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Pardo Lucio 
Barbarie sotto le due torri : leggi razziali e Shoah a Bologna  
Bologna: Centro stampa regionale 
 
 
 

 
 

 

Liliana Segre. La memoria rende liberi / Enrico Mentana, Liliana Segre. 
- Nuova ed. con testi inediti  
Milano: Rizzoli. 
 
Un conto è guardare e un conto è vedere, e io per troppi anni ho 
guardato senza voler vedere." Liliana ha otto anni quando, nel 1938, le 
leggi razziali fasciste si abbattono con violenza su di lei e sulla sua 
famiglia. Discriminata come "alunna di razza ebraica", viene espulsa da 
scuola e a poco a poco il suo mondo si sgretola: diventa "invisibile" agli 
occhi delle sue amiche, è costretta a nascondersi e a fuggire fino al 
drammatico arresto sul confine svizzero che aprirà a lei e al suo papà i 
cancelli di Auschwitz. 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. Dopo 
trent'anni di silenzio, una drammatica depressione la costringe a fare i 
conti con la sua storia e la sua identità ebraica a lungo rimossa. 
"Scegliere di raccontare è stato come accogliere nella mia vita la 
delusione che avevo cercato di dimenticare di quella bambina di otto 
anni espulsa dal suo mondo  
. E con lei il mio essere ebrea". Enrico Mentana raccoglie le memorie di 
una testimone d'eccezione in un libro crudo e commovente, 
ripercorrendo la sua infanzia, il rapporto con l'adorato papà Alberto, le 
persecuzioni razziali, il lager, la vita libera e la gioia ritrovata grazie 
all'amore del marito Alfredo e ai tre figli. 
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Liliana Segre. Ho scelto la vita : la mia ultima testimonianza pubblica 
sulla Shoah / Liliana Segre ; prefazione di Ferruccio de Bortoli ; a cura 
di Alessia Rastelli   
Milano : RCS 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Claudio Vercelli 
Il negazionismo : storia di una menzogna / Claudio Vercelli Roma ; 
Bari : GLF editori Laterza. 
 
Il negazionismo è un piccolo universo autoreferenziato, per alcuni 
aspetti quasi un genere letterario a sé, che non viene scalfito dalla 
ragione poiché ha una sua ragione, che riposa sulla negazione": 
soprattutto è un fenomeno carsico, perché a intervalli più o meno 
regolari, si ripresenta con inquietante costanza negando l'evidenza 
dello sterminio degli ebrei e, con esso, delle condotte criminali assunte 
dalla Germania nazista. "La totalità della menzogna non sta nelle 
singole affermazioni ma nel loro utilizzo in sequenza, all'interno di un 
universo di significati che è menzognero poiché perviene a negare la 
realtà dei fatti. Il negazionismo, sul piano dei concetti, non è 
propriamente un'ideologia compiuta così come, sul versante di coloro 
che lo professano e lo condividono, non costituisce una setta, anche se 
molte delle sue manifestazioni e dei comportamenti di coloro che si 
riconoscono in esso farebbero pensare altrimenti. Si tratta piuttosto di 
un atteggiamento mentale che si traduce in un modo di essere nei 
confronti del passato. 
Al giorno d'oggi si presenta come il prodotto della stratificazione e 
dell'interazione di tre elementi: il neofascismo, il radicalismo di alcuni 
piccoli gruppi della sinistra più estrema e il viscerale antisionismo 
militante delle frange islamiste". Claudio Vercelli ricostruisce 
storicamente il fenomeno negazionista, ne descrive i protagonisti e gli 
ideologi, racconta la mappa concettuale... 
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Elena Loewenthal  
Contro il giorno della memoria : una riflessione sul rito del ricordo, la 
retorica della commemorazione, la condivisione del passato Torino : 
add editore 
 
Da qualche anno il 27 gennaio è la data universalmente nota come 
Giornata della memoria, un giorno in cui si ricorda la tragedia della 
Shoah. Da anni si organizzano eventi, momenti di dialogo e di 
riflessioni, soprattutto dedicati ai più giovani, con la speranza che il 
mondo ricordi ciò che l’uomo ha compiuto. Ma che cosa sta diventando 
questa celebrazione? Una giornata da “dedicare” agli ebrei, rendere 
loro omaggio, diffondere informazione? Questo significa “traslare” la 
memoria: da sé stessi ad altro, scaricarla. 
Contro il giorno della memoria è un testo che fa discutere e che è in 
grado, grazie all’autorevolezza dell’autrice, di far nascere un 
interessante dibattito su temi importanti come la memoria collettiva, il 
ricordo, il senso della Storia. 
«Altro che Giorno della Memoria. Ci vorrebbe quello dell’oblio, per me. 
O almeno la possibilità di sistemare tutta quella memoria su una 
nuvola, come si fa adesso. Non perché sia vuoto, anzi. L’oblio non si fa 
con il vuoto, ma con il pieno, come il troppo pieno. È una forma di 
difesa dall’angoscia, una pulsione di vita, l’oblio: così spiega Simon 
Daniel Kipman in L’Oubli et ses vertus. Anche lui, che è psicoanalista, al 
dovere della memoria contrappone il diritto all’oblio e soprattutto il 
diritto alla trasformazione in tracce meno tossiche e più confortevoli 
dell’«iscrizione traumatica e traumatizzante del ricordo». – Elena 
Loewenthal 
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Ascanio Celestini 
Radio clandestina : memoria delle Fosse Ardeatine / Ascanio Celestini 
; postfazione di Alessandro Portelli ; nota di Mario Martone 
Torino : Einaudi 
La maggior parte delle strade dedicate ai morti delle Ardeatine si trova 
in periferia. Perché da lì venivano tanti degli antifascisti giustiziati. 
Spesso in quelle strade ci sono anche delle targhe. Ognuna di loro porta 
scritto un nome - Antonio, Giovanni, Pasquale - e racconta qualcosa di 
importante, qualcosa che si dovrebbe ricordare. Passandoci accanto 
distratti si può però pensare raccontino una storia corta come un 
trafiletto nei libri di scuola. Ma se la stessa storia la si ascolta invece 
dalla voce della sorella di Antonio, del padre di Pasquale o della moglie 
di Giovanni, allora si trasforma in una vicenda iniziata il 24 marzo del 
1944 che non potrà finire finché qualcuno ne avrà il ricordo. Da queste 
memorie senza fine parte Ascanio Celestini per ricostruire l'azione di 
via Rasella e la rappresaglia nazista che la seguì. Sono memorie 
incomplete, conflittuali, irrisolte, che si incontrano in un racconto 
asciutto e struggente che, senza retorica, ricostruisce la verità storica e 
insieme tutta l'umana piccolezza di quelle vite perdute  
. Completano il volume un saggio di Alessandro Portelli, una nota di 
Mario Martone e le foto di Chiara Pasqualini. 
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Jan Brokken.  
I giusti / Jan Brokken ; traduzione di Claudia Cozzi 
Milano : Iperborea, 2020 
 
1940, l'Europa è travolta dall'avanzata di Hitler. Ondate di ebrei cechi e 
polacchi cercano rifugio in Lituania, l'unico Paese della regione che 
accoglie ancora i profughi - ma è funestamente conteso tra il Reich e 
l'Unione Sovietica. Nel clima di crescente precarietà l'olandese Jan 
Zwartendijk, direttore della filiale lituana della Philips e nuovo console 
onorario a Kaunas, riesce ad aprire agli ebrei un'ultima, insperata via di 
fuga dall'Europa nazista. In una febbrile lotta contro il tempo, operando 
da solo e di nascosto da tutti, Zwartendijk lavora giorno e notte per tre 
settimane rilasciando visti per Curnao, nelle Indie olandesi, mentre il 
collega Sugihara, console giapponese, firma i visti di transito per il 
Giappone. Senza conoscersi né incontrarsi mai, uniti dall'imperativo 
morale di agire, i due diplomatici danno così inizio a una straordinaria 
impresa clandestina che salverà migliaia di vite, ma rimarrà a lungo 
ignota. Rintracciando fonti e testimonianze in giro per il mondo, 
accompagnato dai ricordi dei tre figli di Zwartendijk, Jan Brokken 
ricostruisce la storia dell'«Angelo di Curagao», come lo chiamavano i 
profughi, che solo dopo la morte è stato riconosciuto tra i Giusti fra le 
Nazioni. E restituendo un volto alle masse erranti, segue in presa 
diretta l'odissea di intere famiglie che grazie a quel visto percorrono la 
Transiberiana, raggiungono Keibe e trovano rifugio nell'enorme ghetto 
della cosmopolita Shanghai. "I giusti" è un affresco storico e umano, un 
mosaico di vite, luoghi ed eventi in cui la realtà assume naturalmente 
tinte epiche e romanzesche, ma soprattutto una lezione sul coraggio e 
sulla responsabilità del singolo di fronte a un mondo e a un'umanità in 
macerie. 
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Heather Morris 
Il tatuatore di Auschwitz  / Heather Morris ; traduzione di Stefano 
Beretta  
Milano : Garzanti.  
 
Il cielo di un grigio sconosciuto incombe sulla fila di donne. Da quel 
momento in poi sarà solo una sequenza inanimata di numeri tatuata sul 
braccio. Ad Auschwitz Lale, ebreo come loro, è l'artefice di 
quell'orrendo compito. Lavora a testa bassa per non vedere un dolore 
così simile al suo. Quel giorno però Lale alza lo sguardo un solo istante. 
Ed è allora che incrocia due occhi che in quel mondo senza colori 
nascondono un intero arcobaleno. Il suo nome è Gita. Un nome che 
Lale non può più dimenticare. Perché Gita diventa la sua luce in quel 
buio infinito. La ragazza racconta poco di sè, come se non essendoci un 
futuro non avesse senso nemmeno il passato. Eppure sono le emozioni 
a parlare per loro. Sono i piccoli momenti rubati a quella assurda 
quotidianità ad avvicinarli. Ma dove sono rinchiusi non c'è posto per 
l'amore. Dove si combatte per un pezzo di pane e per salvare la propria 
vita, l'amore è un sogno ormai dimenticato. Non per Lale e Gita che 
sono pronti a tutto per nascondere e proteggere quello che hanno  
. E quando il destino vuole separarli nella gola rimangono strozzate 
quelle parole che hanno solo potuto sussurrare. Parole di un domani 
insieme che a loro sembra precluso. Dovranno lottare per poterle dire 
di nuovo. Dovranno crederci davvero per urlarle finalmente in un 
abbraccio. Senza più morte e dolore intorno. Solo due giovani e la loro 
voglia di stare insieme. Solo due giovani più  
forti della malvagità del mondo. 
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Frediano Sessi 
Il lungo viaggio di Primo Levi : la scelta della Resistenza, il tradimento, 
l'arresto : una storia taciuta 
Venezia : Marsilio,  
 
Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre del 1943, Primo Levi venne 
arrestato, in località Amay (Valle d'Aosta), durante un rastrellamento 
della milizia fascista contro i partigiani. Con lui saranno arrestati 
Luciana Nissim e Vanda Maestro, Aldo Piacenza e Guido Bachi che, da 
qualche settimana, hanno dato vita a una banda di ribelli affiliata a 
Giustizia e Libertà. Nonostante questo episodio dia inizio a tutto il suo 
calvario di ebreo deportato ad Auschwitz, Primo Levi parlerà assai poco 
e saltuariamente della sua permanenza in montagna tra i partigiani. 
Anzi arriverà a definirlo "il periodo più opaco" della sua carriera. "È una 
storia di giovani bene intenzionati ma sprovveduti - scriverà - e sciocchi, 
e sta bene tra le cose dimenticate". Qual è la causa di un giudizio così 
severo? L'esecuzione sommaria all'interno della banda di due giovani 
che con le loro azioni minacciavano la sicurezza e la vita stessa del 
gruppo partigiano può sicuramente aver contribuito. E tuttavia, la 
ricostruzione  
puntuale e documentata delle settimane che videro Levi passare dalla 
scelta antifascista alla lotta partigiana, apre altri scenari, suggerendo un 
legame di continuità tra la vita partigiana e la lotta per la sopravvivenza 
ad Auschwitz. 
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Paul Glaser 
Ballando ad Auschwitz : il segreto della mia famiglia / Paul Glaser ; 
traduzione di Alberto Cristofori   
Milano : Bompiani. 
 
Cresciuto in una devota famiglia cattolica nei Paesi Bassi, Paul Glaser, 
già adulto, scopre di avere origini ebraiche. Turbato da questa 
rivelazione casuale, Paul cerca di capire cosa è successo alla sua 
famiglia durante la Seconda guerra mondiale, il motivo di un silenzio 
così lungo sulla propria identità, e il motivo della misteriosa frattura fra 
suo padre e Rosie, zia di Paul. Rosie Glaser, ebrea non praticante, è una 
donna magnetica, sensuale, esuberante, astuta, innamorata del ballo 
che neppure quando i nazisti prendono il potere si spaventa, e anzi 
apre una scuola di ballo nell'attico dei suoi genitori, naturalmente 
illegale. Tradita dagli uomini di cui si fidava, arrestata dalle SS, finisce 
ad Auschwitz. Nel campo di concentramento è determinata a 
sopravvivere, utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione, anche la sua 
passione per il ballo, anche la sua capacità seduttiva, messa a dura 
prova negli stenti cui è costretta. Delle milleduecento persone che sono 
arrivate con lei ad Auschwitz, solo otto sono sopravvissute. E tra loro 
c'è Rosie. Illustrato da una ricca selezione di foto, "Ballando ad 
Auschwitz" è insieme la cronaca di una indagine e di una scoperta che 
cambiano la vita di un uomo, Paul Glaser; è anche il ritratto di una 
donna straordinaria, segnata dall'amore, dal tradimento e dal coraggio. 
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Roberto Matatia 
I vicini scomodi : storia di un ebreo di provincia, di sua moglie e dei 
suoi tre figli negli anni del fascismo 
Firenze : Giuntina. 
 
È l'estate del 1938. Nissim è un ebreo greco, da pochi anni trasferitosi 
in Italia. Le sue capacità gli hanno permesso di raggiungere la 
tranquillità economica. L'apice del suo successo è una casa di mattoni 
rossi che sorge nella via più elegante di Riccione, di fronte alla spiaggia 
e, soprattutto, a pochi metri dalla villa dell'uomo più potente 
dell'epoca: il Duce. Una posizione ambita e invidiata da uomini di 
potere, fossero gerarchi o industriali. Mentre l'estate prosegue fra 
feste, ricevimenti, vita di spiaggia, l'atmosfera, per gli ebrei, comincia a 
farsi pesante. Una vicinanza così evidente di una famiglia di ebrei alla 
residenza di Mussolini è decisamente inopportuna. Così, sempre più 
insistenti iniziano le pressioni degli sgherri del regime sul povero Nissim 
affinché venda la villa. Nissim resiste disperatamente, finché le leggi 
razziali non cadono come una mannaia anche su di lui. Le minacce di 
violente ritorsioni costringono la famiglia a cedere per pochi soldi la 
famosa villa  
e a cercare di sopravvivere nella condizione di paria in cui la 
legislazione razziale li ha ridotti. La figlia Camelia ci ha lasciato una 
preziosa testimonianza di quegli anni: alcune lettere giunte fino a noi in 
modo fortunoso. L'innocenza dell'adolescenza è più forte della crudeltà 
del mondo adulto e, pur vivendo in un mondo sconvolto dall'odio e 
dalle violenze verso la sua "razza", Camelia ci racconta i suoi sogni e i 
suoi progetti, ma anche il suo tormento per la famiglia... 
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Lia Levi 
Questa sera è già domani 
Roma : E/O. 
 
Genova. Una famiglia ebraica negli anni delle Leggi Razziali. Un figlio 
genio mancato, una madre delusa e rancorosa, un padre saggio ma non 
abbastanza determinato, un nonno bizzarro, zii incombenti, cugini che 
scompaiono e riappaiono. Quanto possono incidere i risvolti personali 
nel momento in cui è la Storia a sottoporti i suoi inesorabili dilemmi? E’ 
possibile desiderare di restare comunque nella terra dove ci sono le tue 
radici o è urgente fuggire? Se sì, dove? Esisterà un paese realmente 
disponibile all'accoglienza? Alla tragedia che muove dall'alto i fili dei 
diversi destini si vengono a intrecciare i dubbi, le passioni, le debolezze, 
gli slanci e i tradimenti dell'eterno dispiegarsi della commedia umana. 
Una vicenda di disperazione e coraggio realmente accaduta, ma 
completamente reinventata, che attraverso il filtro delle misteriose 
pieghe dell'anima ci riporta a un tragico recente passato. 
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Eva Schloss 
Sopravvissuta ad Auschwitz : la vera e drammatica storia di Eva 
Schloss, la sorella di Anne Frank / Eva Schloss ; con Karen Bartlett 
Roma : Newton Compton. 
 
Nel giorno del suo quindicesimo compleanno, Eva viene arrestata dai 
nazisti ad Amsterdam e deportata ad Auschwitz. La sua sopravvivenza 
dipende solo dal caso, e in parte dalla ferrea determinazione della 
madre Fritzi, che lotterà con tutte le sue forze per salvare la figlia. 
Quando finalmente il campo di concentramento viene liberato 
dall'Armata Rossa, Eva inizia il lungo cammino per tornare a casa 
insieme alla madre, e intraprende anche la disperata ricerca del padre e 
del fratello. Purtroppo i due uomini sono morti, come le donne 
scopriranno tragicamente a mesi di distanza. Ad Amsterdam, però, Eva 
aveva lasciato anche i suoi amici, fra cui una ragazzina dai capelli neri 
con cui era solita giocare: Anne Frank. I loro destini - seppur 
diversissimi - sembrano incrociarsi idealmente ancora una volta: nel 
1953 Fritzi, ormai vedova, sposerà Otto Frank, il padre di Anne. La 
testimonianza di Eva (scritta in collaborazione con Karen Bartlett) è 
dunque doppiamente sbalorditiva: per la sua esperienza  
personale di sopravvissuta all'Olocausto e per lo straordinario intreccio 
del destino, che l'ha unita indissolubilmente a quella ragazzina 
conosciuta molti anni prima. 
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Lehman, Ellis 
Il nostro appuntamento / Ellis Lehman e Shulamith Bitran ; traduzione 
di Laura Pignatti 
Milano : Piemme Voci 
 
È il 12 dicembre del 1945 e per Ellis è l'alba di una giornata felice. Sta 
per sposare Elmi, l'uomo che ama. Mentre indossa l'abito da sposa, 
suonano alla porta. Le consegnano un pacchetto che a giudicare 
dall'aspetto logoro deve aver fatto molta strada. Quando lo apre, si 
sente mancare. Il passato la rapisce e la riporta indietro di tre anni, in 
una cittadina vicino all'Aia, al giorno in cui lei e Bernie, il suo ragazzo, si 
sono dovuti separare. Troppo pericoloso per loro ebrei restare nella 
città occupata dai nazisti. Umiliati da una stella gialla sul petto, gli ebrei 
avevano già dovuto consegnare le biciclette e rinunciare a frequentare 
le scuole e i locali pubblici. Senza contare le convocazioni per la 
Polonia. Ufficialmente per lavorare, ma nessuno ci credeva. I genitori di 
Ellis decidono di nascondersi in una località sperduta nella brughiera. 
Bernie invece resta per aiutare la sua gente. I due ragazzi si promettono 
di tenere ciascuno un diario da consegnare all'altro alla fine della 
guerra. Si danno inoltre appuntamento per ritrovarsi, di martedì alle 
quattro del pomeriggio, sulla panchina del loro primo bacio. Passato il 
pericolo, Ellis si presenta più volte all'appuntamento, ma di Bernie 
nessuna traccia. E ora il destino le porta il suo diario. Ci vorranno più di 
sessant'anni prima che Ellis abbia il coraggio di leggerlo e di raccoglierlo 
insieme ai suoi. Il risultato è la cronaca quotidiana di un amore tenace 
che si scontra con la guerra e una violenza delirante.  
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Gureme, Raymond 
Il piccolo acrobata / Raymond Gureme ; con Isabelle Ligner ; 
traduzione di Sergio Baratto 
Milano : Piemme 
 
Raymond ha imparato a stare in equilibrio prima ancora che a 
camminare. I suoi genitori, gitani francesi, erano circensi, e il pubblico 
impazziva per il numero del piccolo acrobata. Negli anni Trenta, quando 
la maggior parte dei suoi connazionali non sapeva né leggere né 
scrivere, viveva in case spoglie e non si spostava, Raymond aveva una 
carovana con l'acqua calda dai rubinetti, conosceva tutte le regioni e 
sapeva leggere. Suo padre aveva combattuto per la Francia durante la 
Grande Guerra, ed era grazie a lui che nelle località più sperdute erano 
arrivati i film di Charlot. Il mondo di Raymond finisce il 4 ottobre 1940, 
quando all'alba si presentano delle guardie che trascinano via lui e tutta 
la famiglia. Senza una spiegazione, come fossero delinquenti. Vengono 
portati in un autodromo, trasformato in centro di detenzione. Lì, 
insieme a centinaia di altri gitani, vengono privati dei loro averi e 
lasciati a patire fame, freddo, angherie. Costretti, pur denutriti e senza 
forze, a ripulire dalle erbacce la pista perché i tedeschi possano 
divertirsi a gareggiare. Ma il calvario è solo all'inizio. Raymond sarà 
deportato ai lavori forzati in Germania e vedrà da vicino la Shoah degli 
zingari, non meno feroce di quella riservata agli ebrei. Separato dai 
suoi, a soli quindici anni dovrà ricorrere alle doti di equilibrismo 
imparate da bambino per sopravvivere. E attingere al carattere 
ereditato dalla sua gente, che lo spinge a inseguire la libertà. Sempre e 
a qualunque costo.  
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Deaglio, Enrico 
La banalità del bene: storia di Giorgio Perlasca 
Milano : Feltrinelli 
 
Una storia vera, simile a un romanzo di avventure: l'incredibile vicenda 
del commerciante padovano Giorgio Perlasca (1910-1992) che, 
nell'inverno del 1944, a Budapest, riuscì a salvare dallo sterminio 
migliaia di ebrei, spacciandosi per il console spagnolo. Era stato un 
fascista entusiasta e aveva combattuto in Spagna come volontario per 
Franco. L'8 settembre 1943 lo trovò lontano da casa, ricercato dalle SS. 
Avrebbe potuto mettersi in salvo, decise di rischiare la vita. Dal suo 
Diario, che costituisce uno dei capitoli del libro, emerge l'azione 
straordinaria di un uomo solo, aiutato da uno sparuto gruppo di 
persone, che sforna documenti falsi, realizza e difende otto "case 
rifugio", trova cibo, inganna nazisti tedeschi e ungheresi. Un 
organizzatore geniale e un magnifico impostore. Poi, il ritorno a casa e 
un silenzio durato quasi mezzo secolo, fino alla sua scoperta, merito di 
un gruppo di donne, ebree ungheresi, ragazzine all'epoca della guerra, 
che gli devono la vita. È stato onorato come eroe e "uomo giusto" in 
Ungheria, Israele, Stati Uniti, Spagna, e infine, grazie a questo libro, 
uscito vent'anni fa, anche in Italia.  
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