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Lia Levi
Questa sera è già domani, E/O2019
Genova. Una famiglia ebraica negli anni delle Leggi Razziali. Un
figlio genio mancato, una madre delusa e rancorosa, un padre saggio
ma non abbastanza determinato, un nonno bizzarro, zii incombenti,
cugini che scompaiono e riappaiono. Quanto possono incidere i
risvolti personali nel momento in cui è la Storia a sottoporti i suoi
inesorabili dilemmi? E possibile desiderare di restare comunque nella
terra dove ci sono le tue radici o è urgente fuggire? Se sì, dove?
Esisterà un paese realmente disponibile all'accoglienza? Alla tragedia
che muove dall'alto i fili dei diversi destini si vengono a intrecciare i
dubbi, le passioni, le debolezze, gli slanci e i tradimenti dell'eterno
dispiegarsi della commedia umana. Una vicenda di disperazione e
coraggio realmente accaduta, ma completamente reinventata, che
attraverso il filtro delle misteriose pieghe dell'anima ci riporta a un
tragico recente passato.

Selma van de Perre
Il mio nome e’ Selma: la coraggiosa
testimonianza di una combattente della
resistenza ebraica, Mondadori, 2021
Quando nel maggio del 1940 l'esercito del Terzo Reich invase i Paesi
Bassi, la vita di Selma - spensierata studentessa ebrea diciottenne cambiò per sempre. All'occupazione nazista, infatti, fece
immediatamente seguito la persecuzione crudele e sistematica della
popolazione ebraica. Allontanati dai luoghi di lavoro, spogliati di ogni
diritto e proprietà, braccati dalla Gestapo, dalla polizia
collaborazionista e dai tanti delatori, migliaia di ebrei olandesi furono
deportati nei campi di sterminio, pagando, fra tutte le comunità
dell'Europa occidentale, forse il prezzo più alto della Shoah. Molti,
tuttavia, riuscirono a sfuggire alla cattura scegliendo la clandestinità e
combattendo nelle file della resistenza. Selma fu una di loro. Per due

anni, sotto il nome di «Marga» rischiò il tutto per tutto. Viaggiò come
staffetta attraverso l'Olanda, il Belgio e la Francia per raccogliere
informazioni, portare ordini, falsificare documenti di identità e tessere
annonarie, dare rifugio ai giovani ricercati dai tedeschi. Contribuì alla
fuga di centinaia di ebrei verso l'Europa meridionale e la Palestina.
Fino a quando, nell'estate del 1944, venne arrestata e deportata, come
prigioniera politica, a Ravensbrück, nel principale lager femminile
della Germania nazista. A differenza dei genitori e della sorella che,
come successivamente scoprì, morirono nei campi di sterminio, Selma
riuscì a sopravvivere fino al giorno della liberazione sotto falsa
identità. Soltanto a guerra terminata osò pronunciare per la prima
volta dopo anni il suo vero nome. Selma. Ora, a novantanove anni,
Selma van de Perre 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 e ai negazionisti di
ieri e di oggi, 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.

Liliana Segre
Il mare nero dell’indifferenza, People,
2020
La testimonianza di Liliana Segre e il suo messaggio politico in un
saggio di Giuseppe Civati che riprende, con grande cura, le sue parole
e i suoi insegnamenti, in occasione della nomina a senatrice a vita da
parte del Presidente Mattarella. Segre fu espulsa dalla scuola nel 1938.
Fu clandestina, chiese asilo e fu respinta. Il 30 gennaio del 1944 fu
deportata ad Auschwitz insieme a suo papà Alberto, che non
sopravvisse al lager. Negli ultimi trent'anni, diventata nonna, ha
promosso una straordinaria campagna contro l'indifferenza e contro il
razzismo, in tutte le sue forme e le sue articolazioni. Le sue parole
nitide, forti, indiscutibili sono un messaggio rivolto alle ragazze e ai
ragazzi, suoi «nipoti ideali», perché non si perdano mai i diritti e il
rispetto per le persone

Liliana Segre
Ho scelto la vita: la mia ultima
testimonianza pubblica sulla Shoah,
Solferino, 2021
A novant'anni Liliana Segre, superstite della Shoah e senatrice a vita,
decide di interrompere il trentennale impegno di testimonianza davanti
a migliaia di ragazzi, in centinaia di scuole. Lo fa con un ultimo,
indimenticabile discorso pubblico il 9 ottobre 2020 a Rondine
(Arezzo). Un ideale passaggio di testimone alle nuove generazioni, un
documento per preservare la memoria di ciò che è stato, raccontato
dalla voce di chi l'ha vissuto. E, insieme, un messaggio di
incoraggiamento e speranza, di altissimo valore civile, per i giovani e
per tutti. Il testo, in cui Liliana Segre ripercorre la sua tragica
esperienza, dalle leggi razziali del 1938 alla deportazione ad
Auschwitz-Birkenau, è raccolto integralmente in questo libro. Nel
volume anche altre parole, immagini, ricordi della senatrice, dal lager

fino a oggi, con proposte di approfondimento e un percorso
cronologico. Per non dimenticare. E perché la storia non si ripeta né
oggi né mai. Prefazione di Ferruccio de Bortoli. I proventi dei diritti
d'autore verranno interamente devoluti in beneficenza.

Simone Weil
Alba a Birkenau: testi raccolti da DAVID
Teboul, Guanda, 2019
Alba a Birkenau" raccoglie il risultato dei molti incontri tra il regista
David Teboul e Simone Veil, figura dalla quale era affascinato fin
dall'adolescenza. In un racconto arricchito da foto Simone Veil parla
con schiettezza della sua famiglia, della giovinezza bruscamente
interrotta a soli sedici anni a causa delle leggi razziali e della
deportazione; rivive la lotta per la sopravvivenza nel campo di
concentramento, le continue umiliazioni subite, e la nascita di
amicizie che l'accompagneranno per sempre. Sottolinea come, dopo la

liberazione, questa esperienza abbia avuto un impatto fondamentale
sulla sua vita, sulle sue scelte e sul suo impegno politico. Si apre così
al lettore una finestra intima e inedita su una donna straordinaria, che
con le sue idee e le sue lotte è stata determinante nella politica
francese e non solo. Il primo luglio 2018 Simone Veil è stata sepolta
al Panthéon di Parigi. Quel giorno insieme a lei c'era idealmente tutto
il convoglio 71, partito dalla Francia il 13 aprile 1944. Trasportava
millecinquecento persone, tra le quali la sua famiglia e alcuni dei
bambini d'Izieu. Al più piccolo di loro, Albert Bulka, ucciso appena
arrivato ad Auschwitz, è dedicato questo libro.

Elie Wiesel
Il mondo sapeva: la Shoah e il nuovo
millennio, Discorso alla Svizzera Giuntina,
2019

Nell'ottobre del 1999, nell'aula magna dell'Università di Friburgo, Elie
Wiesel pronuncia un discorso incentrato sul rapporto tra passato e
futuro dal quale emerge l'interrogativo: come fare i conti con un
passato gravido di orrori come quello dell'Europa del Novecento? Che
fare dei cumuli di cadaveri, dei bambini assassinati, della complicità
silenziosa di chi sapeva ed è rimasto a guardare? Questo discorso di
Wiesel, rappresenta un appello a resistere alla tentazione della
violenza e alla banalizzazione della memoria. E sullo sfondo Wiesel ci
pone una domanda sempre attuale: se Auschwitz non è riuscito a
eliminare l'ingiustizia, cosa potrà riuscirci? Postfazione di Daniel
Vogelman.

