
QUELLI CHE CI SALVARONO

Jenna Blum
Collocazione : AN 813.5 BLUJ

Nel 1939 Anna Brandt viveva a Weimar, in Germania. Aveva diciotto anni e il
1939 non era un anno bello per avere diciotto anni- nel settembre sarebbe
iniziata la guerra, le leggi razziali erano state già promulgate e l’amore di Anna
per il medico ebreo Max era non solo proibito, era fuori legge, un crimine per la
razza ariana. Anna riesce a nascondere Max nella sua casa e tuttavia lui finisce
ugualmente per essere deportato a Buchenwald.

ADOLF EICHMANN : ANATOMIA DI UN CRIMINALE

David Cesarani
Collocazione : SG 940.53 CESD

Tra il 1941 e il  1945 Adolf Eichmann fu uno dei principali  componenti della
macchina  di  sterminio  progettata  da  Hitler  per  la  liquidazione  degli  ebrei
d'Europa,  e  diretto  responsabile  del  trasferimento nei  campi  della  morte  di
oltre due milioni di persone.

LA BANALITA’ DEL BENE : STORIA DI GIORGIO PERLASCA

Enrico Deaglio
Collocazione : SG 940.53 DEAE

Budapest,  inverno  1944.  Sono mesi  in  cui  i  nazisti  ungheresi  deportano  e
sterminano  centinaia  di  migliaia  di  ebrei.  In  questa  città  il  commerciante
padovano  Giorgio  Perlasca  si  ritrova  ricercato  dai  tedeschi  per  frode
commerciale.

I  VOLONTEROSI  CARNEFICI  DI  HITLER  :  I  TEDESCHI  COMUNI  E

L’OLOCAUSTO

Daniel Jonah Goldhagen
Collocazione : SG 940.53 GOLD

Esaminando le figure degli "esecutori" e l'antisemitismo radicato nella società
tedesca  fra  il  1933  e  il  '45,  attingendo  materiale  inedito  a  testimonianze
indirette, Goldhagen dimostra che i responsabili dell'Olocausto non furono solo
le  SS o i membri del partito nazista, ma tedeschi di ogni estrazione sociale,
uomini e donne che brutalizzarono e assassinarono gli ebrei per convinzione
ideologica o per libera scelta, sovente con zelo e con gratuito sadismo.



VEDI ALLA VOCE : AMORE

David Grossman
Collocazione : AN 892.43 GROD

Così,  con  questa  grande  creazione  etica,  con  questo  libro  insieme  folle  e
scientifico, ingenuo e poetico, drammatico e grottesco, Grossman realizza il
tentativo  di  interpretare  e  inventare  una  realtà  segnata  indelebilmente  dal
dolore.

IL TERRORE NAZISTA : LA GESTAPO, GLI EBREI E I TEDESCHI

Eric A. Johnson
Collocazione : SG 943.086 JOHE

Quanto  era  potente  la  Gestapo?  Che  ruolo  svolsero  i  tedeschi  comuni
nell’attuazione dell’oppressione razziale e politica voluta dai nazisti? Questi e
altri temi aspramente dibattuti dagli studiosi del Terzo Reich e dell’Olocausto
vengono sottoposti ad approfondito esame dall’autore che si serve di fonti in
gran parte inedite.

ESSERE SENZA DESTINO

Imre Kertèsz
Collocazione : AN 894.511 HERI

Il  libro  ripercorre  l’esperienza  dell’autore   nel  campo di  concentramento  di
Auschwitz,  di  quanto,  quindicenne  deportato  da  Budapest,  aveva  dovuto
faticare per accorgersi che si trattava di un luogo di dolore, di come era giunto
ad avere coscienza di questo e ad accettarlo pur di continuare a vivere.

KADDISH PER IL BAMBINO NON NATO

Imre Kertèsz
Collocazione : AN 894.511 KERI

Nel culto ebraico, il kaddish è una breve preghiera composta da piccole formule
di lode a Dio in lingua aramaica. Ricorre spesso durante le orazioni giornaliere
e viene recitata anche in suffragio dell'anima di un parente. Mentre il narratore
si rivolge al bambino che non si è sentito di mettere al mondo, introduce il
lettore  nei  labirinti  della  sua  coscienza,  drammatizzando  i  paradossi  che
accompagnano la sopravvivenza alla catastrofe di Auschwitz.

L’ALBERGO DELLA MAGNOLIA

Lia Levi
Collocazione : AN 853.9 LEVL

Nell'epoca buia delle leggi razziali del fascismo, la tormentosa passione di un
giovane professore  ebreo per  la  bella  e  indecifrabile  Sonia.  In verità  Sonia
rappresenta  l'inconsapevole  simbolo  dell'opposto,  l'immagine  dorata  di  una



famiglia ricca.

TUTTI I GIORNI DI TUA VITA

Lia Levi
Collocazione : AN 853.9 LEVL

Ci viene descritta una grande saga familiare dagli anni Venti ai giorni nostri,
che non sarebbe dispiaciuta certo a Galsworthy, famoso per la sua The Forsyte
saga, non tanto per il contesto storico ed i contenuti, ma per la capacità della
Levi di rendere ciclica in maniera coinvolgente la vicenda narrata.

IL CACCIATORE DI NAZISTI : VITA DI SIMON WIESENTHAL

Alan Levy
Collocazione : SG 940.53 LEVA

"Non dimenticate i  nostri  assassini": fu questa la preghiera di  11 milioni di
vittime dell'Olocausto  che  spinse  Simon Wiesenthal,  ebreo  sopravvissuto  ai
campi di sterminio del Terzo Reich, a dedicare la propria vita alla caccia dei
criminali nazisti sfuggiti al tribunale di Norimberga.

CONTA LE STELLE SE PUOI

Elena Loewenthal
Collocazione : AN 853.92 LOEE

Questa è la storia di una famiglia ebraica. E’ una storia più o meno vera. O
meglio,  è  vera  come  avrebbe  potuto  esserlo  se  un  bel  giorno  del  1924 a
Mussolini fosse preso un colpo.

ATTESE

Elena Loewenthal
Collocazione : AN 853.92 LOEE

Un velo bianco unisce le storie di tre donne appartenenti alla stessa famiglia
ebraica,  attraversando il  Novecento e le  sue immani  tragedie  fino  ai  giorni
nostri.

LA PAROLA EBREO

Rosetta Loy
Collocazione : AN 853.9 LOYR

Attraverso i suoi ricordi personali di bambina, Rosetta Loy fa rivivere il clima di
tranquilla indifferenza in cui la sua famiglia e una certa borghesia, pur non
schierata con il fascismo e anzi culturalmente lontano da esso, ha permesso
che la persecuzione antisemita continuasse il suo tragico percorso.



CIOCCOLATA DA HANSELMANN

Rosetta Loy
Collocazione : AN 853.9 LOYR

Anni  Trenta:  un  uomo,  un  giovane  scienziato  ebreo  di  cui  due  sorellastre,
Isabella  e  Margot,  sono  entrambe  innamorate.
La serenità di un tranquillo rifugio in Svizzera non riesce a cancellare gli orrori
della guerra e delle persecuzioni razziali.

NERO E’ L’ALBERO DEI RICORDI, AZZURRA L’ARIA

Rosetta Loy
Collocazione : AN 853.9 LOYR

La storia inizia nel 1941 e termina negli anni Sessanta. Al centro c'è la guerra e
il  suo  stravolgimento epocale.  Il  suo impatto  su  una famiglia  felice,  fino a
quando un solco nero non dividerà il "prima" dal "dopo".

IL FUMO DI BIRKENAU

Liana Millu
Collocazione : SG 940.53 MILL

Il  libro  è  fra  le  più  intense  testimonianze  europee  sul  Lager  femminile  di
Auschwitz-Birkenau: certamente la più toccante fra le testimonianze italiane.
Consta di sei racconti, che si snodano intorno agli aspetti più specificamente
femminili della vita minimale e disperata delle prigioniere.

OLTRE LA CENERE

Monica Dogliani – Andrea Ronchetti
Collocazione : AN 853.92 DOGM

Auschwitz-Birkenau  suscita  orrore  al  solo  nominarlo.  In  questo  romanzo
dall’ineccepibilità storica si intrecciano le vite di personaggi realmente esistiti e
altri  nati  dalla  fantasia  degli  autori.  Un  romanzo  che  ti  porta  per  mano
attraverso  l’orrore  del  Campo  di  sterminio,  ma  non  ti  lascia  mai  solo  ad
affrontarne la brutalità riuscendo anche a regalarti un sorriso.

SUITE FRANCESE

Irène Nèmirovsky
Collocazione : AN 843.9 NEMI

Nei mesi che precedettero il suo arresto e la deportazione ad Auschwitz, Irène
Némirovsky compose tre romanzi che dovevano narrare,quasi in presa diretta,il
destino di una nazione, la Francia, sotto l’occupazione nazista. “Suite francese”



è l’ultimo pubblicato a sessant’anni di distanza.

RICORDI DELLA CASA DEI MORTI E ALTRI SCRITTI

Luciana Nissim Momigliano
Collocazione : SG 940.53 NISL

Luciana  Nissim  Momigliano,  partigiana  ebrea  del  Partito  d’Azione,  viene
arrestata  e  deportata  ad  Auschwitz-Birkenau insieme a  Primo Levi.  Il  libro
contiene un ricordo di Trude Levi, compagna di Luciana nel campo di Lichtenau,
una  introduzione  di  Alberto  Cavaglion  e  uno  studio  sulla  specificità  della
deportazione femminile.

IL TRIBUNALE DEL BENE : LA STORIA DI MOSHE BEJSKI, L’UOMO CHE

CREO’ IL GIARDINO DEI GIUSTI

Gabriele Nissim
Collocazione : SG 940.53 NISG

Esiste a Gerusalemme un luogo chiamato Giardino dei giusti, dove ogni albero
piantato ricorda un uomo che durante la Shoah ha salvato almeno un ebreo
dalla  persecuzione  nazista.  A  idearlo  è  stato  Moshe  Bejski,  che  ha  saputo
trasformare il suo destino personale in un esempio universale.

STELLA DI PIAZZA GIUDIA

Giuseppe Pederiali
Collocazione : AN 853.9 PEDG

Un romanzo avventuroso e struggente, la storia di Celeste, una bella e giovane
donna ebrea che, nella Roma degli anni Trenta, denunciava gli ebrei del Ghetto
e  nessuno  ha  mai  saputo  perché  lo  facesse.  Celeste,  o  Stella,  è  esistita
veramente.

L’IMPOSTORE

Giorgio Perlasca
Collocazione : SG 940.53 PERG

Nella  Budapest  del  1944  occupata  dai  tedeschi  un  commerciante  italiano,
fingendosi  addetto  all'ambasciata  spagnola,  pone  sotto  la  sua  protezione  e
salva dalla deportazione e dalla morte cinquemila ebrei: è Giorgio Perlasca, lo
"Schindler italiano".



IO PICCOLA OSPITE DEL FUHRER

Helga Schneider
Collocazione : AN 853.9 SCHH

"Si  può  davvero  definire  Adolf  Hitler  'un  essere  umano'?"  Parte  da  una
domanda semplice e impossibile questo breve, intensissimo romanzo, in cui
l’autrice  torna  a  scavare  nella  memoria  per  raccontare  un  altro  tassello  di
quella  drammatica  storia  del  Novecento  di  cui  è  da  sempre  appassionata
testimone.

LASCIAMI ANDARE MADRE

Helga Schneider
Collocazione . AN 853.9 SCHH

Un libro drammatico, in cui la tensione emotiva è sempre altissima, in cui non
succede nulla perché tutto, troppo, è già successo. Protagonista è la memoria:
quella di una figlia abbandonata da piccola da una madre unicamente votata
alla fede nazista.

IL PICCOLO ADOLF NON AVEVA LE CIGLIA

Helga Schneider
Collocazione : AN 853.9 SCHH

È il 1997 e Grete festeggia i suoi ottant'anni, una vita lunga e ricca di
affetti. Ma è impossibile dimenticare il terribile sopruso subito tanti anni
prima: l'infanzia felice, il lavoro d'impiegata alla Gestapo, il  matrimonio
con  un  uomo  importante  dell'aristocrazia  hitleriana,  la  gravidanza,  la
separazione forzata dal bambino e la sua ricerca disperata... Una tragica
esperienza  che  porterà  Grete  a  prendere  consapevolezza  della  reale
natura del nazismo.

IL ROGO DI BERLINO

Helga Schneider
Collocazione : AN 853.9 SCHH

In questo libro, l’autrice ci fa rivivere i momenti più tragici della guerra e
del  Nazismo  dal  punto  di  vista  di  una  piccola  bambina.  Racconta,  a
cinquant’anni di distanza, l’infanzia passata nella guerra la solitudine dei
collegi, le angherie di una matrigna, la paura dei bombardamenti.

LA BARACCA DEI TRISTI PIACERI

Helga Schneider
Collocazione : AN 853.9 SCHH

Helga  Schneider  continua,  con  lucidità  e  compassione,  ma  anche  con



implacabile giudizio, a dare testimonianza di ciò che è accaduto perché non si
ripeta mai più, e a rendere un coraggioso omaggio alle donne che in tutti i
tempi e in tutti i luoghi subiscono la violenza degli uomini, delle leggi, della
Storia.

L’ORDINE DEL TERRORE : IL CAMPO DI CONCENTRAMENTO

Wolfgang Sofsky
Collocazione : SG 940.53 SOFW

Sofsky riesce nell’impossibile: dare una spiegazione razionale dei campi di
concentramento senza perdere di vista la sofferenza umana. La sua analisi
della brutalità organizzata aggiunge un elemento importante alla nostra
comprensione del potere totalitario.

QUESTO E’ STATO : UNA FAMIGLIA ITALIANA NEI LAGER

Piera Sonnino
Collocazione : SG 940.53 SONP

Un manoscritto  ritrovato.  Pagine  battute  a  macchina,  conservate  per  quasi
mezzo secolo in una cartelletta rossa, senza una cancellatura, perfette. Dieci
anni dopo il ritorno a casa, dopo il ritorno alla vita, Piera Sonnino ha trovato il
coraggio, la misura, la forza per sublimare la tragedia in racconto. La tragedia
della deportazione e dello sterminio di tutta la sua famiglia – i genitori, i tre
fratelli e le due sorelle – nei campi di concentramento nazisti.

IL  SILENZIO  DEI  VIVI  :  ALL’OMBRA  DI  AUSCHWITZ,  UN

RACCONTO DI MORTE E RESURREZIONE

Elisa Springer
Collocazione : SG 940.53 SPRE

Elisa Springer aveva ventisei anni quando venne arrestata a Milano, dove
era stata mandata dalla famiglia per cercare rifugio contro la persecuzione
nazista, quindi fu deportata a Auschwitz il 2 agosto 1944.

IL VOLONTARIO

Marco Patricelli
Collocazione : SG 943.805 PATM

Un intellettuale polacco, ufficiale di cavalleria, Witold Pilecki, fondatore di
un esercito clandestino antihitleriano, nel 1940 affronta una missione che
appare  una  follia.  Munito  di  documenti  falsi,  si  lascia  arrestare
"casualmente" nel corso di una retata della Gestapo a Varsavia e scopre
che la realtà dei campi di concentramento è peggiore di qualsiasi orrenda
fantasia.



IL  SILENZIO  DEGLI  ALLEATI  :  LA  RESPONSABILITA’  MORALE  DI

INGLESI E AMERICANI NELL’OLOCAUSTO EBRAICO

Richard Breitman
Collocazione : SG 940.53 BRER

Nel tentativo di rispondere ad alcune domande fondamentali (quanto gli alleati
sapevano della shoah? da quanto tempo? cosa hanno fatto per opporvisi?),
Breitman ricostruisce gli  elementi  che erano in possesso ai  governi di Gran
Bretagna e Stati Uniti per comprendere ciò che stava accadendo in Polonia ed
altrove.

DVD

SHOAH (4 dvd + libro)

Claude Lanzmann
Collocazione : DVD STORICO LANZMANN SHOAH 1-4

Shoah è un monumentale documentario sullo sterminio degli ebrei da parte dei
nazisti durante la seconda guerra mondiale.
La pellicola, frutto di dodici anni di ricerche e della durata di oltre nove ore, è
girata in Polonia, nei luoghi dove fu realizzato il genocidio nazista all'interno dei
campi di sterminio. 

SCHINDLER’S LIST

Steven Spielberg
Collocazione : DVD STORICO SPIELBERG SCHINDLER’S 1-2

Oskar Schindler, industriale tedesco di origine morava, arriva a Cracovia nel
1939, poco dopo che la vasta comunità ebraica è stata costretta al ghetto.
Schindler riesce a farsi assegnare molti ebrei, sfruttandoli come manodopera in
una fabbrica di pentole.
Colpito dalla ferocia della persecuzione razziale nazista, l'industriale decide di
sfruttare la sua posizione per farsi assegnare ancora altri operai, questa volta,
però, con l'intento di salvarli.

IL PIANISTA

Roman Polanski
Collocazione : DVD DRAMMATICO POLANSKI PIANISTA

Władysław Szpilman è un pianista ebreo che suona per la radio di Varsavia,
città  nella  quale  vive quando inizia la persecuzione della Germania nazista.
All'inizio è costretto a suonare in alcuni locali per soli ebrei, poi perde anche
quella possibilità.



A TORTO O A RAGIONE

Istvan Szabo
Collocazione : DVD DRAMMATICO SZABO A TORTO

Il  film  narra  la  controversa  vicenda  del  maestro  Wilhelm  Furtwängler,
soprattutto in relazione al suo essere stato, appunto, a torto o a ragione, il
"musicista del Terzo Reich".
Szabó, alla fine del film, "assolve" il grande direttore d'orchestra, anche
mostrando un filmato d'epoca, nel quale si vede il vero Furtwängler dirigere un
concerto alla presenza, tra gli altri, del dottor Goebbels.

CABARET

Bob Fosse
Collocazione : DVD MUSICALE FOSSE CABARET

Berlino, 1931. Pur tra i divertimenti e la vitalità che la città offre, già si iniziano
ad  intravvedere  i  presagi  dell'avvento  del  nazismo  e  degli  sconvolgimenti
futuri.  Sally  Bowles  è  un'estroversa  cantante  americana  che  lavora  in  un
cabaret – il cui spettacolo è condotto da un esuberante e scaltro presentatore
–  ma  vorrebbe  diventare  un'attrice  e  per  questo  accetta  la  compagnia  di
diversi, più o meno laidi, sedicenti produttori. 

LA CADUTA DEGLI DEI

Luchino Visconti
Collocazione : DVD STORICO VISCONTI CADUTA

Joachim  von  Essenbeck,  il  giorno  del  suo  compleanno,  nomina  il  nipote
Konstantin, gradito ai nazisti, vicedirettore della sua azienda al posto dell'altro
nipote  Herbert;  ma  Joachim  viene  assassinato,  e  dell'omicidio  è  accusato
Herbert,  dissidente  politico,  che  fugge.  Grande  affresco  sulla  caduta  della
famiglia Krupp, che aderì e sostenne il nazismo.

KAPO’

Gillo Pontecorvo
Collocazione : DVD STORICO PONTECORVO KAPO’

Scampata alla morte, facendosi passare per criminale comune, in un campo di
lavoro  tedesco  in  Polonia  un’orfana  ebrea  diventa  kapò,  cioè  caposquadra-
aguzzina delle sue compagne, aizzata alla ferocia dalla logica spietata del lager.
L'amore per un prigioniero russo la redime. 

IL GRANDE DITTATORE

Charles Chaplin
Collocazione : DVD COMMEDIA CHAPLIN GRANDE 1-2



Sul  finire  della  prima  guerra  mondiale  un  barbiere  ebreo  che  combatte
nell’esercito della Tomania si rende protagonista di un’azione eroica a bordo di
un  aereo  e  salva  la  vita  dell'ufficiale  Schultz.  L'epilogo  dell'azione,  con  il
precipitare dell’aereo sul quale i due si trovano, comporterà per il barbiere la
perdita della memoria.

IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI

Vittorio De Sica
Collocazione : DVD STORICO DE SICA GIARDINO

Il romanzo, da cui il filme è tratto, si apre con la narrazione di una gita nel
1957  del  protagonista  insieme  ad  alcuni  amici,  alla  necropoli  etrusca  di
Cerveteri, vicino a Roma. Il pensiero del protagonista, osservando le tombe
etrusche, corre a Ferrara e al cimitero ebraico in fondo a via Montebello, e
soprattutto alla tomba monumentale dei Finzi Contini e al tragico destino che
ha spazzato via questa famiglia.


