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"Alba a Birkenau" raccoglie il risultato dei molti incontri tra il regista David Teboul e Simone
Veil, figura dalla quale era affascinato fin dall'adolescenza. In un racconto arricchito da foto
Simone Veil parla con schiettezza della sua famiglia, della giovinezza bruscamente interrotta
a soli sedici anni a causa delle leggi razziali e della deportazione; rivive la lotta per la
sopravvivenza nel campo di concentramento, le continue umiliazioni subite, e la nascita di
amicizie che l'accompagneranno per sempre. Sottolinea come, dopo la liberazione, questa
esperienza abbia avuto un impatto fondamentale sulla sua vita, sulle sue scelte e sul suo
impegno politico. Si apre così al lettore una finestra intima e inedita su una donna
straordinaria, che con le sue idee e le sue lotte è stata determinante nella politica francese e
non solo. Il primo luglio 2018 Simone Veil è stata sepolta al Panthéon di Parigi. Quel giorno
insieme a lei c'era idealmente tutto il convoglio 71, partito dalla Francia il 13 aprile 1944.
Trasportava millecinquecento persone, tra le quali la sua famiglia e alcuni dei bambini
d'Izieu. Al più piccolo di loro, Albert Bulka, ucciso appena arrivato ad Auschwitz, è dedicato
questo libro.

Alba a Birkenau / Simone Veil ; testi raccolti da David Teboul ;
traduzione di Silvia Sichel

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 VEI ALB

Guanda 2020; 281 p. ill. 23 cm

Veil, Simone

Nel 1944 Denis Avey, un soldato britannico che stava combattendo nel Nord Africa, viene
catturato dai tedeschi e spedito in un campo di lavoro per prigionieri. Durante il giorno si
trova a lavorare insieme ai detenuti del campo vicino chiamato Auschwitz. Inorridito dai
racconti che ascolta, Denis è determinato a scoprire qualcosa in più. Così trova il modo di
fare uno scambio di persone: consegna la sua uniforme inglese a un prigioniero di Auschwitz
e si fa passare per lui. Uno scambio che significa nuova vita per il prigioniero mentre per
Denis segna l'ingresso nell'orrore, ma gli concede anche la possibilità di raccogliere
testimonianze su ciò che accade nel lager. Quando milioni di persone avrebbero dato
qualsiasi cosa per uscirne, lui, coraggiosamente, vi fece ingresso, per testimoniare un giorno
la verità. La storia è stata resa pubblica per la prima volta da un giornalista della BBC, Rob
Broomby, nel novembre 2009. Grazie a lui Denis ha potuto incontrare la sorella del giovane
ebreo che salvò dal campo. Nel marzo del 2010, con una cerimonia presso la residenza del
Primo ministro del Regno Unito, è stato insignito della medaglia come eroe dell'Olocausto.

Auschwitz, ero il numero 220543 / Denis Avey ; con Rob Broomby

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 940.53  AVE AUS

Newton Comton 2013; 316 p. ; 22 cm

Avey, Denis
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Felix aveva tutto nel suo paese natio, la Cecoslovacchia: una famiglia felice e abbiente,
un'infanzia serena. A dodici anni, però, il suo mondo va in pezzi: il padre fugge in Inghilterra,
nella speranza di potersi rifare una vita con la sua famiglia. Ma il piccolo Weinberg, i fratelli e
la madre non fanno in tempo a raggiungerlo: saranno catturati dai nazisti e inizierà il loro
drammatico calvario nei campi di concentramento. Felix sopravvivrà addirittura a cinque
lager, tra cui Terezín, Auschwitz e Birkenau, nonché alla terribile marcia della morte per
essere trasferito da un campo all'altro. Dopo essere stato deportato per l'ultima volta a
Buchenwald, riuscirà finalmente a tornare in libertà e a riabbracciare suo padre, dopo cinque
anni di orrore. Quella di Felix Weinberg è una storia raccontata attraverso gli occhi puri di un
bambino, senza risparmiare alcun dettaglio, nemmeno il più doloroso.

Bambino n 30529 : deportato a soli 12 anni e sopravvissuto a cinque
campi di concentramento : una storia vera / Felix Weinberg

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 940.53  WEI BAM

Newton Compton 2014; 272 p., [4] carte di tav. : ill. ; 22 cm

WEINBERG, Felix

Il lavoro che ci propone Pietro Arienti è frutto di una lunga e puntigliosa ricerca atta a mettere
in luce i riflessi sulla Brianza dell'occupazione nazifascista e in particolare la deportazione
verso i campi di sterminio e di lavoro di partigiani, oppositori politici ed ebrei; attenzione è
data anche al caso dei lavoratori coatti. Si tratta di un lavoro imponente, dal valore
indiscutibile, fondato su un'attenta ricerca delle fonti.

Dalla Brianza ai lager del Terzo Reich : la deportazione verso la
Germania nazista di partigiani, oppositori politici, operai, ebrei : il caso
dei lavoratori coatti / Pietro Arienti

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: STORIA LOCALE SL 940.53 ARI BRI

Bellavite 2011; 511 p. : ill. ; 24 cm

Arienti, Pietro

Chi è stato Arpad Weisz? E per quale motivo uno dei grandi personaggi degli Anni 30 è
caduto nell'oblio, al punto da non conoscerne, oggi, neanche il nome? Da queste domande
nasce e si sviluppa il viaggio-inchiesta alla scoperta del trainer che ha vinto lo scudetto con
l'Inter nel 1929-30 - il primo della Serie A come la conosciamo ora - e di altri tre titoli nazionali
col grande Bologna. Oltre al Trofeo delle Esposizioni, la Champions League dell'epoca,
conquistato contro i maestri del Chelsea. Era il 26 ottobre 1938 quando il protagonista di
questo libro si dimise da tecnico del Bologna che aveva portato a dominare il calcio in Italia.
A lui, Arpad Weisz, ebreo purosangue, e ai suoi famigliari, non fu più permesso di vivere in
Italia dalle leggi razziali promulgate da Mussolini. Il 10 gennaio 1939, insieme ad altri
profughi, si rifugiò in Francia passando dal valico di Bardonecchia. Da Parigi si spostò in
Olanda, nella cittadina di Dordrecht, dove per quasi due anni fece l'allenatore prima di essere
deportato in un lager senza ritorno.

Dallo scudetto ad Auschwitz : vita e morte di Arpad Weisz, allenatore
ebreo / Matteo Marani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.334 092 WEI MAR

Aliberti 2014; 221 p. : ill. ; 19 cm

MARANI, Matteo
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Il Diario della ragazzina ebrea che a tredici anni racconta gli orrori del Nazismo torna 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.

Diario : l'alloggio segreto, 12 giugno 1942-1 agosto 1944 / Anne Frank ;
a cura di Otto Frank e Mirjam Pressler ; con la prefazione all'edizione
del 1964 di Natalia Ginzburg ; traduzione di Laura Pignatti ; edizione
italiana e appendice a cura di Frediano Sessi

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 2 Coll: 940.53  FRA DIA

Einaudi 2003; XXII, 351 p. ; 20 cm

FRANK, Anne

Durante il Terzo Reich furono uccisi tra i 5 e i 6 milioni di ebrei. Per i nazisti, l'antisemitismo
finalizzato all'eliminazione fisica degli ebrei era una questione di importanza fondamentale e
le principali divergenze tra gli studiosi riguardano l'interpretazione piuttosto che il fatto in sé.
Questo dizionario è frutto del lavoro collettivo di oltre cento autori di undici paesi, con
l'aggiunta di saggi specifici dedicati alla peculiare situazione italiana.

Dizionario dell'Olocausto / a cura di Walter Laqueur ; in collaborazione
con Judith Tydor Baumel ; edizione italiana a cura di Alberto Cavaglion

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 DIZ

Einaudi 2007; XXVII, 933 p. ; 21 cm

Questa è la storia scioccante di come furono concepiti i forni crematori e le camere a gas che
permisero l'eliminazione di oltre un milione di persone durante l'Olocausto. Alla fine
dell'Ottocento, la Topf e figli era una piccola e rispettata azienda a conduzione familiare con
sede a Erfurt, in Germania, che produceva sistemi di riscaldamento e impianti per la
lavorazione di birra e malto. Negli anni Trenta del secolo scorso, tuttavia, la ditta divenne
leader nella produzione di forni crematori e, con l'avvento della seconda guerra mondiale, si
specializzò nella produzione di forni "speciali", destinati ai campi di concentramento. Durante
i terribili anni dell'Olocausto, la Topf e figli progettò e costruì i forni crematori per i campi di
Auschwitz-Birkenau, Buchenwald, Belzec, Dachau, Mauthausen e Gusen. Gli uomini che
concepirono queste macchine di morte non furono ferventi nazisti mossi dall'ideologia: a
guidare i proprietari e gli ingegneri della Topf e figli furono piuttosto l'ambizione personale e
piccole rivalità, che li spinsero a competere per sviluppare la migliore tecnologia possibile. Il
frutto del loro lavoro riuscì a superare in disumanità persino le richieste delle SS. Ed è per
questa fervente dedizione al lavoro che i fratelli Topf passarono alla storia con infamia. Il loro
nome è ancora impresso sulle fornaci di Auschwitz.

Gli architetti di Auschwitz : la vera storia della famiglia che progettò
l'orrore dei campi di concentramento nazisti / Karen Bartlett

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 BAR ARC

Newton Compton 2018; 320 p., [4] carte di tav. ill. 24 cm

BARTLETT, Karen
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Gli scomparsi è la storia di un viaggio, cinque anni intorno al mondo, per cercare di
rispondere a una domanda che Daniel Mendelsohn aveva posto molti anni prima, quando era
ancora bambino: cosa è davvero accaduto allo zio Shmiel e alla sua famiglia durante
l'Olocausto? Le favolose storie del nonno raccontavano di un'infanzia passata nella città di
Bolechow, Ucraina, all'inizio del secolo, ma si interrompevano intorno al destino del fratello,
di sua moglie e delle quattro figlie. I membri della famiglia evitavano di parlare del misterioso
Shmiel, tranne qualche sussurro o imbarazzata conversazione in yiddish, ed è da questi
frammenti che Daniel inizia fin da bambino a interrogarsi sui misteri della vicenda. Molti anni
dopo Mendelsohn scopre una serie di lettere disperate che Shmiel indirizza al nonno nel
1939 e è colpito dai frammentari racconti di un terribile tradimento. Decide allora di trovare i
testimoni del destino dei suoi parenti, gli unici dodici ebrei di Bolechow ancora in vita, in una
ricerca che lo condurrà assieme al fratello Matt (un fotografo professionista le cui immagini
illustrano il libro) a attraversare quattro continenti e a confrontarsi con le abissali discrepanze
tra la verità e la finzione, tra il ricordo e i fatti, tra il racconto e la realtà. Il viaggio giungerà
infine in Ucraina, nel paese dove ebbe inizio la storia della sua famiglia e dove lo attende la
soluzione di un enigma che non aveva trovato risposta.

Gli scomparsi / Daniel Mendelsohn ; traduzione dall'inglese di Giuseppe
Costigliola

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 MEN SCO

Neri Pozza 2007; 722 p. : ill. ; 22 cm

MENDELSOHN, Daniel

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 aspettative e opportunità.

I Frank : la storia della famiglia di Anne Frank / Mirjam Pressler ; con la
collaborazione di Gerti Elias ; traduzione di Palma Severi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 FRA PRE

Einaudi 2012; VI, 397 p. : ill. ; 21 cm

PRESSLER, Mirjam

Nelle tenebre di una Europa dominata dal Nazismo, 20.000 individui, uomini e donne
(secondo il Centro di Documentazione ebraico di Yad Vashem), non ebrei e la maggior parte
cristiani ma anche musulmani, misero a repentaglio la propria vita per salvare gli ebrei
perseguitati e braccati dalla Gestapo. Cos'altro avrei dovuto fare?, commentano quando si
chiede loro perché l'hanno fatto. Il Talmud

I giusti : gli eroi sconosciuti dell'Olocausto / Martin Gilbert

Citta Nuova 2007; 510 p. ; 23 cm

GILBERT, Martin
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ricorda che Chi salva una vita salva il mondo intero, ed è per questo che lo Yad Vashem,
Museo e archivio dell'Olocausto, a Gerusalemme, li ricorda e li onora perché la loro memoria
non vada perduta. Il libro di Sir Martin Gilbert esamina paese per paese il ruolo svolto in
Europa da questo esercito di Giusti per strappare alla morte gli ebrei: dalla Polonia alla
Norvegia, dai Balcani alla Francia, dalla Lituania all'Italia, volti, nomi, paesaggi, racconti si
dipanano in un lungo fiume di straordinaria umanità.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 GIL GIU

Quali sono le strutture gerarchiche di un sistema autoritario e quali le tecniche per annientare
la personalità di un individuo? Quali rapporti si creano fra oppressori ed oppressi? Chi sono
gli esseri che abitano la zona grigia della collaborazione? Come si costruisce un mostro? Era
possibile capire dall'interno la logica della macchina dello sterminio? Era possibile ribellarsi?
e come funziona la memoria di un'esperienza estrema? A questi interrogativi risponde questo
libro di Levi sui lager nazisti.

I sommersi e i salvati / Primo Levi

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: 940.54 LEV SOM

Einaudi 1991; 181 p. ; 20 cm

Levi, Primo <1919-1987>

È il 12 dicembre del 1945 e per Ellis è l'alba di una giornata felice. Sta per sposare Elmi,
l'uomo che ama. Mentre indossa l'abito da sposa, suonano alla porta. Le consegnano un
pacchetto che a giudicare dall'aspetto logoro deve aver fatto molta strada. Quando lo apre, si
sente mancare. Il passato la rapisce e la riporta indietro di tre anni, in una cittadina vicino
all'Aia, al giorno in cui lei e Bernie, il suo ragazzo, si sono dovuti separare. Troppo pericoloso
per loro ebrei restare nella città occupata dai nazisti. Umiliati da una stella gialla sul petto, gli
ebrei avevano già dovuto consegnare le biciclette e rinunciare a frequentare le scuole e i
locali pubblici. Senza contare le convocazioni per la Polonia. Ufficialmente per lavorare, ma
nessuno ci credeva. I genitori di Ellis decidono di nascondersi in una località sperduta nella
brughiera. Bernie invece resta per aiutare la sua gente. I due ragazzi si promettono di tenere
ciascuno un diario da consegnare all'altro alla fine della guerra. Si danno inoltre
appuntamento per ritrovarsi, di martedì alle quattro del pomeriggio, sulla panchina del loro
primo bacio. Passato il pericolo, Ellis si presenta più volte all'appuntamento, ma di Bernie
nessuna traccia. E ora il destino le porta il suo diario. Ci vorranno più di sessant'anni prima
che Ellis abbia il coraggio di leggerlo e di raccoglierlo insieme ai suoi. Il risultato è la cronaca
quotidiana di un amore tenace che si scontra con la guerra e una violenza delirante.

Il nostro appuntamento / Ellis Lehman e Shulamith Bitran ; traduzione
dal nederlandese di Laura Pignatti

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 LEH NOS

Piemme Voci 2013; 405 p. ; 22 cm

LEHMAN, Ellis
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Il 23 settembre 1939 Wladyslaw Szpilman suonò il Notturno in C diesis minore di Chopin per
la radio di Varsavia, mentre le bombe tedesche cadevano sulla città e il rumore era così forte
da impedirgli di udire il suono del suo stesso piano. Fu l'ultima trasmissione dal vivo in onda
a Varsavia: più tardi, quello stesso giorno, un ordigno tedesco distrusse la centrale elettrica e
la stazione radio polacca fu ridotta al silenzio. La vita del pianista fu salvata da un ufficiale
tedesco che lo sentì suonare quello stesso Notturno su un piano trovato fra le macerie.

Il pianista : Varsavia 1939-1945, la straordinaria storia di un
sopravvissuto / Wladyslaw Szpilman ; traduzione di Lydia Lax

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 SZP PIA

Baldini & Castoldi 1999; 239 p. ; 21 cm

SZPILMAN, Wladyslaw

Quella che Nissim racconta in questo libro è una delle storie meno conosciute e più
straordinarie del genocidio ebraico e della seconda guerra mondiale. Nel marzo 1943,
allorché si diffonde la notizia che Hitler ha chiesto al regime bulgaro di cominciare il
rastrellamento degli ebrei, Peshev è vicepresidente del Parlamento. Le operazioni sono già
iniziate e molti ebrei si trovano nei campi di raccolta per essere avviati ai campi di sterminio,
quando Peshev decide di intervenire e di fermare la deportazione.

L'uomo che fermo Hitler : la storia di Dimitar Pesev che salvo gli ebrei di
una nazione intera / Gabriele Nissim

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 PES NIS

Mondadori 1998; 327 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm

NISSIM, Gabriele

Una storia vera, simile a un romanzo di avventure: l'incredibile vicenda del commerciante
padovano Giorgio Perlasca (1910-1992) che, nell'inverno del 1944, a Budapest, riuscì a
salvare dallo sterminio migliaia di ebrei, spacciandosi per il console spagnolo. Era stato un
fascista entusiasta e aveva combattuto in Spagna come volontario per Franco. L'8 settembre
1943 lo trovò lontano da casa, ricercato dalle SS. Avrebbe potuto mettersi in salvo, decise di
rischiare la vita. Dal suo Diario, che costituisce uno dei capitoli del libro, emerge l'azione
straordinaria di un uomo solo, aiutato da uno sparuto gruppo di persone, che sforna
documenti falsi, realizza e difende otto case rifugio, trova cibo, inganna nazisti tedeschi e
ungheresi. Un organizzatore geniale e un magnifico impostore. Poi, il ritorno a casa e un
silenzio durato quasi mezzo secolo, fino alla sua scoperta, merito di un gruppo di donne,
ebree ungheresi, ragazzine all'epoca della guerra, che gli devono la vita. È stato onorato
come eroe e uomo giusto in Ungheria, Israele, Stati Uniti, Spagna, e infine, grazie a questo
libro, uscito vent'anni fa, anche in Italia.

La banalita del bene : storia di Giorgio Perlasca / Enrico Deaglio

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 PER DEA

Feltrinelli 1993; 135 p. ; 20 cm

DEAGLIO, Enrico
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Otto Adolf Eichmann, figlio di Karl Adolf e di Maria Schefferling, catturato in un sobborgo di
Buenos Aires la sera dell'11 maggio 1960, trasportato in Israele nove giorni dopo e tradotto
dinanzi al Tribunale distrettuale di Gerusalemme l'11 aprile 1961, doveva rispondere di 15
imputazioni. Aveva commesso, in concorso con altri, crimini contro il popolo ebraico e
numerosi crimini di guerra sotto il regime nazista. L'autrice assiste al dibattimento in aula e
negli articoli scritti per il New Yorker, sviscera i problemi morali, politici e giuridici che stanno
dietro il caso Eichmann. Il Male che Eichmann incarna appare nella Arendt banale, e perciò
tanto più terribile, perché i suoi servitori sono grigi burocrati.

La banalita del male : Eichmann a Gerusalemme / Hannah Arendt ;
traduzione di Piero Bernardini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 ARE BAN

Feltrinelli 2019; 348 p.  20 cm

Arendt, Hannah

«Senza le famiglie, non ci sarebbero storie.» Ed è proprio dal passato della famiglia di Bart
van Es che emerge una storia mai raccontata prima: la vicenda di Lien, una bambina ebrea
che i nonni dell'autore accolsero in casa loro durante l'occupazione nazista, crescendola
come se fosse una figlia, ma con la quale misteriosamente interruppero ogni contatto molto
tempo dopo la fine della guerra. Che cosa ne era stato di Lien, e quale era stato il motivo di
quello strappo? Che cosa impediva di pronunciare perfino il nome di Lien, bambina
cancellata dalla memoria? Inizia così la ricerca dell'autore, un viaggio nei ricordi personali e
del suo paese d'origine, l'Olanda, che lo porterà a esplorare il periodo più buio del secolo
scorso e le contraddizioni nascoste in seno alla sua stessa famiglia. Scoprirà che Lien è viva
e abita ad Amsterdam, e dal loro incontro nascerà un'amicizia speciale e profonda. Nel
raccontare la sua storia Van Es non tace sulle sofferenze che Lien ha patito durante la
clandestinità, affidata a adulti non sempre limpidi nei loro propositi, né sul lungo percorso
che, come molti altri sopravvissuti alla Shoah, ha dovuto affrontare anni dopo la fine della
guerra per trovare un senso a tutto il dolore vissuto

La ragazza cancellata / Bart Van Es ; traduzione di Elisa Banfi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 VAN RAG

Guanda 2018; 287 p. ill. 22 cm

Van Es, Bart

La verità negata ricostruisce il celebre processo che, all'inizio del 2000, vide contrapporsi
nell'aula di un tribunale britannico lo storico David Irving e Deborah Lipstadt, studiosa
dell'Olocausto e docente presso la Emory University di Atlanta. Sulla base di prove
incontestabili, Lipstadt aveva definito Irving un «negazionista» e per questo era stata
chiamata a difendersi dall'accusa di diffamazione. Eppure, nei suoi libri Irving aveva più volte
messo in dubbio l'esistenza di un qualsivoglia progetto di sterminio: a suo dire, gli ebrei morti
nei campi di concentramento erano stati uccisi dal tifo o da qualche altra malattia, Hitler non
era il responsabile della Soluzione finale e, soprattutto, non esistevano camere a gas ad
Auschwitz. Nonostante questo, Irving godeva di grande rispetto e gli storici, anche autorevoli,
elogiavano la serietà delle sue ricerche. Ben presto l'opinione pubblica ebbe la possibilità di
cogliere la vera portata del processo.

La verita negata : la mia battaglia in tribunale contro chi ha negato
l'Olocausto / Deborah Lipstadt

Mondadori 2016; 411 p., [4] carte di tav. : ill. ; 25 cm

LIPSTADT, Deborah
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Infatti, lungi dall'essere una banale querelle ira storici, lo scontro tra Irving e Lipstadt non solo
smascherava le deliberate falsificazioni di Irving in merito all'Olocausto e il suo tentativo di
occultare l'operato di Hitler, così come non si limitava a rivelare lo stretto legame esistente
fra le sue convinzioni ideologiche e la continua manipolazione delle fonti, ma poneva
questioni fondamentali sotto il profilo morale prima ancora che storiografico: è giusto affidare
a un'aula di tribunale l'onere di dimostrare la verità delle testimonianze dei sopravvissuti?
Dove passa il confine tra la libertà di parola e l'immunità concessa ai divulgatori di
menzogne? Quale compito attende tutti coloro che si battono per difendere la Memoria e
impedire che i sei milioni di vittime della Shoah muoiano una seconda volta per mano delle
falsificazioni negazioniste? Perché di questo si tratta. Il negazionismo affonda le sue radici
nell'antisemitismo, e, come scrive Deborah Lipstadt, «l'antisemitismo in sé non può essere
sconfitto ... perché resiste alla ragione, non lo si può confutare, ma va combattuto di
generazione in generazione».

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 940.53  LIP VER

Il Diario di Etty Hillesum ha commosso i lettori di tutto il mondo, ed è ormai considerato fra le
testimonianze più alte delle vittime della persecuzione nazista. Ora la versione integrale delle
Lettere, scritte in gran parte dal lager di Westerbork - dove Etty andò di sua spontanea
volontà, per portare soccorso e amore agli internati, e per aiutare Dio a non morire in loro -, ci
permette di udire la sua voce fino all'ultimo, fino alla cartolina gettata dal vagone merci che la
conduce ad Auschwitz: Abbiamo lasciato il campo cantando. A Westerbork Etty vive l'inferno
degli altri, senza illusioni eroiche, recando parole vere là dove il linguaggio è degradato a
gergo, là dove i fossati del rancore dividono gli stessi prigionieri, contrapponendo ebrei
olandesi a ebrei tedeschi. La resistenza al male si compie in lei attraverso l'amicizia - nata
nel campo o mantenuta viva con chi è rimasto libero e manda viveri e lettere -, attraverso la
fede e grazie ai libri (come le poesie di Rilke) e alla natura: anche sopra le baracche corrono
le nuvole e volano i gabbiani e brilla l'Orsa Maggiore. Per scrivere la storia del lager ci
sarebbe voluto un poeta, non bastava la nuda cronaca, aveva detto un giorno un internato a
Etty. Non sapeva che quel poema stava già prendendo forma, lettera dopo lettera. E che, da
quel fazzoletto di brughiera recintata e battuta da turbini di sabbia, sarebbe giunto fino a noi
rompendo un silenzio di decenni.

Lettere, 1941-1943 / Etty Hillesum ; edizione diretta da Klaas A. D.
Smelik ; testo critico stabilito da Gideon Lodders e Rob Tempelaars

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 HIL LET

Adelphi 2013; 269 p., [8] carte di tav. : ill. ; 22 cm

Hillesum, Etty

L'incredibile odissea di una giovane ragazza di vent'anni nell'inferno della Shoah e nel cuore
del Terzo Reich per ritrovare Julius, l'uomo che ama. Un viaggio lungo 3.300 chilometri, da
Zagabria a Budapest, da Dachau a Norimberga, sfidando la polizia segreta, gli eserciti, la
delazione, le frontiere, i bombardamenti. La determinazione di Olga nell'inseguire il suo uomo
per un amore che ha ben pochi ricordi concreti - un bacio sulle labbra, qualche serata
all'Opera, poco di più - non si arresta di fronte a nulla. A nessun impedimento. A nessuna
beffa del destino. Nemmeno ai cancelli di Buchenwald, il campo dell'orrore.

Ovunque sarai / Olga Watkins ; con James Gillespie ; traduzione di
Linda Rosaschino

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 940.54 WAT OVU

Piemme 2012; 307 p. ; 22 cm

WATKINS, Olga
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Si chiamava Anna Frank / Miep Gies ; a cura di Alison Leslie Gold ;
traduzione di Francesco Forti

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 FRA GIE

A. Mondadori 1991; 261 p., [12] c. di tav. : ill. ; 20 cm

Gies, Miep

Settembre 1940. Dal momento in cui si hanno notizie dell'inizio dell'attività nel campo di
prigionia nazista di Auschwitz, ben poco filtra su quello che succede davvero oltre il filo
spinato. Witold Pilecki, membro della resistenza polacca, si offre volontario per una missione
ad altissimo rischio: farsi catturare dalle SS, entrare nel Lager e raccogliere quante più
informazioni su ciò che avviene li dentro. Se possibile, dovrà anche sabotare le attività che vi
si svolgono. Ma una volta all'interno di Auschwitz, Pilecki capisce che quello non è un
normale campo di prigionia. L'orrore della Soluzione Finale nazista lo spinge allora a tentare
il tutto per tutto: evadere, raggiungere l'Europa dell'ovest e infirmare gli Alleati delle
mostruosità che avvengono in quel posto. Una missione che sembra un vero e proprio
suicidio. Censurata dal governo comunista polacco nel dopoguerra, la storia di Pilecki viene
riportata alla luce in questo libro. Attraverso diari, testimonianze e documenti a lungo
secretati, Jack Fairweather ricostruisce una delle vicende più scioccanti della seconda guerra
mondiale. La tragica fine della missione di Pilecki, infatti, non fu decisa ad Auschwitz, ma
nelle stanze segrete di Londra e Washington...

Volontario ad Auschwitz / Jack Fairweather

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 FAI VOL

Newton Compton 2020; 403 p. ill. 23 cm

Fairweather, Jack
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