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Il 27 gennaio 1945 i soldati dell’Armata Rossa 
abbattevano i cancelli di Auschwitz e 
liberavano i prigionieri sopravvissuti allo 
sterminio del campo nazista. Le truppe 
liberatrici, entrando nel campo di Auschwitz-
Birkenau, scoprirono e svelarono al mondo 
intero il più atroce orrore della storia 

dell'umanità: la Shoah.  

Nel 2000 è stato istituito il Giorno della 
Memoria per ricordare la Shoah (lo sterminio 

del popolo ebraico), le leggi razziali, la 
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli 
italiani che hanno subito la deportazione, la 
prigionia, la morte, nonché coloro che si sono 
opposti al progetto di sterminio e a rischio 
della propria vita hanno salvato altre vite e 

protetto i perseguitati. 

Avey, Denis 
Auschwitz: ero il numero 
220543 / Avey Denis, con 
Rob Broomby 
Nel 1944 Denis Avey, un 
soldato britannico che stava 
combattendo nel Nord Africa, 
viene catturato dai tedeschi e 
spedito in un campo di lavoro 
per prigionieri. Durante il 
giorno si trova a lavorare 

insieme ai detenuti del campo vicino chiamato 
Auschwitz. Inorridito dai racconti che ascolta, 
Denis è determinato a scoprire qualcosa in più. 
Così trova il modo di fare uno scambio di persone: 
consegna la sua uniforme inglese a un prigioniero 
di Auschwitz e si fa passare per lui. La storia è 
stata resa pubblica per la prima volta da un 
giornalista della BBC, Rob Broomby, nel 
novembre 2009.  
Coll. 940.53 DEN 
 

Un sopravvissuto / Moriz 
Scheyer; a cura di P. N. 
Singer; traduzione di 
Claudia Acher Marinelli 
Un sopravvissuto è un 
racconto di straordinaria 
intensità e acutezza, opera 
della penna di un intellettuale 
ebreo austriaco costretto ad 
abbandonare il suo paese nel 
1938, dopo l'Anschluss. 

Giornalista e scrittore, Moriz Scheyer ha 
ricostruito in presa diretta un'esperienza unica, 
una storia forte e drammatica: il personale esodo 
di un uomo braccato, la sua prigionia in un campo 
di concentramento in Francia, i contatti con la 
Resistenza, l'infruttuoso tentativo di fuga in 
Svizzera, il rocambolesco salvataggio e il periodo 
trascorso in clandestinità in un convento di suore 
francescane. Ma anche l'amarezza di una 
liberazione che "ha un sapore di cenere... una 
cenere che il vento porta con sé". 
Coll. 940.5318 SCH 
 

 
Sed, Alberto 
Sono stato un numero: 
Alberto Sed racconta / [a cura 
di] Roberto Riccardi 
Questo libro racconta la vita di 
Alberto Sed, dalla nascita ai 
giorni nostri. È stato catturato 
insieme alla madre e alle sorelle 
Angelica, Fatina ed Emma e 

deportato ad Auschwitz su un carro bestiame. 
Emma e la madre, giudicate inabili al lavoro nella 
selezione condotta all'arrivo, sono finite subito 
nella camera a gas. Angelica, un mese prima 
della fine della guerra, è stata sbranata dai cani 
per il divertimento delle SS. Solo Fatina è tornata, 



segnata da ferite profonde. Alberto è 
sopravvissuto a varie selezioni, alla fame, alle 
torture, all'inverno. Ha partecipato per un pezzo di 
pane ad incontri di pugilato fra prigionieri 
organizzati la domenica per un pubblico di SS con 
le loro donne. Tornato a Roma, superate le 
difficoltà di reinserimento, ha iniziato a lavorare 
nel commercio dei metalli e si è sposato.  
Coll. 940.531 8 SED 
 

Ausmerzen: vite indegne di 
essere vissute: il DVD dello 
spettacolo e il Taccuino di 
lavoro / Marco Paolini 
«T4 non è una tragedia 
classica, ma una raccolta di 
storie tragiche che si possono 
comprendere soltanto 
fornendo una chiave della 
logica che l'ha ispirata e l'ha 
guidata. Le vittime sono quasi 

tutte anonime, i carnefici sembrano solo aguzzini 
e sadici, ma dietro quella mostruosità c'è una 
normalità colpevole, ed è solo rendendola 
familiare e umana che si può comprendere e 
riconoscerne i segni anche fuori dalla storia, nel 
presente». Il libro raccoglie 11 saggi che 
descrivono dal punto di vista psichiatrico e storico 
la condizione dei malati di mente durante il 
nazismo. Il dvd contiene la registrazione di 
Ausmerzen, lo spettacolo di Paolini sullo sterminio 
di massa conosciuto come Aktion T4, una orribile 
prova generale dell'Olocausto.  
Coll. KIT PAO 
 

Beck, Gad 
Dietro il vetro sottile: 
memorie di un ebreo 
omosessuale nella Berlino 
nazista / Gad Beck; a cura di 
Frank Heibert; traduzione di 
Leonardo Boschetti 
L'omofobia del regime nazista 
è forse meno nota del suo 
antisemitismo, ma ha generato 

anch'essa segregazioni, deportazioni, morti. In 
quegli anni terribili Gad Beck conduceva la sua 
infanzia e adolescenza a Berlino, scoprendosi in 
maniera naturale, e senza sensi di colpa, attratto 
dagli uomini. Nel cuore di una Germania che si 
avvia verso la persecuzione razziale più orribile, 
Gad vive il progressivo restringimento del suo 
spazio di vita, di lavoro e di espressione, ma non 
si arrende alle difficoltà e non rinuncia a gustare 
fino in fondo il sapore della giovinezza, 
dell'amicizia, dell'amore. In questo libro Gad Beck 
racconta con una voce freschissima e mai 
patetica l'avventura di un ragazzo furbo ma 
profondamente buono, che riuscì a non farsi 
contaminare dalla paura e dall'orrore del 
totalitarismo nazista. 
Coll. 940.531 8 BEC 

 
PADOAN, Daniela. 
Come una rana d'inverno: 
conversazioni con tre donne 
sopravvissute ad Auschwitz 
/ Daniela Padoan; 
presentazione di Furio 
Colombo 
Sulla Shoah hanno ormai 
scritto in molti - forse in troppi - 

ma un aspetto fondamentale è finora rimasto 
stranamente in ombra: le donne, che nelle 
selezioni ad Auschwitz costituirono, insieme ai 
bambini, quasi il 70% dei prigionieri inviati alle 
camere al gas. Questo libro, articolato in tre 
conversazioni con Liliana Segre, Goti Bauer e 
Giuliana Tedeschi - italiane deportate ad 
Auschwitz e prigioniere nel campo femminile di 
Birkenau nel 1944 - mette in luce la diversa 
esperienza femminile della prigionia e della 
testimonianza. 
Coll. 940.531 7 PAD 
 

 
Triangoli rossi: i campi di 
concentramento dimenticati / 
Boris Pahor; con la 
collaborazione di Tatjana 
Rojc 
"Ogni Giorno della memoria si 
ripete sempre nello stesso 
modo: si parla molto di 
Auschwitz, di Birkenau o 
Treblinka, di Buchenwald o di 
Mauthausen, ma quasi mai di 

Dora-Mittelbau, di Natzweiler-Struthof e altri 
campi riservati ai Triangoli rossi, i deportati politici. 
E spesso mi risentivo, non perché sono stato un 
Triangolo rosso anch'io, bensì perché avere sul 
petto, sotto il numero che sostituiva il nome e il 
cognome, il triangolo rosso, significava che ero 
stato catturato perché come soldato non mi ero 
presentato all'autorità militare nazista, ma avevo 
scelto di oppormi in nome della libertà. Ecco, 
questa era la ragione del mio risentimento." (Boris 
Pahor).  
Coll. 940.531 7 PAH 
 

 
Cosolo, Silvano. 
Berlino e dintorni: (28 agosto 
1944 - 3 settembre 1945) / 
Silvano Cosolo 
 
Coll. FVG 940.54 COS 
 

 
 


