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Scritti e romanzi

Gyurka non ha ancora compiuto quindici anni, quando una sera deve salutare il padre
costretto a partire per l'Arbeitsdienst. Alla domanda perché agli ebrei venga riservato un
simile trattamento, il ragazzo rifiuta di condividere la risposta religiosa, questo è il volere di
Dio. Perché dovrebbe esserci un senso in tutto questo? Poco dopo Gyurka viene arruolato al
lavoro forzato presso la Shell, e da lì, un giorno, senza spiegazione, viene costretto a partire
per la Germania. La voglia di crescere, di vedere e imparare, l'impulso vitale di questo
ragazzo sono così marcati e prorompenti, che la sua ratio trova sempre una buona ragione
perché le cose avvengano proprio in quel modo e non in un altro.

Essere senza destino / Imre Kertesz ; traduzione di Barbara Griffini

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll:  KER ESS

Feltrinelli 1999; 223 p. ; 23 cm

KERTESZ, Imre

Dato alle stampe alle soglie dei grandi mutamenti del 1989, Fiasco è imbevuto di uno dei più
grandi timori dell'uomo dell'est europeo: il fallimento della libertà, che si presenta, dall'altra
parte del muro, come il fallimento della ricerca della felicità. Un fallimento, un fiasco, in cui si
riconosce anche lo scrittore. Imre Kertész, nato a Budapest nel 1929, deportato ad Auschwitz
e liberato a Buchenwald nel 1945, ha vinto il Premio Nobel per la letteratura nel 2002.
Kertész impiegò circa dieci anni a scriere Essere senza destino (pubblicato in Ungheria nel
1975 e ignorato fino alla fine degli anni Ottanta), il primo capitolo dell'ideale trilogia che
prosegue con Fiasco (1988) e Kaddish per un bambino non nato (1989).

Fiasco / Imre Kertesz ; traduzione di Antonio Sciacovelli

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll:  KER FIA

Feltrinelli 2003; 283 p. ; 23 cm

KERTESZ, Imre

Marek ha nove anni e sa che la mamma gli nasconde molte cose. A Varsavia ci sono i
nazisti, non si va più a scuola, la madre è ebrea, anche se nessuno lo sa. Il padre, medico,
diventa anche insegnante per le lezioni clandestine che Marek e altri bambini polacchi
continuano a seguire. Tra di loro c'è Lavinia, la bambina che gli piace (e che sarà uccisa a
sangue freddo durante una recita clandestina). Quando il padre di Marek viene arrestato,
anche l'ultima parvenza di normalità crolla. Durante l'ennesima deportazione dal ghetto ai
campi di concentramento, la famiglia viene fatta uscire di casa e incolonnata. Su ordine della
mamma, suo malgrado, nel tragitto Marek scappa. Sarà lei, gli dice, a tornare a prenderlo.
Nel ghetto, i rimasti organizzano una sorta di disperata resistenza. Tutti partecipano a quelle
che diventeranno le famose ventotto giornate di lotta. Marek avrebbe più volte la possibilità di
non rientrare nel ghetto, ma non vuole neppure sentirne parlare: sua madre non gli ha forse
detto di restare lì? Altrimenti come farà a ritrovarlo?

Il bambino con la fionda / Vanna De Angelis

Piemme 2015; 446 p. ; 20 cm

DE ANGELIS, Vanna
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Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  DEA BAM

La famiglia dei Finzi-Contini vive in una grande villa con uno splendido giardino. I figli Alberto
e Micol invitano un gruppo di ragazzi, loro amici israeliti, estromessi dal tennis-club cittadino,
a giocare presso il campo da tennis della villa. Il narratore della storia è tra questi. Nascono
amicizie, discussioni politiche, amori. Micol però decide di non dare sviluppo al sentimento
che sta nascendo tra lei e il ragazzo che narra la vicenda e lo invita a diradare le sue visite.
Questo rifiuto anticipa le tragiche conclusioni della storia: Alberto muore di malattia, Micol
viene deportata in Germania con tutta la famiglia, Malnate, un amico milanese, muore nella
campagna di Russia, il narratore rimane solo con i suoi dolorosi e dolci ricordi.

Il giardino dei Finzi-Contini / Giorgio Bassani

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll:  BAS GIA

Oscar Mondadori 1991; XIII, 241 p. ; 20 cm

Bassani, Giorgio

Nel 1938, a Torino, Ersilia e Gabriele Levi hanno un figlio che chiamano David. In poco
tempo la situazione politica precipita. Decidono di affidare il bambino a una famiglia di
Lugano, i Guidi, che crescono il piccolo con amore e dedizione, adottandolo, senza
raccontargli la sua vera origine. Scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Ersilia muore sotto i
bombardamenti mentre Gabriele, ebreo, viene deportato nel campo di sterminio di Auschwitz
dove verrà assassinato in un forno crematorio. Anche i coniugi Guidi muoiono. Nel 1993
David riceve la telefonata dell'anziano Alberto Coen, sopravvissuto, che conobbe il padre ad
Auschwitz, e che gli rivela la sua vera identità. David entra in una profonda crisi esistenziale.
Si getta alla ricerca delle proprie radici. Ad un certo punto incontra un notaio che aveva preso
in custodia una valigia, preparata dai suoi genitori proprio per il figlio. David la ritrova, la apre
e da quel momento la sua vita non sarà più la stessa.

Il passato ritorna / Nedo Fiano ; prefazione Furio Colombo ;
presentazione Ferruccio De Bortoli

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll:  FIA PAS

Monti 2009; 189 p. ; 22 cm

FIANO, Nedo

Spagna, Costa Blanca. Il sole è ancora molto caldo nonostante sia già settembre inoltrato.
Per le strade non c'è nessuno, e l'aria è pervasa da un intenso profumo di limoni che arriva
fino al mare. È qui che Sandra, trentenne in crisi, ha cercato rifugio: non ha un lavoro, è in
rotta con i genitori, è incinta di un uomo che non è sicura di amare. È confusa e si sente sola,
ed è alla disperata ricerca di una bussola per la sua vita. Fino al giorno in cui non incontra
occhi comprensivi e gentili: si tratta di Fredrik e Karin Christensen, una coppia di amabili
vecchietti. Sono come i nonni che non ha mai avuto. Momento dopo momento, le regalano
una tenera amicizia, le presentano persone affascinanti, come Alberto, e la accolgo nella
grande villa circondata da splendidi fiori. Un paradiso. Ma in realtà si tratta dell'inferno.
Perché Fredrik e Karin sono criminali nazisti. Si sono distinti per la loro ferocia e ora, dietro il
loro sguardo pacifico, covano il sogno di

Il profumo delle foglie di limone / Clara Sanchez

Garzanti 2011; 360 p. ; 22 cm

SANCHEZ, Clara
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ricominciare. Lo sa bene Julian, scampato al campo di concentramento di Mathausen, che
da giorni segue i loro movimenti passo dopo passo. Ora, forse, può smascherarli e Sandra è
l'unica in grado di aiutarlo. Non è facile convincerla della verità. Eppure, dopo un primo
momento di incredulità, la donna comincia a guardarli con occhi diversi. Adesso Sandra l'ha
capito: lei e il suo piccolo rischiano molto. Ma non importa. Perché tutti devono sapere.
Perché ciò che è successo non cada nell'oblio.

Copie presenti nel sistema 42 in biblioteca: 1 Coll:  SAN PRO

Emanuele è un bambino ribelle e pieno di vita che vuole costruirsi un paio di ali per volare
come gli uccelli. Emanuele ha sempre addosso un odore sottile di piedi sudati e ginocchia
scortecciate, l'odore dell'allegria. Emanuele si arrampica sui ciliegi e si butta a capofitto in
bicicletta giù per strade sterrate. Ma tutto ciò che resta di lui è un pugno di lettere, e un
quaderno nascosto in un muro nel ghetto di Lodz. Per ritrovare le sue tracce, Amara,
l'inseparabile amica d'infanzia, attraversa l'Europa del 1956 su un treno che si ferma a ogni
stazione, ha i sedili decorati con centrini fatti a mano e puzza di capra bollita e sapone al
permanganato. Amara visita sgomenta ciò che resta del girone infernale di Auschwitz-
Birkenau, percorre le strade di Vienna alla ricerca di sopravvissuti, giunge a Budapest mentre
scoppia la rivolta degli ungheresi, e trema con loro quando i colpi dei carri armati russi
sventrano i palazzi. Nella sua avventura, e nei destini degli uomini e delle donne con cui si
intreccia la sua vita, si rivela il senso della catastrofe e dell'abisso in cui è precipitato il
Novecento, e insieme la speranza incoercibile di un mondo diverso.

Il treno dell'ultima notte / Dacia Maraini

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll:  MAR TRE

Rizzoli 2008; 429 p. ; 22 cm

Maraini, Dacia

Un violino costruito nell'inferno del lager, assurdo come una pianta di rose in un porcile. Un
violino per ritrovare la dignità violata e. forse, per sopravvivere. Quando Daniel, liutaio a
Cracovia, viene deportato ad Auschwitz, dei gesti e delle sensazioni di quel mestiere così
amato gli resta solo il ricordo. Finché un giorno viene convocato dal comandante del campo,
il maggiore Sauckel: dovrà riparare il violino del suo amico Bronistaw, celebre musicista
ridotto ora a esibirsi davanti ai suoi carnefici. Di fronte all'abilità del liutaio, il sadico e raffinato
maggiore decide di commissionargli uno strumento nuovo. Un violino che dovrà essere
perfetto come uno Stradivari: altrimenti sia Daniel che l'amico andranno incontro a una fine
peggiore della morte. Solo cinquant'anni dopo, in una Cracovia invernale che celebra il
secondo centenario della morte di Mozart, la storia segreta e miracolosa di quel violino verrà
finalmente svelata.

Il violino di Auschwitz / Maria Angels Anglada ; traduzione di Margherita
D'Amico

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll:  ANG VIO

Rizzoli 2009; 147 p. ; 21 cm

Anglada, Maria Angels
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Nel culto ebraico, il kaddish è una breve preghiera composta da piccole formule di lode a Dio
in lingua aramaica. Ricorre spesso durante le orazioni giornaliere e viene recitata anche in
suffragio dell'anima di un parente. La prima parola del libro è No!. È così che il narratore, uno
scrittore ebreo ungherese di mezz'età, György Köves, risponde a un conoscente che gli
chiede se ha un figlio. È la stessa risposta data alla moglie (ora ex moglie) quando, anni
prima, lei aveva espresso un desiderio di maternità. Mentre il narratore si rivolge al bambino
che non si è sentito di mettere al mondo, introduce il lettore nei labirinti della sua coscienza,
drammatizzando i paradossi che accompagnano la sopravvivenza alla catastrofe di
Auschwitz.

Kaddish per il bambino non nato / Imre Kertesz ; traduzione di
Mariarosaria Sciglitano

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll:  KER KAD

Feltrinelli 2006; 107 p. ; 22 cm

KERTESZ, Imre

1932-1942: dieci anni di paterna e filiale amicizia tra un anziano commerciante di scapre
ebreo e una ragazza tedesca, a Norimberga, sancta sanctorum del regime hitleriano.
Un'amicizia proibita nella Germania nazista. Razzismo, pulizia etnica ante litteram in un
mondo meschino e abietto di coinquilini spioni, di giudici saguinari e carrieristi vigliacchi.
L'olocausto dell'ebraismo di nazione germanica, il satrapismo locale dei potenti in camicia
bruna. L'incapacità di pentimento dopo la guerra, la grande rimozione. E in mezzo, due
esseri normali, due amici finiti negli ingranaggi della Storia.

L'ebreo e la ragazza : un'amicizia proibita nella Germania nazista /
Christiane Kohl ; traduzione di Emilio Picco

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll:  KOH EBR

Baldini & Castoldi 1999; 406 p. ; 21 cm

KOHL, Christiane

I bambini nascosti: sono così stati definiti gli ebrei che durante l'Olocausto avevano meno di
14 anni e che sono miracolosamente sopravvissuti. A questa generazione appartiene Roma
Ligocka, ebrea polacca, che in una Cracovia messa a ferro e fuoco dai tedeschi riesce a
scampare alle persecuzioni razziali e alla guerra. Non fa quasi a tempo a sfuggire all'orrore
nazista che già si trova ad affrontarne un altro: il comunismo. All'inizio la entusiasmano i suoi
principi egualitari, ma presto i compagni di classe le rinfacciano il fatto che gli ebrei hanno
ucciso il Redentore. Quando finalmente l'Occidente libero le apre le sue porte, Roma si può
affermare come autrice di teatro e adesso può affrontare anche i suoi dolorosi ricordi.

La bambina col cappotto rosso : la storia vera di una sopravvissuta
all'olocausto / Roma Ligocka con Iris von Finckenstein ; traduzione di
Marina Buttarelli

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll:  LIG BAM

Mondadori 2001; 383 p. ; 23 cm

Ligocka, Roma

Pag 4 di 11



Stampato il : 27/01/2021Biblioteca di Vedano
GIORNATA DELLA MEMORIA                                         27 gennaio 2021 - Scritti e romanzi

Doriel Waldman, ebreo polacco abitante a New York, è un uomo solo, prigioniero dei ricordi e
della memoria. L'Olocausto è una ferita insanabile nel suo passato. Vorrebbe dimenticare,
ma non ci riesce. Dimenticare le fughe, i nascondigli, l'esistenza clandestina in un piccolo
villaggio dell'Europa dell'Est, nascosto insieme al padre nel granaio di un contadino.
Dimenticare la madre, una donna troppo bella, una prigione per i figli, che ha scelto la lotta
partigiana trascurando la famiglia. Dimenticare i fratelli, vittime dei nazisti. Dopo la salvezza,
la vita di Doriel è stata un continuo peregrinare, dalla Polonia all'Asia, militante in varie
organizzazioni di aiuto ai diseredati, viaggi di studio in Israele, Africa e Asia. Insonne,
solitario. Le tappe di un'esistenza che descrivono il percorso di un esilio. Ma adesso ha
deciso di fermarsi e mettere la sua vita in mano a una donna. È la psicanalista Thérèse
Goldschmidt, che lo prende in cura e accoglie le sue ossessioni e i suoi fantasmi, i sogni e gli
incubi, le cose mai dette e le speranze. Forse non gli restituirà la pace del cuore, ma potrà
curare i suoi ricordi.

La danza della memoria / Elie Wiesel

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll:  WIE DAN

Garzanti 2008; 267 p. ; 22 cm

Wiesel, Elie

La lista di Schindler / Thomas Keneally ; traduzione di Marisa Castino

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll:  KEN LIS

Frassinelli 1985; IX, 382 p. ; 22 cm

KENEALLY, Thomas

Nei giorni dell'occupazione nazista una famiglia di ebrei romani in fuga trova rifugio in una
canonica di campagna. Giacomo, il padre, è però costretto per motivi economici a fare delle
rapide sortite nel suo negozio di Roma, affidato a un commesso fedele. Una sera non torna.
Si saprà poi che è stato arrestato proprio davanti al negozio, sicuramente per una delazione.
La moglie Elsa, con le due ragazze adolescenti, Milena e Dora, una volta tornata alla libertà
dovrà farcela con le sue forze. Ma il tormento non l'abbandona mai. Come è avvenuto
l'arresto di suo marito? La verità che Elsa riuscirà a scoprire le resterà però sigillata dentro.
Elsa non vuole che le figlie rimangano incatenate alla tragedia del passato, le sue ragazze
dovranno guardare avanti, pensare a costruirsi il futuro. Sulle figlie però graverà sempre
l'ombra di un padre svanito nelle ceneri di Auschwitz. Milena si aggrapperà alla sua bellezza
come a un salvagente per lasciarsi portare dalla corrente senza mai scegliere mentre Dora
annasperà per costruirsi. Ma il silenzio, scoprirà Dora, non è stato solo la scelta emotiva di
sua madre. Il silenzio è di tutti. Negli anni del dopoguerra è calata sul Paese una coltre che
perdurerà nei decenni. Nessuno sa, nessuno (compresi gli ebrei) vuole sapere. Sulla Shoah,
lo Sterminio, si tace, come se fosse poco educato occuparsene. La Storia però non concede
sconti. E saranno due giovani innocenti a doversi confrontare con le colpe e le sconfitte dei
genitori.

La notte dell'oblio / Lia Levi

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll:  LEV NOT

E/O 2012; 193 p. ; 22 cm

Levi, Lia
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Nives Schwartz non ha mai pensato che nella vita di sua madre Sara si celassero segreti di
cui lei non sapeva nulla. Dopo la morte della donna, però, costretta a superare il dolore in
fretta per occuparsi, sola, di tutte le incombenze che spettano a una figlia, Nives trova,
dimenticata, una scatola di latta. Una vecchia scatola per i biscotti che stride con l'ordine
maniacale di sua madre. In essa, una vecchia fotografia che ritrae due giovani sconosciuti,
qualche biglietto e una lettera. Violare l'intimità di Sara non è nelle sue intenzioni, ma quelle
pagine sembrano chiamarla e così, come per caso, Nives entra in un mondo di segreti e
verità taciute per più di mezzo secolo, di cui non sospettava l'esistenza. Una donna di nome
Bekka Kis aveva scritto, nel 1965, una lunga lettera a sua madre, confidandole le proprie
paure, lo strazio mai dimenticato di essere sopravvissuta alla Shoah, di aver perduto tutto ciò
che amava. E forse di aver causato la morte di tanti. Da quel momento, per Nives inizia
un'indagine per ritrovare Bekka Kis, una ricerca che è anche uno scavo nei segreti più intimi
della sua famiglia, un dissotterramento di verità incomprensibili per chi non ha vissuto quel
mondo. Sarà un viaggio nel cuore più fragile e dilaniato della seconda guerra mondiale, un
disvelamento di quel senso di colpa che solo i salvati possono spiegare. Ma sarà anche la
storia di un amore più forte della guerra, della separazione. Più forte della morte.

La ragazza col cappotto rosso / Nicoletta Sipos

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll:  SIP RAG

Piemme 2020; 317 p.  23 cm

SIPOS, Nicoletta

È l'anno 3000 e l'uomo vive su un'altra galassia, da cui contempla, lontana, la Terra. E
proprio su questo pianeta uno storico scopre l'archivio che raccoglie la storia di un piccolo
Paese, noto successivamente con i nomi di Giudea, Palestina, Israele, e del popolo che lo ha
via via abitato, nei secoli. E il racconto si sposta su un piccolo borgo di Podhoretz, nella
Polonia ottocentesca. Qui vive il rabbino Haim Yaacov, un ciabattino violinista osannato
come un santo, che con il suono del suo violini risana gli animi e i malati. Un secolo dopo, da
Podhoretz invasa dai nazisti, fugge un bambino, Haim Schuster, discendente del rabbino,
che si rifugia nel ghetto di Varsavia solo per essere deportato ad Auschwitz... Quello che si
salva dall'orrore, anni dopo, è un uomo distrutto, uno scrittore apolide incapace di superare il
dolore e l'angoscia del sopravissuto, fino all'incontro a Parigi con Sarah, figlia di un
compagno di prigionia, con la quale deciderà di trasferirsi in Israele. Un'intensa saga
famigliare, venata di sense of humour, per raccontare con toni luminosi e pacati l'indicibile.

La stella del mattino / Andre Schwarz-Bart

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll:  SCH STE

Guanda 2011; 235 p. ; 22 cm

SCHWARZ-BART, Andre

La tregua / Primo Levi ; introduzione e percorsi di lettura a cura di
Elefteria Morosini e Franco Brambilla

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  LEV TRE

Einaudi scuola 1992; XII, 240 p. ; 20 cm

Levi, Primo <1919-1987>
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Di lei credevamo di sapere tutto: dalla nascita a Kiev nel 1903 alla morte ad Auschwitz nel
1942, dall'avventura del manoscritto di David Golder, inviato anonimo nel 1929 all'editore
Grasset, al manoscritto salvato di Suite francese, apparso nel 2004 e tradotto ormai in trenta
lingue. Sbagliavamo: Philipponnat e Lienhardt ce lo dimostrano in questa biografia. Per tre
anni, costantemente affiancati dalla figlia di Irène, Denise Epstein, gli autori hanno consultato
le carte inedite della scrittrice: la corrispondenza con gli editori come gli appunti presi a
margine dei manoscritti, i diari come i taccuini di lavoro. Un'opera che non solo fa risorgere
dall'oblio con una vividezza sorprendente le diverse fasi dell'esistenza di Irene (l'infanzia
nella Russia prima imperiale e poi rivoluzionaria, la fuga prima in Finlandia e poi in Svezia, la
giovinezza dorata in Francia, i rapporti con la società letteraria degli anni Trenta, gli
sconvolgimenti della guerra, gli ultimi mesi di vita nel paesino dell'Isère dove si è rifugiata con
la famiglia), ma coglie e restituisce tutte le sfaccettature di una personalità complessa,
affrontandone senza remore di alcun tipo anche gli aspetti più discussi e contraddittori.

La vita di Irene Nemirovsky / Olivier Philipponnat, Patrick Lienhardt ;
traduzione di Graziella Cillario

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll:  NEM PHI

Adelphi 2009; 515 p. : ill. ; 22 cm

PHILIPPONNAT, Olivier

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.

Le bambine invisibili / R. D. Rosen ; traduzione di Edy Tassi

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll:  ROS BAM

Piemme 2016; 299 p. ; 23 cm

Rosen, R. D.

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

Lezioni di tenebra / Helena Janeczek

Guanda 2011; 199 p. ; 22 cm

JANECZEK, Helena
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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.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll:  JAN LEZ

Campo di concentramento di Natzweiler-Struhof sui Vosgi. L'uomo che vi arriva, una
domenica pomeriggio insieme a un gruppo di turisti, non è un visitatore qualsiasi: è un ex
deportato che a distanza di anni è voluto tornare nei luoghi dove era stato internato. Subito,
di fronte alle baracche e al filo spinato trasformati in museo, il flusso della memoria comincia
a scorrere e i ricordi riaffiorano con il loro carico di dolore e di rabbia. Ritornano la sofferenza
per la fame e il freddo, l'umiliazione per le percosse e gli insulti, la pena profondissima per
quanti, i più, non ce l'hanno fatta. E come fotogrammi di una pellicola, impressa nel corpo e
nell'anima, si snodano le infinite vicende che parlano di un orrore che in nessun modo si
riesce a spiegare, ma insieme i tanti episodi di solidarietà tra prigionieri, di una umanità mai
del tutto sconfitta, di un desiderio di vivere che neanche in circostanze così drammatiche si è
mai perso completamente.

Necropoli / Boris Pahor ; introduzione di Claudio Magris ; traduzione di
Ezio Martin ; revisione del testo di Valerio Aiolli

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll:  PAH NEC

Fazi 2008; 280 p. ; 22 cm

PAHOR, Boris

Niente è stato vano : il romanzo di Géza Kertész lo Schindler del calcio /
Claudio Colombo

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll:  COL NIE

Meravigli 2018; 142 p.  20 cm

Colombo, Claudio <giornalista>

Primo Levi, reduce da Auschwitz, pubblicò Se questo è un uomo nel 1947. Einaudi lo accolse
nel 1958 nei Saggi e da allora viene continuamente ristampato ed è stato tradotto in tutto il
mondo. Testimonianza sconvolgente sull'inferno dei Lager, libro della dignità e dell'abiezione
dell'uomo di fronte allo sterminio di massa, Se questo è un uomo è un capolavoro letterario di
una misura, di una compostezza già classiche. È un'analisi fondamentale della composizione
e della storia del Lager, ovvero dell'umiliazione, dell'offesa, della degradazione

Se questo e un uomo / Primo Levi ; postfazione di Cesare Segre

Einaudi 2014; 219 p. ; 21 cm

Levi, Primo <1919-1987>
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dell'uomo, prima ancora della sua soppressione nello sterminio.

Copie presenti nel sistema 40 in biblioteca: 1 Coll:  LEV SEQ

Una bambina vede improvvisamente cambiare l'intero scenario di una tranquilla vita
borghese; un professore di lettere classiche precipita nel baratro di una famiglia spezzata e
di un figlio allontanato; una donna, rimasta sola dopo il suicidio del marito a crescere una
bambina, deve affrontare un cammino di difficoltà e umiliazioni. Sono tutti destini a confronto
sotto la stessa fosca cupola (le Leggi contro gli ebrei del 1938) quelli affrontati nei tre
romanzi di Lia Levi, ora riuniti in un unico simbolico volume. Si tratta di Una bambina e basta
(Premio Elsa Morante opera prima) che ha superato da tempo la decima edizione,
dell'Albergo della Magnolia (Premio Moravia 2002) e dell'Amore mio non può, da cui è stato
tratto da Manuela Kustermann un monologo teatrale in scena dal gennaio 2008. Questa
Trilogia della Memoria, attraverso differenti storie fotografate nel quotidiano, vuole essere un
contributo alle rievocazioni delle infami Leggi razziali di cui nel 2008 ricorre il 70°
anniversario.

Trilogia della memoria : tre romanzi all'ombra delle leggi razziali / Lia
Levi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll:  LEV TRI

E/o 2008; 441 p. ; 21 cm

Levi, Lia

Nel 1940, Theresienstadt (Terezìn in ceco), la città-fortezza costruita verso la fine del
diciottesimo secolo a una sessantina di chilometri da Praga, fu adibita a carcere dai
nazionalsocialisti e successivamente trasformata in un lager-ghetto destinato in parte agli
ebrei cechi, in parte agli ebrei anziani o famosi provenienti dalla Germania e da altri paesi
occupati. Nel febbraio del 1944, vi venne internato anche Kurt Gerron, negli anni fra le due
guerre uno degli attori e registi tedeschi più famosi: in occasione della prima dell'Opera da tre
soldi brechtiana era stato il cantastorie della celeberrima Quanti denti ha il pescecane, aveva
recitato accanto a Marlene Dietrich ed Emil Jannings nell'Angelo azzurro, partecipato, come
attore e regista, a una serie innumerevole di film e spettacoli teatrali. Un'autentica star. Poi
erano arrivati al potere i nazisti e un'intera generazione di artisti, scrittori, musicisti, uomini di
spettacolo aveva scelto la via dell'esilio. Fra questi lo stesso Gerron, che, essendo ebreo, era
subito stato estromesso da qualsiasi lavoro. Dopo varie tappe, si era fermato in Olanda. Ma
le truppe tedesche erano arrivate anche qui, con la Gestapo al seguito. Il romanzo di
Lewinsky prende lo spunto dal momento in cui Karl Rahm, il responsabile del lager-ghetto,
incarica Gerron di girare un documentario di propaganda, inteso a magnificare la situazione
in quella che il nazionalsocialismo voleva presentare al mondo come un'istituzione modello...

Un regalo del Fuhrer / Charles Lewinsky ; traduzione di Valentina
Tortelli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll:  LEW REG

Einaudi 2014; 505 p. ; 23 cm

Lewinsky, Charles
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1942, ghetto di Varsavia. Jascha e Lilka riescono a scappare dal rastrellamento nazista
seguendo due diverse strade, che però si incroceranno di nuovo anni dopo a Londra. Jascha
è diventato uno scrittore di grido, famoso soprattutto per le sue storie cupe ambientate
durante la seconda guerra mondiale. Un giorno - sono ormai passati quarant'anni dalla fine
del conflitto - riceve un invito per una conferenza da tenere proprio nella città di Varsavia. La
moglie Lilka ne è entusiasta, perché rimpiange i luoghi della sua infanzia. Il marito, invece, è
più scettico, convinto che della loro città natia non sia praticamente rimasto più nulla.
Ciononostante, la coppia intraprende un lungo e faticoso viaggio in treno attraverso
un'Europa stretta dalla morsa dell'inverno, approdando finalmente in una Varsavia ormai
irriconoscibile ai loro occhi. Ma, una volta tornati all'interno del ghetto, Jascha e Lilka
dovranno fare i conti con il loro doloroso passato e con molti segreti che fino ad allora erano
rimasti sepolti tra quelle strade e quelle case.

Un treno per Varsavia / Gwen Edelman

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll:  EDE TRE

Newton Compton 2015; 211 p. ; 22 cm

EDELMAN, Gwen

Mila, giovanissima militante nella Resistenza francese, viene deportata a Ravensbrück
nell'aprile del 1944 insieme ad altre quattrocento donne. Non ha mai avuto alcuna
aspirazione all'eroismo: se ha deciso di aiutare suo fratello e gli altri militanti parigini l'ha fatto
per senso del dovere, con la semplicità dei suoi vent'anni. Come le altre prigioniere politiche,
prova sollievo nell'apprendere che non sarà fucilata. Non sa nulla del viaggio che l'aspetta,
non ha mai sentito nominare Ravensbrück. Del campo di concentramento ignora tutto, anche
le parole per nominare le cose, le azioni, le regole che bisogna imparare per sopravvivere. E
per raccontare alle altre donne il segreto che avrà un ruolo decisivo nel suo destino. Grazie
alla solidarietà delle compagne e a una tenacia incrollabile, Mila riuscirà a scorgere un
barlume di luce rappresentato dalla presenza, nel campo, di una Kinderzimmer, una camera
per i neonati: un luogo paradossale di vita in un paesaggio di disperazione. Giorno dopo
giorno, nella durezza di un autunno e di un inverno infiniti, Mila si aggrappa con tutte le forze
a quella luce, per se stessa e per il bambino che porta in grembo.

Una luce quando e ancora notte / Valentine Goby ; traduzione di Laura
Bosio

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll:  GOB LUC

Guanda 2015; 228 p.; 22 cm

GOBY, Valentine

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

Volevo solo averti accanto / Ronald H. Balson ; traduzione di Lucia
Ferrantini

Garzanti 2014; 420 p. ; 23 cm

BALSON, Ronald H.
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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.

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: BAL VOL
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