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Giorno della memoria 2021 – Tag des Gedenkens 2021 
 

Nuove acquisizioni in Biblioteca Civica – Una selezione 
Neuerwerbungen in der Stadtbibliohek – Eine Auswahl 

 
 
 
Ginette Kolinka con Marion Ruggieri, Ritorno a Birkenau (Ponte alle Grazie, 2020) 
CIVI  168 B 618 
 
Ginette Kolinka ha diciannove anni quando, insieme al padre, al fratello minore e al nipote, viene 
deportata a Birkenau. Sarà l'unica della famiglia a tornare, dopo aver attraversato l'orrore del campo 
di sterminio. La fame, la violenza, l'odio, la brutalità, la morte sempre presente, l'assurdità e la 
disumanizzazione: con semplicità, schiettezza e una forza straordinaria Ginette ci narra 
l'inenarrabile. Per mezzo secolo ha tenuto per sé i propri tremendi ricordi, poi, a partire dagli anni 
Duemila, sempre più forte si è fatta l'esigenza di tramandare alle giovani generazioni ciò che è stato: 
da allora Ginette visita le scuole e accompagna i ragazzi ad Auschwitz-Birkenau, trasmettendo la 
propria testimonianza. 
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Ginette Kolinka mit Marion Ruggieri, Rückkehr nach Birkenau: wie ich überlebt habe (Aufbau, 
2020) 
CIVI  169 B 584 
 
Im März 1944 wird Ginette Kolinka zusammen mit ihrem Vater, ihrem Bruder und ihrem Neffen 
von Avignon nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Ginette ist die Einzige, die Monate später nach 
Paris zurückkehrt. Sie schildert eindringlich, wie sie die Schläge, den Hunger, die Kälte, die 
Nacktheit, den Hass, das Grauen im Lager überlebt hat. Und sie erzählt, wie notwendig das 
Festhalten an der Weiblichkeit für sie war. Ein Kleid, das Simone Veil ihr im Lager schenkte, gab 
ihr Würde und Kraft zum Überleben. Ginette Kolinka hat lange geschwiegen und ihre Geschichte 
zum ersten Mal erzählt, als Steven Spielberg Zeitzeugen für "Schindlers Liste" suchte. Heute führt 
sie regelmäßig Schulklassen durch Auschwitz. Sie ist 94 Jahre alt und lebt in Paris. 
 
 
Enrico Mentana, Liliana Segre, La memoria rende liberi (Rizzoli, 2020) 
CIVI  160 C 463 (nuova edizione con testi inediti) 
 
“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. 
 
 
Jan Brokken, I giusti (Iperborea, 2020) 
CIVI  169 B 83 
 
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 Curaçao, 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 Curaçao», come lo chiamavano i profughi, che solo dopo la morte è stato 
riconosciuto tra i Giusti fra le Nazioni. 
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Esther Safran Foer, Voglio sappiate che ci siamo ancora: la memoria, dopo l'olocausto (Guanda, 
2020) 
CIVI  160 C 511 
 
Esther Safran Foer è cresciuta in una casa in cui il passato faceva troppa paura per poterne parlare. 
Figlia di genitori immigrati negli Stati Uniti dopo essere sopravvissuti allo sterminio delle rispettive 
famiglie, per Esther l’Olocausto è sempre stato un’ombra pronta a oscurare la vita di tutti i giorni, 
una presenza quasi concreta, ma a cui era vietato dare un nome. Anche da adulta, pur essendo 
riuscita a trovare soddisfazione nel lavoro, a sposarsi e a crescere tre figli, ha sempre sentito il 
bisogno di colmare il vuoto delle memorie famigliari. Fino al giorno in cui sua madre si è lasciata 
sfuggire una rivelazione sconvolgente. Esther ha deciso allora di partire alla ricerca dei luoghi in cui 
aveva vissuto e si era nascosto suo padre durante la guerra, e delle tracce di una sorella di cui aveva 
sempre ignorato l’esistenza. 
 
 
"A volte sogniamo di essere libere": il lavoro forzato alla Siemens nel lager femminile di 
Ravensbrück, edizione italiana a cura di Raul Calzoni e Ambra Laurenzi, resoconti e testimonianze 
scelti e introdotti da Janna Lölke (Angeli, 2020) 
CIVI  162 C 336 
 
Dall'agosto del 1942 all'aprile del 1945 la Siemens & Halske ha posseduto un centro di produzione 
adiacente al campo di concentramento femminile di Ravensbrück, nel quale 2300 internate furono 
costrette al lavoro forzato. 
Nel volume sono raccolti i ricordi e le testimonianze di queste donne provenienti da quindici 
diverse nazioni, che sopravvissero all'internamento e al campo di lavoro. 
Il libro offre un bilancio delle condizioni di vita delle recluse attraverso una polifonia della memoria 
che si fonda su testimonianze, lettere, resoconti, diari, interviste, questionari, memoriali, 
autobiografie e disegni delle internate. 
Da questi materiali emerge una rappresentazione corale dell'orrore che, supportata da fonti storiche, 
documenta il funzionamento del sistema del lavoro forzato nei capannoni della Siemens & Halke, 
contestualizzandolo nella produzione bellica e nel sistema economico hitleriano. La sinergia fra 
documenti, ricordi delle internate e immagini racconta la violenza del sistema concentrazionario e, 
al contempo, la solidarietà fra le prigioniere e le forme di sopravvivenza e di resistenza che misero 
in essere, come il sabotaggio della produzione e la realizzazione di oggetti di uso quotidiano per 
sopravvivere alle condizioni di vita estreme nel campo. 
 
 
Ariel Magnus, L’esecutore (Guanda, 2020) 
CIVI  L MAGN ESE 
 
Nella Buenos Aires del 1952 Ricardo Klement attende l’arrivo della moglie e dei figli dalla 
Germania. L’evento tanto sperato coincide con la morte di Evita Perón, e l’intera Argentina è in 
lutto… Ma Ricardo non è un marito e un padre qualunque: è Adolf Eichmann, ideatore e 
responsabile delle deportazioni di massa degli ebrei nei campi di sterminio. Sfuggito al tribunale di 
Norimberga, Eichmann è approdato in -Sudamerica, dove conduce una vita semplice a contatto con 
la natura; una quotidianità anonima e defilata la sua, basata su quella strategia del secondo violino 
che lo ha sempre ripagato nella carriera. Ma su di lui incombe la minaccia del Mossad, che gli è 
ormai alle calcagna: l’architetto dell’olocausto ha le ore contate. 
Ariel Magnus ha messo al centro del suo romanzo gli anni dell’esilio argentino di Eichmann, 
restituendoci l’immagine di un uomo meschino e affetto da manie miserevoli, un nazista convinto e 
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fedele che crede di essere perseguitato dalla sfortuna e rivendica di continuo di aver fatto la cosa 
giusta, di avere semplicemente eseguito gli ordini come ogni buon patriota. Magnus trova un 
equilibrio perfetto tra il bisogno di condannare il protagonista, di inchiodarlo alle sue responsabilità 
storiche, e la capacità di restituire l’artefice della soluzione finale a una verità narrativa. 
 
 

 
 
 
Hédi Fried, C’erano anche SS gentili?: e le altre domande che mi fanno sull'Olocausto (Tre60, 
2020) 
CIVI  170 B 331 
 
Hédi Fried aveva diciannove anni quando i nazisti deportarono lei e la sua famiglia. Ad Auschwitz, 
i suoi genitori furono assassinati, mentre lei e sua sorella Livi riuscirono a sopravvivere. Oggi Hédi 
ha più di novant'anni e ha passato l’ultima parte della sua vita in giro per le scuole a testimoniare e a 
rispondere alle domande dei ragazzi sull'Olocausto, da quelle più ovvie a quelle più difficili o 
sorprendenti: «Avevi sempre fame?», «Perché non vi siete ribellati?», «Sognavi, la notte?», «Che 
lingue si parlavano ad Auschwitz?», «Provi odio nei confronti dei tedeschi?», «Hai mai conosciuto 
uno dei tuoi aguzzini?», «Sei riuscita a perdonare?» 
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Hédi Fried risponde a ogni domanda, in maniera semplice e diretta: le sue parole sincere, lucide e 
profondamente umane rappresentano una insostituibile lezione di memoria, perché nulla sia 
dimenticato. 
 
 
Hédi Fried, Fragen, die mir zum Holocaust gestellt werden (DuMont, 2019) 
CIVI  169 B 552 
 
An den weiterführenden Schulen und Universitäten, die Hédi Fried als Zeitzeugin und Holocaust-
Überlebende besucht, stellen die jungen Erwachsenen ihr direkte Fragen. Und Hédi Fried antwortet 
ebenso konkret und offen wie eindringlich und weise. Sie berichtet von dem Tag, an dem ihre 
Familie aus ihrer Heimatstadt deportiert wurde, von der Zeit im Lager und dem Leben danach. Es 
gelingt ihr, einen Eindruck davon zu geben, was der Holocaust für die Verfolgten tatsächlich 
bedeutete. Gerade im Konkreten wird das Grauen ein Stück weit greifbar, rücken die 
unvorstellbaren Ereignisse näher an uns heran. Es wird deutlich, dass, was einmal geschehen ist, 
wieder passieren könnte. Hédi Frieds Zeugnis ist heute so wichtig wie nie zuvor. 
 
 
Jeremy Dronfield, Der Junge, der seinem Vater nach Auschwitz folgte: eine wahre Geschichte 
(Droemer, 2019) 
CIVI  169 B 549 
 
1939 werden Gustav Kleinmann, ein jüdischer Polsterer aus Wien, und sein sechzehnjähriger Sohn 
Fritz mit hunderten anderen jüdischen Männern von der SS festgenommen. Aus dem Kreis ihrer 
Familie gerissen, werden die beiden zunächst nach Deutschland deportiert. Im KZ Buchenwald zur 
Zwangsarbeit im Steinbruch eingeteilt, gehören sie zu den Häftlingen, die das Lager überhaupt erst 
mitaufbauen. Nach einiger Zeit wird Gustav – schwer gezeichnet von den unmenschlichen 
Zuständen – für die Deportation nach Auschwitz selektiert. Doch für Sohn Fritz ist der Gedanke 
von seinem Vater getrennt zu werden unerträglich. Trotz seines Wissens darum, dass niemand aus 
Auschwitz zurückkehrt, erklärt sich Fritz freiwillig bereit, seinen Vater zu begleiten. So beginnt für 
die beiden ein Leidensweg, der noch brutaler, noch hoffnungsloser ist, als alles, was sie bis dahin 
erlebt haben – und den Vater und Sohn doch gemeinsam überstehen. 
 
 
Walter Barberis, Storia senza perdono (Einaudi, 2019) 
CIVI  110 A 123 
 
La Shoah, lo sterminio degli ebrei d’Europa da parte del nazismo, è una vicenda la cui efferatezza 
non ha precedenti. Ma per rendere conto di questa tragedia, quanto è importante il ruolo dei 
testimoni e quanto quello della storiografia? È il tema di questo intenso libro di Walter Barberis. 
Esso inizia con una frase di Primo Levi: «La memoria è uno strumento meraviglioso, ma fallace», 
che subito individua l’universo concettuale del libro. Di fronte alla scomparsa, giorno dopo giorno, 
dei testimoni oculari, di fronte al pericolo di una caduta nell’oblio, si rende necessario un nuovo 
vaglio delle testimonianze acquisite e dei loro limiti. Ma soprattutto, un ricorso deciso alla storia, 
disciplina chiave per la trasmissione del sapere e per una solida comprensione di ciò che è stato. Il 
testo rende conto dei diversi aspetti della ricezione della Shoah, da un iniziale disinteresse e 
incredulità nei confronti dei sopravvissuti, a una successiva “ipertrofia” della memoria – l’«era del 
testimone» – fino a non isolati e clamorosi casi di impostura. 
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Michele Sarfatti, Il cielo sereno e l'ombra della shoah: otto stereotipi sulla persecuzione 
antiebraica nell'Italia fascista (Viella, 2020) 
CIVI  170 B 803 
 
La ricostruzione storica della persecuzione antiebraica nell’Italia fascista ha dovuto fare i conti sin 
dagli albori con una diffusa attitudine a minimizzare l’antisemitismo che, con gradazioni diverse, ha 
accompagnato il Ventennio. Nello specifico, la storiografia ha dovuto affrontare una tendenza a 
sottovalutare pregiudizi e orientamenti antiebraici nella società e nella cultura italiana; a oscurare il 
complesso percorso dell’antisemitismo fascista; a leggere l’alleanza con la Germania di Hitler come 
se quest’ultima non fosse costitutivamente votata alla persecuzione degli ebrei; a ridimensionare la 
collaborazione della Repubblica di Salò alla Shoah nazista. 
Ciò ha comportato l’insorgere di inciampi alla comprensione e deragliamenti nella ricostruzione. Il 
loro superamento ha costituito per gli storici un cimento suppletivo, tuttora in corso. Il libro ha per 
oggetto otto di questi inciampi e deragliamenti. 
 
 
Susan Neiman, Von den Deutschen lernen: wie Gesellschaften mit dem Bösen in ihrer Geschichte 
umgehen können (Hanser Berlin, 2020) 
CIVI  162 C 91 
 
Wie können Gesellschaften mit dem Bösen der eigenen Geschichte umgehen? Lässt sich – politisch 
gesehen – etwas von den Deutschen lernen? Als Susan Neiman, eine junge jüdische Amerikanerin, 
in den achtziger Jahren ausgerechnet nach Berlin zog, war das für viele in ihrem Umfeld nicht 
nachvollziehbar. Doch sie blieb in Berlin und erlebte hier, wie die Deutschen sich ernsthaft mit den 
eigenen Verbrechen auseinandersetzten: im Westen wie im Osten, wenn auch auf unterschiedliche 
Weise. Als dann mit Donald Trump ein Mann Präsident der USA wurde, der dem Rassismus neuen 
Aufschwung verschaffte, beschloss sie, dorthin zurückzukehren, wo sie aufgewachsen war: in die 
amerikanischen Südstaaten, wo das Erbe der Sklaverei noch immer die Gegenwart bestimmt. Susan 
Neiman verknüpft persönliche Porträts mit philosophischer Reflexion und fragt: Wie sollten 
Gesellschaften mit dem Bösen der eigenen Geschichte umgehen? 
 
 
Marco Nozza, Hotel Meina, prefazione di Giorgio Bocca (Il saggiatore, 2008) 
CIVI  168 B 600 
 
Non pianure percorse da vagoni blindati o campi di sterminio dal nome feroce, ma cittadine del 
Lago Maggiore: Baveno, Stresa, Meina, Arona. Qui, nel settembre 1943, una colonia di ebrei 
sfollati dalle città lombarde assiste all’arrivo di una divisione di SS. 
Marco Nozza racconta le reazioni di quegli uomini, fiduciosi di quella cittadinanza anagrafica 
italiana che li aveva umiliati, ma non violentati. Anche quando il lago comincia a restituire 
cadaveri, la vita sociale della colonia prosegue con cieca ostinazione, rifiutando di credere che la 
caccia ai civili sia la prima preoccupazione di soldati incalzati dalle forze alleate. E 
cinquantaquattro persone trovano la morte. 
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Nico Pirozzi, Traditi: una storia della shoah napoletana, prefazione di Enrico Deaglio (Cento 
autori, 2010) 
CIVI  168 B 601 
 
«Non possono essere iscritti al Partito nazionale fascista i cittadini italiani che, a norma delle 
disposizioni di legge, sono considerati di razza ebraica». Quando Amedeo e Aldo Procaccia, due 
ebrei fiorentini emigrati a Napoli vent’anni prima, capiscono che la frase contenuta nel Regio 
decreto del 21 novembre 1938 sancisce la fine di una militanza lunga dodici anni, si sentono 
doppiamente traditi. 
Anche il partito, dopo il governo, ha abbracciato il verbo della razza. Il loro dramma di ebrei 
fascisti, ripudiati dal Re e dal Duce, ha per sfondo Napoli. Una città bersagliata dalle bombe dei 
Liberators, assediata dalla fame e dalla miseria, dalla quale scappano due mesi prima della ritirata 
dei tedeschi, assieme ad altri nove familiari, tra i quali due neonati e un bambino di cinque anni. 
La fuga per otto di loro si conclude a Cerasomma, frazione di Lucca, il 6 dicembre 1943. 
Intrappolati nella tragica e sanguinosa farsa della Repubblica Sociale Italiana saranno costretti a 
subire le umiliazioni dell’arresto, dell’internamento e del carcere. E da ultima, la deportazione ad 
Auschwitz, il campo di sterminio polacco dal quale nessuno di loro ritornerà. 


