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Il 27 gennaio 1945 i soldati dell’Armata Rossa abbattevano i cancelli di Aushwitz e liberavano i prigionieri 
sopravvissuti allo sterminio del campo nazista.
Le truppe liberatrici, entrando nel campo di Aushwitz-Birkenau, scoprirono e svelarono al mondo intero 
il più atroce orrore della storia dell’umanità: la Shoah. Dalla fine degli anni ’30 al 1945, in Europa furono 
deportati e uccisi circa sei milioni di ebrei.
Con una legge del 20 luglio 2000, la Repubblica Italiana ha istituito il Giorno della Memoria e nel primo 
articolo riconosce il 27 gennaio come data simbolica per “ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebrai-
co), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deporta-
zione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al 
progetto di sterminio, e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.
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Auschwitz, 1940-1945: l’orrore quotidiano in un campo di sterminio / Frediano Sessi
Rizzoli, 1999
Costruito a tempo di record nel 1940 adattando e ampliando una caserma polacca, Auschwitz evolve in pochi 
anni da campo di concentramento e di lavoro a campo di sterminio, soprattutto di ebrei ma anche di zingari, 
prigionieri di guerra, dissidenti, omosessuali. Sulla base di testimonianze, memoriali, documenti d’archivio, 
Frediano Sessi 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 spos-
sante. Nei racconti dei sopravvissuti, appaiono in tutta la loro spietata efficienza gli agghiaccianti 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, il gergo dei deportati, il destino delle donne e degli adolescenti. Un capitolo 
infame della storia umana, un viaggio in un universo di abiezione che sembra impossibile, eppure è stato.

Auschwitz, storia del lager: 1940-1945 / Otto Friedrich
Baldini & Castoldi, 1996
Il resoconto della costruzione, dell’espansione e della vita del più tristemente celebre campo di sterminio. 
L’autore raccoglie e organizza le testimonianze dei sopravvissuti e dei carnefici, mettendo in luce la logica 
terrificante della Soluzione Finale, la vita quotidiana del campo, gli eroismi e le nefandezze di perseguitati e 
persecutori. 

Auschwitz: un racconto a fumetti / Pascal Croci
Il melangolo, 2004
Da qualche parte nella ex-Iugoslavia. Il vecchio Kazik e sua moglie ricordano Auschwitz. Quando, nel marzo 
del 1944, scoprono che la barbarie ha assunto forma umana: quella del boia nazista. 



Auschwitz è di tutti / Marta Ascoli
Lint, 1998
Trieste, 1944. Marta ha diciassette anni, “un’età in cui tutto ci accontentava e ci faceva sorridere”. Quei sorrisi 
vengono strappati brutalmente la sera del 29 marzo, quando due SS fanno irruzione in casa per prelevare la 
famiglia Ascoli, per metà ebrea. È l’inizio di un calvario senza fine. 

Uomini ad Auschwitz: storia del più famigerato campo di sterminio nazista / Hermann Langbein
Mursia, 1984
Attraverso un minuzioso intarsio di testimonianze e pagine descrittive, l’Autore, che fu internato ad Auschwitz 
dal 1942 al 1944, racconta non solo la storia del più famigerato campo di sterminio nazista, ma restituisce alla 
memoria la cronaca quotidiana, le cifre dei deportati, le regole interne del funzionamento del campo, le loro 
eccezioni. Una ricerca precisa e dettagliata che rende quest’opera unica.

Auschwitz spiegato a mia figlia / Annette Wieviorka
Einaudi, 1999
Perché i nazisti spesero tante energie per sterminare milioni di uomini, donne e bambini, soltanto perché 
erano ebrei? Perché Hitler riteneva gli ebrei la maggior minaccia per il Terzo Reich? Chi sapeva quello che 
succedeva e chi poteva fare qualche cosa? Perché gli ebrei non hanno opposto resistenza? Annette Wievior-
ka risponde alle domande di sua figlia Mathilde su Auschwitz e la distruzione degli ebrei d’Europa. Domande 
crude e dirette che esprimono l’incredulità di chi non può concepire l’assurda tragedia dei lager nazisti.

Comandante ad Auschwitz / Rudolf Höss
Einaudi, 1997
Presentato da Primo Levi, il documento che per la prima volta ha illuminato dall’interno la mentalità e la psi-
cologia dei nazisti, e la storia e il funzionamento delle officine della morte. Rudolf Hoss, ufficiale delle SS, fu 
per due anni il comandante del più grande campo di sterminio nazista, quello di Auschwitz, in cui vennero 
uccisi più di due milioni di ebrei. Processato da un tribunale polacco alla fine della guerra, venne condan-
nato a morte. In carcere, in attesa dell’esecuzione, scrisse questa autobiografia. Si tratta di un documento 
impressionante che ci consente di cogliere dal vivo l’insanabile contraddizione tra l’enormità dei delitti e le 
giustificazioni addotte.

Come una rana d’inverno: conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz / Daniela Padoan
Bompiani, 2004
Sulla Shoah hanno ormai scritto in molti - forse in troppi - ma un aspetto fondamentale è finora rimasto stra-
namente in ombra: le donne, che nelle selezioni ad Auschwitz costituirono, insieme ai bambini, quasi il 70% 
dei prigionieri inviati alle camere al gas. Questo libro, articolato in tre conversazioni con Liliana Segre, Goti 
Bauer e Giuliana Tedeschi - italiane deportate ad Auschwitz e prigioniere nel campo femminile di Birkenau nel 
1944 - mette in luce la diversa esperienza femminile della prigionia e della testimonianza.

Il concetto di Dio dopo Auschwitz: una voce ebraica / Hans Jonas
Il melangolo, 1993
“Per l’ebreo che vede nell’al di qua il luogo della creazione, della giustizia e della salvezza divina, Dio è in modo 
eminente il signore della storia e quindi “Auschwi-
tz”, per il credente, rimette in questione il concetto 
stesso di Dio che la tradizione ha tramandato. Au-
schwitz rappresenta quindi per l’esperienza ebrai-
ca della storia una realtà assolutamente nuova e 
inedita, che non può essere compresa e pensata 
con le categorie teologiche tradizionali. Quindi chi 
non intende rinunciare sic et simpliciter al concetto 
di Dio (e il filosofo può legittimamente rivendicare il 
diritto a non rinunciarvi), deve pensare questo con-
cetto in modo del tutto nuovo e cercare una nuo-
va risposta all’antico interrogativo di Giobbe. Ove 
decidesse di farlo, dovrebbe anche lasciar cadere 
l’antica concezione di Dio signore della storia: per-
ciò, quale Dio ha permesso che ciò accadesse?”



Sopravvissuta ad Auschwitz: Liliana Segre una delle ultime testimoni della Shoah / Emanuela Zuccalà
San Paolo, 2013
Abitare, per un anno, nella città artificiale del male assoluto. Lavorare, da adolescente, a un minuto ingra-
naggio della sterminata fabbrica della morte. Portare inciso sul braccio sinistro, ancora dopo sessant’anni, il 
numero-simbolo della malvagità umana ed essere qui a raccontarlo. Esprimendo, contemporaneamente, un 
inesauribile amore per la vita. La storia di Liliana Segre sorprende, indigna e riconcilia. Bambina ad Auschwitz 
nel 1944, deportata perché ebrea, oggi è una delle ultime testimoni della Shoah, fra le poche a riuscire ancora 
a rivivere davanti a una platea - in genere di giovani e di studenti - una simile tragedia personale e collettiva. 
Un tessuto di coincidenze ed eventi quasi romanzeschi l’ha condotta indenne - nello spirito, oltre che nel 
corpo - fuori dai cancelli del campo di sterminio. Liliana Segre è testimone pubblica della Shoah dal 1990: 
in questo libro, per la prima volta, racconta se stessa in profondità, le ragioni più intime che l’hanno spinta a 
condividere il suo dramma privato, l’assurdo ritorno alla vita dopo il viaggio nella città della morte che doveva 
essere di sola andata. Ma a parlare sono anche i ragazzi che l’hanno ascoltata, in un’antologia di lettere e 
bigliettini scritti di getto e consegnati alla nonna che è stata tredicenne ad Auschwitz.

Questo è stato: una famiglia italiana nei lager / Piera Sonnino
Il saggiatore, 2004
“Un mare di fango, una pianura di fango. Una pazzia gelida, buia, fangosa. Una dimensione dove nulla vi 
è di umano, che ha assorbito perfino i propri creatori.” Un manoscritto ritrovato. Pagine battute a macchina, 
conservate per quasi mezzo secolo. Dieci anni dopo il ritorno alla vita, Piera Sonnino ha trovato il coraggio, 
la misura, la forza per sublimare 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.

Sono stato un numero: Alberto Sed racconta / Roberto Riccardi
Giuntina, 2009
Questo libro racconta la vita di Alberto Sed dalla nascita ai giorni nostri. Rimasto orfano di padre da bambi-
no, Alberto è stato per anni in collegio. Le leggi razziali del 1938 gli hanno impedito di proseguire gli studi. Il 
16 ottobre 1943 è sfuggito alla retata effettuata nel ghetto di Roma. È stato catturato in seguito, insieme alla 
madre e alle sorelle Angelica, Fatina ed Emma. Dopo il transito da Fossoli, la famiglia è giunta ad Auschwitz 
su un carro bestiame.

Auschwitz, ero il numero 220543 / Denis Avey
Newton Compton, 2011
Nel 1944 Denis Avey, un soldato britannico che stava combattendo nel Nord Africa, viene catturato dai tede-
schi e spedito in un campo di lavoro per prigionieri. Durante il giorno si trova a lavorare insieme ai detenuti del 
campo vicino chiamato Auschwitz. Inorridito dai racconti che ascolta, Denis è determinato a scoprire qualcosa 
in più.

Le valigie di Auschwitz / Daniela Palumbo
Piemme, 2011
Carlo, che adora guardare i treni e decide di usarli come nascondiglio; Hannah, che da quando hanno portato 
via suo fratello passa le notti a contare le stelle; Émeline, che non vuole la stella gialla cucita sul cappotto; 
Dawid, in fuga dal ghetto di Varsavia con il suo violino. Le storie di quattro ragazzini che, in un’Europa dilania-
ta dalle leggi razziali, vivono sulla loro pelle l’orrore della deportazione.


