevo cercato di dimenticare di quella bambina di otto anni
espulsa dal suo mondo. E con lei il mio essere ebrea". Enrico Mentana
raccoglie le memorie di una testimone d'eccezione in un libro crudo e
commovente, ripercorrendo la sua infanzia, il rapporto con l'adorato papà
Alberto, le persecuzioni razziali, il lager, la vita libera e la gioia ritrovata
grazie all'amore del marito Alfredo e ai tre figli

Intenso come un ricordo / Jodi Piccoult
Ed. Corbaccio, 2014
Sage Singer è una ragazza solitaria. Evita ogni contatto con il mondo,
nasconde il proprio volto sfregiato in seguito a un incidente, si rifugia in
una relazione clandestina perché le consente di non impegnarsi fino in
fondo. Finché non stringe amicizia con un vecchio signore, Josef Weber.
Insegnante in pensione, di origine tedesca, Weber è un filantropo
benvoluto da tutti nella piccola comunità in cui vive. Ma un giorno,
contando sul rapporto di stima e affetto che li lega, Weber chiede a Sage
un favore molto particolare che sconvolgerà la ragazza. Scioccata,
confusa, Sage non acconsente ma non può rifiutarsi di ascoltare la
confessione dell'anziano amico. Weber è stato nelle SS ed era fra le
guardie di Auschwitz. E la nonna di Sage è una sopravvissuta ai campi di
sterminio... Come si può reagire quando si capisce che la persona che si
ha di fronte incarna il male assoluto? È possibile cancellare un passato
criminoso con un comportamento irreprensibile? Si ha il diritto di offrire
perdono anche se non si è la vittima diretta di un'ingiustizia? E... qualora
Sage accogliesse la richiesta di Weber, si tratterebbe di vendetta... o di
giustizia?
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Il popolo che disse no / Bo Lidegaard
Ed. 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
umanità e di coraggio, di gloria e forza morale che brilla luminosa in uno
dei periodi più cupi della storia: gli anonimi cittadini danesi si affiancano
così, grazie a questo libro, a Oskar Schindler e Giorgio Perlasca nella
ideale Galleria dei Giusti della Shoà.

La memoria dei fiori. Il diario di Lipszyc Rywka. La vera
storia di una bambina ebrea nel ghetto di Lodz.
Ed. Garzanti, 2015
È l'aprile del 1944, l'ultima neve del lungo inverno polacco attanaglia
ancora le vie del ghetto di Lódz: i fiocchi candidi scendono sulle nere e
informi divise degli operai ebrei che lavorano per i nazisti. Ma c'è un fragile
fiore che, in questo paesaggio desolato, con tutta la forza cerca di
sbocciare. Rywka Lipszyc ha solo quattordici anni. Ogni giorno deve farsi
strada tra le recinzioni di filo spinato, incalzata dalle armi dei soldati e dagli
ululati laceranti dei cani. Dopo la morte dei genitori, è lei a prendersi cura
della sorellina Cipka. La sua città, la casa che tanto amava, gli amici di
scuola, sono ormai un pallido ricordo; al loro posto ci sono il lavoro, il
freddo, la fame, gli orrori del ghetto e della segregazione. In mano Rywka
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stringe l'unica cosa che è rimasta veramente sua: il suo diario, l'unica
illusione di speranza e di salvezza da un nemico che, semplicemente,
vuole che il suo popolo smetta di esistere. In queste commoventi pagine
prende vita il ritratto di una bambina costretta ad affrontare l'impossibile
compito di diventare donna in un mondo dominato dalla violenza e
dall'ingiustizia. Ma Rywka deve resistere. Per sé, per la sua famiglia, per
le tante persone che, a rischio della loro stessa vita, ogni giorno le offrono
aiuto. E l'unico modo per resistere è non smettere di sognare: la libertà per
sé e per Cipka, una casa, un piccolo studio avvolto dall'ombra della sera,
una penna, qualche foglio bianco per coltivare la sua più grande passione,
la scrittura.

L’angelo del campo / Clifford Irving
Ed. Longanesi, 2015
Gennaio 1943. Al campo di sterminio di Zinoswicz-Zdroj, Polonia
sudoccidentale, arriva il capitano Paul Bach. Veterano e ispettore della
polizia criminale di Berlino, Paul si è già visto portare via tanto, se non tutto,
dalla guerra: ha perso la moglie sotto le bombe e un braccio fra le nevi
russe. E ha smarrito la convinzione di trovarsi dal lato giusto. Unica sua
religione, i figli e il lavoro. E ora la Gestapo gli ha affidato il compito di
smascherare l'autore di alcuni misteriosi delitti, le cui prime vittime sono
"un paio di ebrei di una certa importanza e un ufficiale polacco delle SS".
Il quadro è inquietante, perché gli omicidi sono stati annunciati da sibillini
messaggi anonimi dal tono intimidatorio apparsi nelle baracche degli
internati. Biglietti scritti a mano, in un ebraico impeccabile o in yiddish. In
apparenza non esiste un movente e la dinamica è sempre diversa: unica
costante, i messaggi. In un meccanismo oliato dalla morte, nel cuore del
nonsenso della Storia, sembra di cogliere lo scherno di una divinità
impazzita. E nel campo, insieme al fremito della rivolta, comincia a correre
la voce di un Angelo assassino che aleggia tra i blocchi... Giorno dopo
giorno, nel corso delle indagini Paul verrà a contatto con la realtà indicibile
del campo, con l'umanità offesa delle vittime e quella, alienata, dei
carnefici.
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I ragazzi del ghetto / David Safier
Ed. Sperling & Kupfer, 2015
Varsavia, 1942. Mira è una ragazza piena di coraggio e di amore per la
sua famiglia, rinchiusa nel ghetto di Varsavia sotto l'occupazione nazista.
Con lei vivono la madre e la sorellina Hannah, che Mira protegge a ogni
costo. Per loro, Mira sfida la feroce polizia, esplora la città in cerca di cibo
decente, protetta solo dagli occhi verdi che non la fanno sembrare ebrea.
Finché un giorno le "iene", come ha soprannominato i gendarmi polacchi
che prendono ordini dalle SS, la fermano e sembrano non lasciarsi
ingannare dal suo aspetto, come se fiutassero con avidità una facile preda.
Ma mentre Mira si sente spacciata, un giovane biondo la afferra
improvvisamente e la bacia, facendola passare per la sua fidanzata. La
ragazza è salva, e da quel momento Daniel non la perderà più di vista. Né
nell'orrore, quando Mira scoprirà che tutti gli abitanti del ghetto, nessuno
escluso, sono destinati allo sterminio nei campi. Né nel coraggio, quando
lei deciderà di entrare nella resistenza. Né per tutti i lunghissimi 28 giorni
durante i quali, insieme a un gruppo di altri ragazzi, sfiderà i nazisti nella
più impensabile delle imprese: la rivolta del ghetto contro le forze di
occupazione. La più lunga rivolta degli ebrei nella Seconda guerra
mondiale.

La sarta di Dachau / Mary Chamberlain
Ed. Garzanti, 2016
Londra, 1939. Ada Vaughan non ha ancora compiuto diciotto anni quando
capisce che basta un sogno per disegnare il proprio destino. E il suo è quello
di diventare una sarta famosa, aprire una casa di moda, realizzare abiti per le donne
più eleganti della sua città. Ha da poco cominciato a lavorare presso una sartoria in
Dover Street, e la vita sembra sorriderle. Un viaggio imprevisto a Parigi le fa toccare
con mano i confini del suo sogno: stoffe preziose, tagli raffinati, ricami dorati. Ma la
guerra allunga la sua ombra senza pietà. Ada è intrappolata in Francia, senza la

possibilità di ritornare a casa. Senza soldi, senza un rifugio, Ada non ha
colpe, se non quella di trovarsi nel posto sbagliato. Ma i soldati nazisti non
si fermano davanti a niente. Viene deportata nel campo di concentramento
di Dachau. Lì, dove il freddo si insinua senza scampo fino in fondo alle
ossa, circondata da occhi vuoti per la fame e la disperazione, Ada si
aggrappa all’unica cosa che le rimane, il suo sogno. L’unica cosa che la
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tiene in vita. La sua abilità con ago e filo le permette di lavorare per la
moglie del comandante del campo. Gli abiti prodotti da Ada nei lunghi anni
di prigionia sono sempre più ricercati, nonostante le ristrettezze belliche.
La sua fama travalica le mura di Dachau e arriva fino alle più alte gerarchie
naziste. Le viene commissionato un abito che dovrà essere il più bello della
sua carriera. Un vestito da sera nero, con una rosa rossa. Ma Ada non sa
che quello che le sue mani stanno creando non è un abito qualsiasi. Sarà
l’abito da sposa di Eva Braun, l’amante del Führer… La sarta di Dachau è
un caso editoriale mondiale. Venduto in 26 paesi, ha conquistato il cuore
dei librai e dei lettori inglesi. Una storia di orrore e di speranza, di vite
spezzate e della capacità di sopravvivere grazie ai propri sogni. La storia
di una donna che non si arrende e che continua a lottare anche quando
tutto sembra perso.

Il parrucchiere di Auschwitz / Eric Paradisi
Ed. Longanesi, 2015
In una gelida notte d'inverno, la voce di Flor si leva sulla città innevata per
raccontare, in un canto intimo e toccante, una storia all'uomo che ama: la
storia di suo nonno Maurizio, barbiere del ghetto in una Roma occupata
dai nazisti, e di Alba, la ragazza dai capelli biondo cenere che crede in un
futuro diverso e che per questo ha abbracciato la Resistenza.
Fortunosamente scampato alla retata che gli ha portato via l'intera famiglia,
Maurizio trova rifugio nell'appartamento di Alba, dove, giorno dopo giorno,
fra speranza e trepidazione, attende che lei faccia ritorno dalle sue missioni
clandestine. Finché non arriva la domenica: allora, come in un rituale tutto
loro, le spunta i capelli rinnovandole la sua promessa di una vita insieme
dopo la guerra. Il sogno, però, si infrange in una mattina di primavera,
quando i fascisti li sorprendono nel sonno: lei finisce in carcere, lui su un
treno diretto ad Auschwitz. Lì, nel più funesto dei campi, Maurizio riuscirà
a sopravvivere proprio grazie alla sua destrezza con forbici e rasoio e
all'inestinguibile ricordo di quel volto, di quei capelli. Ma la neve continua a
cadere, intanto, e il racconto di Flor, intrecciandosi con quello della propria
vicenda amorosa, si fa struggente messaggio per l'amato, invito accorato
a trovare, a sua volta, la forza e le motivazioni con cui far fronte al distacco
e agli eventi di una storia che sembra perennemente riecheggiare se
stessa.
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La chiave di Sarah / Tatiana de Rosnay
Ed. Mondadori, 2007
È una notte d'estate come tante altre, a Parigi. La piccola Sarah è a casa
con la sua famiglia, quando viene svegliata dall'irruzione della polizia
francese e prelevata insieme ai genitori. Ha solo dieci anni, non capisce
cosa sta succedendo, ma è atterrita e, prima di essere portata via,
nasconde il fratello più piccolo in un armadio a muro che chiude a chiave.
È il 16 luglio del 1942. Sarah, insieme a migliaia di altri ebrei, viene
rinchiusa nel Vélodrome d'Hiver, in attesa di essere deportata nei campi di
concentramento in Germania. Ma il suo unico pensiero è tornare a liberare
il fratellino. Sessant'anni dopo, Julia, una giornalista americana che vive a
Parigi, deve fare un'inchiesta su quei drammatici fatti. Mette mano agli
archivi, interroga i testimoni, va alla ricerca dei sopravvissuti, e le indagini
la portano molto più lontano del previsto. Il destino di Julia si incrocia
fatalmente con quello della piccola Sarah, la cui vita è legata alla sua più
di quanto lei possa immaginare. Che fine ha fatto quella bambina? Cosa è
davvero successo in quei giorni? Quello che Julia scopre cambierà per
sempre la sua esistenza.

E tu non sei tornato / Marceline Loridan-ivens
Ed. Bollati Boringhieri, 2015
1944: Marceline, 14 anni, viene deportata insieme al padre ad AuschwitzBirkenau. Lei si salva, lui no. Oggi ottantasettenne, in queste memorie in
forma di lettera al padre, Marceline ricorda con straordinaria chiarezza gli
orrori subiti, ma soprattutto rivela l'amore incondizionato che la lega al
genitore, le cui parole al momento della deportazione - Tu tornerai,
Marceline, perché sei giovane - l'accompagnano, spronandola a
sopravvivere, per tutto il percorso che la attende, da un campo all'altro, da
Birkenau a Bergen-Belsen, da Lipsia a Theresienstadt, fino alla liberazione
e al ricongiungimento con la madre e i fratelli. Le sue frasi brevi, concise,
ci presentano i fatti accaduti man mano che le ritornano alla memoria, e ci
raccontano anche il dopo: il ritorno a casa, la difficoltà di tornare a una vita
normale, le incomprensioni con chi vuole solo dimenticare, il matrimonio
con l'intellettuale francese Joris Ivens. Un flusso di ricordi breve ma
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torrenziale, pieno di pathos, animato da un'incrollabile voglia di
sopravvivere, rende impossibile staccare gli occhi dalle pagine di una delle
testimonianze più forti consegnateci dalle vittime della Shoah.

Il giardino dei Finzi-Contini / Giorgio Bassani
Ed. Mondadori, 1976
Pochi romanzi italiani del Novecento sono entrati così profondamente nel
cuore dei lettori come "Il giardino dei Finzi-Contini", un libro che è riuscito
a unire emozioni private e storia pubblica, convogliandole verso un
assoluto coinvolgimento narrativo. Un narratore senza nome ci guida fra i
suoi ricordi d'infanzia, nei suoi primi incontri con i figli dei Finzi-Contini,
Alberto e Micòl, suoi coetanei resi irraggiungibili da un profondo divario
sociale. Ma le leggi razziali, che calano sull'Italia come un nubifragio
improvviso, avvicinano i tre giovani rendendo i loro incontri, col crescere
dell'età, sempre più frequenti. Teatro di questi incontri, spesso e volentieri,
è il vasto, magnifico giardino di casa Finzi-Contini, un luogo che si imbeve
di sogni, attese e delusioni. Il protagonista, giorno dopo giorno, si trova
sempre più coinvolto in un sentimento di tenero, contrastato amore per
Micòl. Ma ormai la storia sta precipitando e un destino infausto sembra
aprirsi come un baratro sotto i piedi della famiglia Finzi-Contini.

Il mio nome è Katerina / Aharon Appelfeld
Ed.Feltrinelli, 1994
Poichè nel mondo non esistono più ebrei, ogni settimana celebro da sola
il Sabato: così scrive Katerina, vecchia contadina cattolica. Cresciuta nella
campagna dell'Europa orientale, a Katerina è sempre stato insegnato a
odiare gli ebrei perchè colpevoli dell'assassinio di Cristo. Abbandonato il
villaggio ancora ragazzina, Katerina va a servizio presso famiglie ebree
dove ha modo di osservare la ritualità religiosa, la calma e la serietà di
questi individui. I lunghi anni di convivenza e le riflessioni provocate dai
tragici esiti dei ricorrenti pogrom provocano nella donna, in modo
inconsapevole, una progressiva empatia con la sensibilità e mentalità
ebraica, al punto da voler far circoncidere il figlio.
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Shoah / Claude Lanzmann ; introduzione di Frediano
Sessi ; prefazione di Simone de Beauvoir
Ed. Tascabili Bompiani, 2000
In un film ormai celebre del 1984, il regista francese Claude Lazmann
documentò l'orrore dei campi di sterminio nazisti attraverso il racconto di
decine di testimoni, senza ricorrere ad immagini di repertorio. Quelle
narrazioni sconvolgenti confluirono poi nel libro che qui viene riproposto.
In queste pagine, sono riportati i dialoghi che accompagnano i
fotogrammi del lungo filmato.

Il piccolo acrobata / Raymond Gurême ; con Isabelle
Ligner ; traduzione di Sergio Baratto
Ed. Piemme, 2012
Raymond ha imparato a stare in equilibrio prima ancora che a camminare.
I suoi genitori, gitani francesi, erano circensi, e il pubblico impazziva per il
numero del piccolo acrobata. Negli anni Trenta, quando la maggior parte
dei suoi connazionali non sapeva né leggere né scrivere, viveva in case
spoglie e non si spostava, Raymond aveva una carovana con l'acqua calda
dai rubinetti, conosceva tutte le regioni e sapeva leggere. Suo padre aveva
combattuto per la Francia durante la Grande Guerra, ed era grazie a lui
che nelle località più sperdute erano arrivati i film di Charlot. Il mondo di
Raymond finisce il 4 ottobre 1940, quando all'alba si presentano delle
guardie che trascinano via lui e tutta la famiglia. Senza una spiegazione,
come fossero delinquenti. Vengono portati in un autodromo, trasformato in
centro di detenzione. Lì, insieme a centinaia di altri gitani, vengono privati
dei loro averi e lasciati a patire fame, freddo, angherie. Costretti, pur
denutriti e senza forze, a ripulire dalle erbacce la pista perché i tedeschi
possano divertirsi a gareggiare. Ma il calvario è solo all'inizio. Raymond
sarà deportato ai lavori forzati in Germania e vedrà da vicino la Shoah degli
zingari, non meno feroce di quella riservata agli ebrei. Separato dai suoi,
a soli quindici anni dovrà ricorrere alle doti di equilibrismo imparate da
bambino per sopravvivere. E attingere al carattere ereditato dalla sua
gente, che lo spinge a inseguire la libertà. Sempre e a qualunque costo.
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Volevo solo averti accanto / Ronald H. Balson
Ed. Garzanti, 2014
È la sera della prima al grande teatro dell'Opera di Chicago. Morbide stole e sete
frusciatiti si scostano per far largo al vecchio Elliot Rosenweig, il più ricco e
importante mecenate della città. All'improvviso fra la folla appare un uomo
anziano in uno smoking rattoppato. Tra le mani stringe convulsamente una pistola
che punta alla testa di Rosenweig. La voce trema per la rabbia, ma lo sguardo è
risoluto quando lo accusa di essere in realtà Otto Piatek, il macellaio di Zamosc,
feroce criminale nazista. Ma nessuno sparo riecheggia tra i cristalli e gli specchi
del sontuoso atrio. E Ben Solomon, un ebreo scampato ai campi di sterminio, viene
atterrato dalla sicurezza e trascinato in prigione. Nessuno crede alle sue accuse,
nessuno vuole ascoltarlo. Tranne Catherine Lockhart, una giovane avvocatessa
alle prese con una scelta difficile della sua vita. Catherine conosce l'olocausto
esclusivamente dai libri di scuola, eppure solo lei riesce a leggere la forza della
verità negli occhi velati di Ben, solo lei è disposta ad ascoltare la sua storia. Una
storia che la porta nella fredda e ventosa Polonia degli anni Trenta, a un bambino
tedesco tremante e con le scarpe di cartone che viene accolto e curato come un
figlio nella ricca casa della famiglia ebrea dei Solomon. Ma anche agli occhi
ambrati di una ragazza coraggiosa e a una storia di amore, amicizia e gelosia che
affonda le radici del suo segreto in un passato tragico

La stenografa / Vivien Spitz
Ed. Piemm, 2015
Vivien arriva a Norimberga il 6 novembre 1946, in una città sconvolta dal recente
suicidio in carcere di Göring. Ha appena 22 anni e ha chiesto e ottenuto di fare la
stenografa al processo ai criminali nazisti iniziato l'anno prima. Lei, per metà
tedesca, non voleva credere che i tedeschi avessero compiuto le atrocità di cui si
parlava. Doveva vedere con i suoi occhi. Sentirà e vedrà più di quanto chiunque
possa sopportare. Assegnata al processo ai medici, dovrà ascoltare le
testimonianze di vittime e carnefici e udire la descrizione di esperimenti medici,
torture, sofferenze inaudite e altrettante inaudite giustificazioni. Un totale di
11.538 pagine di documentazione che lei stessa contribuisce a raccogliere. Al
ritorno in America, il ricordo di quegli orrori la perseguita perfino nel sonno. Ha
un incubo ricorrente: è in un tunnel con cinque bambini e sta scappando dai nazisti,
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che li inseguono. Si è sempre svegliata prima di scoprire quale destino li attendeva.
Da allora, non ha mai smesso di battersi perché nulla di ciò che ha visto vada
dimenticato. E per portare finalmente quei bambini fuori dal tunnel.

L’ultimo Sonderkommando italiano. A Dachau ero il
numeo 123343 / Enrico Vanzino
Ed. Rizzoli, 2013
Il destino di Enrico sembra segnato fin dalla sua nascita. Nato a soli diciannove
giorni dalla presa del potere di Benito Mussolini, vede la sua gioventù interrotta,
come quella di molti suoi coetanei, dalla campagna di Grecia. A diciotto anni parte
per Atene, dove per la prima volta vede all'opera i militari nazisti: attrezzati,
precisi, efficienti, ma anche ubriachi, rabbiosi, vendicativi. Quando all'indomani
dell'8 settembre l'Italia rompe l'alleanza con Hitler, sono proprio quei temibili
soldati a caricarlo su un treno insieme ai suoi commilitoni. I vagoni sono stipati,
poco o nulla da mangiare e bere, un viaggio di tre settimane. Dopo i lavori forzati
a Ingolstadt e una condanna a morte scampata a Buchenwald, nell'ottobre del '44
Enrico arriva a Dachau, dove imparerà la lezione più dura della sua vita: l'orrore
non conosce limiti. Nel campo la morte è il pane quotidiano, un incubo con cui si
è costretti a convivere e Enrico lo sa meglio di chiunque altro. Lo hanno arruolato
nel Sonderkommando, un'unità di internati destinata a sbrigare il lavoro di cui
neanche le SS si vogliono occupare. Enrico trascorre i suoi giorni a Dachau
raccogliendo cadaveri nelle camere a gas per poi portarli ai forni crematori: carica
corpi senza vita e poi ne recupera i resti carbonizzati. I suoi ricordi sono la viva
testimonianza della Shoah, un massacro che ancora oggi qualcuno ha il coraggio
di negare. Enrico è sopravvissuto a quell'orrore, ma per sessant'anni non ha mai
parlato...
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