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Lipszyc Rywka
La memoria dei fiori. Il diario di Rywka Lipszyc - Edizioni Garzanti, 2015
È l'aprile del 1944, l'ultima neve del lungo inverno polacco attanaglia ancora le vie del ghetto di Lódz: i fiocchi

candidi scendono sulle nere e informi divise degli operai ebrei che lavorano per i nazisti. Ma c'è un fragile

fiore che, in questo paesaggio desolato, con tutta la forza cerca di sbocciare. Rywka Lipszyc ha solo
quattordici anni quando ogni giorno deve farsi strada tra le recinzioni di filo spinato, incalzata dalle armi dei

soldati e dagli ululati laceranti dei cani. E l'unico modo per resistere è non smettere di sognare la libertà, una
penna, qualche foglio bianco per coltivare la sua più grande passione, la scrittura.

Mentana Enrico - Segre Liliana
La memoria rende liberi - BUR, 2015

“Un conto è guardare e un conto è vedere, e io per troppi anni ho guardato senza voler vedere." Liliana Segre

ha otto anni quando, nel 1938, le leggi razziali fasciste si abbattono con violenza su di lei e sulla sua

famiglia. Dal lager ritornerà sola, ragazzina orfana tra le macerie di una Milano appena uscita dalla guerra, in
un Paese che non ha nessuna voglia di ricordare il recente passato né di ascoltarla. Enrico Mentana raccoglie
le memorie di una testimone d'eccezione in un libro crudo e commovente.

Goby Valentine
Una luce quando è ancora notte - Edizioni Guanda, 2015
Mila, giovanissima militante nella Resistenza francese, viene deportata a Ravensbrück nell'aprile del 1944

insieme ad altre quattrocento donne. Come le altre prigioniere non sa nulla del viaggio che l'aspetta, non ha
mai sentito nominare Ravensbrück. Del campo di concentramento ignora tutto, anche le parole per nominare

le cose, le azioni, le regole che bisogna imparare per sopravvivere. Grazie alla solidarietà delle compagne e a
una tenacia incrollabile, Mila riuscirà a scorgere un barlume di luce rappresentato dalla presenza, nel campo,
di una Kinderzimmer, una camera per i neonati: un luogo paradossale di vita in un paesaggio di disperazione.

Malini Roberto
Le 100 Anne Frank: i diari mai scritti - Edizioni Cairo, 2006
Non vi fu una sola Anne Frank. Nella più vasta operazione di sterminio che la storia contemporanea abbia mai

visto, l'autrice del Diario è il nome più noto, la prima vittima che ci sia stato dato di conoscere. Ma non fu

certo la sola. Con rigore e passione documentale, Roberto Malini ci fa scoprire i diari non scritti di cento
donne e bambine sterminate nella Shoah, volti e voci di cui spesso non resta che un nome, il luogo in cui
furono trucidate.

I giusti d’Italia: i non ebrei che salvarono gli ebrei - 1943-1945
Edizioni Mondadori, 2006
Il titolo di 'Giusto tra le Nazioni' designa chi, non ebreo, abbia manifestato un atteggiamento amichevole nei
confronti degli ebrei. Lo Yad Vashem, il più grande memoriale del mondo per le vittime della Shoah,

attribuisce questo titolo ai non ebrei che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno soccorso ebrei in grave
difficoltà senza alcun vantaggio personale ma, al contrario, rischiando in prima persona. Ancora oggi, ad ogni
nuovo giusto vengono consegnati una medaglia e un diploma d'onore, durante una cerimonia che si svolge
sia a Gerusalemme che nel paese d'origine.
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Cohen Marcel
La scena interiore : fatti - Edizioni Ponte alle Grazie, 2014
È il 14 agosto del 1943, Parigi è occupata e i rastrellamenti sconvolgono la città. Mentre il piccolo Marcel sta
giocando al parco insieme alla governante Annette, la polizia fa irruzione nell'appartamento di famiglia. Al

ritorno dal parco, la portinaia blocca i due, salvandoli: dal marciapiede di fronte, a cinque anni di età, l'autore

di questo libro vede la madre, il padre, la sorellina neonata, i nonni paterni, due zii e una prozia salire su un
camion, destinati ad Auschwitz: nessuno farà ritorno.

La virtù di questo libro sta nel saper far parlare il silenzio. Quello che non si sa rimane quello che non si sa,
quello che non si saprà mai.

Chi vuole vedere la mamma faccia un passo avanti... i 20 bambini di Bullenhuser Damm,
una carezza per la memoria. A cura di Maria Pia Bernicchia - Edizioni Proedi, 2006
Il dottor Mengele, l'angelo della morte, una fredda mattina di novembre del 1944 si presentò nella baracca 11

di Auschwitz-Birkenau e disse: “Chi vuole vedere la mamma faccia un passo avanti...” Il 20 aprile 1945 nella
scuola amburghese di Bullenhuser Damm 20 bambini provenienti da tutta l'Europa vennero uccisi. Questo
libro narra la storia delle loro giovani vite e della tragica catena di vicende passate per l'arresto e la
detenzione nel campo di Auschwitz-Birkenau.

Palumbo Daniela
Il cuore coraggioso di Irena - Edizioni Mondadori Electa, 2016
Varsavia. Oggi. Teodor sogna di fare lo street artist ma ha un rapporto difficile con suo padre che non
condivide le sue aspirazioni artistiche. Neppure con II nonno Jakub, che da qualche tempo vive In casa con

loro, i rapporti non sono semplici: Jakub è silenzioso, a tratti scorbutico, con quel barattolo che si porta

sempre appresso quasi fosse un prezioso cimelio. Un giorno il nonno sparisce e il nipote lo ritrova ore dopo,
seduto con aria assente davanti al memoriale dei deportati. È allora che nonno Jakub decide di svelare al

nipote quella vecchia storia. Una storia di intolleranza che sfocia nella bestialità delle deportazioni naziste.

Ma anche una storia di coraggio: quello di Irena Sendler. l'assistente sociale che salvò migliaia di bambini
ebrei dal ghetto di Varsavia facendoli scappare attraverso le fogne, nascosti In furgoni, tra i rifiuti, talvolta
fingendoli morti di tifo.

Irena ne salva così più di 2500. Lui e stato uno di quei bambini ebrei, lui è un sopravvissuto.

Goldstein Susy
Dieci marchi e un biglietto del treno : diario di un bambino in fuga dall'Olocausto.
Edizioni Pagliai, 2012
Nel gennaio del 1939 i fratelli Benno e Heinz, di 9 e 13 anni, furono messi dai genitori su un treno che

lasciava la Germania nazista nella speranza che raggiungessero la salvezza. Ciò che segue è un racconto di
sacrificio, perdite, coraggio e speranza, un racconto fatto dallo stesso Benno, riportando il suo viaggio

attraverso un continente sull'orlo della guerra. Da Berlino a Amsterdam e Londra, e infine a Toronto, questa è
la storia vera di un canadese la cui vicenda personale tocca i nostri cuori e le nostre coscienze.
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Fogli Patrick
Dovrei essere fumo - Edizioni Piemme, 2014
Emile è nato a Parigi ed è ebreo da chissà quante generazioni. Non ricorda il giorno in cui ha iniziato ad avere

paura, ma da quel giorno non ha più smesso. Quando è arrivato ad Auschwitz, nel settembre del 1942, non

immaginava che sopravvivere a quell'inferno sarebbe stato peggio che morirci. Alberto ha iniziato una nuova
vita. Il suo passato nei servizi segreti è ormai alle spalle, per quanto possa esserlo un'esistenza di quel tipo.
Perché lui è il migliore, e qualcuno se n'è accorto, tanto da offrirgli un incarico inatteso: la sorveglianza di un
uomo molto anziano e molto ricco la cui vita è in pericolo. A unire le loro storie un quaderno azzurro, a cui è

affidata una verità che non tutti hanno il coraggio di guardare in faccia. Un romanzo sulla vendetta e sul
perdono, che non sempre sono sulle facce opposte della medaglia.

Corradini Matteo
La repubblica delle farfalle - Edizioni Rizzoli, 2013
Terezín si trova nella Repubblica Ceca. Nata a fine Settecento come città-fortezza, durante la Seconda Guerra
Mondiale diventò un campo di raccolta degli ebrei destinati allo sterminio. Vi furono rinchiuse 155.000

persone. Solo 3.807 tornarono a casa dai campi di Treblinka, Auschwitz-Birkenau e dagli altri lager del Reich

dove furono deportate. Nel ghetto vissero circa 15.000 tra bambini e ragazzi: alla fine della guerra ne erano
rimasti in vita 142. A Terezín c'era tutto: case, strade, musica, teatro. Peccato che non ci fosse la libertà.

Hamerow Theodore S.
Perché l'Olocausto non fu fermato : Europa e America di fronte all'orrore nazista
Edizioni Feltrinelli, 2010
È ormai noto che la notizia dello sterminio sistematico degli ebrei a opera dei nazisti circolava in Europa e
negli Stati Uniti fin dal 1942. Eppure ci vollero tre lunghi anni prima che si ponesse fine alla barbarie del
genocidio. Nel frattempo, nessuna azione militare specificamente finalizzata a sabotare la macchina nazista

dell'orrore. Nessuna iniziativa diplomatica esplicitamente rivolta a fermare la mano degli aguzzini. Anzi,

l'accoglienza di rifugiati ebrei in fuga dalla Germania fu resa ancor più difficile e le porte delle frontiere si
chiusero per loro quasi ermeticamente. Perché? Il libro di Hamerow documenta in modo sistematico perché
l'Occidente lasciò mano libera alla follia omicida nazista.

Phayer Michael
La Chiesa cattolica e l'olocausto : l'evoluzione del pensiero ecclesiastico dall'ascesa di
Adolf Hitler alla condanna ufficiale dell'antisemitismo nel 1965
Edizioni Newton & Compton, 2001
“Phayer ha scritto un libro di straordinaria importanza sul ruolo della Chiesa Cattolica sia durante l’Olocausto
che nel periodo successivo, giungendo fino al Concilio Vaticano II. Basato su ricerche accurate e ben

documentato, accorto nelle conclusioni, di vasto respiro, umano e sensibile, questo libro ci offre un quadro
obiettivo di ciò che i cattolici fecero - o non fecero - negli anni in cui Hitler rimase al potere”.

Kleist Reinhard
Il pugile : [la storia vera di Hertzko Haft] - Bao Publishing, 2014
Quando nel 2003 Alan Haft scoprì la vera storia del padre Hertzko, decise di scriverne la biografia, per
raccontare la storia di un sopravvissuto ai lager costretto a disputare incontri di boxe per divertire i gerarchi

nazisti. Reinhard Kleist aggiunge umanità e profondità alla narrazione di Haft regalandoci una storia la cui
durezza non riesce a intaccare la dignità dei suoi protagonisti.
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Saintourens Thomas
Il maestro - Edizioni Piemme, 2014
A Buchenwald, ogni notte, il musicista Jozef Kropinski si intrufola di nascosto nel posto più lugubre del

campo: la stanza di dissezione del dipartimento di patologia. Lì sa di essere al sicuro, perché persino le SS
preferiscono tenersi alla larga da quel posto inquietante, che ospita le tracce della follia dei medici nazisti.
Alla luce di una candela, scrive spartiti di cui ogni nota è un atto di resistenza. Solo alcuni fogli e il suo violino
sopravviveranno con lui alla marcia della morte nel 1945.

Ackerman Diane
Gli ebrei dello zoo di Varsavia - Sperling & Kupfer, 2009

Ho fatto solo il mio dovere. Se puoi salvare la vita di qualcuno, è tuo dovere provarci. Con questa semplicità

disarmante Jan Zabiriski, direttore dello zoo di Varsavia negli anni della Seconda Guerra Mondiale, ha parlato

della straordinaria impresa grazie alla quale lui e la moglie Antonina sottrassero alla furia nazista più di
trecento ebrei.

Levine Karen
La valigia di Hana : una storia vera - Edizioni Fabbri, 2003
Nel marzo del 2000 una vecchia valigia arriva nel piccolo Museo dell'Olocausto di Tokyo, in Giappone. Sopra
qualcuno ha scritto con della vernice bianca: Hana Brady, 16 maggio 1931, orfana. Chi era Hana? E che cosa

le è successo? Fumiko Ishioka, la curatrice del Museo, parte per l'Europa, destinazione Praga, sulle tracce di
una bambina di tanti anni fa, che possedeva una valigia finita ad Auschwitz.

Modiano Sami
Per questo ho vissuto : la mia vita ad Auschwitz-Birkenau e altri esili - Edizioni Rizzoli, 2013
Quel giorno ho perso la mia innocenza. Quella mattina mi ero svegliato come un bambino. La notte mi
addormentai come un ebreo.

Come tanti sopravvissuti all'Olocausto, per molti anni Sami Modiano è rimasto in silenzio. Nato nella Rodi

degli anni Trenta, un'isola nella quale ebrei, cristiani e musulmani convivono pacificamente da secoli, Sami

non conosce la lingua dell'odio e della discriminazione. Ma quando le leggi razziali colpiscono la sua terra,
all'improvviso si ritrova bollato come diverso. E a tredici anni, nell'inferno di Auschwitz-Birkenau, vedrà

morire familiari e amici fino a rimanere solo al mondo, a lottare per la sopravvivenza. Al miracolo che lo porta
fuori dal campo non seguono tempi facili: Sami si ritrova in prima linea con l'esercito sovietico ed è poi

costretto a fuggire a piedi attraverso mezza Europa per poi giungere in un'Italia messa in ginocchio dalla
guerra. Dopo due anni di lavoretti malsicuri e pessimi alloggi, ma rallegrati dagli amici e dalla scoperta

dell'amore, appena diciassettenne Sami sceglie di nuovo di andarsene, questa volta in Congo belga. Qui gli
arriderà il successo professionale ma anche nuovi pericoli allo scoppio della guerra civile.
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Libri per ragazzi
Kramer Ann
Anna Frank : un raggio di sole negli anni bui del nazismo - Edizioni IdeeAli, 2007
La vera storia della felice infanzia di Anna Frank prima che le leggi razziali di Hitler costrinsero la sua famiglia
a nascondersi. La sua vita da reclusa, la sua cattura e i suoi ultimi mesi. Per scoprire il mondo di Anna, dai
libri che amava leggere e ai suoi sogni di bambina raccontati nel suo famoso diario. La linea temporale

evidenzia la vita di Anna in relazione al più ampio contesto della Seconda Guerra Mondiale e dell'Olocausto.

Le figure e le mappe pongono l'accento sull'Europa di Anna: i suoi primi anni felici, la fuga della sua famiglia
dalla Germania di Hitler e la verità sull'Olocausto, in cui morirono 6 milioni di ebrei.

Valente, Paola
È stato il silenzio. Una storia sulla Shoah - Edizioni Raffaello, 2012
Il piccolo Isaac ha una bella famiglia: genitori attenti e affettuosi, una sorella minore di nome Aurora ricca di

intelligenza e sensibilità. Eppure c’è qualcosa che non va. Il papà nasconde un segreto, qualcosa di cui non
vuole parlare e che riguarda i nonni paterni. Si tratta di un segreto terribile che Isaac scopre a poco a poco

durante una vacanza al mare dove il bambino viene a conoscenza di un momento tra i più dolorosi della
storia umana: la deportazione degli ebrei nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale.

Heuvel Eric
La stella di Esther - Edizioni De Agostini, 2009
La stella di Eshter è un fumetto ideato e prodotto dalla Fondazione Anne Frank di Amsterdam; quella di

Esther è la storia di una possibile coetanea di Anne, sullo sfondo di una delle pagine più oscure della storia
dell'umanità: la Shoah, il genocidio nazista del popolo ebraico. Esther visita dopo molti anni la fattoria dove si

era rifugiata durante la Seconda Guerra Mondiale per sfuggire alla persecuzione nazista. È un viaggio di
scoperta e di conoscenza, alla ricerca delle persone che l'hanno aiutata e che hanno condiviso il suo destino.

Kacer Kathy
Un posto sicuro - Edizioni Giunti, 2009
Siamo nel 1939. Edith Schwalb ha sette anni e vive a Vienna. Edith e la sua famiglia sono ebrei. Da un anno
Hitler ha annesso l'Austria al Terzo Reich, e le cose per loro come per gli altri ebrei viennesi vanno sempre

peggio: retate, controlli continui della polizia, talvolta pestaggi e minacce. Un giorno, mentre Edith è a
passeggio con il padre, i due vengono fermati dalla Gestapo per un controllo. Il padre si salva solo perché il

giovane soldato che li ha fermati lo riconosce. L'uomo, infatti, è un famoso giocatore di calcio della città. La
famiglia decide di scappare dall'Austria. Da quel momento comincia una nuova vita, fatta di fughe, amicizie,
separazioni e ricongiungimenti.

Levi Lia
La portinaia Apollonia - Edizioni Orecchio acerbo, 2006
Questa è la storia di un bambino che si chiamava Daniel e di una portinaia di nome Apollonia. La portinaia
Apollonia portava occhiali con i vetri grossi. I suoi occhi sembravano pesci grigi in un acquario. Autunno

1943. Un bambino ebreo e una città dove comandano i soldati cattivi. Papà non c'è. Mamma lavora a casa e

Daniel deve correre a fare la fila per comprare da mangiare. Ma è la portinaia Apollonia, di sicuro una strega,
a spaventarlo più di tutto. Finché un giorno...
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Libri per ragazzi
Hoestlandt Jo
Paura sotto le stelle Edizioni Castalia, 1997
Nel 1942 la Francia del Nord era occupata dall’esercito tedesco che l’aveva invasa. Lydia e io, Helene,
avevamo otto anni e mezzo, e né la guerra né l’esercito tedesco potevano impedirci di andare a scuola, di
giocare, di litigare e di fare pace, come tutte le amiche di questo mondo. Un giorno, mentre giocavamo a casa
sua, la mamma di Lydia ha cucito una stella gialla sulle loro giacche…

Cohen-Janca Irène
L'albero di Anne Edizioni Orecchio acerbo, 2010
Un vecchio ippocastano, nel cortile di una casa alle spalle di uno dei tanti canali di Amsterdam. Ha più di
cento anni, e sotto la corteccia migliaia di ricordi. Ma è di una ragazzina - Anne il suo nome - il ricordo più

vivo. Aveva tredici anni, ma non scendeva mai in cortile a giocare. La intravedevo appena, dietro il lucernario
della soffitta del palazzo di fronte. Curva a scrivere fitto fitto, quando alzava gli occhi il suo sguardo spaziava

l'orizzonte. A volte però si fermava sui miei rami, scintillanti di pioggia in autunno, rigogliosi di foglie e fiori

in primavera. E vedevo il suo sorriso. Luminoso come uno squarcio di luce e speranza in quegli anni tetri e
bui della guerra. Fino a quando, un giorno d'estate, un gruppo di soldati la portò via. Per sempre.

Elvgren, Jennifer
La città che sussurrò - Edizioni Giuntina, 2015
La storia di come un intero villaggio, guidato da una bambina, ha salvato dai nazisti i suoi ebrei.

Anett scopre che nello scantinato della sua casa si nasconde una famiglia di ebrei. Anche se scendere le scale

buie dello scantinato le fa un po' paura, è lei a portar loro da mangiare oltre a tutte le cose di cui hanno
bisogno. Così conosce Carl, un bambino come lei, con cui fa presto amicizia. La famiglia di Carl sta

aspettando una notte di luna piena per raggiungere il porto e fuggire in Svezia, ma le nuvole non vogliono
diradarsi ed è troppo buio per scappare. Finché ad Anett non viene in mente un'idea geniale per salvare il suo

amico Carl dai soldati nazisti che si stanno avvicinando sempre di più. Ma per metterla in pratica dovrà
coinvolgere l'intero villaggio e soprattutto non fare troppo rumore... Questa storia, fatta di coraggio e

solidarietà, è basata su una vicenda realmente accaduta durante la Seconda Guerra Mondiale, un episodio che
tiene accesa fino ad oggi la luce della speranza nella bontà umana.

Vander Zee Ruth
La storia di Erika - Edizioni La Margherita, 2013
La storia di Erika è la testimonianza di una storia vera e per appoggiarne la verità, imprimerla indelebilmente

nelle menti e nei cuori, bisognava raccontarla così come è stata raccontata in questo libro, con parole
lapidarie. La narrazione, accompagnata dalle illustrazioni di Roberto

Innocenti ricche di dettagli,

costringono a guardare tutto quello che c’è intorno e annotarlo. Ogni singola tegola, pietra o mattone, ogni

insegna, ogni azione rappresentata legittima la propria presenza in quel luogo, come a dire che per
raccontare

la

Storia

non

si

può

essere

superficiali,

e

bisogna

guardare

dappertutto.

