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G I O R N ATA  D E L L A  M E M O R I A

La Giornata della Memoria, in cui si ricordano le vittime dell’Olocausto, del nazismo e del fascismo, si cele-
bra il 27 gennaio. È stata scelta questa data perché quel giorno del 1945, le truppe sovietiche dell’Armata 
Rossa arrivarono nei pressi della città polacca di Auschwitz scoprendo l’enorme campo di concentramento 
e sterminio utilizzato nel corso del genocidio nazista: verso mezzogiorno, le prime truppe sovietiche entra-
rono ad Auschwitz e trovarono circa 7.000 prigionieri che erano stati lasciati nel campo. Molti erano bambini 
e una cinquantina di loro aveva meno di otto anni. 

La memoria rende liberi: la vita interrotta di una bambina nella Shoah
Enrico Mentana, Liliana Segre
BUR, 2015
Liliana ha solo otto anni quando, nel 1938, suo padre le comunica che non potrà andare più a scuola. E 
quando parte dal binario 21 della stazione Centrale di Milano insieme alla sua famiglia, destinazione Au-
schwitz, ne ha compiuti 13. Dal lager ritornerà sola, ragazzina orfana tra le macerie di una Milano appena 
uscita dalla guerra. In questo libro-intervista Enrico Mentana raccoglie le memorie, preziosissime, di una 
delle ultime superstiti dell’Olocausto.

La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme
Hannah Arendt; traduzione di Piero Bernardini
Feltrinelli, 2014
Otto Adolf Eichmann, figlio di Karl Adolf e di Maria Schefferling, catturato in un sobborgo di Buenos Aires la 
sera dell’11 maggio 1960, trasportato in Israele nove giorni dopo e tradotto dinanzi al Tribunale distrettuale 
di Gerusalemme l’11 aprile 1961, doveva rispondere di 15 imputazioni. Aveva commesso, in concorso con 
altri, crimini contro il popolo ebraico e numerosi crimini di guerra sotto il regime nazista. L’autrice assiste al 
dibattimento in aula e negli articoli scritti per il New Yorker, sviscera i problemi morali, politici e giuridici che 
stanno dietro il caso Eichmann. Il Male che Eichmann incarna appare nella Arendt banale, e perciò tanto 
più terribile, perché i suoi servitori sono grigi burocrati. 

La notte
Elie Wiesel; prefazione di Francois Mauriac; traduzione di Daniel Vogelmann
Giunti, 1980
Elie Wiesel è un sopravvissuto di quella pagina di storia di cui l’essere umano deve continuare a vergognar-
si che è l’Olocausto, ha speso tutta la sua vita a raccontare l’orrore che ha vissuto, affinché chi non c’era 
conosca. “La notte” è il racconto autobiografico di un ragazzo solo quindicenne, che aveva votato la sua 
vita a Dio, studiava i libri ebraici per diventare un uomo di Dio, dopo quello che ha visto e subito, l’effetto 
più immediato è stato la perdita di Dio per sempre.



Il silenzio dei vivi: all’ombra di Auschwitz, un racconto di morte e di resurrezione
Elisa Springer
Marsilio, 1997
Elisa Springer aveva ventisei anni quando venne arrestata a Milano, dove era stata mandata dalla famiglia 
per cercare rifugio contro la persecuzione nazista, quindi fu deportata a Auschwitz il 2 agosto 1944. Sal-
vata dalla camera a gas dal gesto generoso di un Kapò, Elisa sperimenta l’orrore del più grande campo 
di sterminio. Eppure conserva il desiderio di vivere e una serie di fortunate coincidenze le consentiranno 
di tornare prima nella sua Vienna natale e poi in Italia. Da questo momento la sua storia cade nel silenzio 
assoluto, la sua vita si normalizza nasce un figlio e proprio la maternità è il segno della riscossa. È per lui 
che Elisa ritrova le parole che sembravano perdute per raccontare il suo dramma.

Auschwitz spiegato a mia figlia
Annette Wieviorka; traduzione di Eliana Vicari Fabris; postfazione di Amos Luzzatto; note all’edizione ita-
liana di Frediano Sessi
Einaudi, 2014
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 
Wieviorka 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.

Noi, bambine ad Auschwitz: la nostra storia di sopravvissute alla Shoah
Andra e Tatiana Bucci; a cura di Umberto Gentiloni Silveri e Marcello Pezzetti; in collaborazione con Ste-
fano Palermo
Mondadori, 2018
Sopravvissute alle selezioni forse perché scambiate per gemelle o forse perché figlie di un padre cattolico, 
o semplicemente per un gioco del destino, le due sorelle Tatiana (6 anni) e Andra (4) vengono internate, 
insieme al cugino Sergio (7), in un Kinderblock, il blocco dei bambini destinati alle più atroci sperimentazioni 
mediche. In questo libro, le sorelle Bucci raccontano, per la prima volta con la loro voce, ciò che hanno 
vissuto.

Diario: 1941-1943
Etty Hillesum; a cura di J. G. Gaarlandt
Anche nel pieno dell’orrore, Etty  riesce a respingere ogni atomo di odio, perché renderebbe il mondo ancor 
più «inospitale». La disposizione che ha ad amare è invincibile. Sul diario aveva annotato: «“Temprato”: 
distinguerlo da “indurito”». E proprio la sua vita sta a mostrare quella differenza. 
Un “cuore pensante” testimonia la propria fine in un campo di concentramento. Accanto al Diario di Anna 
Frank, uno dei documenti indispensabili sulla persecuzione degli ebrei.
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