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La tragedia, il dolore
gli amici e i traditori
Anna Frank e gli altri
Per ricordare l'immane tragedia della Shoah tanti scrittori
hanno riportato alla luce storie personali mai raccontate
Una selezione tra novità, classici, nuove indagini e poesia

DOLORESCARNEMOLLA
127 gennaio si celebra il
Giorno della memoria, i-
stituito nel 2005 per ri-
cordare le vittime della
Shoah. In questo giorno

del 1945 l'Armata Rossa liberò
il campo di concentramento di
Auschwitz. Tra novità, classici,
nuove indagini e poesia, ecco
una scelta di libri che ci aiutano
a non dimenticare.

NOVITÀ
Dov'è Anna Frank è un graphic
novel che racconta la storia di
Anna Frank dal punto di vista
della sua amica immaginaria di
nome Kitty, a cui erano indiriz-
zati i pensieri del celebre Diario.
Ari Folman, Lena Guberman,'rpo-
v'è Anna Frank", Einaudi, Torino,
2022, pp.160, euro 15

Lettere da Auschwitz : l'autrice
di questa raccolta è la responsa-
bile degli Archivi inediti del me-
moriale della Shoah: ha scelto i
pensieri di ventidue deportati
per portare alla luce storie per-
sonali mai raccontate prima.
Karen Taieb, "Lettere da Au-
schwitz", Utet, Milano, 2022, pp.
268,euro19

Chi ha tradito Anna Frank è u-
n'indagine approfondita sul mi-
stero che ha sempre avvolto il
tradimento di cui è stata vittima
la giovane Anna Frank, insieme
agli altri abitanti dell'alloggio
segreto. Rosemary Sullivan, "Chi
ha tradito Anna Frank", Harper
Collins Italia, Milano, 2022, pp. 480,
euro 19,50

Se solo il mio cuore fosse pietra
narra la storia di venticinque
bambini tra i quattro e i quindici
anni, reduci dai campi di stermi-
nio: accolti e accuditi da Anna
Freud, figlia di Sigmund, e di Ali-
ce Goldberger, sua collaboratri-
ce. Un romanzo commovente
che racconta il passaggio dall'in-
cubo all'inizio di una nuova vita.
Titti Marrone, "Se solo il mio cuore
fosse pietra", Feltrinelli, Milano,
2022, pp. 240, euro,17, 50

HANNAH ARENDT
La banalità del male
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Lettere
da Auschwitz
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Un classica e una novità: le copertine

POESIA
Quando finirà la sofferenza. lise
Weber fu poeta, autrice di testi
teatrali per bambini e musicista,
internata a Terezin perché e-
brea, durante la prigionia com-
pose poesie e canzoni per intra t-
tenere i bambini prigionieri del
campo, tra cui il figlio. Moriro-
no entrambi ad Auschwitz nel
1944. Rimangono questi versi e
delle lettere ritrovate dal mari-
to, sopravvissuto. Ilse Weber,
"Quando finirà la sofferenza", Un-
dau, Torino, 2013, pp. 296, euro
24,50

Di soglia in soglia, ovvero il ten-
tativo di sublimare la tragedia e
il dolore esistenziale attraverso

la poesia, una testimonianza
necessaria dell'orrore dell'Olo-
causto. Paul Celan perse i geni-
tori nei campi di concentramen-
to, lui riuscì a sfuggire alla de-
portazione facendosi testimo-
ne, attraverso i suoi versi, di una
crudeltà inimmaginabile. Paul
Celan, "Di soglia in soglia", Einaudi,
Torino,1997, pp.116, euro 12

CLASSICI
Se questo è un uomo è il libro
simbolo dell'Olocausto, testi-
monianza diretta dell'inferno
dei lager tra cronaca e letteratu-
ra, pubblicato perla prima volta
nel 1947 e continuamente ri-
stampato e tradotto in tutto il
mondo. È la voce dell'autore in-
ternato ad Auschwitz nel 1944,
sopravvissuto al campo per una
serie di coincidenze. Primo Levi
"Se questo è un uomo", Einaudi,
Torino, 2014, pp. 214, euro 12

Essere senza destino: dal pre-
mio Nobel per la letteratura,
questo romanzo del 1975 (pub-
blicato per la prima volta in Ita-
lia nel 1999), racconta l'espe-
rienza di un adolescente e-
breo-ungherese deportato nei
lager e che, sopravvissuto, deve
fare i conti quello che ha visto. I-
mre Kertész, "Essere senza desti-
no", Feltrinelli, Milano, 2014, pp.
223, euro 10

La banalità del male di Hannah
Arendt. «Le azioni erano mo-
struose, ma chi le fece era pres-
soché normale, né demoniaco
né mostruoso.» L'autrice, invia-
ta delNew Yorker, nel 1961 assi-
ste al dibattimento del caso Ei-
chmann, uno tra i principali cri-
minali nazisti responsabili del-
l'esecuzione dello sterminio de-
gli ebrei. Questo libro è il reso-
conto giornalistico di quel pro-
cesso. Hannah Arendt,"La banalità
del male", Feltrinelli, Milano, 2019,
pp. 348, euro 12

DOMANDE
C'erano anche SS gentili? Oggi
Hédi Fried ha 97 anni, detenuta
ad Auschwitz è sopravvissuta
all'Olocausto. In queste pagine

Titti Marrone\
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riporta le domande che le sono
state rivolte dai ragazzi delle
scuole in cui è andata a testimo-
niare la sua esperienza.

Hédi Fried, "C'erano anche SS
gentili?", Tre60, Milano, 2020 pp.
160, euro 14
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«La memoria della protagonista
è legata a un aspetto poco divulgato
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La tragedia, il dolore
gli amici e i traditori
Anna Frank e gli altri
Per ricordare l'immane tragedia della Shoah tanti scrittori
hanno riportato alla luce storie personali mai raccontate
Una selezione tra novità, classici, nuove indagini e poesia

DOLORESCARNEMOLLA
127 gennaio si celebra il
Giorno della memoria, i-
stituito nel 2005 per ri-
cordare le vittime della
Shoah. In questo giorno

del 1945 l'Armata Rossa liberò
il campo di concentramento di
Auschwitz. Tra novità, classici,
nuove indagini e poesia, ecco
una scelta di libri che ci aiutano
a non dimenticare.

NOVITÀ
Dov'è Anna Frank è un graphic
novel che racconta la storia di
Anna Frank dal punto di vista
della sua amica immaginaria di
nome Kitty, a cui erano indiriz-
zati i pensieri del celebre Diario.
Ari Folman, Lena Guberman, "Do-
v'è Anna Frank", Einaudi, Torino,
2022, pp. 160, euro 15

Lettere da Auschwitz : l'autrice
di questa raccolta è la responsa-
bile degli Archivi inediti del me-
moriale della Shoah: ha scelto i
pensieri di ventidue deportati
per portare alla luce storie per-
sonali mai raccontate prima.
Karen Taieb, "Lettere da Au-
schwitz", Utet, Milano, 2022, pp.
268, euro 19

Chi ha tradito Anna Frank è u-
n'indagine approfondita sul mi-
stero che ha sempre avvolto il
tradimento di cui è stata vittima
la giovane Anna Frank, insieme
agli altri abitanti dell'alloggio
segreto. Rosemary Sullivan, "Chi
ha tradito Anna Frank", Harper
Collins Italia, Milano, 2022, pp. 480,
euro 19,50

Se solo II mio cuore fosse pietra
narra la storia di venticinque
bambini tra i quattro e i quindici
anni, reduci dai campi di stermi-
nio: accolti e accuditi da Anna
Freud, figlia di Sigmtmd, e di Ali-
ce Goldberger, sua collaboratri-
ce. Un romanzo commovente
che racconta il passaggio dall'in-
cubo all'inizio di una nuova vita.
Titti Marrone, "Se solo il mio cuore
fosse pietra", Feltrinelli, Milano,
2022, pp. 240, euro,17, 50
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teatrali per bambini e musicista,
internata a Terezin perché e-
brea, durante la prigionia com-
pose poesie e canzoni per intrat-
tenere i bambini prigionieri del
campo, tra cui il figlio. Moriro-
no entrambi ad Auschwitz nel
1944. Rimangono questi versi e
delle lettere ritrovate dal mari-
to, sopravvissuto. Ilse Weber,
"Quando finirà la sofferenza", Lln-
dau, Torino, 2013, pp. 296, euro
24,50

Di soglia in soglia, ovvero il ten-
tativo di sublimare la tragedia e
il dolore esistenziale attraverso

la poesia, una testimonianza
necessaria dell'orrore dell'Olo-
causto. Paul Celan perse i geni-
tori nei campi di concentramen-
to, lui riuscì a sfuggire alla de-
portazione facendosi testimo-
ne, attraverso i suoi versi, di una
crudeltà inimmaginabile. Paul
Celan, "Di soglia in soglia", Einaudi,
Torino,1997, pp.116, euro 12
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Se questo è un uomo è il libro
simbolo dell'Olocausto, testi-
monianza diretta dell'inferno
dei lager tra cronaca e letteratu-
ra, pubblicato perla prima volta
nel 1947 e continuamente ri-
stampato e tradotto in tutto il
mondo. E la voce dell'autore in-
ternato ad Auschwitz nel 1944,
sopravvissuto al campo per una
serie di coincidenze. Primo Levi
"Se questo è un uomo", Einaudi,
Torino, 2014, pp. 214, euro 12

Essere senza destino: dal pre-
mio Nobel per la letteratura,
questo romanzo del 1975 (pub-
blicato per la prima volta in Ita-
lia nel 1999), racconta l'espe-
rienza di un adolescente e-
breo-ungherese deportato nei
lager e che, sopravvissuto, deve
fare i conti quello che ha visto. I-
mre Kertész, "Essere senza desti-
no", Feltrinelli, Milano, 2014, pp.
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«La memoria della protagonista
è legata a un aspetto poco divulgato
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Il libro "Fiordicotone" di Casadio
sarà presentato dall'autore
il 27 gennaio alla Biblioteca Trisi
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La tragedia, il dolore
gli amici e i traditori
Anna Frank e gli altri
Per ricordare l'immane tragedia della Shoah tanti scrittori
hanno riportato alla luce storie personali mai raccontate
Una selezione tra novità, classici, nuove indagini e poesia

n'indagine approfondita sul mi- dau, Torino, 2013, pp. 296, euro
DOLORES CARNEMOLLA stero che ha sempre avvolto il 24,50

127 gennaio si celebra il tradimento di cui è stata vittima
Giorno della memoria, i- la giovane Anna Frank, insieme Di soglia in soglia, ovvero il ten-
stituito nel 2005 per ri- altri abitanti dell'alloggio tativo di sublimare la tragedia e
cordare le vittime della segreto. Rosemary Sullivan, "Chi il dolore esistenziale attraverso
Shoah. In questo giorno ha tradito Anna Frank", Harper la poesia, una testimonianza

del 1945 l'Armata Rossa liberò necessaria dell'orrore Collins Italia, Milano, 2022, pp. 480, dell'Olo-
il campo di concentramento di euro 19,50 causto. Paul Celan perse i geni-
Auschwitz. Tra novità, classici, tori nei campi di concentramen-
nuove indagini e poesia, ecco Se solo il mio cuore fosse pietra to, lui riuscì a sfuggire alla de-
una scelta di libri che ci aiutano narra la storia di venticinque portazione facendosi testimo-
a non dimenticare. bambini tra i quattro e i quindici ne, attraverso i suoi versi, di una

anni, reduci dai campi di stermi- crudeltà inimmaginabile. Paul
NOVITÀ nio: accolti e accuditi da Anna Celan, "Di soglia in soglia", Einaudi,
Dov'è Anna Frank è un graphic Freud, figlia di Sigmund, e di Ali- Torino,1997, pp.116, euro 12
novel che racconta la storia di ce Goldberger, sua collaboratri-
Anna Frank dal punto di vista ce. Un romanzo commovente CLASSICI
della sua amica immaginaria di che racconta il passaggio dall'in- Se questo è un uomo è il libro
nome Kitty, a cui erano indiriz- cubo all'inizio di una nuova vita. simbolo dell'Olocausto, testi-
zati i pensieri del celebre Diario. Titti Marrone, "Se solo il mio cuore monianza diretta dell'inferno
Ari Folman, Lena Guberman, "Do- fosse pietra", Feltrinelli, Milano, deilagertracronacaeletteratu-
v'è Anna Frank", Einaudi, Torino, 2022, pp. 240, euro,17, 50 ra, pubblicato per la prima volta
2022, pp. 160, eurol5 A nel 1947 e continuamente ri-

stampato e tradotto in tutto il
Lettere da Auschwitz : l'autrice Quando finirà la sofferenza. Ilse mondo. È la voce dell'autore in-
di questa raccolta è la responsa-weber fu poeta, autrice di testi ternato ad Auschwitz nel 1944,
bile degli Archivi inediti del me- teatrali perbambini e musicista, sopravvissuto al campo per una

internata a Terezin perché e-moriale della Shoah: ha scelto i serie di coincidenze. Primo Levi
brea, durante la prigionia com- „pensieri di ventidue deportatiSe questo è un uomo", Einaudi,

per portare alla luce storie per-pose poesie e canzoni per intrat Torino, 2014, pp. 214, euro 12
sonali mai raccontate prima. tenere i bambini prigionieri del

Karen Taieb, "Lettere da Au- campo, tra cui il figlio. Moriro Essere senza destino: dal pre-
schwitz", Utet, Milano, 2022, pp, no entrambi ad Auschwitz nel mio Nobel per la letteratura,
268, euro 19 1944. Rimangono questi versi e questo romanzo de11975 (pub-

delle lettere ritrovate dal mari- blicato per la prima volta in Ita-
Chi ha tradito Anna Frank è u-to, sopravvissuto. Ilse Weber, lia nel 1999), racconta l'espe-

"Quando finirà la sofferenza", Lin-
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rienza di un adolescente e-
breo-ungherese deportato nei
lager e che, sopravvissuto, deve
fare i conti quello che ha visto. I-
mre Kertész, "Essere senza desti-
no", Feltrinelli, Milano, 2014, pp.
223, euro 10

La banalità del male di Hannah
Arendt. «Le azioni erano mo-
struose, ma chi le fece era pres-
soché normale, né demoniaco

né mostruoso.» L'autrice, invia-
ta delNew Yorker, nel 1961 assi-
ste al dibattimento del caso Ei-
chmann, uno tra i principali cri-
minali nazisti responsabili del-
l'esecuzione dello sterminio de-
gli ebrei. Questo libro è il reso-
conto giornalistico di quel pro-
cesso. Hannah Arendt, "La banalità
del male", Feltrinelli, Milano, 2019,
pp. 348, euro 12
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C'erano anche SS gentili? Oggi
Hédi Fried ha 97 anni, detenuta
ad Auschwitz è sopravvissuta
all'Olocausto. In queste pagine
riporta le domande che le sono
state rivolte dai ragazzi delle
scuole in cui è andata a testimo-
niare la sua esperienza.
Hédi Fried, "C'erano anche SS
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