Il Giorno della Memoria nei libri
Navigando sul grande fiume di saggi, romanzi, memoriali, film, documentari sulla "Shoah" e sulle
sue molteplici conseguenze e ricadute, oltre a classici irrinunciabili che invitiamo a rileggere come
Il diario di Anna Frank (NARR FRA Dia), Se questo è un uomo di Primo Levi (DEP LEV Seq) e
il suo corollario indispensabile La Tregua (NARR LEV Tre), il saggio La banalità del male.
Eichmann a Gerusalemme di Hannah Arendt (SCA 940.53 ARE) segnaliamo, per indagare aspetti
considerati "di nicchia" della tragica questione dello sterminio degli ebrei d'Europa e a latere di
questa, La persecuzione nazista degli zingari di Guenter Lewy (SCA 940.53 LEW), Le ragioni di
un silenzio: la persecuzione degli omosessuali durante il nazismo e il fascismo (SCA 306.76 Rag)
a cura del Circolo Pink ; Dalla rappresaglia allo sterminio: repressione tedesca ed eccidi di detenuti
politici a Bologna nell'inverno 1944-45 di Andrea Ferrari (SCA 306.76 Rag). Per un
approfondimento, vi consigliamo la corposa Storia della Shoah: la crisi dell'Europa, lo sterminio
degli ebrei e la memoria del 20 (SCA 940.53 Sto) il fondamentale documentario Shoah di Claude
Lanzmann (SCA 940.53 LAN) e La memoria, la storia, l'oblio di Paul Ricoeur (SCA 901 RIC).
Procedendo per libere associazioni, approdiamo al testo Maledetta Isabella, maledetto Colombo: gli
ebrei, gli indiani, l'evangelizzazione come sterminio di Anna Borioni (SCA 970 BOR) e a Fuga dal
Campo 14 di Blaine Harden (SCA 951.9 HAR) che racconta la vicenda di Shin Dong-hyuk, l'unico
uomo nato nel 1982 in un campo di prigionia della Corea del Nord ad essere riuscito a scappare. L'
oscura storia dei lager della seconda guerra mondiale pone alla nostra attenzione il fenomeno del
revisionismo storico, indagato rigorosamente da Valentina Pisanty nel testo L' irritante questione
delle camere a gas: logica del negazionismo (SCA 940.53 PIS) e da Till Bastian in Auschwitz e la
menzogna su Auschwitz: sterminio di massa e falsificazione della storia (SCA 940.53 BAS). Quanti
sapevano dei lager, fuori dalla Germania? La problematica è affrontata in Strisce nel cielo di
Gerhard Durlacher (NARR DUR Str), che narra di un sedicenne internato nel campo di Auschwitz
che vede gli alleati sorvolare il lager senza portare soccorso. Concentrandoci sulle vicende italiane,
proponiamo la lettura di I campi del duce: l'internamento civile nell'Italia fascista, 1940-1943 di
Carlo Spartaco Capogreco (SCA 940.53 CAP) e della puntuale ricerca Prigionieri del Terzo Reich:
storia e memoria dei militari bolognesi internati nella Germania nazista (SCA 940.54 ROP) di
Rossella Ropa, una delle relatrici del convegno sulla figura di Adelmo Franceschini ad Anzola nel
2019, i cui atti troverete nel testo Adelmo Franceschini: la Memoria ci parla (ANZ 940 Ade). Nella
sezione locale troverete la biografia dell' ex-deportato di Anzola Armando Gasiani, la cui storia è
raccontata nel libro Finché avrò voce (ANZ 940.53 GAS) e in Nessuno mai ci chiese: la vita del
partigiano Armando Gasiani deportato a Mauthausen (ANZ 940.53 DEL) di Alessandro De Lisi.
Interessante spunto di riflessione lo offre il testo Il girasole. Limiti del perdono di Simon Wiesenthal
(SCA 940.53 WIE), particolarissimo memoriale di Wiesenthal, l' implacabile "cacciatore di
nazisti" del dopoguerra; la sua esperienza con la controparte non gli impedisce di sentire il peso
sulla coscienza di un "mancato perdono" a un nazista delle SS morente a Leopoli, nel 1942.
Suggeriamo, su questa linea, l'appassionante La scomparsa di Josef Mengele di Olivier Guez
(NARR GUE Sco), la storia avventurosa della fuga in Sudamerica di uno dei nazisti più efferati
della storia e il film cult I ragazzi venuti dal Brasile di Franklin J. Schaffner (MUL SCH Rag). Per
cominciare a parlare di questo argomento ai bambini, consigliamo La storia di Erika di Ruth Vander
Zee (0-8 CER ZEE) con le splendide illustrazioni di Roberto Innocenti e Auschwitz spiegato a
mia figlia di Annette Wieviorka (RAG 940.547243 WIE). La lettura del bellissimo fumetto su
Perlasca, il commerciante che salvò molti ebrei dalla deportazione diventando uno dei Giusti tra le
Nazioni, di Matteo Mastragostino (SCA 741.5 MAS) è consigliato ad adolescenti e ad adulti.

