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PUBBLICAZIONI RECENTI
-

LA BAMBINA E IL NAZISTA / FRANCO FORTE – SCILLA BONFIGLIOLI – 2020

Germania, 1943. Hans Heigel, ufficiale di complemento delle SS nella piccola cittadina di Osnabrück,
non comprende né condivide l'aggressività con cui il suo Paese si è rialzato dalla prima guerra mondiale;
eppure, il timore di ritorsioni sulla propria famiglia e la vita nel piccolo centro, lontana dagli orrori del
fronte e dei campi di concentramento, l'hanno convinto a tenere per sé i suoi pensieri, sospingendolo
verso una silenziosa convivenza anche con le politiche più aberranti del Reich. Più importante è
occuparsi della moglie Ingrid e, soprattutto, dell'amatissima figlia Hanne. Fino a che punto un essere
umano può, però, mettere da parte i propri valori per un grigio quieto vivere? Hans lo scopre quando la
più terribile delle tragedie che possono capitare a un padre si abbatte su di lui, e contemporaneamente
scopre di essere stato destinato al campo di sterminio di Sobibór. Chiudere gli occhi di fronte ai peccati
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terribili di cui la Germania si sta macchiando diventa d'un tratto impossibile... soprattutto quando tra i
prigionieri destinati alle camere a gas incontra Leah, una bambina ebrea che somiglia come una goccia
d'acqua a sua figlia Hanne. Fino a che punto un essere umano può spingersi pur di proteggere chi gli sta
a cuore? Giorno dopo giorno, Hans si ritrova a escogitare sempre nuovi stratagemmi pur di strappare
una prigioniera a un destino già segnato, ingannando i suoi commilitoni, prendendo decisioni terribili,
destinate a perseguitarlo per sempre, rischiando la sua stessa vita... Tutto, pur di non perdere un'altra
volta ciò che di più caro ha al mondo…

-

L’UOMO CHE SALVO’ LA BELLEZZA / FRANCESCO PINTO – 2020

Rodolfo Siviero ha ventisette anni quando, nel 1938, viene spedito in Germania: lo mandano a fare la
spia. La sua destinazione è Erfurt, una cittadina educata e pulita, al centro della nazione tedesca.
Scoprirà cosa c'è dietro lo splendore della nuova Germania nazista, i suoi attori senza trucco e cerone e
l'orrore che si nasconde a pochi chilometri dalla piccola capitale della Turingia. Lì conoscerà una donna
bellissima e pericolosa, uno strano professore e il piano di Hitler e dei suoi gerarchi di impadronirsi di
tutta l'arte europea per trasferirla nel cuore del nuovo impero. Firenze, con il suo Rinascimento
custodito nella Galleria degli Uffizi, è tra le prede più importanti. Nei mesi cupi della guerra Siviero
combatterà, nella sua città, con un pugno di uomini che si opporranno all'esercito tedesco e alla
brutalità della potenza del Reich. Per provare a batterli sarà violento, doppiogiochista, astuto e
spregiudicato, e per difendere l'arte italiana pagherà un prezzo altissimo. Ispirato a una storia vera, il
romanzo di un grande eroe italiano.

-

LA RAGAZZA CON IL CAPPOTTO ROSSO / NICOLETTA SIPOS – 2020

Nives Schwartz non ha mai pensato che nella vita di sua madre Sara si celassero segreti di cui lei non
sapeva nulla. Dopo la morte della donna, però, costretta a superare il dolore in fretta per occuparsi,
sola, di tutte le incombenze che spettano a una figlia, Nives trova, dimenticata, una scatola di latta. Una
vecchia scatola per i biscotti che stride con l'ordine maniacale di sua madre. In essa, una vecchia
fotografia che ritrae due giovani sconosciuti, qualche biglietto e una lettera. Violare l'intimità di Sara
non è nelle sue intenzioni, ma quelle pagine sembrano chiamarla e così, come per caso, Nives entra in
un mondo di segreti e verità taciute per più di mezzo secolo, di cui non sospettava l'esistenza. Una
donna di nome Bekka Kis aveva scritto, nel 1965, una lunga lettera a sua madre, confidandole le
proprie paure, lo strazio mai dimenticato di essere sopravvissuta alla Shoah, di aver perduto tutto ciò
che amava. E forse di aver causato la morte di tanti. Da quel momento, per Nives inizia un'indagine per
ritrovare Bekka Kis, una ricerca che è anche uno scavo nei segreti più intimi della sua famiglia, un
dissotterramento di verità incomprensibili per chi non ha vissuto quel mondo. Sarà un viaggio nel cuore
più fragile e dilaniato della seconda guerra mondiale, un disvelamento di quel senso di colpa che solo i
salvati possono spiegare. Ma sarà anche la storia di un amore più forte della guerra, della separazione.
Più forte della morte.

-

TANA LIBERA TUTTI:
VELTRONI – 2021

Sami Modiano, il bambino che tornò da Auschwitz

/ WALTER

Sami Modiano aveva solo otto anni quando è stato espulso dalla scuola. Abitava a Rodi, all'epoca
territorio italiano, ed era in terza elementare. Il maestro non gli spiega il perché, gli dice solo di tornare
a casa dal padre. Da quel giorno Sami smette di essere un bambino e diventa un ebreo. Con il padre
Jakob e la sorella Lucia affronta le difficoltà delle Leggi razziali fasciste, fino al rastrellamento dell'intera
comunità ebraica avvenuto nel luglio del 1944. Sami e la sua famiglia vengono caricati su una nave e
poi ad Atene su un treno. Un mese di viaggio in condizioni disumane, verso il campo di sterminio di
Auschwitz-Birkenau. Lì all'inizio riesce a vedere da lontano la sorella, ma quando lei scompare il padre
decide di presentarsi all'ambulatorio, che nel campo equivale a una condanna a morte. "Tu ce la devi
fare," dice Jakob salutando il figlio, e queste parole diventeranno la sua arma per resistere. Nel 2005
Sami ha trovato la forza di tornare ad Auschwitz, insieme a un gruppo di ragazzi e al sindaco di Roma
Walter Veltroni, e da quel momento non ha mai smesso di incontrare gli studenti. "Sono stato l'unico
della mia famiglia a sopravvivere e per anni mi sono chiesto: "Perché?". L'ho capito solo quando ho
deciso di raccontare: sono sopravvissuto per testimoniare." "Mi metto a giocare a nascondino. Il gioco
più pericoloso. I nazisti mi cercano, io sfuggo e con un balzo arrivo a un albero, batto la mano sul
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tronco, grido la frase magica, si aprono i cancelli e tutti possono tornare a casa. "Tana libera tutti!"
Sarebbe meraviglioso. Ma qui siamo ad Auschwitz."

-

ORA CHE ERAVAMO LIBERE / Henriette Roosenburg - 2021

Sopravvivere alla guerra, alla deportazione e al carcere, scampare a una condanna a morte e ritrovare
la libertà tramite un lento e accanito ritorno verso casa, restare in vita per testimoniare e non far
dimenticare un'esperienza che ha coinvolto migliaia di resistenti contro la barbarie nazista: tutto questo
è "Ora che eravamo libere", l'intenso memoir che la giornalista olandese Henriette Roosenburg pubblicò
nel 1957 e che, grazie all'immediato successo presso i lettori americani, documentò in modo diretto la
Nacht und Nebel, la terribile direttiva emessa nel dicembre 1941 da Adolf Hitler volta a perseguitare,
imprigionare e uccidere tutti gli attivisti politici invisi al regime nazista. Nata nel 1916 in Olanda,
Henriette Roosenburg aveva appena cominciato l'università quando si unì alla resistenza antinazista. A
causa della sua attività come staffetta partigiana prima e giornalista poi, nel 1944 fu catturata,
imprigionata nel carcere di Waldheim in Sassonia e condannata a morte. Nel maggio dell'anno
successivo, venne liberata assieme ad altre sue compagne di prigionia, iniziando un lunghissimo viaggio
per tornare a casa, un'autentica odissea attraverso la Germania sprofondata nel caos di fine conflitto. In
mezzo a soldati alleati che presidiano il territorio, nazisti in fuga e tedeschi diffidenti o addirittura ostili
perché ancora fedeli al regime, tra innumerevoli astuzie, baratti e peripezie, le protagoniste di questa
estenuante via crucis riusciranno alla fine a riabbracciare le proprie famiglie in patria. Procedendo in
modo limpido e preciso e con una lingua duttilissima ma priva di sbavature, guidata dall'urgenza
dell'affermazione dei fatti accaduti, Henriette Roosenburg ci offre non solo un momento cruciale della
propria personale esistenza, ma soprattutto un poderoso affresco della tragedia che ha coinvolto milioni
di vite durante e immediatamente dopo la seconda guerra mondiale. Bestseller negli anni Cinquanta, ai
tempi della prima uscita americana, questo potente memoir viene oggi riscoperto a livello
internazionale.

-

CHE COSA C’E’ DA RIDERE / Federico Baccomo – 2021

Immagina una stanza spoglia, molto ampia e illuminata. In questa stanza, la mattina presto, centinaia
di persone sono state radunate per essere spedite lontano, in un altro paese, dove saranno ammazzate.
Ora, però, la stanza ha cambiato aspetto. Il terrore ha lasciato il posto a un'atmosfera dolce di attesa,
sulle panche uomini e donne chiacchierano tra loro. In questa stessa stanza, c'è anche un giovane
prigioniero. È in piedi, al centro del palco, illuminato dai fari. Sa che deve concentrarsi soltanto
sull'unica possibilità di salvezza che gli rimane. Fare ridere il comandante. Fare ridere il lupo seduto
proprio lì, di fronte a lui, fare ridere il suo nemico. Quel giovane uomo si chiama Erich Adelman. E
questa è la sua storia, quella di un ragazzino ebreo nella Berlino degli anni Trenta che cresce in una
casa dove non si ride mai. Erich desidera solo due cose: l'amore di Anita, la ballerina ritratta sulla
cartolina donatagli da un uomo senza gambe incontrato per strada, e diventare un grande comico,
calcando il palco dei migliori cabaret della Germania. Sogni, i suoi, che proprio nel momento in cui
sembrano potersi realizzare, si scontrano con la più abominevole delle realtà, la tragedia della Shoah. In
questo romanzo Federico Baccomo riesce a tenere assieme comicità e tragedia, che si riflettono l'una
nell'altra e a vicenda si illuminano e si potenziano. Grazie anche a un grande lavoro di documentazione,
ci regala una toccante storia di formazione ispirata a quella dei tanti ossuti e stremati Erich che
sfidarono il nazismo opponendo l'arte e l'intelligenza alla grettezza, all'ottusità e alla violenza, per
continuare a sentirsi, nonostante tutto, esseri umani.

-

OGNUNO ACCANTO ALLA SUA NOTTE / LIA LEVI – 2021

Roma nel periodo delle leggi razziali. Come è possibile che Giulio Limentani, commediografo di
successo, si trovi a seguire un proprio lavoro di scena in un teatro, nascosto in incognito in un angolo
del loggione? E come riusciranno a vivere il loro amore i due quindicenni Colomba e Ferruccio, lei ebrea
e lui figlio di un gerarca fascista? Infine un tragico dilemma: la classe dirigente ebraica di quegli anni è
forse colpevole di aver sottovalutato il pericolo? E se è un figlio ad accusare di questa inadeguatezza il
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proprio padre?... Tre vicende diverse se pur collegate in cui Storia e Destino intrecciano il loro
enigmatico gioco.

-

EICHMANN. DOVE INIZIA LA NOTTE. Un dialogo fra Hannah Arendt e Adolf
Eichmann. Atto unico / Stefano Massini - 2020

Nel 1960 viene arrestato in Argentina Adolf Eichmann, il gerarca nazista responsabile di aver pianificato,
strutturato e dunque reso possibile lo sterminio di milioni di ebrei. Dai verbali degli interrogatori a
Gerusalemme, dagli atti del processo, dalla storiografia tedesca ed ebraica oltre che dai saggi di Hannah
Arendt, Stefano Massini trae questo dialogo. Il testo è un atto unico, un'intervista della stessa Arendt a
colui che più di tutti incarna la traduzione della violenza in calcolo, in disegno, in schema effettivo. In un
lucidissimo riavvolgere il nastro, Eichmann ricostruisce tutti i passaggi della sua travolgente carriera,
dagli albori nella piccola borghesia travolta dalla crisi fino all'ebbrezza del potere, con Hitler e Himmler
raccontati come mai prima, fra psicosi e dolori addominali, in un tripudio di scuderie, teatri e salotti. Da
una promozione all'altra, in un crescendo di poltrone, prestigio e denaro, si compone lentamente il
quadro della Soluzione Finale, qui descritta nel suo aspetto più elementare di immane macchina
organizzativa: come si sperimentò il gas? Quando fu deciso (e comunicato) l'inizio dello sterminio?
Come si gestiva in concreto l'orrore di Auschwitz? Ed ecco prendere forma, passo dopo passo, una
prospettiva spiazzante: Eichmann non è affatto un mostro, bensì un uomo spaventosamente normale,
privo di alcun talento se non quello di trarsi d'impaccio, capace di stupire più per la bassezza che per il
genio. Incalzato dalle domande della filosofa tedesca, egli si rivela il ritratto squallidissimo
dell'arrivismo, della finzione, del più bieco interesse personale, ma niente di più. È mai possibile che
l'uomo più temuto da milioni di deportati, il cui solo nome incuteva terrore, fosse un essere così vicino
all'uomo medio? Contraddittorio, superficiale, perfino goffo, Eichmann assomiglia a noi più di quanto si
possa immaginare. Ma è proprio qui, in fondo, che prende forma il male: nella più comune e
insospettabile piccolezza umana.

-

IL SOLO MODO PER DIRSI ADDIO / Simon Stranger - 2021

Che cosa spinge il timido figlio di un calzolaio a diventare un carnefice nazista? Perché i discendenti di
una delle sue vittime si trasferiscono proprio nella casa dove lui torturava? Simon Stranger ripercorre i
destini incrociati di cinque generazioni di una famiglia ebrea e di uno dei più spietati criminali della storia
norvegese. In una strada di Trondheim, Simon Stranger si inginocchia per raccontare al figlio che
secondo la tradizione ebraica una persona muore due volte: prima quando il suo cuore smette di battere,
poi quando il suo nome viene letto, pensato o detto per l'ultima volta. Davanti a loro c'è la pietra
d'inciampo di Hirsch Komissar, il trisnonno del ragazzo che nel 1942 fu deportato e assassinato dai
nazisti. Il colpevole della morte di Komissar fu uno dei più vili traditori della Norvegia: Henry Oliver
Rinnan, un collaboratore della Gestapo che stabilì il suo quartier generale in una casa di periferia di
Trondheim e trasformò la cantina in una camera di tortura per i dissidenti. La stessa casa in cui i nipoti di
Hirsch tornano a vivere dopo la caduta del Terzo Reich. A partire da questo insolito scherzo del destino,
Stranger costruisce un romanzo toccante sulla volontà di esorcizzare il dolore e sul tentativo di
mantenere in vita i nomi di coloro che si sono persi.

-

PERCHE’ CI SIAMO SALVATI / STEFANO PIPERNO – CLAUDIO BONDI’ - 2020

«Perché lo facciamo? Per rispettare la necessità della Storia, che non ha bisogno soltanto di accadimenti
straordinari ma vive della vita segreta delle persone, del riflesso che i grandi fatti hanno su quanti ne
sono stati vittime ed eroi insieme». Forti di questa convinzione, Claudio e Stefano, cugini romani,
rievocano ciò che hanno conosciuto solo attraverso il racconto di nonni e genitori: quanto avvenne in
Italia dai primi decreti antiebraici del 1938 alla Liberazione. Per ritrovare le proprie origini, scelgono di
avviare una fitta corrispondenza in cui rivivono quegli anni tra memoria collettiva e ricordi familiari, note
personali e preziosi documenti, in particolare il diario tenuto in quei terribili mesi da Maurizio Bondì,
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padre di Claudio, le cui parole interrogano, decifrano, citano. Sorprendentemente, ciò che ne ricavano
non è affatto il plumbeo resoconto di un precipitare nell'abisso né uno sconfortato chiosare su un tragico
destino, ma l'esatto opposto: una vitalità che le pagine stentano a contenere, una quotidianità gioiosa
fatta di oggetti, stoffe, arredi, ricettari, di relazioni, scorci e paesaggi che appartengono a un'Italia
ormai scomparsa. Tra ricostruzione storica e riflessione sul significato della memoria, gli autori
restituiscono intatti la tenacia e l'entusiasmo di quei ragazzi che trasformarono la debolezza in forza e
non permisero che fossero l'angoscia o il risentimento a dettare l'agenda emotiva dei loro anni a venire.
Un flusso di coscienza che non si interrompe, ma si lega alle riflessioni che Alessandro Piperno, figlio di
Stefano, ha voluto consegnare a un lungo testo conclusivo, nella consapevolezza che «non c'è nulla di
più ebraico di un commento al commento: lo sfrenato dialogo intergenerazionale in cui la memoria si
mescola all'eloquenza, l'eloquenza al sentimento, il sentimento alla storia».
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