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Premessa 
 

Parodia goffa dello charmant professore descritto da Daniel Pennac, in “Come un 
romanzo”, che getta la sua borsa piena di libri sulla cattedra per “catturare” alla 
lettura i propri alunni, uno degli ultimi giorni di Dicembre 2005 sono entrata nella 
mia classe, schiacciata dal peso di uno scatolone che conteneva una trentina di 
diversi romanzi sulla Shoah, più uno sullo sterminio degli Armeni. Servivano per 
prepararci cosi a celebrare in modo un po’ diverso l’ormai prossima Giornata della 
Memoria. 

 

L’abitudine a leggere (“..almeno un romanzo al mese”) è una delle poche pratiche 
didattiche che sono riuscita a mantenere invariata (o quasi) nei miei ventuno e 
passa anni di Marconi.  

Il primo impatto con gli studenti della terza classe è reso un po’ ostico da questo  
annuncio, che tento di rendere quanto  più  gioioso possibile, lasciandolo cadere 
con una certa non chalance al momento della presentazione del corso di Italiano e 
Storia: “Nei prossimi tre anni che ci attendono faremo un po’ meno storia della 
letteratura e più letteratura-lettura.” 

 Ogni anno che passa i ragazzi mi guardano sempre un po’ più sospettosi  
“Leggere? chi ha inventato questa inutile tortura? Non c’è già la televisione? Non 
conosce Internet?” e i primi mesi, lo confesso, non sono rose e fiori: tutti i trucchi 
sono buoni per aggirare l’ostacolo. Siamo passati dalla trama raccontata sul bus 
dal solito compagno secchione, alle ben più insidiose e precise informazioni 
catturate dalla Rete, dov’è tutto un fiorire di siti tipo Studenti.it o simili che, in un 
click e pochi secondi, spiegano come rimpiazzare la fatica di ore ed ore sui libri. 
Ma, dopo un po’, quasi senza che i ragazzi se ne accorgano, la lettura diventa 
anche per loro un’abitudine e, come le cose che impariamo a conoscere bene, si 
trasforma in qualcosa da amare e da far amare. 

Questo spiega perché gli studenti della quinta Bi, anno scolastico 2005-2006, in 
occasione della celebrazione della Giornata della Memoria del 2006, hanno deciso 
di offrire ai propri compagni di quest’anno, ed anche a quelli che vorranno praticare 
ancora lo sport mentale, un po’ in disuso, della lettura, un repertorio di alcuni 
romanzi sulla SHOAH, che possa essere utile come prima indicazione “peer to peer” 
per orientare un’eventuale scelta di lettura.  

Abbiamo diviso i volumi dello scatolone a cui facevo cenno all’inizio: alcuni erano 
molto famosi, altri meno conosciuti.  

I criteri della scelta? Chissà! La copertina, una parola dal titolo, la stessa 
dimensione….o forse sono stati gli stessi libri che hanno scelto ciascuno il proprio 
lettore. A questo punto si è proceduto ad una schedatura che riportasse le 
informazioni di base: autore , titolo originale, anno e luogo di edizione, reperibilità 
del testo. A seguire, una breve biografia dell’autore, la trama del romanzo e un 
commento semplice, senza ambizioni di apparire critici consumati ma nella precisa 
volontà di parlare da ragazzi ad altri ragazzi. 
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Il lavoro è cominciato così, un’occasione per sfuggire alla solita routine e il risultato 
è un quaderno aperto che forse altri studenti, in altri anni, potranno avere la voglia 
di sfogliare o di portare avanti, magari ampliando il panorama di ricerca per 
imparare a riconoscere l’orrore e ad evitarlo. Vediamo questo nostro sintetico 
repertorio come una catena; questa volta non una catena della stupidità come 
quelle che imperversano da sempre, un tempo via posta, oggi con gli SMS: “Se 
rompi questa catena….” 

La nostra dovrebbe esser una “catena di teste pensanti”, di “ragazzi lettori” che, 
attraverso le pagine di un libro da condividere (“One Book, One Community”), 
possano cominciare anche a condividere i valori della solidarietà, della tolleranza e 
della pace, LE RADICI DI OGNI VERA LIBERTA’, il più grande dei sogni per gli 
uomini di tutti i tempi. 

 

LIBER LIBERTAS 

 

E’ a questo sogno che dedichiamo il nostro Alfabeto della Memoria 

 

Graziella Tricomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: un ringraziamento particolare va ai tre studenti Corrado Burato, Francesco Fraccaroli e 
Niccolò Righetti, non solo per tutte le ore che hanno dedicato alla realizzazione pratica di 
questo volumetto ma, soprattutto, per la disponibilità e l’intelligente collaborazione senza le 
quali tutto questo lavoro sarebbe andato disperso o al massimo sarebbe rimasto lo sfocato 
ricordo di cartelloni colorati, sempre pronti a staccarsi dalle pareti della classe. 

Grazie ai tre studenti della quarta Bi Luca Follador, Federico Pace e Matteo Zaupa che hanno 
partecipato con le loro schede analitiche. 

Un doveroso ringraziamento al Dirigente Scolastico, Prof. Giancarlo Peretti, che ci ha 
suggerito la possibilità di trasformare il nostro lavoro in questo volumetto cosi piccolo ma così 
importante per chi ha contribuito a farlo. 

Infine un grazie di cuore ai colleghi, che si sono sempre dimostrati disponibili e ci hanno 
consentito di lavorare anche al di fuori delle ore di italiano e storia. 
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Alba sull’Inferno 
di Ka-Tzetnik 135633

 

 

 

Titolo originale: “Sunrise over hell”

Anno e Luogo di edizione: 1978 - Milano

Casa Editrice: Rizzoli Editore

N. pagine: 246

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell'autore: 

Era nato nel 1909 o nel 1917, non è sicuro, in Polonia col nome 
di Yehiel Finer. Nel 1946 scrisse il libro Salamandra, finendolo 
esattamente in due settimane e mezzo. Non riuscendo a 
firmare il manoscritto col suo nome, scelse il nome comune a 
tutti i detenuti, Ka-Tzetnik n°..., seguito dal numero che i 
nazisti gli avevano tatuato sul braccio: 135633. Una volta 
rientrato in Israele cambiò il suo nome in De-Nur, che significa 
“del fuoco”. Come autore è noto in numerosi paesi soprattutto 
per "La casa delle bambole". 

 

Trama: 

Harry Preleshnik, ventiduenne musicista di talento, vive in Polonia con la fidanzata 
Sanya, figlia di un ricco commerciante trasferitosi da poco in Palestina. Anche 
Harry per uno strano presentimento, che poi si rivelerà fondato, ha intenzione di 
trasferirsi in Palestina con l'amata, ma sono il padre di Sanya e la stessa Sanya a 
dissuaderlo. Nel frattempo i due si sposano e poco dopo scoppia la guerra, 
portando con sé le prime leggi razziali, che a poco a poco spegneranno la fiamma 
della fantasia di Harry. Sanya proverà forti e strazianti sensi di colpa nei confronti 
dell'uomo che più amava, che ora vedeva profondamente provato, e che lei aveva 
costretto a vivere in quell'orribile inferno. 

L'odio nazista raggiunge il suo acme e i ghetti vengono rastrellati, costringendo gli 
ebrei a fuggire in nascondigli per scampare alla deportazione. Sfortunatamente i 
due giovani vengono scoperti e le loro vite a questo punto si separano. Harry viene 
deportato ad Auschwitz, dove solo l'amore per la sua Sanya gli darà la forza di 
continuare a "vivere". Sanya prenderà parte all'insurrezione di Varsavia e, in 
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seguito, sarà anche lei deportata ad Auschwitz, dove morirà portando l'immagine 
di Harry sempre nel cuore. 

 

Commento: 

Se potessi dare un altro titolo al libro sarebbe "La forza dell'Amore". Già, perchè 
l'intera storia ruota intorno ad un unico tema, l'Amore. Amore che fa compiere ai 
due giovani amanti gesti di pura pazzia e sconsideratezza ma, cosa più importante, 
li fa vivere, uno per l'altra. Nel libro, però, ci viene mostrato uno scorcio della dura 
vita del ghetto, del campo di concentramento e della lotta per la sopravvivenza che 
in essi si compiva. L'autore, più che soffermarsi sull’oppressione dei tedeschi nei 
confronti degli ebrei, si sofferma sulla tirannia esercitata da ebrei, posti un gradino 
più in alto dai tedeschi, su altri ebrei, i kapò. Realtà forse poco conosciuta ma che 
Yehiel Finer vuole farci conoscere per denunciare una società che mise i fratelli uno 
contro l'altro. Come tutti i racconti sulla shoah anche questo libro è una fonte di 
arricchimento personale ma anche di frustrazione per le atrocità che l'umanità ha 
saputo commettere. 

 

 

 

"…Harry non sentiva dolore, solo l'umiliazione gli feriva il cuore senza pietà…" 

 

"...se non ci fossi tu, me ne sarei già andata da questo mondo da tempo. Un 
faticoso giorno dopo l'altro, tu sei qui ai miei occhi, e posso vederti con la stessa 
chiarezza con cui vedo quello che ti ho fatto. Ti ho condannato a morte!" 

 

"…e lo strano scriba intingeva la sua strana penna in uno strano calamaio e più che 
scrivere, incideva sulla carne del braccio sinistro una serie di numeri: 135633. 
Mentre incideva, lo scriba dice: "Ecco qua, figlio di puttana, da queste parti il tuo 
nome non sarà più Hymie Cohen. Adesso sei morto. Il tuo nome sarà questo 
numero sul tuo braccio. Ti chiameranno con questo quando la fornace avrà bisogno 
di te. Capito, bimbo?" 

 

"…Auschwitz non sarà stato altro che fumo, se l'umanità non saprà trarne la sua 
lezione; e del resto, se Auschwitz dovesse essere dimenticato, come se non fosse 
esistito mai, l'uomo avrà dimostrto di non meritare che la sua esistenza si 
perpetui…" 
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L’amica italiana 
di Giuseppe Pederiali 

 

 

 

Anno e luogo di edizione: Gennaio 1998 - Milano

Casa editrice: Arnoldo Mondadori S.p.A.

N. pagine: 282

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autore: 

Giuseppe Pederiali (Finale Emilia, Modena 1937), scrittore e 
giornalista italiano. La sua produzione letteraria spazia dai racconti 
di fantascienza, apparsi sulle principali testate dedicate al genere, 
a romanzi storico - favolistici come Il tesoro del bigatto (1980), La 
compagnia della Selva Bella (1982), Il drago nella fumana (1984, 
Premio Selezione Bancarella), fino alle più recenti prove narrative 
di ispirazione storico-realistica, come Stella di Piazza Giudia (1985) 
ed Emiliana (1997). 

 

Trama: 

Corinna e Vittorio, lei giornalista, lui scrittore, scoprono che Fiorella, una 
giovanissima ebrea catturata dai nazisti durante la razzia del 16 ottobre 1943 nel 
ghetto di Roma, forse è ancora viva. 

La ragazza è ricercata anche da un criminale nazista, lo stesso che la conobbe a 
Auschwitz e la ospitò nella propria casa per farne una serva. 

Lungo una scia di paura, di reticenze e di sangue, la spregiudicata Corinna e 
l’idealista Vittorio seguono le tracce di Fiorella, mentre gli eventi precipitano in una 
drammatica accelerazione, che scandisce anche la loro storia d’amore. 

La Roma dell’antico ghetto, Vienna città degli intrighi e di rigurgiti neonazisti, 
l’Argentina selvaggia e popolata da presenze inquietanti, i vicoli di Gerusalemme, 
crocevia della grande storia fanno da sfondo al doppio inseguimento che scioglie 
solo con un colpo di scena conclusivo. 

In parallelo si sviluppa la vicenda di Fiorella: il viaggio verso Auschwitz, i mesi 
trascorsi nel lager, il trasferimento nella casa dell’ufficiale delle SS e il confronto 
quotidiano, non meno penoso, con il campo di concentramento. 
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Commento: 

I ritmi sono quelli di un thriller, condotto con un'esperienza narrativa che sa 
comporre abilmente i pezzi del puzzle, ma anche suscitare forti emozioni, creando 
intimità, affetti e appassionanti snodi psicologici. 

E' un libro pieno di emozioni forti e dolci, paurose e avventurose. Questo libro fa 
riflettere sulla cattiveria umana e, al tempo stesso, tiene desta l'attenzione del 
lettore, creando una storia ricca di suspense e con un finale a sorpresa. Questo 
romanzo invita a riflettere su casi di attualità come il recente processo al capitano 
della Gestapo Priebke. 

 

“…la forma del cranio e il naso, vedi la leggera gobba che lo preannuncia robusto, 
classico? Toccalo e sentirai la gobbetta. Su, hai paura?” 

 

“Dunque Fiorella poteva essere viva ancora oggi, in Israele, rintracciata Gerta 
Maurer, che oggi risiede a Vienna, Efrati seppe da lei che davvero Fiorella non era 
morta di tifo all’ospedale… e che Fiorella aveva voluto cambiare patria e nome, 
ricominciare dall’inizio una vita completamente nuova, dimenticando il passato.” 

 

 

11 



 

L’amico ritrovato 
di Fred Uhlman

 

 

 

Titolo Originale: Reunion (Riunione)

Anno e luogo di edizione: Febbraio 1990 - Milano

Casa Editrice: Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano

N. pagine: 230

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autore: 

Fred Uhlman nasce a Stoccarda nel 1901. Nel 1933, per motivi 
politici abbandonò la Germania e si trasferì negli Stati Uniti, dove 
esercitò per molti anni la professione di avvocato e si fece 
conoscere come pittore. La sua produzione letteraria fu conosciuta 
e apprezzata solo dopo la sua morte, in particolare il romanzo 
“L’amico ritrovato” e l’autobiografia “Storia di un uomo”. Le altre 
opere sono: “Niente resurrezioni, per favore”, “Un’anima non vile” 
e “Lettera a Conrad”. 

Morì a Londra nel 1985. 

 

Trama: 

Il libro narra la storia di due studenti sedicenni che vivono entrambi a Stoccarda, in 
Germania, tra i quali, dopo essersi incontrati a scuola, nasce una profonda 
amicizia. I due ragazzi appartenevano a classi sociali completamente diverse, in 
quanto Hans Schwarz era figlio di un medico ebreo, mentre Konradin von 
Hohenfels apparteneva a una famiglia dell'alta nobiltà prussiana. Nonostante le 
differenze, i due trovarono subito interessi comuni e, nell'arco di breve tempo, 
divennero amici inseparabili. 

Inizialmente sembrava che niente avrebbe potuto mettere fine alla loro amicizia; 
poi, però, sorse un problema importante: si scoprì, infatti, che la famiglia di 
Konradin era nazista. Inizialmente il ragazzo rimase vicino al suo amico e non lo 
emarginò, come fece invece il resto dei compagni di scuola. L’amicizia tra i due 
divenne, però, clandestina. Ad un certo punto i genitori di Hans decisero che fosse 
meglio trasferirlo temporaneamente a New York da alcuni parenti. Hans dovette 
accettare, pur controvoglia, questa decisione e partì. Diventò un uomo di successo 

12 



 

e molto ricco: un giorno addirittura la sua ex-scuola gli scrisse chiedendogli un 
contributo economico per la sua ristrutturazione. Allegata alla richiesta vi era 
anche l'elenco degli allievi della scuola caduti in guerra. Dopo una lunga esitazione 
Hans decise di controllare chi della sua classe fosse rimasto in vita, e scoprì che la 
maggior parte dei suoi compagni era morta. Notò che i due compagni che più lo 
emarginavano erano morti ma, soprattutto, lesse che Konradin era stato giustiziato 
perché membro di un complotto per uccidere Hitler. In questo modo si rese conto 
di aver ritrovato un amico. 

 

Commento: 

Questo libro narra una storia reale. Descrive e sottolinea i valori dell’amicizia, ma 
evidenzia anche la tragicità della seconda guerra mondiale vissuta da un ragazzo di 
origine ebrea e da uno proveniente da una famiglia antisemita. Il libro mi è 
piaciuto anche se la parte più interessante mi è sembrata la conclusione, quando 
Hans si accorge che Konradin, l’amico del cuore, era morto lottando contro Hitler, 
che era stata la causa della rottura del loro rapporto di amicizia. 

 

 

 

“…Nella mia classe non c’era nessuno che potesse rispondere all’idea romantica che 
avevo dell’amicizia, nessuno che ammirassi davvero o che fosse in grado di 
comprendere il mio bisogno di fiducia, di lealtà e di abnegazione, nessuno per cui 
avrei dato volentieri la vita…”  

 

“…Hohenfels, tuttavia, non sembrava soffrire del fatto di essere lasciato a se 
stesso. Forse ci era abituato. Eppure non dava mai l’impressione di essere 
orgoglioso, vanitoso, o animato dal desiderio di differenziarsi dagli altri, anche se, 
al contrario di noi, era sempre estremamente gentile, sorrideva quando qualcuno 
gli rivolgeva la parola e teneva aperta la porta per far passare quelli che volevano 
uscire…” 
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Anni d’infanzia 
Un Bambino Nei Lager 

di Jona Oberski

 

 

 

Titolo originale: “Kinderjaren”

Anno e luogo di edizione: 1989 - Firenze

Casa editrice: La Giuntina, Firenze

N. pagine: 119

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autore: 

 

 

Jona Oberski è nato ad Amsterdam nel 1938 e lavora attualmente 
presso un istituto di fisica nucleare. 

 

 

 

Trama: 

Storia di un bambino olandese di origine ebraica, che visse il dramma dei campi di 
concentramento. Nel periodo nazista , Jona venne traumatizzato da molti 
avvenimenti.  Fu prima allontanato da casa, per errore, con la madre, mentre il 
padre era in ufficio, e portato per la prima volta in un campo di concentramento. 
Da qui, risolto il disguido, riuscì a tornare a casa, ma poi venne nuovamente 
portato via con tutta la famiglia e si ritrovò ancora nel campo di concentramento di 
Westerbork, dopo essere passato per la stazione di Muiderpoort. I tedeschi 
alimentavano negli ebrei l'illusione di poter un giorno andare in Palestina. 
Trasferito nel campo di concentramento di Bergen - Belsen, Jona visse il dramma 
della morte del padre e della fine poco dignitosa che subì: gettato alla rinfusa 
insieme a tutti gli altri cadaveri nell’obitorio. Dopo la liberazione, di nuovo con 
l'illusione di andare in Palestina, riprese il suo viaggio in treno con la madre e gli 
altri deportati. Il treno per quasi due settimane prese diverse direzioni , fermandosi 
in continuazione, sino a che, dopo un’ultima sosta, non ripartì più. Jona sentì il 
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passo cadenzato dei soldati russi che venivano a liberarli, portando con sé i 
tedeschi prigionieri. Di lì a poco una locomotiva agganciò il treno che li portò a 
Tröbitz, dove vennero sistemati in un caseggiato bianco. Il bambino andò con Eva 
e Trude, che aveva incominciato a prendersi cura di Jona dopo che la madre aveva 
contratto una malattia durante il viaggio verso la libertà. La mamma venne portata 
in una stalla dove era stata allestita un'infermeria. Jona qui riuscì a vedere ancora 
una volta la madre prima della sua morte, che gli fu in un primo tempo nascosta. 
Anche Jona si ammalò ma, fortunatamente, dopo una settimana guarì e poté 
partire insieme a Trude per Amsterdam, dove il Signor Daniel e la Signora G. si 
presero cura di lui. 

 

Commento: 

Questa autobiografia fa pensare molto su come venivano trattati gli ebrei e gli 
sforzi compiuti dai genitori per proteggere il figlio. Nel racconto si può notare anche 
che non tutti i soldati tedeschi erano cattivi e crudeli ma c’erano anche quelli un 
po’ più buoni. Leggendo questo libro mi sono sentito male, perché pensare che un 
bambino piccolo abbia vissuto simili esperienze, suscita compassione. 

 

 

 

“…Avanti, sbrigati!" gridava l’uomo. La mamma si avvicinò al mio letto e mi 
carezzò la testa. Io tenevo gli occhi chiusi, stretti stretti. "Svegliati, tesoro, 
dobbiamo partire. Lo sai. Te l’avevo detto che forse avremmo dovuto fare un altro 
viaggio. E’ venuto il momento. Fa il bravo. Vestiti da solo, come fai di solito…” 
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Auschwitz spiegato a mia figlia 
di Annette Wieviorka

 

 

 

Anno e luogo di edizione: 1999 - Torino

Casa Editrice: Einaudi

N. pagine: 77

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autrice: 

 

Annette Wieviorka è una storica che dirige il Centro nazionale per la 
ricerca scientifica all’università “La Sorbona” di Parigi e ha 
pubblicato numerosi volumi che riguardano l’ebraismo e l’olocausto 
come “Auschwitz spiegato a mia figlia” e “L’era del testimone”. 

 

 

 

Trama: 

In questo libro Annette Wieviorka cerca di rispondere alle domande che le pone la 
figlia Mathilde su Auschwitz e la decimazione degli ebrei d’Europa. La ragazza, 
infatti, aveva visto sull’avambraccio sinistro di un’amica della madre un numero 
tatuato con un inchiostro azzurrognolo. Questa visione suscita in Mathilde il 
bisogno di porre delle domande crude e dirette, che esprimono l'incredulità di chi 
non può concepire l'assurda tragedia dei lager nazisti. Un dialogo serrato e 
puntuale, sollecitato dalle curiosità di una ragazzina sull'enigma del male assoluto. 

 

Commento: 

Annette Wieviorka ha cercato di farci capire che le domande più semplici, come 
quelle che può porsi una ragazzina su alcuni eventi come quello dell’olocausto, 
sono le stesse a cui nessuno sa dare una risposta precisa e che non possono essere 
spiegate facilmente. Questo libro riesce a dare una visione globale molto 
dettagliata degli eventi accaduti allora essendo l’autrice una grande storica. 
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“Una cosa mi ha colpito soprattutto mentre cercavo di rispondere a Mathilde: il 
fatto che le sue domande fossero le stesse che continuano ad assillarmi. Le stesse 
che da più di mezzo secolo alimentano la riflessione degli storici e dei filosofi. 
Domande cui è difficile rispondere. Erano solo espresse in modo più crudo, più 
diretto.” 

 

“…A un certo punto ci si scontra però con un nocciolo assolutamente 
incomprensibile e quindi inspiegabile: perché i nazisti decisero di cancellare gli 
ebrei dalla faccia della terra? Perché spesero tanta energia per andare a scovare 
vecchi e bambini ai quattro angoli dell’Europa soltanto per sterminarli?...” 
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Campo del Sangue 
di Eraldo Affinati 

 

 

 

Anno e luogo di edizione: 1999 - Torino

Casa Editrice: Mondadori

N. pagine: 77

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autore: 

 

Eraldo Affinati è nato a Roma nel 1956. Ha pubblicato: Veglia 
d'Armi, L'uomo di Tolstoj, Soldati del 1956, Bandiera Bianca, 
Patto Giurato, La Poesia di Milo De Angelis, Campo del sangue, 
Uomini pericolosi, Il nemico negli occhi, Un teologo contro Hitler, 
Secoli di gioventù. 

 

 

 

Trama: 

Campo del sangue è il diario del viaggio intrapreso dall’autore insieme ad un amico 
da Venezia a Auschwitz. Parla dello sterminio nazista attraverso le descrizioni dei 
luoghi del massacro, riporta le riflessioni dell’autore e numerosi stralci di testi sui 
campi di concentramento. A partire da Venezia Affinati, basandosi sui numerosi 
libri sui campi di concentramento da lui letti, crea un mondo di immagini, una 
“scenografia” degli anni della deportazione e dello sterminio nazista. Parla quindi 
dei carri nei quali i deportati venivano trasferiti nei lager e del durissimo viaggio, 
senza cibo né acqua. Passando per i vari paesi, racconta ciò che è accaduto in 
ognuno di essi: gli asili creati dai nazisti, nei quali venivano fatti accoppiare miliari 
e volontarie per creare la vera razza ariana; le ragazze deportate, costrette sotto 
minaccia di morte alla prostituzione; lo sfruttamento e i maltrattamenti ai 
bambini... Le riflessioni dell’autore non si fermano, però, all’interno della vita del 
lager: Affinati, infatti, si sofferma su un episodio che vede protagonisti dei ragazzi 
uccisi per la campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su ciò che 
accadeva nei campi di concentramento. Ricorda inoltre come il lager marchia “a 
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fuoco” le persone: moltissimi reduci non sono riusciti a cancellare gli orrori del 
lager se non con il suicidio. 

Arrivato alle porte di Auschwitz, un’onda di ricordi lo avvolge: frasi degli autori più 
disparati che raccontano la vita nel lager, e che gli fanno in un certo senso 
“prendere vita”. 

 

Commento: 

Il libro non è solo il racconto di un viaggio: esso non è che la fine di un percorso 
che l’autore ha fatto tra i numerosi autori che hanno descritto gli orrori del 
nazismo. Il viaggio è più che altro una riflessione dell’autore su ciò che gli 
ricordano luoghi e eventi e, soprattutto, su ciò che ha spinto le persone a compiere 
(e a lasciar compiere) simili gesti. Durante una di queste riflessioni, Affinati cita 
Dostoevskij: “Siamo sempre responsabili di tutto e di tutti, davanti a tutti e io più 
di tutti gli altri”. Soprattutto alla luce di un altro libro, che io ho letto, 
“L’Istruttoria”, di Peter Weiss, e in particolare delle testimonianze degli imputati del 
processo, capiamo il raffronto che l’autore instaura tra queste parole e i burocrati 
che neutralizzano le proprie responsabilità con la scusa di aver compiuto un atto 
puramente esecutivo impartitogli dall’alto, o gli artisti che si sganciano dai doveri 
dell’uomo comune. 

In questo antro di riflessioni personali dell’autore, anche io, come lettore, sono 
riuscito ad appropriarmi di uno spazio nel quale pensare a quanto è realmente 
accaduto sotto gli occhi di tutti. A quanti per paura, ma ancor di più per 
accettazione, hanno taciuto i fatti che sono accaduti. 

 

 

 

“…Ma qual è il vero obiettivo? Auschwitz? Perché Auschwitz? Solo perché mia 
madre ha rischiato di finirci? Oppure perché da un paio d’anni leggo quasi soltanto 
libri sui campi di concentramento?” 

 

 

“…accanto ai binari c’è un sentiero sassoso diviso in due dalla striscia d’erba. 
Percorrendolo ho avuto l’impressione di essere finalmente giunto dove volevo. 
Come sapevano i greci, si scopre solo quello che già conosciamo, si parte sempre 
per ritornare. Raccogliamo il testimone di chi ci ha preceduto facendo sì che 
l’illusione del senso non vada smarrita. Sul terriccio dove è morto un uomo, dopo 
gli insetti, arrivano croci, scarpe, stivali, si pronunciano nuove parole…” 
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Chi ti ama così 
di Edith Bruck

 

 

 

Anno e luogo di edizione: 1999 - Torino

Casa Editrice: Einaudi

N. pagine: 77

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autrice: 

Nata in Ungheria da una famiglia ebraica, Edith Bruck ha 
subito le discriminazioni razziali e la deportazione a soli 
dodici anni. Sopravvissuta ad Auschwitz, dove ha perso i 
genitori e alcuni parenti, ha vissuto tra l'Ungheria e l'Italia, 
dove si è stabilita definitivamente nel 1594, dedicandosi 
scrupolosamente agli studi che il nazismo le aveva impedito 
di compiere, frequentando i circoli letterari dell'epoca e 
diventando amica di Montale, Ungaretti, Luzi e, soprattutto, 
di Primo Levi. La necessità di mantenere viva la memoria 
della Shoah sta alla base della sua scrittura di autodidatta. 
Fra le sue pubblicazioni: Nuda proprietà, L'attrice, Il silenzio 
degli amanti, Chi ti ama così, Transit, Due stanze vuote. 

 

Trama: 

"Chi ti ama così" è l'autobiografia della scrittrice, Edith Bruck. All'età di dodici anni 
fu prelevata con tutta la famiglia dai nazisti, confinata in un ghetto, deportata ad 
Auschwitz. Sopravvissuta alla terribile esperienza, fu liberata dai soldati americani 
al termine della guerra. Visse con alcuni parenti per un periodo finché, determinata 
ad iniziare una nuova vita, iniziò a lavorare. Fu così che conobbe Milan. Pochi mesi 
dopo si sposarono. 

Arrivò il giorno in cui dei parenti superstiti ed Edith decisero di partire con tutta la 
famiglia alla volta di Israele, per coronare il sogno del popolo ebraico. Intanto il 
matrimonio tra Edith e Milan finì con un divorzio. Lei continuava a cambiare lavoro 
per trovare una sistemazione finché un giorno s'innamorò di Dany, un giovane che 
conobbe durante un viaggio. Dopo un po’ si sposò con lui e comprarono insieme 
una casa. Anche questa storia, però, non durò tanto. 
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Divorziò per la seconda volta e, dopo un po’ di tempo, sposò un altro uomo, del 
quale non si ricorda quasi neanche il nome. Tuttavia la vita nella Terra Promessa 
non faceva per lei; il sogno della madre non corrispondeva al suo. Fu così che partì 
alla ricerca di un'altra meta, un'altra vita da vivere. 

 

 

 

"…In Germania avevamo perso tutto e tutti e ci sposavamo per non restare mai, 
neanche un istante, soli…" 

 

"…quando ero nei campi di concentramento e nessuno veniva a liberarmi, mi 
chiedevo: come può il mondo essersi dimenticato di noi?…" 

 

"…Guardai la mia famiglia che piangeva e mi augurava buona fortuna, ma  non 
sapevo a quale fortuna pensassero". 
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Chi vuole vedere la mamma faccia un passo avanti… 
I 20 bambini di Bullenhuser Damm una carezza per la memoria 

di Maria Pia Bernicchia

 

 

 

Anno e luogo di edizione: 2005 - Milano

Casa Editrice: Proedi Editore

Tratto da: Der SS-Arzt und die Kinder, Meine 
zwanzig Kinder

N. pagine: 120

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autore: 

Maria Pia Bernicchia è nata nel 1946 a Verona. Ha studiato lingue straniere e ha 
insegnato lingua, cultura e civiltà tedesca per oltre trent’anni. La scuola è stata la 
sua vera passione. Nel 1966, all’età di vent’anni, in visita al campo di 
concentramento di Dachau con l’Università di Monaco dove studiava, le si è 
presentato uno scenario drammatico; da quel giorno ha iniziato ricerche e 
approfondimenti, ha seguito corsi di aggiornamento e si è appassionata alla 
cultura, alla lingua e alla storia ebraica. 

 

Trama: 

In questo libro viene narrato il viaggio compiuto da venti bambini che, dopo essere 
stati strappati dai loro paesi d’origine con le rispettive famiglie e moltissimi altri 
ebrei, vengono deportati in Polonia, ad Auschwitz - Birkernau, trasportati su carri 
bestiame in condizioni infernali. Una fredda mattina di novembre del 1944 nella 
baracca 11, dove vivevano tutti i bambini ebrei, il dottor Mengele, l’angelo della 
morte, dicendo ai piccoli: “Chi vuole vedere la mamma faccia un passo avanti… ” 
selezionerà dieci maschi e dieci femmine da trasferire nel lager di Neuengamme. 
Qui i venti bambini vivranno nella baracca 4, circondata da filo spinato e con i vetri 
delle finestre oscurati per impedire che si veda essa dentro. Nel gennaio 1945 il 
dottor Heissmeyer comincia gli esperimenti sui bambini introducendo, sotto 
l’ascella sinistra e dopo un mese sotto quella destra, i bacilli della tubercolosi. Tutti 
i bambini sono apatici, sofferenti e hanno la febbre: sono tutti infettati. Il 3 marzo 
1945 i bambini vengono operati nuovamente, ma stavolta vengono asportate loro 
le ghiandole linfatiche, vengono etichettate e spedite in un laboratorio a 
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Hohenlychen, dove il patologo Klein le studia alla ricerca dell’anticorpo senza alcun 
risultato: l’esperimento è completamente fallito. Siamo al 20 aprile 1945 e gli 
inglesi sono alle porte: i bambini devono essere fatti sparire. Così vengono 
trasportati ad Amburgo, nella scuola di Bullenhuser Damm. I venti bambini malati 
vengono portati nella cantina, spogliati e addormentati con un’iniezione e poi inizia 
il tragico massacro. Viene legata intorno al collo una corda e vengono appesi ad un 
gancio poi gli esecutori si aggrappavano con tutto il proprio peso al corpo dei 
bambini per far stringere la corda e impiccarli. 

 

Commento: 

Questo libro racconta la tremenda verità di ciò che avvenne a quei bambini indifesi, 
ciò che dovettero subire a causa della loro “diversità”. Invito tutti a leggere questo 
libro triste e tremendo per conoscere la cruda realtà di ciò che avvenne e vi chiedo 
di riflettere su quello che è avvenuto, portando con voi il ricordo di questi angeli. 

 

 

 

“…Servono dei bambini,ma come fare perché non si diffonda il panico?…L’uomo 
nero si vestirà di infame cattiveria. Il dottor Mengele dirà:”Chi vuole vedere la 
mamma faccia un passo avanti…”e i bambini si sono fatti avanti, sognando l’amore 
negato, sperando di ritrovare il calore dell’abbraccio della mamma….si fidano e 
piombano nell’inferno più nero…” 

 

“…Fu messa loro intorno al collo una corda e furono appesi a un gancio wie Bilder 
an die Wand…(come quadri alla parete)…” 

 

 

 

23 



 

Diario di Gusen 
di Aldo Carpi

 

 

 

Anno e luogo di edizione:1993 - Torino

Casa editrice: Einaudi

N. pagine: 306

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autore: 

Aldo Carpi nasce a Milano il 6 Ottobre 1886. Fin da giovane ha passione per il 
disegno e la pittura. In occasione del primo conflitto mondiale chiede di partire per 
il fronte, dove dipingerà la sofferenza dei profughi. Diventa professore 
all’accademia di Brera e viene rinchiuso a Gusen nel 1944, dove scrive in modo 
improvvisato il diario. Uscitone nel 1945, viene nominato rettore dell’Accademia 
per acclamazione. Numerosi sono stati i riconoscimenti in Italia e all’estero. Muore 
a Milano il 27 Marzo 1973. 

 

Trama: 

Aldo Carpi viene arrestato a Mondovì la mattina del 23 Gennaio 1944, con l’accusa 
di favoritismo nei confronti di una sua allieva ebrea. Viene incarcerato a San 
Vittore. Il 20 febbraio viene trasferito a Mauthausen. In questo lager viene visto 
con sospetto dai pittori già presenti, che vedono in lui un pericolo per il loro lavoro, 
e per questo viene trasferito al lager satellite di Gusen. Dopo una settimana in 
cava si ammala e viene trasferito nel revier. Questa è la sua salvezza: sarà aiutato 
e protetto dal dottor Gocinski. Lavora in patologia e, grazie ai pezzi di carta che 
trova sparsi in giro, retri di ricette, vecchi fogli, comincia a scrivere il suo Diario. 
Aiuta tutti gli italiani presenti nel campo, cercando di metterli in condizione di 
sopravvivere. Dipinge ritratti per le S.S. e questo gli consente di avere del 
mangiare in più o qualche favore. Alla fine Carpi si salverà e tornerà in italia 
insieme ad un ufficiale dell’esercito americano. Dal suo rientro a casa non ha più 
aggiunto niente al diario. 
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Commento: 

Bel libro, che racconta giorno per giorno la vita nel lager. Scritto sotto forma di 
lettere alla moglie Maria, è poi diventato un diario al quale Carpi all’inizio non 
aveva dato molta importanza. Si vede molto bene la quotidianità nel campo di 
concentramento, dato che veniva scritto giorno per giorno e non a posteriori. Il 
lessico e la forma non sono paragonabili ad un romanzo e non è facilissimo da 
leggere, ma non è stato scritto alla scrivania questo diario, bensì in condizioni 
molto difficili. In alcune parti risulta un po’ pesante, specie nelle disquisizioni 
sull’accademia e sulla pittura, ma tutto è compensato da una narrazione veritiera e 
forte della vita di tutti i giorni, che ti incolla alle pagine. Molto utili per la 
comprensione del testo le note che l’autore ha aggiunto in seguito. 

 

 

“Era magra, senza colore, aveva una gamba medicata. «Ma Maria, tu sei stata nel 
lager!» Poi ho saputo di Paolo. Noi vivevamo nella speranza che tornasse; pareva 
impossibile che non tornasse. Appena arrivato ho contato i figli: 1,2,3,4,5, e uno 
mancava. Non mi e’ mai venuto in mente di continuare il diario, non ho scritto più”. 
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Europa Europa 
di Sally Perel

 

 

Titolo originale: “Europa Europa”

Anno e luogo di edizione: 1992 - Parma

Casa editrice: Ugo Guanda Editore

N. pagine:199

Disponibile: Sì

 

 

 

1935: Un ragazzo ebreo, Sally Perel, fugge con la sua 
famiglia dalla Germania hitleriana per stabilirsi in Polonia. 
Dopo pochi anni scoppia la Guerra e Sally, con il fratello, 
scappa verso Est ma le loro strade si dividono dopo poco. 
Sally si ritrova solo in Russia, dove viene accolto in un 
orfanotrofio e poi arruolato nella gioventù comunista. 
Purtroppo anche in Russia arriva l’avanzata tedesca, che 
riesce inizialmente a sconfiggere l’opposizione dell’Armata 

Rossa e il nostro protagonista si ritrova nelle mani dei nazisti. Potrebbe, a questo 
punto, iniziare una vicenda di ordinario orrore: l’invio in un lager, seguito dalla 
morte tra atroci sofferenze ma il destino gli riserva un’inaspettata sorpresa. Grazie 
alla sua padronanza del tedesco, riesce a spacciarsi per un ariano diventando la 
“mascotte” di un corpo di blindati e partecipando ad alcuni degli eventi culminanti 
della campagna russa. In seguito alla sua adozione da parte di un gerarca viene 
spedito in una scuola della Gioventù Hitleriana dove viene educato allo stesso 
credo che lo vorrebbe annientare. Sally riuscirà a salvarsi recitando la sua parte in 
uniforme nazista fino alla fine del conflitto, grazie ad una capacità di adattamento 
del tutto strabiliante e una buona dose di fortuna. 

Sally Perel ha oggi ottantuno anni e vive in Israele, dove si e’ trasferito sin dal 
1948. 

 

Commento: 

Sally Perel e’ l’immagine vivente di quanto l’ideologia nazista si basi su una 
pseudo-scienza che si propone come unico scopo quello di avvalorare le tesi 
naziste. Infatti, mentre risiede alla scuola della Gioventù Hitleriana, Sally viene 
chiamato alla cattedra da un “professore” per essere usato come esempio 
esplicativo di quanto i suoi lineamenti siano tipicamente ariani. All’inizio del libro 
noi troviamo una paginetta nella quale Sally spiega il perché ha aspettato molto 
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tempo prima di rendere pubblica la sua storia. Lui non si sentiva vittima delle 
privazioni e delle terribili azioni che i nazisti inflissero al popolo ebraico perché, 
mentre i suoi “fratelli” si trovavano in un lager lui, passeggiava liberamente per le 
strade, indossando una divisa nazista e urlando: “Heil Hiltler”. Anch’io, arrivato alla 
fine del libro, non riuscivo a capire se avesse il diritto di paragonarsi a chi 
l’olocausto l’aveva vissuto in un lager ma,  dopo averci riflettuto, sono arrivato alla 
conclusione che la sua esperienza dev’essere stata veramente traumatica. Vivere 
lontano dalla famiglia senza averne la minima notizia e, in più, sentendosi 
costantemente sotto il pericolo che qualcuno potesse vedere il simbolo ebraico per 
eccellenza (la circoncisione) gli facevano passare momenti di puro terrore. 
D’altrode anche Primo Levi diceva che le violenze spirituali sono di gran lunga 
superiori a qualunque violenza fisica. 

 

 

“Al momento, una strenua volontà mi spinge a scrivere. Mi sono ripromesso, e 
prometto a te, caro lettore, che questa testimonianza sarà, dalla prima parola 
all’ultima, veritiera. Tutte le barriere sono cadute e la mano può infine prendere la 
penna per rievocare i miei sepolti e dolorosi ricordi. I ricordi della shoah” 

 

“Un nuovo capitolo s’apriva, ma sapevo che, questa volta, l’avrei condiviso con 
migliaia di altri immigrati. Fino a quel momento ero sopravvissuto, adesso dovevo 
imparare a vivere, e a non dimenticare… Imr zollt leben…” 
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Ho sognato la cioccolata per anni 
di Trudi Birger e Jeffrey M. Green

 

 

 

Anno e luogo di edizione: 1999 - Cles (Trento)

Casa editrice: Piemme

N. pagine: 222

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autrice: 

Trudi Birger vive a Francoforte, in Germania, quando, all’età di 
dodici anni, comincia ad avere a  che fare con le persecuzioni di 
Hitler. Viveva con i suoi genitori una vita benestante e sicura. 
Abituata all’educazione e alla fede, durante le deportazioni si 
aggrappa fortemente alla sua fede e a quella della madre, unica 
parente a cui è riuscita stare vicino in tutti gli anni di una vita di 
paura e soprusi. Pubblica il suo libro nel 1992, con l’aiuto di 
Jeffrey M. Green; tradotto in molte lingue questo libro fa molto 
successo. Ora Trudi vive a Gerusalemme con una famiglia 
numerosa e aiuta le persone povere e deboli di tutte le etnie. 

 

Trama: 

Trudi Birger è solo una ragazzina quando i nazisti trucidano suo padre e lei si 
ritrova sola con la mamma Rosel nel ghetto di Kovno. In un attimo, senza capire 
perché, passa da una famiglia unita e dai tè danzanti di Francoforte al lager di 
Stutthof, dove si svolgono  faticosissimi lavori di scavi, che le provocheranno una 
ferita alla gamba che la fa arrivare vicino alla morte per la sua inabilità al lavoro. 
Immersa negli orrori dell'eliminazione del popolo ebraico e in quel mondo di 
atrocità, porta con sé un dolce ricordo, il profumo della cioccolata, simbolo della 
sua forza. E della sua voglia di vivere.  

Grazie alla sensibilità di una segretaria del capo del campo, Trudi, a due passi dal 
forno crematorio, viene risparmiata e lei trasforma quel ''miracolo'' in una forza 
invincibile: strappa la madre dal suicidio e dalla fila delle condannate. Arriva la 
libertà e ricomincia una nuova vita a Gerusalemme. 
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Commento: 

Un libro così non credo sia stato scritto per inviare ai lettori un messaggio ma per 
renderli partecipi degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia, dei delitti e 
delle sofferenze che sono state inflitte ad un popolo. Proprio con questi libri, 
abbiamo potuto avere delle concrete testimonianze sull’era nazista, per poterle poi 
tramandare negli anni, poiché sarebbe ingiusto privare le generazioni future della 
conoscenza del passato. 

Tutti hanno diritto di conoscere ciò che è stato da persone che hanno vissuto 
questo dolore, che in quegli anni affliggeva milioni di persone di ogni nazionalità. 

Trudi Birger si è improvvisata autrice solamente per descriverci quegli orrori e 
renderci partecipi della sua stupefacente nonché dolorosa storia. 

Molti sono gli sventurati che hanno risentito di questa traumatica presenza della 
guerra, ma non sono in molti ad aver avuto la forza di parlarne. 

Questa autrice, anche se alla sua prima esperienza  letteraria, ha saputo rendere 
molto bene l’idea del clima di quegli anni, dei soprusi a cui erano sottoposti milioni 
di ebrei; ed è sorprendente come questa idea sia potuta essere descritta non 
grazie ad un linguaggio ricercato o particolare ma, al contrario, con uno semplice e 
sincero. 

 

 

 

…Nella stanza continuavano a entrare nuove vittime, che mi spingevano in avanti, 
verso i forni... Afferravano le donne in qualche modo e le spingevano dentro con la 
testa in avanti. ...Tutte aspettavano senza gridare, senza dibattersi... 

...Quando vidi che stava arrivando il mio turno, mi raggelai. Diventai come le altre, 
di pietra: non avrei gridato, né mi sarei dibattuta quando quelle rozze mani mi 
avessero afferrata. Non avrei fatto nulla per ricordare a quei feroci criminali che 
ero un essere umano... 
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Hotel Meina 
La prima strage di ebrei in Italia 

di Marco Nozza

 

 

 

Anno e luogo di edizione: 1993 - Milano

Casa Editrice: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

N. Pagine: 309

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autore: 

Marco Nozza è nato a Caprino nel 1926. Insegnante di materie umanistiche, 
giornalista dal 1954 (Eco di Bergamo, Europeo, Giorno).Come inviato per il giorno 
si è occupato dei principali episodi di terrorismo accaduti in Italia. Ha scritto, 
insieme ad altri giornalisti,  Le bombe di Milano(Guanda 1970); con Indro 
Montanelli, la biografia di Garibaldi(Rizzoli 1962). Nel 1967 ha vinto il Premiolino, 
nel 1975 il premio Saint-Vincent.  

 

Trama: 

Il libro parla degli eventi avvenuti sul Lago Maggiore, in Italia, tra l’otto e il 
ventiquattro settembre del 1943. La vicenda si concentra nei paesini di Meina, 
Baveno, Stresa e Arona. In questi paesi era sfollata una quantità di persone dalle 
grandi città. Tra queste  vi erano molti ebrei,  benestanti e non.  Dopo l’armistizio 
dell’8 settembre arrivano delle truppe tedesche della Leibstandarte Adolf Hitler, SS. 
E da qui inizia la ricostruzione di quei drammatici giorni , tutti documentati da  
dichiarazioni  e testimonianze dirette, tratte dal processo di Osnarbrück, nel quale 
si processarono i responsabili dello sterminio che avvenne nei piccoli paesi del Lago 
Maggiore nelle settimane seguenti alla caduta del fascismo. L’autore narra di come 
le SS sequestrarono le case e i beni degli ebrei, di come li trattarono, del modo in 
cui li uccisero, di come tentassero di nascondere i corpi nel lago, dei colpi di 
baionette inferti ai cadaveri  per non farli riemergere, sino all’epilogo dove vennero 
uccisi dalle SS trentasei ebrei rinchiusi nell’Hotel Meina. 

Il libro è diviso in tre parti. La prima ricostruisce la vicenda. La seconda è la 
documentazione del processo di  Osnarbrück, nel quale vennero  condannati 
all’ergastolo tre SS: Hans Rohwer, Hans Kruger e Herbert Schnelle, ritenuti 
colpevoli del massacro sul Lago Maggiore. Nella Terza si racconta come le stragi 
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del Nord, e in particolare quelle del lago Maggiore, per molto tempo non siano 
state ritenute le prime  stragi degli ebrei in Italia, ricondotte, invece, alla 
deportazione degli ebrei da Roma verso campi di concentramento nell’ottobre del 
’43. Inoltre racconta la situazione politica italiana: del Governo di Badoglio, del 
nuovo governo di Mussolini e di come in quei mesi, in realtà, non ci fosse 
veramente un governo dominante. Infine evidenzia come l’inchiesta aperta subito 
dopo la strage venne insabbiata e di come i vari documenti scomparvero nel nulla. 

 

Commento: 

Il libro che ho letto è particolare. L’autore riesce a ricostruire gli eventi di quelle 
settimane sul Lago Maggiore grazie alla partecipazione e ai resoconti del processo 
di Osnarbrück. Un particolare che colpisce è come l’autore subito ci narri i fatti e i 
personaggi durante il periodo del massacro e poi ce li ripresenti al processo. Qui 
vediamo che i colpevoli di quei giorni hanno continuato la loro vita senza 
preoccuparsi di quello che era successo, dimenticandolo, costruendosi un famiglia, 
trovando un lavoro. E come, messi davanti ai loro crimini, tentino in ogni modo di 
discolparsi, di negare l’evidente, non provando alcunché per i familiari di coloro che 
avevano ucciso. Alla fine del processo tre dei responsabili vengono condannati 
all’ergastolo, e due a tre anni di prigione, anche se, solo seicentotrenta giorni 
dopo, la sentenza venne annullata con questa motivazione: “I reati devono 
considerarsi prescritti”. E i tre condannati all’ergastolo uscirono subito dal carcere e 
tornarono a vivere le loro vite di sempre. 

 

 

“Al largo c’erano due barche, con sopra quattro SS, ragazzi giovanissimi, sui sedici 
anni, «l’età di mio figlio»… Poi, con le baionette, si misero a bucare il cadavere, 
finché toccò il fondo… Per due ore, inebetita, la signora Enrica Sinigaglia restò lì a 
vedere quel silenzioso viavai della barca… Non seppe mai chi fossero quei morti.” 

 

“…il 20 e il 21 giungo, e si conclude con la richiesta dell’ergastolo per tre imputati 
Hans Rohwer, Hans Kruger, Herbert Schnelle… Seicentotrenta giorni dopo la 
sentenza di Osnabruk, precisamente il 2 aprile del 1970, la Corte d’Appello di 
Berlino la annullò completamente… I tre ergastolani uscirono immediatamente del 
carcere. Friedrick Rohwer tornò alla sua azienda commerciale.Hans Kruger riprese 
a fare l’agente pubblicitario. Karl Schenelle fu riassunto, come tecnico, nella sua 
vecchia ditta di ricerche industriali.” 
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L’Istruttoria 
di Peter Weiss

 

 

Titolo originale: “Die Ermittlung. Oratorium in 11 
Gesängen”

Anno e Luogo di edizione: 1966 - Milano

Casa Editrice: Giulio Einaudi Editore

N. pagine: 133

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autore: 

Peter Weiss è nato nel 1916 a Nowawes, nei pressi di Berlino, e ha trascorso la sua 
gioventù tra Brema e Berlino. Di padre ebreo, dopo il 1934 (anno di emanazione 
delle leggi razziali), ha seguito la famiglia nell’emigrazione in Inghilterra, Svizzera, 
Praga e Stoccolma, dove vive tutt’oggi. Già noto per alcuni collages e film 
d’avanguardia, il suo esordio come scrittore lo troviamo nel 1960 con “L’ombra del 
corpo del cocchiere”, cui seguirono volumi a sfondo autobiografico e opere teatrali. 

 

Trama: 

Il libro è anzitutto un’opera teatrale. Peter Weiss, armato di carta e penna, ha 
assistito ad un processo svoltosi a Francoforte contro un gruppo di SS e di 
funzionari del Lager di Auschwitz. Il processo, che ha visto 409 testimoni e diciotto 
imputati, è riportato in alcune sue parti. Gli undici atti che lo compongono si 
riferiscono ognuno ad un episodio o un fatto accaduto nel lager per opera delle SS 
imputate. 

L’orrore del lager lo troviamo dal primo canto, il canto della banchina, nel quale i 
vari testimoni raccontano la sommarietà delle prime selezioni, nelle quali donne, 
bambini e anziani venivano immediatamente spediti al gas. Nel successivo canto, 
“canto del Lager”, vengono raccontati i maltrattamenti, le torture al fine di 
estorcere la verità presunta, anche con mezzi disumani (canto dell’altalena). I 
seguenti canti raccontano di come nel lager non mancavano episodi di umanità che 
in questo ambiente possiamo definire eroica, che venivano però stroncati dalle SS 
per evitare ritorsioni e rivolte. Con l’evoluzione del processo, poi, emergono 
elementi agghiaccianti: esperimenti su ragazze (che secondo l’ideologia nazista 
dovevano essere rese sterili per evitare che “inquinassero la razza ariana”), 
uccisioni con iniezioni di fenolo direttamente nell’aorta, l’uso dello Zyklon B (il gas 
utilizzato nelle camere a gas). L’opera si chiude con le testimonianze dell’ultimo 
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canto, che fanno emergere gli agghiaccianti particolari della tragedia dei forni nei 
quali venivano bruciati i corpi morti (ma negli ultimi tempi anche vivi) degli 
Haflinge. 

 

Commento: 

L’opera ha uno stile molto particolare: versi liberi, brevi e brevissimi, spesso di una 
sillaba, rendono la narrazione molto veloce, come spesso avviene negli scontri 
verbali delle aule di tribunale, e nello stesso tempo incentrano l’attenzione su 
alcune parole chiave della narrazione. Questo rapido susseguirsi di accuse, difese e 
testimonianze, tutte egualmente atroci, aggiungono un clima drammatico alla 
lettura. 

Ciò che veramente fa di questa una grande opera, è il fatto che essa superi la 
barriera della disattenzione, che spesso, per noi studenti è un muro quasi 
invalicabile nella lezione diretta. La tipologia comunicativa del teatro, seppur non 
realmente rappresentato ma solo letto, lascia un ampio spazio all’immaginazione. 
Spesso si inorridisce pensando a cosa è riuscito a fare l’uomo. A mio avviso l’autore 
ha voluto testimoniare oggettivamente (lasciando così al lettore il compito di 
condannare o assolvere i singoli protagonisti del processo) tutto ciò che emerse 
nell’aula di tribunale: dai racconti agghiaccianti dei testimoni alle risposte di 
giustificazione degli imputati. 

 

 

IMPUTATO 12 

Signor presidente 

Vorrei spiegarlo una buona volta 

Già quando eravamo a scuola 

Una parola su tre si riferiva 

A coloro che avevano colpa di tutto 

E che si dovevano eliminare […] 

Ci dicevano 

Dovete imparare[…] 

Signor Presidente 

Ci tolsero la facoltà di pensare 

C’erano altri a pensare per noi 

TESTIMONE 5 

Fuori passò un camion 

Con un carico di bambini 

Lo vidi dalla finestra della sala 
scrittura 

Saltò giù un bambino 

Con una mela in mano 

Boger si diresse verso il bimbo 

Lo afferrò per i piedi 

Gli sbattè con violenza la testa 

Contro la baracca 

Poi raccolse la mela[…] 

Nell’assistere a un interrogatorio 

più tardi 

lo vidi mangiare quella mela 
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Jakob il Bugiardo 
di Jurek Becker

 

 

 

Titolo originale: “Jakob der lügner”

Anno e luogo di edizione: 1976 - Roma

Casa Editrice: Editori Riuniti

N. pagine: 251

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autore: 

 

Jurek Becker , nato nel 1937 a Lodz, in Polonia, da genitori ebrei, 
è scampato ai lager nazisti di Ravensbrück e Saschsenhausen. 
Trasferitosi nel dopoguerra a Berlino, nel 1978 ha lasciato la 
Germania orientale per quella occidentale. E’ stato spesso 
invitato a tenere lezioni e corsi in molte università estere. E’ 
morto nel 1997. 

 

 

 

Trama: 

Nel ghetto di Lodz in Polonia nel 1943, Jakob Heym, ex commerciante, conduce 
una vita come altri ebrei del ghetto, scaricando casse alla stazione e sperando di 
sopravvivere alla fame, alle malattie, alle persecuzioni dei soldati nazisti e alle 
deportazioni. Un giorno, mentre passeggia per il ghetto, viene bloccato da una 
sentinella che, avvisandolo di aver violato il coprifuoco, lo spedisce al comando per 
l’adeguata punizione. Dal comando nessun ebreo è mai uscito vivo ma Jakob, 
trovando un tedesco buono e svogliato, ne esce illeso. In una stanza del comando 
Jakob ascolta, da una radio lasciata accesa, che l’esercito russo si trova a 
Bezanika, a circa quattrocento chilometri da Lodz. 

Il giorno dopo, al lavoro, Jakob rivela la notizia al suo amico Mischa, il quale non 
crede alla storia del comando, così Jakob è costretto a inventare una bugia, cioè di 
aver sentito la notizia alla radio che possiede illegalmente. La voce si sparge presto 
nel ghetto e ogni giorno tutti lo cercano per avere notizie rassicuranti per il futuro. 
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Per ogni giorno che passa Jakob inventa un bollettino di guerra, raccontando delle 
battaglie e dell’avanzata dei russi. Tutto il ghetto si risveglia e la vita al suo interno 
migliora; tuttavia, la bugia non può scongiurare il dramma del viaggio finale su un 
carro stretto e soffocante verso una destinazione a non tutti ignota… 

 

 

Commento: 

Dalla lettura di questo libro ho imparato che, a volte, delle bugie dette con amore e 
per il bene della gente che ti circonda possono aiutare a vivere meglio e a far 
vivere meglio queste persone. Tuttavia ho compreso a fondo la situazione in cui 
erano costretti a vivere gli ebrei e ho appreso ciò che provavano veramente. Grazie 
a questa lettura ho arricchito la mia conoscenza riguardo agli ebrei e alla loro 
storia. 

 

 

 

“…E gli dissi:” Non hai colpa della morte di Kowalski, lui però doveva a te di avere 
vissuto fino a quel giorno…” 

 

“…Jakob, infatti, l’ha ritrovata la sua radio. Jakob può ritrovarla mille volte, riferire, 
inventare battaglie e divulgarle; non può impedire una cosa: inesorabilmente la 
storia s’avvia verso la sua fine infame…” 
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La lente focale 
di Otto Rosemberg e Ulrich Enzensberger

 

 

 

Titolo originale: “Das Brennglas”

Anno e luogo di edizione: 2000 - Venezia

Casa Editrice: Marsilio Editori

N. pagine: 146

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autore: 

Otto Rosemberg è nato nel 1927 nella Prussia orientale e vive a 
Berlino. È membro del consiglio direttivo della “Comunità di sinti e 
rom” della Germania ed è presidente dell’ “Associazione sinti e rom 
tedeschi del Berlino-Brandeburgo”. 

Ulrich Enzensberger è nato nel 1944 a Wassertrüdingen e vive a 
Berlino. È autore di diversi saggi, traduzioni dall’italiano (Goldoni e 
Pasolini) e sceneggiature. 

 

 

Trama: 

Questo libro riporta la testimonianza diretta, attraverso le parole di Otto 
Rosemberg , un zingaro sinti, di uno sterminio in larga parte dimenticato. 
Rosemberg viveva dall’età di tre mesi a Berlino con la nonna e in questa città ha 
frequentato regolarmente la scuola. La sua vita e quella della sua famiglia si 
svolgeva quasi normalmente: vivevano in carrozzoni in un grande accampamento e 
qualche volta dovevano subire discriminazioni o insulti. Ma nel 1936, in occasione 
dei giochi olimpici, Hitler dichiara che “la città va ripulita”. I sinti vennero 
trasportati a Marzahn in stato di arresto, i loro lavori tipici vennero proibiti, furono 
privati della nazionalità tedesca e, addirittura, vennero esaminati, attraverso 
esperimenti, per verificare la loro presunta nocività. Il campo diventò sempre più 
affollato e le malattie cominciarono a decimarne la popolazione; quindi, le persone 
vennero destinate ai vari campi di concentramento, in base all’età e al lavoro che 
potevano svolgere. Otto passa a una fabbrica di armi dove subisce le leggi sul 
“diritto sociale” emanate per gli ebrei ed estese anche agli zingari. Da qui, per aver 
sottratto una lente dalla fabbrica, il suo viaggio ha un'accelerazione: viene spedito 
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nel campo di Auschwitz-Birkenau dove diventa Z 6084, poi a Buchenwald dove 
diventa 74669, poi a Mittelbau-Dora a scavare cunicoli per la fabbricazione dei V2, 
poi a Bergen Belsen dove finalmente viene liberato dagli alleati. Della sua famiglia 
sarà l’unico a salvarsi dalla politica razziale dei nazisti. 

 

Commento: 

Questo libro mi è sembrato particolarmente importante in quanto ho appreso che 
la shoah non ha colpito soltanto gli ebrei, come molti credono, ma anche altri 
gruppi, come sinti e rom. I nazisti dichiaravano di avere individuato il gene che 
determinava negli zingari l'istinto al nomadismo, per gli “scienziati” tedeschi lo 
zingaro era nomade, ladro, truffatore, assassino per cause genetiche. Due figure 
molto importanti del libro sono il prof. Ritter e la sua assistente Justin,descritta 
come un “angelo sterminatore” capace di mandare al forno crematorio migliaia di 
sinti. Questo è importante per capire come il nazismo sia stata una politica che ha 
avuto un’enorme diffusione per il consenso di moltissime persone, e che le colpe 
non siano imputabili soltanto a Hitler. La tragedia del protagonista e quella di tutti 
gli zingari sopravvissuti non si conclude, però, con la fine della guerra. Per molti, 
essi sono ancora degli “asociali” destinati all’emarginazione e non è stato ancora 
offerto loro nessun risarcimento. 

Otto Rosemberg dichiara ancora di essere un sinto tedesco: da quest’uomo c’è 
molto da imparare. 

 

 

 

“Da sempre, per quanto sia capace di ricordare e in base a quanto mi è stato 
ricordato, noi siamo sinti tedeschi”. 

“Il numero che mi avevano tatuato sul braccio nel lager l’ho fatto coprire con un 
altro tatuaggio. Al  posto di quell’infamia adesso c’è un angelo. Quel numero in 
fondo mi ha sempre disturbato”. 

“I cadaveri ormai appartenevano alla quotidianità e la cosa assurda è che ormai 
non mi veniva neanche più da dire: ‘Povera gente!’”. 
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Il libro di Edith 
di Edith Velmans

 

 

 

Anno e luogo di edizione: 1998 - Venezia

Casa Editrice: Edizioni Frasinelli

N. pagine: 231

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autrice: 

Edith Velmans nacque nel 1925 nei Paesi Bassi da un’agiata 
famiglia ebrea. La sua felice giovinezza ebbe fine nel 1940 con 
l’invasione dei tedeschi. Nell’estate del 1942 fu costretta ad 
allontanarsi dal suo paese, per andare a vivere presso una 
famiglia cristiana-protestante in una cittadina dell’Olanda del 
sud. La sua permanenza durò tre anni. Nell’autunno del ’44, in 
seguito alla liberazione dei Paesi Bassi, scoprì che la sua 
famiglia e molti suoi amici furono sterminati durante 
l’Olocausto. Oggi, Edith Velmans è una psicologa specializzata 
in gerontologia, madre e nonna felice. 

 

Trama: 

Edith conduceva una vita spensierata e felice, ma la Storia entra nella sua vita 
come un fulmine a ciel sereno : la guerra, l’invasione nazista, le leggi razziali, le 
persecuzioni, le deportazioni nei lager. Nell’estate del 1942 apparve chiaro che tutti 
erano in pericolo. Una mattina Edith staccò con cura la stella gialla dai vestiti e 
lasciò la sua casa per andare a vivere presso una famiglia cristiana in una cittadina 
dell’Olanda del sud. Sui documenti falsi che portava con sé c’era la sua nuova 
identità: Nettie Schierboom, di professione domestica. Nettie aiutava in casa, e 
faceva compagnia a Ineke (la loro figlia). Dopo la fine dell'estate a chi si chiedeva 
perché Nettie stesse ancora lì da loro, la famiglia rispondeva che i suoi genitori 
erano ammalati e si sarebbe trovata meglio lì con loro. Il fratello di Edith fu 
incarcerato, mandato a Westerbork (campo di concentramento) e poi in Polonia, 
perché aveva tentato di evadere dalla prigione, durante il trasferimento e da 
Westerbork, e fu etichettato con la “s”, che lo destinava a una punizione speciale. 
La madre e la nonna invece, furono deportate in un campo di concentramento 
dell’est. Il padre, che già da molto tempo si trovava in un ospedale di Utrecht, si 
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tolse la vita. 29 ottobre 1944: liberazione, i tedeschi erano stati cacciati. La signora 
che aveva ospitato Edith annunciò a tutti la vera identità della ragazza, la quale ora 
sognava di riunirsi alla sua vera famiglia. Nel 1945 l'Olanda è libera, ritrova suo 
fratello. Delle 60.000 persone che erano state mandate ad Auschwitz e Birkenau 
dai Paesi Bassi, ne tornarono 500. Delle 34.000 la cui destinazione era stata 
Sobibor ne sopravvissero solo 19. Edith riuscì finalmente a far ritorno all’Aja. 
Decise di studiare psicologia per aiutare gli altri e si sposò. L’amica Ineke invece si 
sposò con il cugino di Edith. Grazie a quelle persone che la adottarono a rischio 
della vita, Edith è sopravvissuta all’Olocausto. 

 

Commento: 

Questo libro, come molti libri che trattano la “Shoah”, lascia molto sgomento nel 
lettore; sono cose che hanno segnato il mondo intero e che vanno ricordate 
sempre perché si debba evitare che possano riaccadere. E’ nostro dovere far 
conoscere alle generazioni future l’eccidio degli Ebrei non solo poiché nel mondo 
molti popoli sono stati e sono perseguitati ancora oggi, ma perché si cerchi di 
creare per un mondo senza distinzioni razziali. 

 

 

 

“…Ci sono momenti in cui sono così felice che mi sembra di scoppiare…vorrei 
afferrarli,conservarli e fermarli per sempre…” 
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Il Libro Ritrovato 
di Simha Guterman

 

 

 

Titolo originale: “Le Liure retrouvè”

Anno di Edizione: 1994 - Torino

Casa Editrice: Einaudi

N. Pagine: 246

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autore: 

Simha Guterman è discendente di una famiglia seguace di un movimento mistico 
popolare ebraico caratterizzato da un intransigente rigore morale. Ha vissuto a 
Varsavia, dove è nato, e in seguito a Plock. 

Di lui sappiamo che è morto combattendo nella sollevazione popolare contro i 
tedeschi a Varsavia, nell’Agosto del 1944, ma il suo nome non risulta nell’elenco 
del monumento del Milite ignoto della capitale polacca. 

 

Trama: 

Il romanzo è la ricostruzione di molte pagine manoscritte che l’autore scrisse 
durante gli anni della persecuzione antisemita da parte dei nazisti e che poi 
nascose in una bottiglia. Tutto ha inizio a Plock, dove giunge la notizia che la 
guerra è iniziata. Pochi giorni dopo la notizia che una cittadina vicina è stata 
distrutta suscita lo sconcerto e l’incredulità della gente, che ritiene impossibile che i 
tedeschi possano essere giunti nel cuore della nazione dopo solo pochi giorni di 
guerra. La speranza che si trattasse di un falso allarme svanisce ben presto, 
quando un attacco aereo sconvolge la cittadina. L’arrivo dei soldati tedeschi non si 
fa attendere e, nel giro di poco tempo, la cittadina è sotto il controllo delle SS. 
Iniziano le ingiurie e le persecuzioni al popolo ebraico. Dopo lunghi e duri giorni di 
lavoro forzato, il protagonista è obbligato a fuggire a Varsavia a bordo di una 
bicicletta. Qui un decreto obbliga gli ebrei ad indossare una stella gialla per 
distinguersi dagli altri. Varsavia diventa un ghetto dove vige il coprifuoco al calar 
del sole. Chi era trovato fuori casa veniva torturato, poco importa che quei 
qualcuno ritardassero a causa del lavoro prolungato imposto dalle stesse SS che 
poi li torturavano. Una sera tre uomini furono costretti a portare una libbra di burro 
tenendo le braccia tese, con i palmi rivolti verso l’alto con il burro appoggiato sulle 
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punte delle dita. A lavoro finito le SS picchiarono gli sventurati per non essere 
tornati a casa per tempo. Questa è una delle innumerevoli crudeltà ai danni degli 
ebrei, narrate dal libro. Oltre al dolore fisico, si aggiungeva la frustrazione 
psicologica al pensiero di dover essere deportati. Il 21 febbraio 1941 iniziarono le 
deportazioni e Guterman è obbligato ad andare in un campo di concentramento. 
Qui descrive delle scene agghiaccianti. Narra di una donna che vide il figlio neonato 
morire di fame e divenne pazza, credendo di vedere il proprio figlio tra le braccia di 
un’altra donna. 

 

 

Commento: 

Difficilmente si può credere che la shoah abbia colpito in modo così inaspettato. Le 
avvisaglie della guerra c’erano, ma mai e poi mai gli ebrei avrebbero potuto 
immaginare cosa stava accadendo loro. Penso che l’importante testimonianza di 
questo libro possa far riflettere chiunque sulle gravi conseguenze che possono 
portare il razzismo e l’intolleranza ma anche l’indifferenza. Affinché questi fatti 
possano rimanere nella triste storia dell’umanità solo come un tragico ricordo, è 
importante che la coscienza di ogni persona ritorni indietro e condanni i 
comportamenti di coloro che, spinti da un insensato odio e da una folle volontà di 
potenza,  hanno distrutto la vita di milioni di persone. 

 

 

 

“…Risorgete, maestri tedeschi, Kant ed Hegel, Goethe e Bach! Mettetevi in fila a 
fianco dei vostri nipotini bruni, ai quali avete affidato la vostra spiritualità, le vostre 
dottrine filosofiche, i vostri capolavori letterari, le vostre creazioni musicali! Venite 
a sfilare davanti alle barre d’appoggio delle latrine, tra le baracche A  e B. Dopo 
questa visita, non potrete sciacquarvi le mani né lavarvi il viso umiliato, perché nel 
campo d’internamento di Soldau, l’acqua è introvabile ed è vietato lavarsi…” 

 

 

 

 

41 



 

La lista di Schindler 
di Thomas Keneally

 

 

 

Titolo originale: “Schindler’s ark”

Anno e luogo di edizione: 1975 - Sydney

Casa editrice: Frassinelli

N. pagine: 383

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autore: 

Thomas Keneally è nato a Sydney nel 
1935 dove vive con la moglie e i due 
figli. Ha studiato teologia in una scuola 
cattolica per poi abbandonarla nel 1960. 
Nel 1964 ha scritto la sua prima novella. 
È autore di numerosi romanzi, tra cui si 
ricordano: “Gossip from the Forest”, “A 
Season in Purgatory“, “Confederates” e 
“Attori per un giorno”. Con “La lista di 

Schindler” ha vinto il Booker Prize per la narrativa, uno dei più 
prestigiosi premi letterari per la narrativa. 

 

Trama: 

Oskar Schindler nacque a Zwittau, in Moravia (oggi Repubblica Ceca), il 28 aprile 
1908. Aveva trentun anni quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale (1939) e, 
come tanti suoi coetanei, era entrato a far parte della Wermacht, l’esercito 
regolare tedesco. Contemporaneamente lavorava come direttore commerciale e 
ben presto si accorse che, con la svastica appuntata sul bavero, qualsiasi società 
tedesca era disposta a favorirlo come meglio poteva. Successivamente acquistò a 
basso prezzo una fabbrica di Cracovia che chiamò Deutsche Emaillewaren-Fabrik, 
che produceva pentolame e, in seguito, munizioni. Arrivò ad assumere durante la 
sua attività di imprenditore circa 1300 ebrei-lavoratori. Alcuni dicono che fu, 
almeno inizialmente, motivato dai soldi, ma in seguito iniziò a difendere i suoi 
operai più attivamente. Nel 1942 dovette assistere ad un violento raid nel ghetto di 
Cracovia, il quale segnò profondamente il suo animo. Alla fine della guerra 
Schindler emigrò in Argentina. Fece bancarotta e ritornò in Germania nel 1958, per 

42 



 

una serie di avventure imprenditoriali senza successo. Morì ad Hildesheim il 9 
ottobre 1974. Nel 1962 il governo israeliano lo dichiarò Giusto tra i giusti e lo 
seppellì nel cimitero Latino, sul Monte degli Ulivi di Gerusalemme. 

 

Commento: 

Il romanzo mostra una versione dei fatti sulla vita di Oscar Schindler che è molto 
vicina alla realtà. La parte iniziale della sua storia può essere noiosa ma, 
successivamente, diventa commovente, tanto da far riflettere anche il lettore più 
indifferente. Il racconto è molto impressionante per come è in grado di descrivere 
la realtà dei fatti senza censure; in particolare la parte del romanzo che più 
colpisce è il raid nel ghetto di Cracovia. In quel episodio, infatti, viene messa in 
mostra la crudeltà che può raggiungere un popolo. Fortunatamente il racconto è 
bilanciato dall’altruismo del protagonista, il quale rischia la vita pur di salvare degli 
ebrei e, grazie a queste azioni, si è meritato il titolo di eroe. In definitiva il 
romanzo presenta maggiori approfondimenti sulla vita di Schindler rispetto 
all’opera cinematografica di Steven Spielberg, che tuttavia è più commovente del 
libro. 

 

 

 

…Quando Schindler ringraziò l’ufficiale e si accinse a seguire i suoi dipendenti che si 
erano avviati, si sentì trattenere per il gomito. “Signore”, disse l’ufficiale, “lei capirà 
bene che per noi non fa nessuna differenza. Non ci importa se è questa dozzina o 
un’altra”… . 

…Dopo essersi consultati, Oscar e Ingrid decisero che si trattava indubbiamente di 
una bambina. Ingrid fece notare che le ragazzine si lasciavano facilmente 
affascinare da un colore, specialmente dal rosso. L’SS in coda alla colonna di tanto 
in tanto allungava una mano e correggeva la direzione di quella cosina rossa. Lo 
faceva senza durezza, sarebbe potuto essere un fratello maggiore… . 
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La Masseria delle Allodole 
di Antonia Arslan

 

 

 

Anno e Luogo di edizione: 2005 - Bergamo

Casa Editrice: Rizzoli

N. pagine: 230

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autrice: 

Antonia Arslan ha insegnato Letteratura Italiana Moderna e 
Contemporanea all’Università di Padova. È autrice di saggi sulla 
narrativa popolare e d’appendice (“Dame, droga e galline”. “Il 
romanzo popolare italiano fra Ottocento e Novecento”) e sulla 
“galassia sommersa” delle scrittrici  italiane. Ha curato una 
raccolta di testimonianze di sopravvissuti al genocidio e tradotto 
le poesie di Daniel Varujan, riscoprendo la sua profonda identità 
armena. 

 

La Masseria delle Allodole è il suo primo romanzo, ha vinto il 
Premio Campiello ed è stato tradotto in dieci lingue. 

 

Trama: 

Il libro racconta la storia di una famiglia armena (la sua famiglia), che nel Maggio 
1915 viene distrutta nello sterminio, da parte dei turchi, alla Masseria delle 
Allodole, (la casa degli Arslanian sulle colline dell’Anatolia). Avrebbe dovuto essere 
il luogo d’incontro tra i due fratelli Sempad (farmacista, che non ha mai lasciato la 
terra natia) e Yerwant (medico, che da ragazzino aveva lasciato l’Armenia per 
andare a studiare a Venezia e poi sarà il nonno di Antonia); invece sarà il punto di 
partenza da cui seguiremo il genocidio degli Armeni con l’uccisione di tutti i 
componenti maschi della famiglia (adulti e bambini). Da quella sera tutte le 
decisioni più importanti spetteranno alla moglie di Sempad, Shushanig, donna 
molto saggia amata e rispettata da tutti. Insieme alle sue cognate, alle sue tre 
bambine al suo unico figlio maschio (rimasto in vita grazie agli abiti femminili che 
indossava durante la sera del massacro) e a tutte le donne, bambini e vecchi 
armeni, Shushanig dovrà affrontare il pesante massacro della deportazione fino ad 
Aleppo, delle umiliazioni e delle violenze fisiche e psicologiche inflitte dagli “zaptié” 
(militari che avevano il compito di scortare la grande massa degli Armeni 
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deportati). Durante il tragitto moriranno per la fame, la sete, la sporcizia e le 
violenze migliaia di persone, tra cui anche le due sorelle di Sempad. Shushanig e i 
suoi quattro figli riusciranno a sfuggire alla deportazione grazie ad un piano 
organizzato dai suoi due amici greci, Isacco (sacerdote) e Ismane (lamentatrice), 
dal mendicante Nazim (che chiedeva e ogni volta otteneva una buona elemosina 
dalla famiglia Arslan), e dal terzo fratello  di Sempad, Zareh,  che in passato si era 
trasferito ad Aleppo. Dopo essere stati liberati, i quattro figli raggiungono in nave 
l’Italia e saranno ospitati dallo zio Yerwant, che non si perdonerà mai di essersi 
salvato grazie al fatto che si era trasferito in un paese straniero, mentre 
Shushanig, sfinita dalle drammatiche vicende che aveva subito, morirà durante il 
viaggio. 

 

Commento: 

Il libro è stato un’esperienza di arricchimento personale, perché in nessun testo 
prima d’oggi avevo compreso cosa è stato realmente il genocidio degli armeni 
perpetrato dai turchi nel 1915. In questo romanzo, invece, si può comprendere il 
dolore che hanno provato le donne armene nel vedere uccisi i propri uomini e figli, 
e violentate le proprie figlie. Si riescono a percepire i loro stati d’animo man mano 
che si procede nella lettura, e a volte si fa fatica a proseguire, a causa di tutte le 
crudeltà che vengono narrate. Inoltre si intuisce la loro immensa forza, il loro 
coraggio e la loro fiducia di riuscire a sopravvivere e mantenere in vita gli ultimi 
membri della propria famiglia.  Dopo la lettura del libro non si può rimanere 
indifferenti, si comincia a riflettere sulle ingiustizie che ci sono state e che ci sono 
nel mondo, a causa dell’appartenenza ad un’etnia invece che ad un’altra, perché si 
professa una diversa religione, e si comincia a sperare che cose del genere non 
accadano mai più.  Per riuscire a ciò non bisogna sotterrare gli avvenimenti sotto 
chilometri e chilometri di polvere, e far finta che non siano accaduti, occorre 
mettere in rilievo ogni sfaccettatura, come ha fatto Antonia Arslan con il suo libro. 
Solo in questo modo si possono capire gli errori commessi e cercare di evitarli in 
futuro. 

 

“Zia Henriette era una sopravvissuta al genocidio del 1915: creatura della 
diaspora, non aveva più lingua madre. Parlava molte lingue, compresa la sua, 
l’armeno, in modo legnoso, innaturale: come una straniera, in tutte faceva patetici 
sbagli, e non volle mai raccontare la storia della sua sopravvivenza. Aveva 
dimenticato anche la sua età… ma ogni sera, a casa nostra, veniva a cena portando 
vassoi di biscotti alla moda austriaca, enormi vasi di yogurt fatto in casa, paklavà 
colmo di noci e di miele: e la sua presenza riempiva la casa di memorie oscure” 

“Nessuno, paziente lettore, è più tornato nella piccola città” 
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Intervista di Roberto Carnero-L’unità-05/09/ 2004 ad Antonia Arslan: 

D: Signora Arslan, che cosa c’è di vero e cosa di inventato nel libro? 

R: L’elemento legato alla storia della mia famiglia è predominante, quindi si tratta 
di memorie reali. Ci sono poi cose verosimili, ricostruite sulla base di altre 
testimonianze, oltre ovviamente a una dose di invenzione. Il libro non è un saggio 
storico ma un romanzo, nonostante la documentazione. 

D: Gli armeni chiamano il genocidio di cui furono vittime all’inizio del Novecento 
“Mez Yeghèrn”, il grande male, quasi la loro Shoah. C’era un’ “organizzazione 
speciale” come speciali saranno qualche anno più tardi le SS hitleriane. Esistono 
altre analogie tra il genocidio armeno e quello degli ebrei? 

R: I Giovani Turchi avevano progettato di eliminare tutte le minoranze: gli armeni, 
ma anche i greci, gli assiri, i curdi. Era una teoria nazionalista contraria allo spirito 
cosmopolita che aveva caratterizzato da sempre l’impero ottomano. Quando Hitler 
decise di eliminare gli ebrei pare che abbia reclutato nelle SS alcuni ufficiali che 
erano stati attivi nello sterminio armeno e che, di fronte alle obiezioni di alcuni suoi 
collaboratori, abbia detto qualcosa come: “Possiamo fare quello che vogliamo; chi 
si ricorda più dello sterminio degli armeni?”. È analoga l’idea di far fuori una 
minoranza all’interno di un paese per le sue caratteristiche razziali. 

D: Nel suo libro incontriamo molti personaggi femminili. Come mai le donne 
armene si sono salvate dal genocidio,   mentre gli uomini no? 

R: Gli uomini furono sterminati subito, le donne deportate. Gli uomini furono 
eliminati fisicamente nei modi peggiori: legati su barche poi fatte affondare; 
ammassati in chiese successivamente incendiate...Nel mio libro immagino che 
siano radunati in un magazzino da cui vengono fatti uscire all’alba per essere 
fucilati, ma senza dire nulla alle loro donne, per evitare le reazioni. Le donne si 
trovarono da sole, con i vecchi e i bambini al seguito, a dover decidere, spesso in 
poche ore, cosa prendere con sé, come muoversi, affittando un carro, un cavallo, 
un asino. La deportazione fu il lato più tragico dell’intera vicenda. Pensi che da una 
città dell’Anatolia, Karput, partirono in 18 mila ed arrivarono ad Aleppo in 150: 
tutti gli altri morirono di stenti per strada.   

D: Perché questa rimozione del genocidio armeno e le difficoltà a riconoscerlo 
ancora oggi da parte della Turchia? 

R: Nel 1915 tutti nel Mondo sapevano cosa stava accadendo in Turchia. La stampa 
parlava esplicitamente di “sterminio di massa”. Dopo la fine della prima guerra 
mondiale, però, le potenze occidentali, Francia, Inghilterra e Italia, stremate dalle 
fatiche del conflitto, si disinteressarono alle cose turche, decidendo di credere a 
Kemal Ataturk. Effettivamente nel 1918 a Costantinopoli si svolsero dei processi, 
una specie di Norimberga, ma poi venne tutto insabbiato. 

D: Torniamo al suo libro: romanzo storico, ma soprattutto vicenda d’amore... 

R: Direi di si, è una storia d’amore di un genere oggi fuori moda, quello coniugale. 
Amore tra marito e moglie, un amore forte, tenace, sensuale, dotato di una fisicità 
che si esprime nella prole numerosa, un amore in cui ciascuno dei due partner non 
può concepire la propria vita senza l’altro... 

46 



 

D: Un altro personaggio a cui sembra particolarmente affezionata è quello del 
mendicante Nazim... 

R: Sì, è un personaggio che matura nel corso della vicenda, perché ogni romanzo, 
in fondo, è un romanzo di formazione. Prima tradisce la famiglia armena 
protagonista del libro, poi però sarà all’origine della sua salvezza dallo sterminio. 
Nazim è un personaggio che è cresciuto con me, man mano che scrivevo il 
romanzo. 

D: Come descriverebbe il carattere del popolo armeno? 

R: Nell’antichità gli armeni erano contadini, poi diventarono artigiani e 
commercianti. Ho descritto il loro carattere come “mite e fantasticante”: sono 
sempre stati persone dolci ed educate, caratterizzate da una loro ambiguità, intesa 
come spontaneità di cuore. Hanno un forte senso della famiglia, una famiglia 
allargata che comprende gli anziani e i vicini. Non una famiglia patriarcale, però, 
perché le donne non hanno mai subito la figura del “padre padrone”. All’inizio del 
Novecento erano moltissime le donne armene che si diplomavano nelle scuole 
superiori, segno di un’emancipazione femminile che equivaleva all’alta 
considerazione in cui erano tenute nella società. 

D: Le donne sono quelle che anche nel libro si oppongono alla brutalità della guerra 
e del genocidio con la loro capacità di conservare la vita, nonostante gli orrori della 
storia... 

R: Mi piacerebbe che questo emergesse come il messaggio centrale del romanzo. 
Nonostante tutto, le donne armene hanno saputo tenere duro, senza arrendersi di 
fronte alle immani difficoltà che si sono trovate ad affrontare, all’improvviso e 
senza aiuti dall’esterno. Lo hanno fatto con l’amore di cui si sono manifestate 
capaci, ma anche con l’astuzia, con la furbizia, mettendo insieme i fili e 
intrecciandoli tra loro, fino a far comparire, con la pazienza, il disegno del tappeto, 
per usare una metafora femminile come quella della tessitura e del ricamo. Le 
donne armene sono da sempre abilissime ricamatrici: nell’arte del ricamo si è 
espressa per secoli la loro creatività, attraverso l’originalità e, ancora una volta, la 
pazienza. 
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Niente resurrezioni, per favore 
di Fred Uhlman

 

 

 

Titolo Originale: “No Resurrection, Please”

Anno e Luoghi di edizione: 1991 - Torino

Casa Editrice: Tea Due

N. pagine: 96

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autore: 

Fred Uhlman nasce a Stoccarda nel 1901. Nel 1933, per motivi 
politici, abbandonò la Germania e si trasferì negli Stati Uniti, dove 
esercitò per molti anni la professione di avvocato e si fece 
conoscere anche come pittore. La sua produzione letteraria fu 
conosciuta e apprezzata solo dopo la sua morte, in particolare il 
romanzo “L’amico ritrovato” e l’autobiografia “Storia di un uomo”. 
Le altre opere sono: “Niente resurrezione per favore”, “Un’anima 
non vile” e “Lettera a Conrad”. 

Morì a Londra nel 1985. 

 

Trama: 

“Niente resurrezioni, per favore”, il libro, che è il seguito de “L’amico ritrovato”, 
racconta la storia di un  ebreo, Simon Elsas, che torna nella sua città natale in 
Germania, che aveva dovuto abbandonare vent’anni prima per sfuggire alla 
persecuzione razziale. I ricordi lo inducono a fermarsi nei luoghi della sua gioventù, 
forse per cercare risposte ai dubbi della memoria. 

Nell’arco di ventiquattr’ore egli incontra i vecchi compagni di scuola, sfigurati dalla 
guerra, e Charlotte, il suo grande amore, anch’essa segnata dagli anni. 

Se non fosse stato per i suoi compagni che l’hanno riconosciuto, egli non avrebbe 
mai incontrato di nuovo il suo passato. È un ritorno comunque triste il suo. Lui che 
un tempo amava la Germania, ora è disgustato nel tornare e vedere gli effetti del 
nazismo. Si vergogna del suo Paese. Ma è una toccata e fuga la sua. Dopo aver 
rivisto tutti quegli orrori, riprende la valigia e sale sull’aereo senza rimpianti, 
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perché egli sapeva che, ovunque fosse andato, sarebbe stato un luogo sicuramente 
migliore. 

 

Commento: 

“Niente resurrezioni, per favore” è il seguito di “L’amico ritrovato”. È un libro che, a 
mio avviso, non ha niente a che vedere con il precedente per quanto riguarda la 
bellezza e il successo. Sicuramente il  precedente era piu’ interessante, piu’ 
coinvolgente. Ciò non toglie che sia un grande libro anche questo per la 
disperazione che comunica, sia con la narrazione , sia con lo stile molto scarno, 
senza fronzoli. Il finale mi ha interessato particolarmente: quando Simon prende 
l’aereo per far ritorno a casa, sembra quasi che sia tornato indietro di vent’anni, 
quando era scappato dalla persecuzione. Questa volta, pero’,  lascia un Paese che 
non gli appartiene più. Dice che non gli era dispiaciuto fuggire. Non si era perso 
nessun paradiso. Era solo fuggito dall’inferno. 

 

 

 

“…Ormai non ho più speranze, mi auguro soltanto che questa vita sia l’unica da 
vivere, indubitabilmente. 

Niente resurrezioni, per favore. D’inferni ne basta uno…” 

 

“…Il tempo corrode ogni cosa. Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo. La 
goccia d’acqua scava la pietra, non con la forza ma con il suo continuo cadere. Il 
costante gocciolio traccia un solco in ogni pietra…” 
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Olocausto 
di Gerald Green

 

 

 

Titolo originale: “Holocaust”

Anno e luogo di edizione: 2004 – Milano

Casa Editrice: Sperling paperback

N. pagine: 511

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autore: 

Gerald Green è nato a Brooklyn nel 1922, si è laureato 
all'università Columbia e ha servito il proprio paese nella seconda 
guerra mondiale. Nel 1950, pubblica il suo primo romanzo, "His 
Majesty O'Keefe", scritto insieme a Lawrence Klingma. Diventa 
uno scrittore di spicco nel 1956 con "Angry Man”. 

 

 

Trama: 

Il romanzo è strutturato in modo particolare: infatti, sono due racconti (di una 
famiglia ebrea e una tedesca), che permettono di vedere la storia da differenti 
punti di vista. La narrazione del primo racconto inizia il giorno 8 agosto del 1935 e 
racconta la tragedia svoltasi nell’Europa nazista. Rudi Weiss (ebreo) narra la 
vicenda della sua famiglia da quando iniziarono i primi segni d’intolleranza, 
passando per le leggi razziali, la deportazione nei ghetti e nei campi di 
concentramento fino alla resistenza opposta al regime. Rudi è l’unico della sua 
famiglia a non accettare l’olocausto, scapperà in Ucraina, in Cecoslovacchia e poi in 
Russia; si unirà a un gruppo partigiano e sarà rinchiuso in un campo di  
concentramento dal quale riuscirà a fuggire. Finita la guerra scoprirà di essere 
l’unico sopravvissuto della sua famiglia. Il secondo racconto, il diario di Erik Dorf, è 
di un’importanza straordinaria; questo giovane avvocato non aveva nessun ideale 
nazista, ma, per motivi di lavoro e con il sostegno della moglie Marta, entra nelle 
SS fino a diventare un maggiore di notevole rilievo. Dorf si suicidò il 16 maggio 
1945, durante un interrogatorio condotto dal Servizio Informazioni dell’Esercito 
degli USA. 
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Commento: 

Questo libro è un romanzo storico e pertanto la linea tra reale e irreale è molto 
sottile, ma i fatti non possono essere messi in discussione. 

Solo alcuni personaggi  non sono mai esistiti, eppure, chissà quanti ebrei si 
possono riconoscere in Karl o in Rudi; chissà quanti tedeschi si sono riconosciuti in 
Erik. 

Ciò che più mi ha colpito di questo romanzo è la storia di Erik Dorf, infatti, egli non 
aveva alcun ideale nazionalsocialista, ma, con l’aiuto della moglie, trovò tra le SS 
un lavoro sicuro, ben pagato e anche rispettato. Con il passare del tempo si 
interessa al pensiero di Hitler fino a diventarne un acceso sostenitore. Sono proprio 
questi diari che rendono il romanzo particolare dandoci una visuale diversa degli 
eventi accaduti, accade anche che i fatti narrati dai due (Erik e Karl) si 
sovrappongano e coincidano. 

 

 

 

“…Diranno molte cose terribili su di noi. Ma non potranno mai macchiare la nostra 
fondamentale onestà, il nostro amore per la famiglia, la patria, il Fuhrer>>, è 
agghiacciante sapere che così termina il diario del maggiore Dorf, senza alcun 
ripensamento, senza dubbio o esitazione, ma con una ferma convinzione di avere 
fatto ciò che era giusto…” 

“…Mi ha colpito la spiegazione di come avveniva lo sterminio: dieci minuti, non di 
più, era il tempo necessario affinché tutte le persone nelle camere a gas 
morissero…” 

“…Quasi inconcepibile è come la maggior parte degli ebrei affrontavano lo 
sterminio. Senza reagire, senza voler ammettere la verità che tutti sapevano…” 
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Il piccolo Adolf non aveva le ciglia 
di Helga Schneider

 

 

 

Anno e Luogo di Edizione: 1998 – Milano

Casa Editrice: Rizzoli Corriere della Sera S.p.A.

N. pagine: 232

Disponibile: difficile reperibilità

 

 

 

Biografia dell’autrice: 

Helga Schneider è nata il 17 Novembre 1937 a Steinberg 
(Polonia), è cresciuta prima a Berlino e poi in Austria. Dopo 
essersi sposata diventa cittadina italiana; vive nel nostro paese 
dal 1963. Scrive parecchi romanzi tra cui: Il rogo di Berlino 
(1996), Porta di Brandeburgo (1997), Stelle di cannella (2002) 
e l’ultimo, pubblicato quest’anno: Io, piccola ospite del Führer 

 

 

Trama: 

Siamo nel 1939: Grete Schulze, la protagonista del nostro romanzo, lavora alla 
Gestapo come segretaria e in questa circostanza conoscerà il suo primo marito, 
Gregor von Witting, ufficiale delle SS. Dalla loro unione venne al mondo un figlio 
che chiamarono Adolf, in onore di Hitler. I medici però dissero alla madre che il 
piccolo Adolf era affetto da una malattia grave, ma curabile, non le spiegarono di 
preciso cosa fosse, le dissero solo che si trattava di un'ipotonia muscolare con 
tendenza all’ipogonadismo accanto a una componente ipotiroidale. Il bambino 
andava subito trasferito all’istituto Görden, che era specializzato nella cura di 
questa malattia. Dopo sei giorni di lontananza dal figlio, Grete decise di telefonare 
all’istituto; la sola risposta fu che Adolf dava “segni di netto miglioramento”. La 
stessa risposta le fu data anche nei giorni seguenti, senza aggiungere altre 
informazioni. Stufa delle solite frasi, Grete e sua madre andarono all’istituto 
Görden per vedere il figlio; non lo trovarono in una camera sterile come gli 
avevano detto all’ospedale, bensì in una sala con altri dodici bambini cianotici, con 
la bava alla bocca, in attesa della “morte dolce”. Quell' istituto, infatti, non era una 
clinica di cura per i bambini malati, ma un centro per lo sterminio dei bambini 
affetti da mongolismo. Il marito la fece rinchiudere in un centro per malati psichici, 
da dove riuscirà a fuggire solo quando sarà portata in un luogo di sterminio per 
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venire uccisa. Dopo questo e dopo la morte del marito sotto un cumulo di macerie 
provocate da una bomba, la nostra protagonista passerà alla resistenza con il suo 
nuovo marito, Rudy von Witting, fratello di Gregor, con il quale avrà dei figli. 

 

Commento: 

Questo romanzo tratta un tema parallelo allo stermino degli ebrei, l’annientamento 
dei “pesi morti della nazione”, ovvero schizofrenici, epilettici, bambini ritardati, 
vagabondi, paralitici, subnormali, psicopatici, dementi senili, postencefalitici, 
maniaco-depressivi, pazienti venerei, paranoici, alcolisti, morfinomani, ciechi e 
sordomuti, “asociali”, tubercolotici, malati di cancro terminali, soldati resi inabili al 
fronte, vecchi delle case di riposo, i poveri degli ospizi, neonati malformati o con 
malattie genetiche. 

 

 

 

“Era adagiato su un fianco e rantolava. Era cianotico e aveva la bava alla bocca 
[…]. Poi il bambino aprì gli occhi e mi guardò e quello sguardo di angelica 
meraviglia mi spezzò il cuore. Morì così.” 

 

«Mi chiamo Grete Schulze, stamattina non mi sono presentata!» [...] «Sapevo già 
il suo nome. So tutto di lei, mein Fräulein, tutto di lei e della sua famiglia. Moralità, 
fede politica, albero genealogico» […] «Se un membro delle SS vuole frequentare 
seriamente una ragazza deve prendere su di lei informazioni… diciamo dettagliate. 
È la legge». 
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Il rogo di Berlino 
di Helga Schneider

 

 

 

Anno e Luogo di edizione: 1995 - Milano

Casa Editrice: Adelphi

N. pagine: 229

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autrice: 

Helga Schneider è nata in Polonia nel 1937. Ha vissuto in Germania, 
in Austria e ora vive in Italia (Bologna) dal 1963. Ha pubblicato “Il 
rogo di Berlino”, “Porta di Brandeburgo”, “Il piccolo Adolf non aveva 
le ciglia”, “Lasciami andare, madre” e “Stelle di cannella”. 

Helga Schneider ha esordito nel mondo letterario nel 1995 con: “Il 
rogo di Berlino” che fu un autentico caso editoriale. 

Nel 2006 è uscito il suo ultimo libro, dal titolo “Io, piccolo ospite del 
Führer”. 

 

Trama: 

Vienna,1971. Una donna, Helga, ritrova la madre che, nell’autunno del 1941, a 
Berlino, l’aveva abbandonata assieme al fratello Peter per arruolarsi nelle SS. La 
ritrova sempre più convinta delle sue idee, anzi, nostalgica del periodo in cui 
faceva la guardiana nel campo di concentramento di Birkenau. Questa volta è la 
figlia che decide di non voler più vedere la madre, dalla quale si allontana 
definitivamente. E’ con questo fatto che la scrittrice introduce la propria storia. 
Helga Schneider è nata in Polonia e ha trascorso la sua infanzia a Berlino. Racconta 
a cinquant’anni di distanza, l’infanzia passata nella guerra, in un libro che ci fa 
rivivere i morsi della fame, la solitudine dei collegi, le angherie di una matrigna, la 
paura dei bombardamenti, la voce del Führer che risuona nel bunker della 
Cancelleria e la lunga reclusione in una cantina nella Lothar-Bucher-Strasse. 
Privata dell’affetto dei genitori e afflitta da fame, freddo e paura, ad Helga rimane 
solamente il nonno Opa, che l’ama e le fa sentire i giorni dell’assedio nella cantina 
come un’avventura, la ricerca ossessiva del cibo e dell’acqua come un gioco.  
All’arrivo dei russi la situazione peggiora. I giorni trascorrono nel terrore di sentire 
degli stivali nemici sopra le loro teste; invano si cerca un sotterfugio per salvare le 
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donne dagli stupri e, quando tutto è finito, rimangono solamente una città rasa al 
suolo dalle atrocità dei conflitti, una vita a brandelli e un futuro ignoto. Solo alla 
fine Helga può ritrovare il padre tornato dal fronte, costretta poi a seguirlo in 
Austria per una nuova vita, lasciando Opa e tutta la sua orribile infanzia a Berlino.  

 

Commento: 

La guerra non l’abbiamo vissuta, ma dobbiamo ricordarla. Leggendo questo libro ci 
sentiamo più vicini ad essa, perché tutti abbiamo la sensibilità, i dispiaceri e i sogni 
delle comuni persone. Ma se pensate che tutto vada per il verso giusto e di vivere 
in un mondo tutto “rosa e fiori” allora sarebbe meglio non aprirlo neanche. È un 
libro che talvolta sconcerta per la sua durezza, talvolta addirittura appassionante. 
Una lotta per la sopravvivenza vissuta e vista dagli occhi di una bambina. 

La grande guerra ha distrutto tutto, non solo gli edifici, ma anche i sentimenti, le 
speranze e le ambizioni di uomini costretti a subire tutte le ostilità di persone senza 
scrupoli. 

Scene di orrore, di odio e di terrore, che fanno ricordare ciò che è stato, queste 
pagine rimettono insieme lo scenario del male che è capace di compiere l’uomo e la 
sofferenza ingiusta di poveri innocenti. 

 

 

 

“…Aspettavamo. Aspettavamo nel piccolo inferno della nostra cantina sopra la 
quale ogni due o tre ore si scatenava un vero, grande inferno. Il terrore era ormai 
consuetudine, compagno della nostra esistenza; la fame e la sete un tributo forzato 
a una causa che da tempo si era rivelata una gigantesca trappola. Aspettavamo…” 

 

Alla fine della guerra la scrittrice dichiara: “…Guardavo ogni cosa con altri occhi. 
Come ci aveva deformato lo sguardo quella maledetta cantina! In un attimo mi 
passò davanti agli occhi tutto l’orrore vissuto: era successo davvero? E come 
eravamo sopravvissuti? Senza acqua né luce né cibo né igiene. Al buio. Al freddo. 
In quella promiscuità infernale!...” 
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Se questo è un uomo 
di Primo Levi

 

 

 

Anno e Luogo di edizione: 2004 - Torino

Casa Editrice: Einaudi

N. pagine: 209

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autore: 

Primo Levi, scrittore e poeta italiano, nasce a Torino il 31 luglio 
1919 da una famiglia di origine ebraica. Al liceo sviluppa la 
passione per la chimica che lo porterà ad iscriversi alla facoltà di 
Scienza presso l’Università di Torino. Ha dei contatti con uomini 
della resistenza e decide di unirsi per combattere, come 
partigiano, in un gruppo di resistenza ebraico operante in Val 
d'Aosta. Nel 1943 il suo gruppo viene arrestato dalla Milizia 
Fascista e condotto nel campo di concentramento di Carpi-
Fossoli. Dopo poco tempo viene trasferito ad Auschwitz-
Birkenau. Viene liberato il 27 Gennaio 1945 in occasione 

dell'arrivo dei Russi. Ritorna in Italia e inizia a scrivere della sua brutta esperienza 
nei campi di sterminio. I suoi libri gli fanno ricevere numerosi premi e fama in tutto 
il mondo. Primo Levi per tutta la durata della sua esistenza non riuscirà mai a 
liberarsi degli incubi e dei traumi psicologici riportati dopo l'esperienza del Lager 
nazista. Per questo, l'11 marzo 1987, si tolse la vita nella sua casa di Torino. 

 

Trama: 

Il romanzo è autobiografico e racconta dell'esperienza negativa dell'autore nel 
campo di concentramento di Monowitz, nei pressi di Auschwitz. I prigionieri 
arrivano nel campo dove vengono privati di ogni bene personale, pure della loro 
identità: al posto del nome gli vengono tatuati sul braccio dei numeri per il loro 
riconoscimento. Da quel momento tutto appartiene ai nazisti che hanno libero 
arbitrio su tutto, pure sulle loro vite. Inizia così la grande battaglia per la 
sopravvivenza che, con il passare del tempo, riduce l'uomo ad un essere 
primordiale: bisogna lottare per tutto, soprattutto per la sopravvivenza. Una cosa 
molto importante è vigilare sul deterioramento fisico proprio o dei compagni. È un 
indice per il superamento delle selezioni per non finire nei forni crematori Nel 
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gennaio del 1945 il suo campo viene evacuato per l'avanzata dell'esercito 
Sovietico. Primo Levi si ammala di scarlattina e rimane nell'infermeria del Lager, 
mentre tutti gli altri vengono trasportati in altri campi o vengono uccisi o lasciati a 
se stessi nel freddo della Polonia Il protagonista riesce ad organizzarsi con i suoi 
compagni di baracca dell’infermeria: insieme trovano acqua, luce ed anche una 
stufa per riscaldarsi e cuocere il cibo. Alcuni giorni dopo l’evacuazione del campo 
arrivano i russi. È la fine di un incubo: Primo si salverà insieme alla maggior parte 
dei suoi compagni di camerata. 

 

Commento: 

Il romanzo, secondo me, ha finalità morali e storiche. Storiche perché durante la 
narrazione si raccontano episodi che hanno segnato in modo indelebile il corso 
della storia, morali perché ogni uomo, soprattutto quello delle generazioni future, 
che legge questo libro, dovrebbe soffermarsi a ragionare, pensare e infine trovare 
una risposta sul perché tutte queste persone innocenti sono morte, in modo tale 
che gli errori commessi non si ripetano mai più. Il romanzo mi ha molto 
impressionato, sia per l’ambientazione, che per il tema molto importante trattato. 
Mi ha colpito molto la mancanza di accuse e di espressioni d’odio nei confronti dei 
tedeschi nazisti. Nella lettura del romanzo mi hanno fatto pensare le riflessioni dei 
prigionieri, che spesso perdevano la voglia di vivere, arrivando ad essere immuni 
da ciò che accadeva accanto a loro perdendo ogni speranza nel domani. L’umanità 
offesa e demolita: è questo il messaggio principale del libro, ed è reso ancor più 
chiaro, tramite la celebre poesia. Addirittura Levi afferma che, per descrivere la 
loro condizione di “non-uomini”, di “bestie stanche”, le parole “fame”, “freddo”, 
“paura” non erano neanche adatte, perché il loro modo d’avere fame, freddo e 
paura non era quello di un qualunque uomo affamato, infreddolito e impaurito; 
queste sono “parole libere create da e per gli uomini liberi”, mentre per descrivere 
il Lager occorrerebbe inventare delle nuove parole. 

Questo libro fa ragionare e pensare sul vero senso della vita e sui livelli di crudeltà 
a cui l’animo umano può arrivare se spinto da una società segnata da ideali 
razzisti. 

Il razzismo è uno dei principali mali dei nostri tempi. Si vede lo straniero come un 
nemico. È una convinzione che spesso giace nascosta nel nostro animo e si 
manifesta nei gesti comuni e indifferenti. Quando questo pensiero prende il 
sopravvento, purtroppo, si può arrivare a ciò che è successo a sei milioni di ebrei, 
sterminati dall’odio tedesco a causa di un’ideale che credevano giusto. Questo libro 
è un monito per le generazioni future per non commettere gli stessi sbagli. 

 

“…Come se anch’io sentissi la Divina Commedia per la prima volta: come uno 
squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento, ho dimenticato chi sono e 
dove sono.” 
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Signora Auschwitz 
Il dono della parola 

di Edith Bruck

 

 

 

Anno e luogo di edizione: 1999 - Venezia

Casa Editrice: Marsilio Editori

N. pagine: 93

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autrice: 

 

 

Edith Bruck è nata nel 1920 in un villaggio ungherese ai confini 
dell'Ucraina da una famiglia di ebrei poverissimi. Sopravvissuta 
ai campi di sterminio dov'era stata condotta bambina, si è 
stabilita in Italia nel 1954. 

 

 

 

 

Trama: 

Una lunga conversazione con una scrittrice. Una scrittrice che parla con una 
giovane interlocutrice, che tempo addietro le aveva scritto una lettera con la 
richiesta di spiegazioni e approfondimenti sull'Olocausto. Il libro racconta la sua 
storia del lager, i suoi ricordi, le sue impressioni di una vita atroce, un esperienza 
che segna tutta l'esistenza, le speranze infrante in un futuro senza più tragedie 
analoghe, senza più violenza, sopraffazione, guerra. 
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Commento: 

L’autrice non ha mai risposto in maniera chiara alle domande della ragazza, ma con 
questo libro ha deciso di farlo in maniera narrativa. Lungo la narrazione più volte si 
sofferma sulle proprie sensazioni, facendoci percepire la sofferenza che il continuo 
ricordo comporta per lei, e lo sforzo per superare questo tormento. Riesce così 
raccontare, tramandare gli avvenimenti di quel tempo. 

 

 

 

“Chi ha Auschwitz come coinquilino devastatore dentro di sé, scrivendone e 
parlandone non lo partorirà mai.” 
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Il Silenzio dei vivi 
di Elisa Springer

 

 

 

Anno e Luogo di edizione: 2000 - Vicenza

Casa Editrice: Marsilio Editori

N. pagine: 122

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autore: 

Elisa Springer è nata a Vienna nel 1918 in una famiglia di 
commercianti ebrei di origine ungherese. Ha vissuto a Manduria, 
in provincia di Taranto, per quasi sessant’anni. Vittima 
dell’antisemitismo nazista è stata catturata a Milano nel 1944 e 
deportata nei lager di Auschwitz, Bergen-Belsen e 
Theresienstadt. È sopravvissuta miracolosamente al genocidio. 
Rientra in Italia nell’autunno del 1945, sceglie il silenzio e, solo 
a distanza di cinquant’anni, decide di dare alle stampe Il silenzio 

dei vivi. Ha occupato gran parte della sua vita incontrando ogni sorta di pubblico 
per rendere testimonianza alla Shoah del popolo ebraico. Elisa Springer  è morta 
nel 2004 a causa di un tumore. 

 

Trama: 

Il libro è la storia di Elisa Springer durante gli anni della seconda guerra mondiale. 
Elisa nasce a Vienna il 12 Febbraio 1918, è figlia unica di genitori ebrei. La sua è 
una giovinezza spensierata e felice fino a quando i nazisti non cominciano a 
perseguitare gli ebrei. Il suo resoconto inizia con l’arresto del padre il 26 Giugno 
1938 da parte dalle SS, che in seguito verrà deportato a Dachau. Morirà il 28 
Dicembre 1938 a Buchenwald. Lei, insieme alla madre, comincerà a fuggire in altri 
paesi. Purtroppo la madre verrà rinchiusa in un ghetto in Ungheria (è lì che la 
vedrà per l’ultima volta), mentre lei, grazie a un matrimonio organizzato solo per 
ricevere la cittadinanza italiana, si trasferirà in Italia. Ma, il 2 Agosto 1944, viene 
arrestata a Verona e deportata al campo di sterminio di Auschwitz. Elisa verrà 
salvata dalla camera a gas dal gesto generoso di un kapò, ma sperimenterà e vivrà 
tutto l’orrore del più grande campo di sterminio nazista. In seguito Elisa, assieme 
ad un’amica conosciuta durante il viaggio dall’Italia a Auschwitz dentro ai carri 
bestiame, verrà deportata al campo di Bergen Belsen e, successivamente, al 
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campo di Theresienstadt. Negli ultimi giorni di prigionia a Theresienstadt, Elisa si 
ammalerà di tifo petecchiale e trascorrerà un mese priva di conoscenza. Al suo 
risveglio si troverà in una baracca con una coperta che l’avvolge e con due medici 
della Croce Rossa Internazionale di fronte. A tenerla in vita è stato il suo non 
mollare mai e la sua voglia di vivere. Elisa, dopo un periodo di quarantena tornerà 
a Vienna, dove andrà a visitare la casa natia lasciata in fretta e ora abitata da altre 
persone. Si trasferirà poi in Italia, dove si sposerà. 

 

Commento: 

Questo libro, come tanti altri che ho letto sulla Shoah, è stato molto scioccante. 
L’autrice ha il potere di inserire nelle parole tutta la sua sofferenza provata e che 
continua a provare nel ricordare quei momenti. Se si leggono le pagine in cui per 
l’ultima volta saluta la madre si può percepire il dolore straziante che prova 
guardando dal finestrino di una macchina in corsa, l’ultimo sguardo dolce e pieno 
d’amore della propria madre. Inoltre il libro mi ha colpito perché appare come un 
dialogo tra la scrittrice e il lettore. Nel testo vengono inserite molte annotazioni, 
riflessioni rivolte ai giovani e questi appunti fanno riflettere su cosa è stata la storia 
dell’uomo e cosa non dovremo fare accadere mai più. È ammirevole il suo continuo 
non voler cedere, la sua voglia di vivere, di continuare a rimanere un essere 
umano anche se umiliata e ridotta ad una larva. Per me è stato inaccettabile 
sapere che per molti anni Elisa Springer ha dovuto tenere nascosta la verità, 
rimanendo in silenzio perché non creduta e derisa dagli altri. Ecco perché il titolo 
“Il silenzio dei vivi”. Diceva che, per nascondere il numero tatuato sul braccio (A-
24020), ha dovuto tenere per anni un cerotto. Non si può ridere guardando gli 
occhi di quelle persone che hanno vissuto sulla propria pelle l’atrocità della Shoah. 
È meraviglioso, invece, l’amore che c’è tra Elisa Springer e suo figlio Silvio; solo 
grazie a lui, l’autrice ha potuto uscire dal baratro del silenzio e raccontare a tutti la 
sua storia. Secondo me, i giovani devono informarsi, ascoltare quelle voci che per 
anni sono rimaste in silenzio e riflettere: solo così potranno diventare degli uomini 
migliori. 

 

“…Oggi più che mai, è necessario che i giovani sappiano, capiscano e 
comprendano: è l’unico modo per sperare che quell’indicibile orrore non si ripeta, è 
l’unico modo per farci uscire dall’oscurità. …” 

“…Sulle nostra braccia, nelle nostre carni è raccontata la vita che ci era sfuggita, 
l’amore sottratto dei nostri cari, la disperazione della solitudine, i nostri sogni 
diventati fumo. …” 

“…Ho visto a Birkenau l’essere umano, o quello che restava di esso, perdere 
l’essenza del suo spirito esistenziale, fino alla alienazione di se stesso. Ho visto la 
paura sul viso delle mie compagne che diventava rassegnazione, ho cercato di non 
farmi mai sopraffare da essa.” 
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Sopravvivere coi lupi 
di Mischa Defonseca

 

 

 

Titolo originale: “Misha – a mémoire of the 
holocaust years”

Anno e luogo di edizione: 1998 - Milano

Casa editrice: Ponte alle Grazie

N. pagine: 264

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autrice: 

Misha Defonseca è nata nel 1934 da genitori ebrei. All’ età di sette 
anni i suoi genitori vengono deportati dai nazisti, ma prima riescono 
a metterla in salvo. Negli anni tra il 1941 e il 1945 Misha sopravvive 
da sola attraverso l’Europa nazista, esattamente come viene 
descritto nel libro. Finita la guerra visse a Bruxelles fino a che, nel 
1985, si trasferì insieme al marito a Boston, dove vive tuttora. 

 

 

Trama: 

Il libro narra le vicende dell’autrice tra il 1940 e il 1945. La piccola ebrea Misha 
vive insieme ai suoi genitori in un paesino vicino a Bruxelles, in Belgio. Nel maggio 
del 1940 il Belgio viene invaso dai tedeschi e, un anno dopo, i genitori di Misha 
vengono arrestati e deportati dai nazisti , ma riescono prima a salvare la figlia 
affidandola ad una famiglia di cattolici del luogo. Quest’ultimi, i signori DeWael, la 
mantengono, ma le fanno patire qualsiasi tipo di umiliazione e privazione. Così la 
protagonista, stanca di questa condizione, decide di fuggire nella speranza di 
ritrovare i suoi genitori, che si dice siano andati verso Est. Comincia così un lungo 
cammino che la porterà ad attraversare la Germania, la Polonia e l’Ucraina. 
Sopravvive rubando nelle case che incontra sul suo cammino e nascondendosi, ma, 
in molte situazioni, si salva soprattutto tenendo la bocca chiusa, senza così far 
capire chi è veramente. Mangia quello che trova: radici, insetti, bacche e molto 
spesso non mangia nulla. L’unica compagnia che ha per una parte del viaggio è 
una famiglia di lupi dai quali viene adottata. Misha si adatta subito al loro 
comportamento, fino ad essere accettata in pieno da loro: dividono tra loro il cibo e 
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viene trattata alla pari dei cuccioli. Arriva perfino a diventare la baby sitter dei 
cuccioli, incarico che richiede grande responsabilità. In questi momenti ritrova il 
calore e l’affetto che le era stato negato nel mondo umano, luogo di crudeltà che 
spesso incontra durante il suo cammino, vedendo da vicino la violenza cieca e 
gratuita e gli orrori della guerra in corso. 

 

Commento: 

Questo libro autobiografico sulla Shoah è diverso dagli altri libri che trattano lo 
stesso argomento. Non è il solito libro che parla delle condizioni di vita, se così si 
può chiamarla, all’interno del campo di concentramento. Qui gli orrori della guerra 
fanno da sfondo a una vicenda che ha dell’impressionante: una bambina che, da 
sola, attraversa mezza Europa alla ricerca dei suoi genitori e si identifica con una 
famiglia di lupi, grazie ai quali riscopre l’amore. Il tutto sembra inverosimile ed 
invece è una storia vera che mi ha affascinato fin dall’inizio. La determinazione di 
questa bambina è impressionante, alla fine di ogni pagina letta ci si domanda come 
abbia fatto a compiere tutto ciò senza un appoggio morale. Anzi, un appoggio 
morale l’ha avuto: la natura sotto tutte le sue forme, a cominciare dai lupi con i 
quali ha convissuto per una parte di quei cinque anni che ha trascorso attraverso 
l’Europa nazista. Nonostante il tema principale sia appunto la vicenda dell’autrice, 
nella narrazione c’è spazio anche per la guerra non come combattimento, ma come 
violenza verso gli ebrei: impossibile dimenticare la scena vista da Misha in cui 
alcuni soldati tedeschi, dopo aver scavato una fossa, vi allineano “con cura” 
sull’orlo una decina di bambini per poi ammazzarli senza pietà.  

 

 

 

“…molta gente usa il termine "bestiale" per descrivere ciò che i nazisti facevano 
alle loro vittime, e ritiene che si comportassero "come animali". Quando sento 
queste affermazioni, io rispondo sempre: no, i nazisti si comportavano come esseri 
umani. Solo gli uomini hanno la capacità di uccidere per piacere, assaporando la 
sofferenza degli altri. Nessun animale ha mai fatto ciò che io ho visto fare dai 
nazisti ai loro simili…” 
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Stella di piazza Giudìa 
di Giuseppe Pederiali

 

 

 

Anno e luogo di edizione: 1995 - Prato

Casa editrice: Giunti

N. pagine: 197

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia autore: 

Giuseppe Pederiali, nato a Finale Emilia, vive e lavora a Milano. 
Ha esordito come narratore alla fine degli anni Sessanta e si è 
affermato nel genere storico fantastico. 

È autore di romanzi ambientati durante il fascismo, come ad 
esempio Stella di piazza Giudìa e di numerosi racconti per 
ragazzi. Pederiali collabora saltuariamente con il cinema, la radio 
e la televisione (ha condotto alla RAI la trasmissione I giorni). 
Dal racconto Venivano dalle stelle è stato tratto il film Luci 
lontane. 

 

 

Trama: 

Celeste, la protagonista di questo romanzo, è la ragazza più bella del ghetto di 
Roma, ma quasi nessuno la chiama con il suo vero nome: la chiamano Stella per la 
sua bellezza, ma anche Pantera Nera, dai parenti e amici che consegnò ai fascisti 
condannandoli a morte.  

Fin da adolescente Stella ha messo in risalto la sua bellezza ed il suo carattere 
disinibito, avendo così molti corteggiatori. Celeste si fidanza con un ragazzo ben 
visto dalla famiglia, ma non si può dire lo stesso per la ragazza, che lo trova noioso 
e lo tradisce con un ausiliario delle SS. Questo fatto sciocca la comunità del ghetto 
che isola Celeste, sia per il tradimento, sia per il fatto che andava con chi li 
perseguitava. Da questo momento Celeste sembra quasi che non sia più ebrea, si 
iscrive al partito fascista e più avanti si converte al cattolicesimo. Celeste, nel 
periodo del fascismo, denunciava gli ebrei italiani e nessuno ha mai saputo il 
perché. Viene incarcerata e una volta liberata sparisce con un altro nome. 
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Commento personale: 

L’autore ha organizzato lo svolgimento del romanzo rievocando testimonianze di 
diverse persone ed ottenendo quindi diversi punti di vista. Pederiali con questo 
metodo, ha realizzato un romanzo di forti emozioni, ma anche di forte tragicità, 
fatta di tradimenti, leggi razziali e discorsi del Duce. 

 

 

 

“Invidiai i gatti randagi che stavano sulle rive del Tevere e anche i topi di fogna. 
Non esisteva creatura a Roma che stesse peggio di noi” 
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Transit 
di Edith Bruck

 

 

 

Anno e luogo di edizione: 1995 - Prato

Casa editrice: Giunti

N. pagine: 197

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autrice: 

Nata in Ungheria da una famiglia ebraica, Edith Bruck ha 
subito le discriminazioni razziali e la deportazione a soli 12 
anni. Sopravvissuta ad Auschwitz, dove ha perso i genitori e 
alcuni parenti, ha vissuto tra l'Ungheria e l'Italia, dove si è 
stabilita definitivamente nel 1954. Si è poi dedicata 
scrupolosamente agli studi che il nazismo le aveva impedito 
di compiere, frequentando i circoli letterari dell'epoca e 
diventando amica di Montale, Ungaretti, Luzi e, soprattutto, 
di Primo Levi. La necessità di mantenere viva la memoria 
della Shoah sta alla base della sua scrittura di autodidatta. 
Fra le sue pubblicazioni: Nuda proprietà, L'attrice, Il silenzio 
degli amanti, Chi ti ama così, Transit, Due stanze vuote. 

 

Trama: 

Il libro parla di Linda, una giovane donna ex deportata nei campi di sterminio, che 
fa da consulente ad un regista per un film sul tema della deportazione, girato in 
Ungheria. 

Un giorno Linda viene aggredita in un negozio e insultata come "spia criminale" e 
"fascista". 

Lei denuncia immediatamente il fatto alla polizia, ma il capo della polizia regionale, 
con un atteggiamento indifferente, non esegue le solite pratiche ordinarie, 
s'interessa solamente all'accaduto limitandosi a fare domande a Linda. 

Linda, per medicarsi una ferita ad un braccio causatasi durante lo scontro nel 
negozio, si reca all'ospedale vicino dove incontra David Davidson, un medico ex 
deportato in un campo di sterminio, il quale è stato costretto ad esercitare la sua 
professione nel lager. David è taciturno, timoroso e schivo, non vuole parlare del 
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lager, ma Linda cerca comunque di confrontarsi con lui, per condividere la loro 
esperienza comune. 

Le riprese del film, l'esperienza del negozio e l'ambiente circostante creatosi da 
poco, gettano Linda in continui stati di depressione e agitazione. Per questo Linda 
decide di far ritorno a Roma. Sull'aereo viene aiutata con il bagaglio a mano da 
alcuni ragazzi arabi molto gentili ma, quando le vedono il ciondolo con la stella di 
David appesa al collo, cambiano atteggiamento. Quella stella è indossata 
volontariamente da Linda. 

 

Commento personale 

Da questo libro, molto diverso dai soliti romanzi per il tono alquanto intimistico, 
possiamo capire lo stato d'animo di chi ha vissuto in prima persona la Shoah ed è 
riuscito a sopravvivere. Leggendo il libro, infatti, percepiamo Linda come una 
persona uscita fisicamente dal lager, ma che non ha potuto fare la stessa cosa a 
livello con la mente e con il cuore. 
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La Tregua 
di Primo Levi 

 

 

 

Anno e luogo di edizione: 1961 - Torino

Casa editrice: Einaudi Editore 

N. pagine: 255 

Disponibile: Sì

 

 

 

Biografia dell’autore: 

Primo Levi nasce a Torino il 31 luglio 1919, da genitori di 
religione ebraica. Si diploma al Liceo Classico e, 
successivamente, si iscrive al corso di laurea in chimica. 

Proprio a causa della sua religione incontrerà notevoli difficoltà 
nel sostenere l’esame di laurea, che otterrà nel 1941 come fisico. 
Nel ’43 viene catturato e da qui partirà la sua drammatica 
vicenda. 

 

 

Trama: 

“La tregua” rappresenta l’ideale e conseguente prosecuzione di “Se questo è un 
uomo”. Nel precedente romanzo il tema centrale era la reclusione di Levi ad 
Auschwitz e la conseguente liberazione, in questo libro viene narrato tutto il 
viaggio di ritorno a partire dai lager, immersi nell’incubo della morte, e conclusosi 
ben oltre la fine del secondo conflitto mondiale, all’incirca dopo un anno dalla 
liberazione dei campi di sterminio per mano russa, nel gennaio 1945. 

 

 

Commento: 

Questo libro fa riflettere sull’insieme di emozioni provate dall’autore nella 
liberazione, contrapposte allo stesso tempo dall’inferno dell’incertezza e della paura 
provocate dal ritorno in patria. 

Inoltre presenta anche un quadro sul destino delle persone che, insieme all’autore, 
vissero questa lunghissima odissea del ritorno. 
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Ciò che mi ha colpito maggiormente di questo libro è il modo con cui Levi vive il 
proprio ritorno a casa, ovvero immaginando di fare un sogno in un sogno: l’incubo 
dei lager superato dal sogno del rimpatrio. 

 

 

 

“E’ un sogno dentro un altro sogno, vario nei particolari, unico nella sostanza. Sono 
a tavola con la famiglia, o con amici, o al lavoro, o in una campagna verde: in un 
ambiente placido e disteso, apparentemente privo di tensione e di pena; eppure 
provo un’angoscia sottile e profonda, la sensazione definita di una minaccia che 
incombe… tutto e’ ora volto in caos: sono solo al centro di un nulla grigio e torbido, 
ed ecco, io so che cosa questo significa, ed anche so di averlo sempre saputo: sono 
di nuovo in Lager, e nulla era vero all’infuori del Lager.” 
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	“…Hohenfels, tuttavia, non sembrava soffrire del fatto di essere lasciato a se stesso. Forse ci era abituato. Eppure non dava mai l’impressione di essere orgoglioso, vanitoso, o animato dal desiderio di differenziarsi dagli altri, anche se, al contrario di noi, era sempre estremamente gentile, sorrideva quando qualcuno gli rivolgeva la parola e teneva aperta la porta per far passare quelli che volevano uscire…”



	04 - anni d'infanzia.pdf
	Anni d’infanzia
	Biografia dell’autore:
	Trama:
	Commento:
	“…Avanti, sbrigati!" gridava l’uomo. La mamma si avvicinò al mio letto e mi carezzò la testa. Io tenevo gli occhi chiusi, stretti stretti. "Svegliati, tesoro, dobbiamo partire. Lo sai. Te l’avevo detto che forse avremmo dovuto fare un altro viaggio. E’ venuto il momento. Fa il bravo. Vestiti da solo, come fai di solito…”



	05 - auschwitz spiegato a mia figlia.pdf
	Auschwitz spiegato a mia figlia
	Biografia dell’autrice:
	Trama:
	Commento:
	“Una cosa mi ha colpito soprattutto mentre cercavo di rispondere a Mathilde: il fatto che le sue domande fossero le stesse che continuano ad assillarmi. Le stesse che da più di mezzo secolo alimentano la riflessione degli storici e dei filosofi. Domande cui è difficile rispondere. Erano solo espresse in modo più crudo, più diretto.”
	“…A un certo punto ci si scontra però con un nocciolo assolutamente incomprensibile e quindi inspiegabile: perché i nazisti decisero di cancellare gli ebrei dalla faccia della terra? Perché spesero tanta energia per andare a scovare vecchi e bambini ai quattro angoli dell’Europa soltanto per sterminarli?...”



	06 - campo del sangue.pdf
	Campo del Sangue
	Biografia dell’autore:
	Trama:
	Commento:
	“…Ma qual è il vero obiettivo? Auschwitz? Perché Auschwitz? Solo perché mia madre ha rischiato di finirci? Oppure perché da un paio d’anni leggo quasi soltanto libri sui campi di concentramento?”
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	“Zia Henriette era una sopravvissuta al genocidio del 1915: creatura della diaspora, non aveva più lingua madre. Parlava molte lingue, compresa la sua, l’armeno, in modo legnoso, innaturale: come una straniera, in tutte faceva patetici sbagli, e non volle mai raccontare la storia della sua sopravvivenza. Aveva dimenticato anche la sua età… ma ogni sera, a casa nostra, veniva a cena portando vassoi di biscotti alla moda austriaca, enormi vasi di yogurt fatto in casa, paklavà colmo di noci e di miele: e la sua presenza riempiva la casa di memorie oscure”
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	“Era adagiato su un fianco e rantolava. Era cianotico e aveva la bava alla bocca […]. Poi il bambino aprì gli occhi e mi guardò e quello sguardo di angelica meraviglia mi spezzò il cuore. Morì così.”
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	“…Aspettavamo. Aspettavamo nel piccolo inferno della nostra cantina sopra la quale ogni due o tre ore si scatenava un vero, grande inferno. Il terrore era ormai consuetudine, compagno della nostra esistenza; la fame e la sete un tributo forzato a una causa che da tempo si era rivelata una gigantesca trappola. Aspettavamo…”
	Alla fine della guerra la scrittrice dichiara: “…Guardavo ogni cosa con altri occhi. Come ci aveva deformato lo sguardo quella maledetta cantina! In un attimo mi passò davanti agli occhi tutto l’orrore vissuto: era successo davvero? E come eravamo sopravvissuti? Senza acqua né luce né cibo né igiene. Al buio. Al freddo. In quella promiscuità infernale!...”
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	Trama:
	Commento:
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	“…Sulle nostra braccia, nelle nostre carni è raccontata la vita che ci era sfuggita, l’amore sottratto dei nostri cari, la disperazione della solitudine, i nostri sogni diventati fumo. …”
	“…Ho visto a Birkenau l’essere umano, o quello che restava di esso, perdere l’essenza del suo spirito esistenziale, fino alla alienazione di se stesso. Ho visto la paura sul viso delle mie compagne che diventava rassegnazione, ho cercato di non farmi mai sopraffare da essa.”
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	“…molta gente usa il termine "bestiale" per descrivere ciò che i nazisti facevano alle loro vittime, e ritiene che si comportassero "come animali". Quando sento queste affermazioni, io rispondo sempre: no, i nazisti si comportavano come esseri umani. Solo gli uomini hanno la capacità di uccidere per piacere, assaporando la sofferenza degli altri. Nessun animale ha mai fatto ciò che io ho visto fare dai nazisti ai loro simili…”
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	Trama:
	Commento:
	“E’ un sogno dentro un altro sogno, vario nei particolari, unico nella sostanza. Sono a tavola con la famiglia, o con amici, o al lavoro, o in una campagna verde: in un ambiente placido e disteso, apparentemente privo di tensione e di pena; eppure provo un’angoscia sottile e profonda, la sensazione definita di una minaccia che incombe… tutto e’ ora volto in caos: sono solo al centro di un nulla grigio e torbido, ed ecco, io so che cosa questo significa, ed anche so di averlo sempre saputo: sono di nuovo in Lager, e nulla era vero all’infuori del Lager.”




