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“Finché le stelle 
saranno in cielo”
Kristin Harmel

Da sempre Rose, nell'attimo che precede la sera, alza lo 
sguardo a cercare la prima stella del crepuscolo. È quella 
stella, anche ora che la sua memoria sta svanendo, a 
permetterle di ricordare chi è e da dove viene. Il suo è 
un passato che nessuno conosce, nemmeno l'amatissima 
nipote Hope. Ma adesso per Rose, prima che sia troppo 
tardi, è venuto il tempo di dar voce a un ultimo 
desiderio: ritrovare la sua vera famiglia, a Parigi. E, 
dopo settanta lunghi anni, di mantenere una promessa. 
Rose affida questo compito alla giovane Hope, che non 
ha nulla in mano se non un elenco di nomi e una ricetta: 
quella dei dolci dal sapore unico e inconfondibile che da 
anni prepara nella pasticceria che ha ereditato da Rose a 
Cape Cod. Ma prima di affidarle la sua memoria e la sua 
promessa, Rose lascia a Hope qualcosa di inatteso 
confessandole le proprie origini: non è cattolica, come 
credeva la nipote, ma ebrea. Ed è sopravvissuta 
all'Olocausto. Per questo, per dare un senso anche al 
proprio passato, Hope parte per Parigi. Perché è nei 
vicoli tra Place des Vosges, la sinagoga e la moschea 
che è nata la promessa di Rose, una promessa che avrà 
vita finché le stelle saranno in cielo.

“Intenso come un 
ricordo”

Jodi Picoult

Sage Singer è una ragazza solitaria. Evita ogni contatto 
con il mondo, nasconde il proprio volto sfregiato in 
seguito a un incidente, si rifugia in una relazione 
clandestina perché le consente di non impegnarsi fino in 
fondo. Finché non stringe amicizia con un vecchio 
signore, Josef Weber. Insegnante in pensione, di origine 
tedesca, Weber è un filantropo benvoluto da tutti nella 
piccola comunità in cui vive. Ma un giorno, contando 
sul rapporto di stima e affetto che li lega, Weber chiede 
a Sage un favore molto particolare che sconvolgerà la 
ragazza. Scioccata, confusa, Sage non acconsente ma 
non può rifiutarsi di ascoltare la confessione 
dell'anziano amico. Weber è stato nelle SS ed era fra le 
guardie di Auschwitz. E la nonna di Sage è una 
sopravvissuta ai campi di sterminio... Come si può 
reagire quando si capisce che la persona che si ha di 
fronte incarna il male assoluto? È possibile cancellare 
un passato criminoso con un comportamento 
irreprensibile? Si ha il diritto di offrire perdono anche se 
non si è la vittima diretta di un'ingiustizia?



“Auschwitz, ero il 
numero 220543” 

Denis Avey

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. Uno scambio che significa nuova vita 
per il prigioniero mentre per Denis segna l'ingresso 
nell'orrore, ma gli concede anche la possibilità di

raccogliere testimonianze su ciò che accade nel lager. 
Quando milioni di persone avrebbero dato qualsiasi 
cosa per uscirne, lui, coraggiosamente, vi fece 
ingresso, per testimoniare un giorno la verità. La storia 
è stata resa pubblica per la prima volta da un 
giornalista della BBC, Rob Broomby, nel novembre 
2009. Grazie a lui Denis ha potuto incontrare la sorella 
del giovane ebreo che salvò dal campo.

“Il vagone”
Arnaud Rykner

Il 2 luglio 1944 parte l'ultimo treno di deportati da 
Compiègne, direzione Dachau. Su quel treno, composto 
da ventidue vagoni più quelli di scorta e un vagone di 
coda, sono ammassate 2.166 persone. Per coprire un 
tragitto che in tempi normali richiederebbe una giornata, 
quel convoglio impiega 77 ore, attraversando regioni in 
cui si registrano le temperature più alte della stagione. 
All'arrivo i morti sono più di cinquecento. Questo 
romanzo è la storia di quel viaggio vissuta dall'interno 
di uno dei vagoni, un racconto che è puro orrore, un 
incubo divenuto realtà: cento persone ammassate come 
bestiame nello spazio di un carro merci, una calura
insopportabile, senza aria, e poi la fame, la sete, la morte 
che si può toccare. La morte e il suo odore... Un viaggio 
di tre giorni in cui, all'interno di ogni vagone, individui 
ai quali "hanno tolto anche la vergogna" sperimentano 
l'inferno, dentro e fuori di loro. Tre giorni che il 
narratore descrive ora per ora. Tre giorni di lotta contro 
se stessi e contro gli altri: la paura, il panico, lo schifo, 
e poi la rabbia e l'odio per il vicino. Ma anche la 
speranza, a volte, quando il treno all'improvviso si
ferma. E la solidarietà, totale e intensa come mai nella 
vita. La disumanizzazione degli ebrei compiuta dai 
nazisti cominciava qui, su questi treni, dove l'umanità 
ha toccato il fondo dell'abiezione. Rykner ce la racconta 
in presa diretta, e per il lettore è un'esperienza che non 
lascia indenni.



“Volevo solo averti 
accanto”

Ronald H. Balson

È la sera della prima al grande teatro dell'Opera di 
Chicago. Morbide stole e sete fruscianti si scostano per 
far largo al vecchio Elliot Rosenweig, il più ricco e 
importante mecenate della città. All'improvviso fra la 
folla appare un uomo anziano in uno smoking 
rattoppato. Tra le mani stringe convulsamente una 
pistola che punta alla testa di Rosenweig. La voce trema 
per la rabbia, ma lo sguardo è risoluto quando lo accusa 
di essere in realtà Otto Piatek, il macellaio di Zamosc, 
feroce criminale nazista. Ma nessuno sparo riecheggia 
tra i cristalli e gli specchi del sontuoso atrio. E Ben 
Solomon, un ebreo scampato ai campi di sterminio, 
viene atterrato dalla sicurezza e trascinato in prigione. 
Nessuno crede alle sue accuse, nessuno vuole ascoltarlo. 
Tranne Catherine Lockhart, una giovane avvocatessa 
alle prese con una scelta difficile della sua vita. 
Catherine conosce l'olocausto esclusivamente dai libri 
di scuola, eppure solo lei riesce a leggere la forza della 
verità negli occhi velati di Ben, solo lei è disposta ad 
ascoltare la sua storia. Una storia che la porta nella 
fredda e ventosa Polonia degli anni Trenta, a un 
bambino tedesco tremante e con le scarpe di cartone che 
viene accolto e curato come un figlio nella ricca casa 
della famiglia ebrea dei Solomon. Ma anche agli occhi 
ambrati di una ragazza coraggiosa e a una storia di 
amore, amicizia e gelosia che affonda le radici del suo 
segreto in un passato tragico.

“Il profumo delle 
foglie di limone”

Clara Sánchez

Spagna, Costa Blanca. Per le strade non c'è nessuno, e 
l'aria è pervasa da un intenso profumo di limoni che 
arriva fino al mare. È qui che Sandra, trentenne in crisi, 
ha cercato rifugio: non ha un lavoro, è in rotta con i 
genitori, è incinta di un uomo che non è sicura di amare, 
si sente sola, ed è alla disperata ricerca di una bussola 
per la sua vita. Fino al giorno in cui non incontra occhi 
comprensivi e gentili: si tratta di Fredrik e Karin 
Christensen, una coppia di amabili vecchietti. Sono 
come i nonni che non ha mai avuto. Momento dopo 
momento, le regalano una tenera amicizia, le presentano 
persone affascinanti, come Alberto, e la accolgono nella 
grande villa circondata da splendidi fiori. Un paradiso. 
Ma in realtà si tratta dell'inferno. Perché Fredrik e Karin 
sono criminali nazisti. Si sono distinti per la loro ferocia 
e ora, dietro il loro sguardo pacifico, covano il sogno di 
ricominciare. Lo sa bene Julian, scampato al campo di 
concentramento di Mathausen, che da giorni segue i loro 
movimenti passo dopo passo. Ora, forse, può 
smascherarli e Sandra è l'unica in grado di aiutarlo. Non 
è facile convincerla della verità. Eppure, dopo un primo 
momento di incredulità, la donna comincia a guardarli 
con occhi diversi. Adesso Sandra l'ha capito: lei e il suo 
piccolo rischiano molto. Ma non importa. Perché tutti 
devono sapere. Perché ciò che è successo non cada 
nell'oblio.



“La parola ebreo”
Rosetta Loy

"La parola ebreo" di Rosetta Loy ci riporta al clima degli 
anni in cui la sua famiglia, cattolica, e una certa 
borghesia italiana, accettarono le leggi razziali senza 
avere coscienza della tragedia che si stava compiendo. 
L'autrice ritrova i segni misteriosi e ambigui di quella 
quotidianità vissuta al riparo della storia e si insinua 
nelle pieghe dei fatti raccontando, con l'aiuto di lettere, 
dichiarazioni, discorsi, i passaggi cruciali di un periodo 
in cui nessuno è stato capace di opporsi alla follia 
nazista.

“Il bambino senza 
nome”

Mark Kurzem

Mark ha da poco iniziato la sua vita da ricercatore a 
Oxford quando suo padre Alex bussa alla sua porta con 
un angoscioso segreto da confessare. I brandelli di quel 
segreto sono rinchiusi in una logora valigia che 
custodisce i ricordi evanescenti e ossessionanti che per 
quasi settant'anni suo padre ha cercato di seppellire 
nell'oblio. Tocca a Mark ora aiutare suo padre a 
ricostruire la sua storia, l'epopea di un bambino 
bielorusso ebreo di cinque anni che è scampato 
avventurosamente allo sterminio della sua famiglia e del 
suo villaggio, ha vagato per nove mesi da solo nei 
boschi, tra la neve e i lupi, è stato catturato da un'unità 
lettone filonazista, è stato portato davanti al plotone di 
esecuzione e lì, le spalle contro il muro della scuola, ha 
rivolto al sottoufficiale che stava per premere il grilletto 
una strana, perfetta domanda da bambino: "Puoi darmi 
un pezzo di pane, prima di spararmi?". È stata quella 
strana domanda a salvargli la vita. Le SS che decidono 
di prendere quel bambino dai capelli biondissimi e dagli 
occhi cerulei come loro mascotte, per farne un modello 
di soldato bambino da utilizzare per la propaganda. Le 
giornate trascorse a lustrare scarpe. Ora vuole ricordare 
Alex, ritrovare le sue radici, la sua famiglia, il suo 
passato, vuole sapere tutto, anche il suo nome, perché 
quello con cui è cresciuto, si è sposato, ha generato tre 
figli, Alex Kurzem, non è che il nome falso che gli 
diedero su un foglio di via.

“Perlasca”
Matteo 

Mastragostino

Graphic Novel

Un eroe nei fatti e non nelle parole. Il suo nome 
è Giorgio Perlasca.

C'è un uomo che a Budapest, durante la 
persecuzione nazista, ha messo la vita di migliaia 
di ebrei davanti alla propria. Un italiano che ha 
dovuto fingersi spagnolo di cui nessuno ha più 
sentito parlare per oltre quarant'anni, fino a 
quando la sua storia non è stata raccontata dalla 
televisione.



“Primo Levi
Matteo”

Mastragostino,
Alessandro 
Ranghiasci

Graphic Novel

Autunno. A pochi mesi dalla morte, Primo Levi 
incontra gli alunni della scuola elementare Rignon 
di Torino, la stessa che lui frequentò da piccolo. 
Inizia così il lungo cammino di conoscenza in cui 
lo scrittore prenderà per mano i bambini e li 
accompagnerà con pacatezza nel suo dramma 
personale, cercando di spiegare con delicata 
fermezza cosa sia stato l'Olocausto e come sia 
riuscito a sopravvivere all'inferno di Auschwitz. 
Domanda dopo domanda, gli studenti apriranno 
gli occhi sulla pagina più nera della storia del 
secolo scorso, guidati dalla voce e dai gesti di uno 
dei suoi più autorevoli testimoni.

“Avevano spento 
anche la luna”
Ruta Sepetys

Lina ha appena compiuto quindici anni quando 
scopre che basta una notte, una sola, per cambiare 
il corso di tutta una vita. Quando arrivano quegli 
uomini e la costringono ad abbandonare tutto. E a 
ricordarle chi è, chi era, le rimangono soltanto una 
camicia da notte, qualche disegno e la sua 
innocenza. È il 14 giugno del 1941 quando la 
polizia sovietica irrompe con violenza in casa sua, 
in Lituania. Lina, figlia del rettore dell'università, 
è sulla lista nera, insieme alle famiglie di molti 
altri scrittori, professori, dottori. Sono colpevoli di 
un solo reato, quello di esistere. Verrà deportata. 
Insieme alla madre e al fratellino viene ammassata 
con centinaia di persone su un treno e inizia un 
viaggio senza ritorno tra le steppe russe. Settimane 
di fame e di sete. Fino all'arrivo in Siberia, in un 
campo di lavoro dove tutto è grigio, dove regna il 
buio, dove il freddo uccide, sussurrando. E dove 
non resta niente, se non la polvere della terra che i 
deportati sono costretti a scavare, giorno dopo 
giorno. Ma c'è qualcosa che non possono togliere 
a Lina. La sua dignità. La sua forza. La luce nei 
suoi occhi. E il suo coraggio. Quando non è 
costretta a lavorare, Lina disegna. Documenta 
tutto. Deve riuscire a far giungere i disegni al 
campo di prigionia del padre. E l'unico modo, se 
c'è, per salvarsi. Per gridare che sono ancora vivi.

“Io non mi chiamo 
Miriam”

Majgull Axelsson

«Io non mi chiamo Miriam», dice la protagonista 
il giorno del suo ottantacinquesimo compleanno 
quando il figlio le regala un bracciale d’argento di 
un artigiano zingaro con inciso il suo nome. 
Quella che le sfugge è una verità tenuta nascosta 
per settant’anni, da quando la ragazzina rom di 
nome Malika salì su un convoglio in partenza da 
Auschwitz per Ravensbrück: un pezzo di pane che 
aveva in tasca scatenò una rissa dopo la quale, per 
non farsi fucilare, infilò i vestiti di una coetanea 
ebrea morta durante il viaggio. Così Malika 



indossò la stella di David, diventò Miriam, 
sopravvisse ai lager, si ritrovò in Svezia degli anni 
Cinquanta (una società incapace di comprendere 
veramente le atrocità subite nei campi di 
concentramento e in generale la guerra in tutto il 
suo orrore) e poi ospite di una signora bene della 
Croce Rossa... Il costante timore di essere scoperta 
e il dramma di una vita trascorsa a mentire, 
negando i ricordi e gli affetti del passato per paura 
di ritrovarsi sola, il problema dell’identità – etnica, 
nazionale, culturale, ma prima di tutto personale –
nelle sue molteplici sfumature: raccontando un 
volto meno conosciuto dell’Olocausto, Io non mi 
chiamo Miriam parla a questi tempi segnati dal 
sospetto verso l’«altro», e forse anche da una 
confusa incertezza su chi siamo e dove andiamo.




