27 gennaio 2012

Giornata della memoria

27 Gennaio 2012: giornata della memoria
Il 27 gennaio è la data scelta per "ricordare la Shoah, le leggi razziali, le persecuzione
italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, 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" (Art. 1, Legge 211/2000)
La data ricorda l'ingresso dell'Armata Rossa nel campo di sterminio nazista di Auschwitz,
avvenuto il 27 gennaio 1945, che mise fine al regime nazista, svelando al mondo intero
le atrocità dello sterminio: sei milioni di vittime, quasi tutti ebrei, ma anche oppositori
del regime, omosessuali, zingari e testimoni di Geova. Negli anni dal 1938 al 1941 era
toccato ai disabili e malati di mente tedeschi col programma “T4”.
Il nostro modo di ricordare è riportare un piccolo brano tratto dal Diario di Etty
Hillesum, offrirvi una bibliografia sull'argomento, circa 200 titoli, recuperata grazie ad
alcuni siti internet (Ucei, Feltrinelli, Diario, Shalom, Triangoloviola, Arcigay) e qualche
suggerimento su siti internet e film. Infine segnalandovi più approfonditamente cinque
testi relativamente poco conosciuti.

"Se noi salveremo i nostri corpi e basta dai campi di prigionia,
sarà troppo poco.
Non si tratta di conservare questa vita a ogni costo,
ma di come la si conserva.
A volte penso che ogni situazione, buona o cattiva,
possa arricchire l'essere umano di nuove prospettive.
Se noi abbandoniamo al loro destino i fatti duri che dobbiamo affrontare,
se non li ospitiamo nelle nostre teste e nei nostri cuori,
per farli decantare e diventare fattori di crescita e di comprensione,
allora non siamo una generazione vitale.
Certo che non è così semplice, [...]
ma se non sapremo offrire al mondo impoverito del dopoguerra
nient'altro che i nostri corpi salvati a ogni costo - e non un nuovo senso delle cose,
attinto dai pozzi più profondi della nostra miseria e disperazione –
allora non basterà..."

Bibliografia sulla Shoah (testi suddivisi per editore)
Adelphi
Bettelheim Bruno - Il cuore vigile
Hillesum Etty - Diario 1941-1943
Schneider Helga - Il rogo di Berlino
Schneider Helga - Lasciami andare, madre
Sereny Gitta - In quelle tenebre
Alexa
Wind Ruth - Non ti aspetto più, mamma
Angeli
AA.VV. - La vita offesa
Toscano Mario - Ebraismo e antisemitismo in Italia
Baldini & Castoldi
Friedrich Otto – Auschwitz, la storia del lager
Rousset David - L'universo concentrazionario
Sarti Renato - I me ciamava per nome: 44.787
Bollati Boringhieri
Agamben Giorgio - Quel che resta di Auschwitz
Amery Jean - Intellettuale ad Auschwitz
Bastian - Auschwitz e la menzogna su Auschwitz
Benz W. – L’olocausto
Kaminski Andrzej J. - I campi di concentramento dal 1896 a ogg
Kurt Patzold, Erica Schwarz - Ordine del giorno: sterminio degli ebr
Mayda G. - Storia della deportazione dall’Italia
Traverso Enzo, Insegnare Auschwitz
Bompiani
Auerbach Inge - Io sono una stella
Lanzmann Claude - Shoah
Padoan Daniela - Come una rana d'inverno
Pisanty Valentina - L'irritante questione delle camere a gas
Wardi Dina, Le candele della memoria
Wiesel Elie - Oblio
Carocci
AA.VV. - Razza e fascismo
Chiapponi D. – La lingua nei lager nazisti
Conte Edouard, Essner Cornelia - Culti di sangue
Vercelli Claudio – Triangoli viola, le persecuzioni e deportazioni dei testimoni di Geova
Casagrande
Grossman David - La memoria della Shoah
Contrasto Due
AA.VV. - Memoria dei campi

Cortina
Jaspers Karl - La questione della colpa
Wieviorka Annette - L'era del testimone
Donzelli
Bettauer Hugo - La città senza ebrei
E/O
Grynberg Henryk - La guerra degli ebrei
Levi Lia - L'albergo della magnolia
Levi Lia - Una bambina e basta
Editori Riuniti
Kershaw Ian, Lewin Moshe - Stalinismo e nazismo
Editrice Goriziana
Mucci Massimo - La Risiera di San Sabba
Edizioni di Comunità
Arendt Hannah - Le origini del totalitarismo
Reichlin Massimo, Arendt Hannah - Antisemitismo e identità ebraica
Einaudi
Allen William Sheridan - Come si diventa nazisti
Avagliano M, Palmieri M. – Voci dal lager
Bassani Giorgio - Una notte del '43
Beccaria Rolfi Lidia, Bruzzone Anna Maria - Le donne d Ravensbruck
Bensoussan Georges - L'eredità di Auschwitz
Berg Mery - Il ghetto di Varsavia
Boatti Giorgio - Preferirei di no
Brauman Rony, Sivan Eyal - Adolf Eichmann
Browning Christopher R. - Procedure finali
Browning Christopher R. - Uomini comuni
Carpi Aldo - Diario di Gusen
Celan Paul - Di soglia in soglia
Chiappano A., Pace F.M. – Shoah, documenti, testimonianze, interpretazioni
De Felice Renzo - Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo
Debenedetti Giacomo - 16 ottobre 1943
Frank Anne - Diario
Hilberg Raul - La distruzione degli Ebrei d'Europa
Hoss Rudolf - Comandante ad Auschwitz
Laqueur W. – Dizionario dell’olocausto
Levi Primo - Se questo è un uomo. La tregua
Levi Primo - I sommersi e i salvati
Levi Primo - Se non ora, quando?
Lewis Helen - Il tempo di parlare
Lewy Guenter - La persecuzione nazista degli zingari
Loy Rosetta - La parola ebreo
Muller Melissa - Anne Frank. Una biografia
Ovadia Moni - L'ebreo che ride

Poliakov Leon - Il nazismo e lo sterminio degli Ebrei
Pressburger Giorgio - Storie dell'Ottavo Distretto
Revelli Nuto - Le due guerre
Sarfatti Michele - Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi
Semprun Jorge - Il grande viaggio
Spiegelman Art - MAUS
Sullam Calimani - I nomi dello sterminio
Vercors - Le silence de la mer - Il silenzio del mare
Weiss Peter – L’istruttoria
Wieviorka Annette - Auschwitz spiegato a mia figlia
Fazi
Pahor Boris - Necropoli
Feltrinelli
Arendt Hannah - La banalità del male
Becker Jurek - Jakob il bugiardo
Deaglio Enrico - La banalità del bene
Hegi Ursula - Come pietre nel fiume
Kertesz Imre - Essere senza destino
Luzzatto Voghera Gadi - L'antisemitismo
Piazza Bruno - Perché gli altri dimenticano
Powers Charles T. - La memoria della foresta
Rosner Bernat, Tubach Frederic C. - Amici nonostante la Storia
Schwarz-Bart Andre - L'ultimo dei Giusti
Tisma Aleksandar - Il libro di Blam
Uhlman Fred - L'amico ritrovato
Frassinelli
Keneally Thomas - La lista di Schindler
Garzanti
Dworkin Susan, Hahn Beer - La moglie dell'ufficiale nazista
Fest Joachim C. - Speer
Friedlander Saul - La Germania nazista e gli ebrei. Vol. I
Lampert Tom - Una sola vita
Potok Chaim - In principio
Schlink Bernhard - A voce alta
Todorov Tzvetan - Di fronte all'estremo
Wiesenthal Simon - Il girasole
Wiesenthal Simon - Max e Helen
Zimet Ben - I racconti dello Yiddishland
Zimet-Levy Regina - Al di là del ponte
Gribaudi
Chouraqui Andre - Storia del giudaismo
Guanda
Wiesel Elie, Semprun Jorge - Tacere è impossibile

Il nuovo melangolo
Di Cesare Donatella - Utopia del comprendere
Jonas Hans - Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica
Lacoue-Labarthe Philippe, Nancy Jean-Luc - Il mito nazi
Il Saggiatore
Browning Christopher R. - Verso il genocidio
Sonnino Piera - Questo è stato
Il Saggiatore – NET
Litvinoff Barnet - La lunga strada per Gerusalemme
Segre Bruno - Shoah
Instar
Richmond Theo - Konin
Kaos
Consoli Massimo - Homocaust, il nazismo e la persecuzione degli omosessuali
La Giuntina
Feltri F.M. - Per discutere di Auschwitz
Fink Ida - Tracce
Grossman Maurice – La strana fortuna
Ivanji Ivan - La creatura di cenere di Buchenwald
Oberski Jona - Anni d'infanzia
Segre Bruno - Gli ebrei in Italia
Wiesel Elie - La notte
La Nuova Italia
AA.VV. - Voci dalla Shoah
Poliakov Leon - Storia dell'antisemitismo 1945-1993
Laterza
Collotti Enzo - Il fascismo e gli ebrei
Marrone Titti - Meglio non sapere
Mosse George L. - Intervista sul nazismo
Mosse George L. - Il razzismo in Europa
Sofsky Wolfgang - L'ordine del terrore
Le Lettere
AA.VV. - Donne nell'olocausto
Le Mani-Microart’S
Gaetani Claudio, Il cinema e la Shoah
Marcos y Marcos
Sossi Federica - Nel crepaccio del tempo
Marsilio
AA.VV. - La voce dei sommersi
Brunettin Valentina, Fuoco su Babilonia

Gradowski Salmen – Sonderkommando, diario di un crematori ad Auschwitz
Heichengreen Lucille - Le donne e l’olocausto
Horwitz Gordon J. - All'ombra della morte
Rosemberg Hotto – La lente focale, gli zingari e l’olocausto
Saletti Carlo – La voce dei sommersi
Springer Elisa - Il silenzio dei vivi
Springer Elisa - L'eco del silenzio
Tagliasacchi Claudio - Prigionieri dimenticati
Medusa
Hyndrakova Anna – Lettere ai figli, da Praga ad Auschwitz
Melangolo
Di Cesare Donatella – Se Auschwitz è nulla
Meltemi
AA.VV. - Sul male
Mondadori
Affinati Eraldo - Campo del sangue
Cox Harvey - Le feste degli ebrei
Goldhagen Daniel Jonah - I volonterosi carnefici di Hitler
Goldhagen Daniel Jonah - Una questione morale
Grossman Vassili - Il libro nero
Hilberg Raul - Carnefici, vittime, spettatori
Klemperer Viktor – Testimoniare fino all’ultimo
Ligocka Roma - La bambina col cappotto rosso
Maris Gianfranco – Per ogni pidocchio cinque bastonate
Nissim Gabriele - Il tribunale del bene
Overy Richard - Interrogatori
Wiesenthal Simon - Giustizia, non vendetta
Zuccotti Susan – L’olocausto in Italia
Mondadori Bruno
AA.VV. - Hannah Arendt
Friedlander Saul - L'ambiguità del bene
Ghiretti Maurizio - Storia dell'antigiudaismo e dell'antisemitismo
Gozzini Giovanni - La strada per Auschwitz
Neumann Franz - Behemoth
Traverso Enzo - Il totalitarismo
Zuccotti Susan - Il Vaticano e l'Olocausto in Italia
Morcelliana
Stroumsa Jacques – Violinista ad Auschwirz
Mulino
Bauman Zygmunt - Modernità e olocausto
Corni Gustavo - I ghetti di Hitler
Foa Anna, Jona Davide - Noi due
Marrus M. – L’olocausto nella storia
Meneghello Luigi - Promemoria

Mommsen Hans - La soluzione finale
Neumann Franz - Lo stato democratico e lo stato autoritario
Perlasca Giorgio - L'impostore
Seibert Winfried - La bambina che non poté chiamarsi Esther
Serpellone Luciana – Le cavie dei lager
Traverso Enzo - La violenza nazista
Zargani Aldo - Per violino solo
Mursia
AA.VV. - Tu passerai per il camino
Fiorentino Leone - La marcia della morte
Langbein Hermann - Uomini ad Auschwitz
Pappalettera Vincenzo - Nazismo e olocausto
Picciotto Fargion Liliana - Il libro della memoria
Proedi
AA.VV. - Destinazione Auschwitz
AA.VV. - Ricorda che questo è stato
Rai-Eri
Olla Roberto - Le non persone
Rizzoli
Black Edwin - L'Ibm e l'Olocausto
Doerry Martin - Lilli Jahn. Il mio cuore ferito
Folkel Ferruccio - La risiera di San Sabba
Lewis Bernard - Semiti e antisemiti
AA.VV. - Razzismo
Sereny Gitta - In lotta con la verità
Sereny Gitta – Germania, il trauma di una nazione
Wistrich Robert S. - Hitler e l'Olocausto
Rubbettino
Basevi Enrica - I beni e la memoria
Sonda
Heger Heinz - Gli uomini col triangolo rosa
Tea
Zuccotti Susan - L'olocausto in Italia
UTET
Cattaruzza M., Flores M., Levi Sullam S., Traverso E. – Storia della Shoah

Libri sulla Shoah adatti per bambini e ragazzi
http://www.lager.it/libri_sulla_shoah_sezione_bambini.html
http://www.zizziripenne.it/allegato15.pdf
http://www.racine.ra.it/manfrediana/files/giornata_memoria/shoah_ragazzi.pdf

Sitografia e filmografia sulla Shoah

http://www.deportati.it
http://www.olokaustos.org
http://www.lager.it
http://www.binario21.org
http://www.olocausto.it
http://www.ilgiornodellamemoria.rai.it
http://www.ucei.it/giornodellamemoria/
http://www.museodellashoah.it/home/
http://www.ushmm.org
http://www.auschwitz.org.pl
http://remember.org
http://www.fondationshoah.org
http://www.annefrank.nl
http://www.deportazione.too.it/
http://www.yadvashem.org/
http://fcit.coedu.usf.edu/holocaust/sitemap/sitemap.htm
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/imt.asp
http://dornsife.usc.edu/vhi/

Film sulla Shoah

(dal film La passeggera, Andrzej Munk, 1963)

Elenchi di film:
http://www.lager.it/film_shoah.html
http://www.benenoach.info/dblog/articolo.asp?articolo=69

Per approfondire:
- Gaetani Claudio, Il cinema e la Shoah,
ed.Le Mani-Microart’S, 2006
(cfr: http://www.youtube.com/watch?v=_cGPfo6RLJs)
- Claudio Bisoni, Il cinema di fronte alla Shoah
(cfr: http://www.storicamente.org/04_comunicare/shoah_film.htm)

(dal film Schindler’s List, Steven Spielberg, 1993)

Cinque libri per non dimenticare

Le candele della memoria, di Dina Wardi, Sansoni editore, 1993
"…in quasi tutte le famiglie dei sopravissuti uno dei figli è designato al ruolo di candela
della memoria: la candela commemorativa per ricordare tutti i parenti morti nella
Shoah, e gli è affidato il gravoso compito di partecipare al mondo emotivo dei genitori in
misura molto maggiore rispetto agli altri fratelli e sorelle. Questo figlio ha inoltre la
missione di servire da anello della catena, che da un lato collega al passato, dall'altro lo
coniuga al presente e al futuro. Tale ruolo nasce dalla necessità di riempire l'immane
vuoto lasciato dalla Shoah…".
Dina Wardi è psicoanalista, vive e lavora in Israele, e segue professionalmente molte di
queste "candele".
Intellettuale ad Auschwitz, di Jean Amèry, Bollati Boringhieri editore, 1987
"…con inesorabile precisione e passione di verità Amèry registra le disfatte dello spirito a
Auschwitz, a cominciare dalla peculiare inferiorità nella quale, nel Lager, vengono a
trovarsi gli intellettuali, che l'inadeguatezza alla dimensione meramente fisica a cui è
stata ridotta la vita, rende paria tra i paria, e che l'umanesimo scettico ed autocritico,
privo di certezze assolute, rende più indifesi rispetto a chi, come i credenti religiosi ed i
militanti marxisti ortodossi, possiede una fede incrollabile e una spiegazione
inoppugnabile, che aiutano a sopportare torture, privazioni, umiliazioni, morte……".

Anne Frank nel mondo, a cura della Fondazione Anne Frank di Amsterdam, catalogo
della mostra omonima, edizione in lingua inglese ed italiana, 1989
"….nella primavera del 1945 Anne Frank muore all'età di 15 anni nel campo di
concentramento di Bergen Belsen. Questo libro dà l'immagine della sua vita, del periodo
storico in cui visse e degli eventi tra il 1929 e il 1945. I cambiamenti in Germania dopo
che Hitler ottenne il potere nel 1933 e la vita in Olanda durante l'occupazione tedesca
costrinsero la gente a fare una scelta: collaborare, resistere o rimanere passivi.
La fondazione Anne Frank spera di rendere chiaro ai visitatori della mostra che è
necessario resistere sin dai primi stadi della discriminazione…..".

Insegnare Auschwitz, a cura di Enzo Traverso, materiali dal convegno Shoah e
deportazione curato dall'IRRSAE Piemonte, Bollati Boringhieri, 1995
Il volume propone una riflessione a più voci sui problemi etici, storiografici, di
rappresentazione e di trasmissione della deportazione politica e razziale, con
particolare attenzione a quest'ultima.
Evento singolare ed eccezionale…la Shoah fu messa in atto in virtù di procedure che si
iscrivevano nella normalità del mondo moderno: la razionalità, la burocratizzazione,
l'industrializzazione. In questo senso storicizzare il genocidio ebraico non vuol dire
normalizzare il passato ma, al contrario, denormalizzare il presente. Riconoscere che
viviamo nello stesso mondo che ha generato Auschwitz significa porre il problema della
nostra responsabilità storica nei confronti del passato e del nostro agire nel
presente….dovere etico sia per gli storici che per gli insegnanti…".

Album Auschwitz
Einaudi 2008
Contributi di Avner Shalev, traduzione di Daria Cavallini
A cura di Israel Gutman, Bella Gutterman, Marcello Pezzetti

http://www1.yadvashem.org/exhibitions/album_auschwitz/index.html
L'Album Auschwitz è il piú importante documento iconografico sui campi di sterminio:
mostra le fotografie scattate dai nazisti nel maggio del 1944. Sono le immagini della
selezione a cui erano sottoposti i prigionieri ebrei. L'album, ritrovato da una detenuta,
è stato utilizzato come prova giudiziaria nel processo di Francoforte contro 20
criminali nazisti del campo.
«Donne vecchie e giovani sono li, in piedi sulla rampa, con i neonati in braccio e i
bambini piú grandi per mano, o aggrappati ai vestiti, spaventati. Accanto ci sono gli
uomini, vecchi e giovani. Di lí a poco, saranno sottoposti a un «processo» di selezione
che ne manderà a morire la maggior parte in modo orribile, nel giro di qualche ora.
Questo è uno dei tanti gruppi di ebrei ungheresi che furono deportati dalla Rutenia
carpatica ad Auschwitz-Birkenau nel giugno del 1944.
La «stella gialla» cucita sui loro abiti sembra sproporzionata, tanto è grande; ci
fissano con occhi stanchi, spaventati, indagatori, intimoriti, dolci, ma anche
coraggiosi, occhi che ci pregano di dare loro una risposta...
Questo volume, conosciuto come Album Auschwitz, contiene una sorta di servizio
fotografico realizzato dalle SS e organizzato sotto forma di album. Nascosto e
sopravvissuto in qualche modo alla furia della guerra, è arrivato fino a noi. La
raccolta fotografica, oggi restaurata e ricostituita nella sua interezza, documenta con
una forza straordinaria, sotto l'aspetto sia storico sia umano, una giornata fra le
tante - vista attraverso gli occhi degli assassini - dello sterminio sistematico degli
ebrei durante la Seconda guerra mondiale.
La macchina ha fotografato esseri umani anonimi, ma noi abbiamo fatto tutto il
possibile per dare a ognuno il suo nome, restituendogli l'identità perduta e la sua
unicità di persona».

(scheda a cura di Andrea Pancaldi. La bibliografia è stata prodotta nel 2008 dal Centro Servizi Volontariato di Parma e aggiornata nel 2012 )

