Federico Baccomo
Che cosa c'è da ridere
Mondadori, 2021

Immagina una stanza spoglia e illuminata. In
questa stanza c'è 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. Quel giovane uomo si
chiama Erich Adelman. E questa è la sua storia, quella di un
ragazzino ebreo cresciuto nella Berlino degli anni Trenta. In
questo romanzo l’autore 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.

Andra e Tatiana Bucci
Noi, bambine ad Auschwitz
Mondadori, 2018

La sera del 28 marzo 1944 i violenti colpi alla
porta fanno riemergere nella famiglia Perlow
antichi incubi. La pace trovata a Fiume, dopo un
lungo peregrinare per l'Europa in fuga dai
pogrom antiebraici, finisce bruscamente: nonna,
figli e nipoti vengono arrestati e, dopo una
breve sosta nella Risiera di San Sabba a Trieste, deportati ad
AuschwitzBirkenau, dove molti di loro saranno uccisi.
Sopravvissute alle selezioni le due sorelle Tatiana (6 anni) e
Andra (4) vengono internate in un Kinderblock, il blocco dei
bambini destinati alle più atroci sperimentazioni mediche. Dopo
nove mesi di inferno, ecco apparire un soldato con una divisa
diversa: è il 27 gennaio 1945, la liberazione. Che non segna
però la fine del loro peregrinare. Dovrà passare altro tempo
prima che Tatiana e Andra ritrovino i genitori e quell'infanzia
che è stata loro rubata.

Riccardo Calimani
Come foglie al vento
Mondadori, 2022

Lo struggente racconto di un nonno ai nipotini
è l’occasione per ripercorrere i giorni
drammatici delle persecuzioni contro gli ebrei
veneziani, in una testimonianza in cui il
ricordo personale si alterna ai documenti e
agli avvenimenti pubblici dell’epoca, e che
restituisce non solo la storia di quegli anni,
ma anche il senso di straniamento e incredulità delle vittime
della Shoah. Proprio come le foglie al vento, anche le donne e
gli uomini evocati nel racconto sono travolti da una forza

superiore, violenta, incomprensibile, e da un orrore
inimmaginabile. Molte cose, infatti, fino alla fine della Seconda
guerra mondiale, non si sono sapute, e anche quello che si
sapeva era troppo terribile per essere creduto, e chi ha vissuto in
quegli anni ha preso coscienza di quella tragica realtà a poco a
poco, tra incertezze e contraddizioni. Riccardo Calimani, uno dei
massimi studiosi ed esperti di Venezia e della storia degli ebrei
italiani, fonde in questo libro la dimensione privata con quella
storica, e dà vita così a una affascinante memoria famigliare e
nello stesso tempo a una ricostruzione rigorosa e densa degli
anni più terribili del Ventesimo secolo.

lavorare come maestra d'asilo. Betty però ama i bambini e non
le dispiace affatto doversene occupare. Ma la tragedia è alle
porte: un giorno l'asilo viene trasformato dai tedeschi in punto di
raccolta per i bambini ebrei in attesa di essere deportati. La
direttrice, Henriëtte Pimentel, e le giovani maestre della scuola
si rifiutano di accettare un destino così orribile per quei piccoli,
ed elaborano un piano per salvarne il più possibile. Alla fine
riusciranno a sottrarre ai nazisti oltre seicento bambini. Un libro
che trasforma un emblematico episodio, realmente accaduto e
ampiamente documentato, in un avvincente romanzo in bilico tra
la vita e la morte, la crudeltà e il senso di giustizia.

Matt Killeen
La bambina che spiava i nazisti
Garzanti, 2021

Simon Stranger
Il solo modo per dirsi addio
Einaudi, 2021

È ebrea ma si finge la perfetta bambina di Hitler
perché vuole fare giustizia. Sarah non scorderà
mai il giorno in cui ha incontrato la spia inglese
Jeremy Floyd: senza il suo aiuto, sarebbe finita
nelle mani sbagliate, proprio come è accaduto a
sua madre. Per ricambiare, ha messo da parte le
sue origini ebree e si è trasformata per rubare
informazioni al nemico. Jeremy le affida una pericolosa missione:
deve carpire i segreti di un medico tedesco. Sarah non può
arrendersi né permettere che qualcuno cerchi di smascherarla.
Non adesso che è a un passo dal portare a termine il suo
compito. E dalla vita libera e indipendente che ha sempre
sognato e che pensa di meritare.

Selma van de Perre
Il mio nome è Selma
Mondadori, 2021

Il romanzo racconta la vicenda di Selma,
studentessa diciottenne ebrea che sfuggì alla
cattura arruolandosi nelle file della Resistenza.
All'età di novantanove anni l'autrice ripercorre una
delle pagine meno note della storia della Seconda
guerra mondiale, quella cioè che vide moltissimi
ebrei partecipare attivamente alla lotta contro il
nazismo, smentendo ancora una volta il luogo
comune così caro agli antisemiti delle vittime mansuete che si
lasciarono condurre docilmente alle camere a gas. Entrando nella
resistenza e scegliendo di sopravvivere a ogni costo, Selma,
insieme a tanti altri, aveva sfidato la barbarie con la sola arma di
cui disponeva, il coraggio. Per poter pronunciare di nuovo il
proprio nome. Per dimostrare che all’orrore è possibile opporsi.

Elle Van Rijn
L'asilo di Amsterdam
Guanda, 2021

Amsterdam, 19421943. Nella città occupata dai
nazisti la vita per gli ebrei è molto difficile. Lo sa
bene Betty Oudkerk, che a diciassette anni, per
motivi razziali, deve lasciare la scuola per andare a

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 sua morte
fu uno dei più vili traditori della Norvegia: Henry Oliver Rinnan,
un collaboratore della Gestapo che 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.

Bambini e ragazzi
Daniele Aristarco
Il giardino dei giusti
Einaudi ragazzi, 2021

Jack La Manna è un attore comico di successo.
Un messaggio misterioso lo spinge a lasciare
gli Stati Uniti e a volare oltreoceano, alla ricerca
delle tessere di un mosaico di storie, intrecciate
a quella della sua famiglia. Scoprirà che negli
anni '40 del Novecento l'Europa era immersa in
una notte assoluta che sembrava non dover finire mai. Eppure,
in quell'oscurità, migliaia di piccole luci si accesero. Erano i
Giusti tra le Nazioni, uomini e donne non ebrei che durante la
Shoah salvarono donne e uomini ebrei rischiando la propria vita,
senza trarne alcun vantaggio personale. Presto, però, l'indagine
si rivelerà molto pericolosa, perché per ogni uomo giusto che
merita di essere ricordato, molti ingiusti vogliono essere
dimenticati. E saranno pronti a intralciare la ricerca di Jack, con
ogni mezzo. Età di lettura: da 9 anni.

Matteo Corradini
Luci nella Shoah: le cose che mi hanno tenuto in
vita nel buio
De Agostini, 2021

Esistono storie difficili da ascoltare, storie di
uomini e donne che, a causa dell'odio altrui,
sono stati privati di casa e affetti, uccisi o
braccati come prede, hanno patito sofferenze
e umiliazioni inimmaginabili. Le storie dei
sopravvissuti alla Shoah sono così: racconti
terribili e, purtroppo, veri. Ma oltre
all'esperienza del dolore c'è qualcos'altro che
accomuna le vittime del genocidio nazista, la
speranza. Molti ricordano infatti di essere
sfuggiti all'angoscia dei momenti più bui, aggrappandosi a
ricordi, pensieri e oggetti che li tenevano ancorati al mondo
com'era prima delle leggi razziali. Piccole fiammelle di
speranza che hanno permesso ai deportati di resistere. Matteo
Corradini ha raccolto alcune di queste vicende commoventi ed
esemplari, e le ha raccontate attraverso un percorso fatto di
oggetti quotidiani, passioni e sogni, alla ricerca di quella forza
che ha sorretto milioni di perseguitati nel momento più difficile.
Età di lettura: da 11 anni.

Daniela Palumbo
A un passo da un mondo perfetto
Piemme, 2020

Daniela Palumbo racconta la storia di Iris,
una bambina di 11 anni che si trasferisce in
un paese vicino a Berlino per seguire il
padre, un capitano delle SS fresco di
promozione cui è stato assegnato il ruolo di
vicecomandante
di
un
campo
di
concentramento. Nonostante la guerra stia
infuriando in tutto il mondo, Iris non se la
passa male: la nuova casa è splendida e
c'é anche un grande parco curato da un
giovane giardinere. Irisi non sa molto di lui  sa solo che è
ebreo e che viene dal campo  ma è molto curiosa. Nasce così
un'amicizia che aprirà gli occhi di Iris e infrangerà le sue
illusioni di un mondo perfetto. Età di lettura: da 10 anni

anni Szymon Bauman verrà a sapere che l'infermiera Jolanta in
realtà si chiamava Irena Sendler e che oltre a lui ha salvato dallo
sterminio tanti altri bambini ebrei. Nel 1965 il Memoriale di Yad
Vashem le ha conferito il titolo di "Giusta tra le Nazioni". Irena
Sendler ci ha lasciato questo messaggio: "Finché vivrò e avrò
forza ripeterò che la cosa più importante al mondo è il Bene". Età
di lettura: da 6 anni.

Sara Rattaro
I miracoli esistono: la storia di Giorgio Perlasca
Mondadori, 2021

Una mattina del 1987 Alice, dopo la scuola, va
a trovare una vicina di casa. Brigitte, ebrea
ungherese da molti anni in Italia, le aveva fatto
da babysitter quando era bambina ed è
sempre stata per lei un punto di riferimento. Le
ha anche insegnato a preparare un dolce, il
Challah alle mele, e a danzare... Ma non ama
parlare del proprio passato. E, all'improvviso,
deve partire per Budapest. Quale mistero
nasconde? Brigitte aveva la stessa età di Alice
quando, nel 1944, lei e suo padre ebbero la
fortuna di imbattersi in un uomo straordinario, che salvò loro la
vita: Giorgio Perlasca. Il commerciante italiano, detto anche
l'"impostore", si era finto ambasciatore spagnolo per accogliere
nelle sue case protette cinquemila ebrei d'Ungheria e strapparli
dalle camere a gas. Sul filo della memoria e, soprattutto, grazie
all'esempio di coraggio ed eroismo di Giorgio Perlasca, Alice
saprà finalmente chi diventare. Età di lettura: da 10 anni.

Carla Maria Russo
Storia di due amici e un nemico
Piemme, 2019

Luigi ed Emanuele, entrambi orfani, crescono
nel collegio milanese dei Martinitt. La guerra
imperversa, ma la grande amicizia che lega i
due ragazzini gli permette di non perdere la
speranza e l'ottimismo. Nulla possono, però,
contro la ferocia e l'orrore delle leggi razziali,
che stravolgono le loro vite e i loro cuori... Età
di lettura: da 9 anni.

Renata Piatkowska
Tutte le mie mamme
Giuntina, 2019

Il piccolo Szymon vive rinchiuso con la
mamma nel ghetto di Varsavia. Un giorno,
alla porta di casa bussa l'infermiera Jolanta e
convince la mamma ad affidarle Szymon,
salvandolo così da una morte pressoché
certa. Szymon, dopo essere stato portato
fuori dal ghetto con grande rischio, verrà
nascosto presso varie famiglie e riuscirà a
sopravvivere grazie al coraggio delle nuove
mamme che di volta in volta lo accoglieranno. Solo dopo molti
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se comprendere è impossibile,
conoscere è necessario.
Primo Levi

