COMUNE DI
VOGHERA
Provincia di Pavia

Biblioteca della Shoah
Il 27 gennaio, anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, ricorre il Giorno della Memoria, in
ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti
(legge 221 del 20 luglio 2000).
In occasione di tale ricorrenza, non essendo possibile l'accesso causa pandemia, la biblioteca ha allestito il presente scaffale
virtuale con una scelta di libri sull'argomento disponibili in prenotazione.

A cura del Biblioteca civica Ricottiana
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Avey, Denis
(con Rob
Broomby)

Newton
Compton

La storia di un prigioniero di guerra inglese
2011 sostituitosi volontariamente a un detenuto nel lager
di Auschwitz.

K-4691

Il diario di Helen Berr

Frassinelli

Hélène Berr, ventunenne ebrea parigina, inizia a
tenere un diario, descrivendo con brillante spirito di
osservazione la sua vita quotidiana.Presto, però,
l'orrore della storia irrompe nel suo piccolo mondo,
2009 che registra le restrizioni imposte dagli occupanti
nazisti ai francesi e le umiliazioni patite dalla
comunità ebraica. L'ultimo appunto risale al 15
febbraio 1944: pochi giorni dopo, Hélène viene
deportata a Bergen Belsen, dove troverà la morte.

NarL-MOD 6

Campo,
Vincenzo (a
cura di)

La biblioteca della memoria

Fondazione
Arnoldo e
Alberto
Mondadori

Druetti,
Francesca Rinaldi,
Benedetta

Le pietre della memoria.
Gunter Demnig e le pietre
d'inciampo

People

Auschwitz. Ero il numero
220543

2005 12 percorsi di lettura per non dimenticare.

C-1871

«Quando incontri una pietra d'inciampo e ti fermi a
2020 leggerla, automaticamente ti inchini alla vittima» G.
Demnig

D-3448
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Sopravvivere e vivere.
Epstein, Denise Conversazioni con Clemence
Bouloque

Frank, Anne

Tutti gli scritti

Adelphi

Quando Irène Némirovsky viene arrestata, nel luglio
del 1942, la maggiore delle sue due figlie, Denise,
ha tredici anni, la minore, Elisabeth, soltanto
2010 cinque. Tre mesi dopo anche il padre sarà
deportato. Per le due bambine cominciano gli anni
atroci della fuga: braccate dalla polizia francese e
dalla Gestapo ...

E-9453

Einaudi

Nei due anni vissuti nell'alloggio segreto Anne, che
2015 sognava di diventare una scrittrice, oltre al Diario ha
scritto pensieri, ricordi e annotazioni.

I-7602

Il Sonderkommando, la squadra speciale di
detenuti ebrei obbligati a compiere il loro lavoro
all'interno delle camere a gas e dei crematori di
Auschwitz-Birkenau, ritrova con Salmen Gradowski
2002 il suo maggiore testimone. Scritto molto
probabilmente nella primavera del 1944, questo
diario è a tutt'oggi l'unico documento che racconta il
cuore della terribile esperienza di sterminio degli
ebrei.

H-8766

Gradowski,
Salmen

Sonderkommando. Diario da
un crematorio di Auschwitz,
1944

Marsilio

Guida, Elisa

La strada di casa. Il ritorno in
Italia dei sopravvissuti alla
Shoah

Viella

2017
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Una rigorosa ricerca storica sul ritorno in italia dei
superstiti ai campi di concentramento.

H-12326

Hillesum, Etty

Kaniuk, Yoram

Kertész, Imre

Diario 1941-1943

Il comandante dell'Exodus

Il secolo infelice

Un "cuore pensante" testimonia la propria fine in un
campo di concentramento.

Adelphi

1985

Einaudi

la storia di Yossi Harel, il comandante dell'Exodus,
una delle quattro navi che, tra il 1945 e il 1948,
tentarono di portare in Palestina circa
ventiquattromila ebrei sopravvissuti all'Olocausto,
sfidando il divieto inglese di introdurre profughi in
2001
quella terra. Ma l'Exodus fu costretta a far rotta
verso Amburgo, i suoi passeggeri furono
ammassati in campi di internamento e solo con la
fine del mandato britannico poterono tornare in
Palestina.

G-6204

L'Olocausto diventa un verbo coniugato al
presente: è lo stato dal quale l'autore continua
instancabilmente a inviarci messaggi e a costruire
ponti per testimoniare la verità di quel "secolo
2007 infelice" che ha preceduto l'inizio di questo millennio
e vi è poi confluito. Gli scritti qui raccolti sono
resoconti lucidi, crudeli, talvolta ironici ma sempre
impietosi, della realtà e della natura umana di cui
chi narra ha conosciuto gli straordinari abissi.

H-10404

Bompiani
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I-7333

Knopp, Guido

Lanzmann,
Claude

Olocausto

Shoah (con DVD)

Corbaccio

il volume analizza tutte le fasi dell'Olocausto negli
aspetti più noti e meno noti: l'atteggiamento degli
Alleati verso il massacro che si stava compiendo e
2003 di cui erano a conoscenza, i movimenti di
resistenza interna e i tentativi di ribellione, gli
episodi di vendetta post '45 degli ebrei internati nei
confronti dei loro aguzzini.

I-5844

Einaudi

Uscito nelle sale nel 1985, "Shoah" è un
documentario di nove ore che raccoglie le parole di
superstiti e testimoni: quelli che in genere rifiutano
di parlare, le vittime sopravvissute, coloro che si
2007
sono resi complici dell'orrore. Sono le facce degli
intervistati a esprimere l'indicibile, accostate alle
immagini dei luoghi in cui è avvenuto il genocidio
ebraico.

I-6688

K-4995

Luzzatto,
Sergio

I bambini di Moshe. Gli orfani
della Shoah e la nascita di
Israele

Einaudi

L'avventura di un numero sorprendente di bambini
ebrei, scampati alla Soluzione finale e rifugiati
nell'Italia della Liberazione: circa settecento
2018 polacchi, ungheresi, russi, romeni, profughi dopo il
1945 tra le montagne di Selvino, nella Bergamasca
che, con la guida di Moshe Zeiri, rinascono da
cittadini del nuovo Israele.

Magnus, Ariel

L'esecutore

Guanda

2020 Adolf Eichmann, l'architetto del genocidio.
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Maida, Bruno

Manfredi,
Liliana

Maris,
Gianfranco

Nissim, Gabriel

La Shoah dei bambini. La
persecuzione dell'infanzia
ebraica in Italia, 1938-1945

Il nazista e la bambina

Per ogni pidocchio cinque
bastonate

Il tribunale del bene. La storia
di Moshe Bejski, l'uomo che
creò il Giardino dei giusti

Einaudi

La storia dei bambini ebrei che furono perseguitati
e deportati dall'Italia, dal 1938 al 1945. Il libro
racconta sia come vissero concretamente quei
2013
bambini, sia l'aspetto psicologico più strettamente
legato al trauma che quello della mancata
reintegrazione.

K-4816

Alibeti

La storia di Liliana è forse unica al mondo. Fucilata
insieme alla mamma e ai nonni, rimasta solo ferita,
ha l'audacia di tentare una fuga rocambolesca fino
al fiume. Ed è lì che, con una gamba spezzata e tre
2009 pallottole in corpo, il nazista addetto al giro di
ricognizione post-strage la scopre e invece di darle
il colpo di grazia la porta di peso sulla strada
principale, rischiando la corte marziale per salvarle
la vita.

G-7477/11

Mondadori

Mauthausen, 5 maggio 1945: a liberazione
avvenuta Maris ha ventiquattro anni, pesa trentotto
2012 chili e ha già visto tutto l'orrore del mondo. Il libro
fissa sulla pagina i ricordi della sua esperienza
estrema.

K-4751

Mondadori

Moshe Bejski, uno dei tanti che fece parte della
"lista di Schindler", giunto in Israele alla fine della
guerra, ha dedicato la sua vita per ritrovare e
commemorare i "giusti" di ogni parte del mondo,
2003
perché di essi non fosse persa la memoria e
perché per sempre il popolo ebraico potesse
essere loro grato. Questo libro ricostruisce la sua
vicenda.

K-3677
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Perlasca,
Giorgio

L'impostore

Il Mulino

Picciotto,
Lliliana

Salvarsi. Gli ebrei d'Italia
sfuggiti alla Shoah, 1943-1945

Einaudi

Pivnik, Sam

L'ultimo sopravvissuto. La
testimonianza am iraccontata
del bambino che da solo sfuggì
agli orrori dell'olocausto

Newton
Compton

Rees, Laurence L'Olocausto. Una nuova storia

Einaudi

Nella Budapest del 1944 occupata dai tedeschi un
commerciante italiano, fingendosi addetto
1997 all'ambasciata spagnola, pone sotto la sua
protezione e salva dalla deportazione e dalla morte
cinquemila ebrei: è Giorgio Perlasca, lo "Schindler
italiano".
Come un'alta percentuale di ebrei ha potuto
salvarsi in Italia negli anni 1943-1945? La
spiegazione sta in una molteplicità di fattori: la
buona integrazione degli ebrei nella società, la
generosità di molti, le infinite modalità attuate per
2017
evitare l'arresto e la deportazione. l'ultima parte del
volume racconta episodi paradigmatici di soccorso
ricevuto da cittadini laici o da religiosi e episodi
dove, autonomamente, cittadini ebrei trovarono il
modo per salvarsi.

H-8706

K-4996

La storia di un bambino sopravvissuto a ghetto,
2016 rastrellamenti, campo di concentramento, lavori
forzati ...

I-7683

La storia dell'Olocausto, dalle prime discriminazioni
2018 alla Soluzione Finale, che combina le testimonianze
con le ricerche storiografiche più recenti.

I-7799
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Reich, Tova

Rudnicki, Adolf

Sessi, Frediano

il mio Olocausto

Cronache del Ghetto

Auschwitz 1940-1945. L'orrore
quotidiano di un campo di
sterminio

Einaudi

Una satira cinica, allegra e scandalosa contro lo
NarL-REICHT
sfruttamento dell'Olocausto e il gran circo del
2008
1
vittimismo autoconsolatorio attorno alla memoria di
una grande tragedia.

Marsilio

" Il più bel libro sullo sterminio degli ebrei nel ghetto
di Varsavia e sull'ideologia nazista è un libro sul
1995 terrore. Dove il terrore è evocato non soltanto in
termini contenutistici, narrativi, aneddotici, bensì e
soprattutto in termini formali." (C. Garboli)

F-5736

BUR

Il libro ricostruisce la vita quotidiana nel lager sin
dai primi giorni di funzionamento: l'organizzazione
gerarchica, l'uso di criminali comuni come kapo, le
selezioni, le frustate e le punizioni, la fame, il lavoro
1999 spossante. Nei racconti dei sopravvissuti appaiono
in tutta la loro spietata efficienza i meccanismi del
lager e i metodi di eliminazione diretta come le
camere a gas. Nello stesso tempo, emergono le
forme di resistenza all'interno del campo ...

K-4731
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Sessi, Frediano Non dimenticare l'Olocausto.

Schlesak,
Dieter

Sofsky,
Wolfgang

Il farmacista di Auschwitz

L'ordine del terrrore

BUR

Una sorta di alfabeto della memoria che
ricostruisce in modo semplice ed essenziale le
tappe del sorgere del fascismo e del nazismo, le
ragioni e i modi con cui Hitler e i suoi alleati si
propongono di realizzare un Nuovo ordine europeo,
2002
fondato sulla razza superiore, attraverso lo
sterminio degli ebrei, degli zingari, degli slavi e di
tutte quelle razze o quei nemici che, per il solo fatto
di esistere, sono un ostacolo alla realizzazione del
disegno del Führer.

Garzanti

Viktor Capesius, il farmacista di Auschwitz,
seleziona personalmente le vittime, le fa spogliare
per mandarle a morire, distribuisce dosi di Zyklon
B, il gas letale. Fra i condannati, non solo
2009
sconosciuti, ma anche tanti suoi antichi vicini di
casa a Sighisoara, gli stessi che in una fotografia
degli anni Trenta lo circondano sorridenti in uno
stabilimento balneare della piccola cittadina.

Laterza

Il funzionamento dei lager attraverso le
testimonianze dei sopravvissuti per analizzare le
forme di potere che governavano la vita quotidiana
nei campi, attraverso l'esercizio del terrore
1995
organizzato. Tesi portante del saggio è il dimostrare
come la logica del terrore nei lager non sia una
temporanea caduta nella barbarie, ma un esito
possibile della società moderna.
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K-3658
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H-7304

Sonnino, Piera

Spiegelman,
Art

Questo è stato. Una famiglia
italiana nei lager

Maus

Il silenzio dei vivi. All'ombra di
Springer, Elisa
Auschwitz, un racconto di
morte e di resurrezione

Il Saggiatore

La famiglia Sonnino fu costretta ad affrontare i primi
ostacoli e discriminazioni conseguenti alle leggi
razziali: l'abbandono degli studi, la disoccupazione,
l'indigenza economica, nell'attesa dell'incubo
scatenatosi dopo l'8 settembre 1943, protetta dalla
2004
solidarietà e dall'umanità della gente comune, la
famiglia scelse di rimanere unita invece di
smembrarsi in cerca di salvezza oltre il confine
svizzero. Con l'arrivo ad Auschwitz si consumò la
tragedia. Piera fu l'unica a tornare.

G-6703

Einaudi

La storia di una famiglia ebraica tra gli anni del
dopoguerra e il presente, fra la Germania nazista e
gli Stati Uniti. Un padre, scampato all'Olocausto,
una madre che non c'è più da tempo e un figlio che
NarF-SPIEG
2000 fa il cartoonist e cerca di ristabilire un rapporto con
2
il genitore anziano. Una storia familiare sullo sfondo
della più immane tragedia del Novecento.
Raccontato nella forma del fumetto dove gli ebrei
sono topi e i nazisti gatti.

Marsilio

Elisa Springer aveva ventisei anni quando venne
arrestata a Milano, dove era stata mandata dalla
famiglia per cercare rifugio contro la persecuzione
1997 nazista, quindi fu deportata a Auschwitz il 2 agosto
1944. Salvata dalla camera a gas dal gesto
generoso di un Kapò, Elisa sperimenta l'orrore del
più grande campo di sterminio.
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H-8807

Steinbacher,
Sybille

Uris, Leon

Wiesenthal,
Simon

Auschwitz. La città, il lager

Exodus

Giustizia, non vendetta

Einaudi

Perché il più grande campo di sterminio del Reich
fu costruito in quella cittadina a 60 chilometri da
Cracovia? Perché venne a dirigerlo Rudolf Höss? Il
2005 libro di Sybille Steinbacher racconta l'evoluzione del
campo, da complesso di baracche per lavoratori
stagionali di inizio XX secolo a impianto con forni
crematori e docce letali allo Zyklon B.

G-6834

Bompiani

Il romanzo che narra le peripezie di un gruppo di
profughi ebrei, internati dagli inglesi in un campo di
concentramento a Cipro nel 1947, in fuga, tra mille
insidie, per raggiungere la terra promessa, la
1989
Palestina, dove è in corso una violenta guerra
contro gli arabi. Il libro racconta l'avventurosa storia
della nascita dello Stato di Israele e della lotta di un
popolo intero.

NarL-URI 5

Oscar
Mondadori

La lunga caccia ai criminali nazisti e a tutti i
responsabili degli eccidi nei campi di sterminio nel
racconto dell'uomo che ha dedicato la sua intera
1999 esistenza al tentativo di veder fatta giustizia per i
milioni di vittime dell'Olocausto. Il bilancio di una
vita spesa a lottare "perché il mondo non
dimentichi".
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G-6014

