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La Shoah  
Ellie Midwood: La ragazza fuggita da Auschwitz 

Mala, detenuta numero 19880 nel campo di concentramento di Auschwitz, ha capito 

sin dal primo momento in cui è scesa dal treno di avere messo piede all'inferno. Come 

interprete delle SS, prova a usare la sua posizione per salvare quante più vite possibili, 

contrabbandando miseri pezzi di pane. 

                                                                                                                                                                                                                         

Anita Scott: Quello che resta 

Col padre in prigione e le proprietà confiscate, è costretta a vivere sotto falso nome per 

sfuggire agli occupanti alleati. E, quando un ufficiale inglese arriva pericolosamente vicino a 

scoprire la sua vera identità, Clara decide di nascondersi dalla sua amica Elisa, l'unica 

persona di cui possa fidarsi. 

            

Matt Killeen: La bambina che spiava i nazisti  

È ebrea. Ma si finge la perfetta bambina di Hitler. Perché vuole fare giustizia. Sarah non 

scorderà mai il giorno in cui ha incontrato la spia inglese Jeremy Floyd: senza il suo 

aiuto, sarebbe finita nelle mani sbagliate, proprio come è accaduto a sua madre.  Per 

ricambiare, ha messo da parte le sue origini ebree e si è trasformata nella perfetta 

bambina di Hitler per rubare informazioni al nemico.  

         

Wilma Geldof: La ragazza con le trecce 

Ispirato dalla vera storia di Freddie Oversteegen, rimasta sconosciuta per più di 

settant'anni, questo romanzo rende omaggio a una donna eccezionale che ha vissuto in 

tempi eccezionali, e che tuttavia ha saputo preservare la sua umanità, la sua voglia di 

vivere, il suo desiderio di amare e di essere amata. 

 

Simone Stranger: Il solo modo di dirsi addio 

In una strada di Trondheim, Simon Stranger si inginocchia per raccontare al figlio che 

secondo la tradizione ebraica una persona muore due volte: prima quando il suo cuore 

smette di battere, poi quando il suo nome viene letto, pensato o detto per l'ultima volta. 

 

Fabio Ferrarini: L’asse spezzato 

Lo studio intende arricchire il dibattito intorno all'impatto del razzismo biologico sulla politica 

estera di Mussolini e sulla contestuale diffusione della cultura italiana nei paesi nordici. 

L'ascesa politica e ideologica di Hitler, come è noto, mise in crisi il presunto primato 

universale della romanità nel mondo e, soprattutto, aprì la strada a profonde divergenze sul 

tema della superiorità della razza nordica. 



James Willie: Naziste: le mogli al vertice del terzo Reich 

  Ripercorrendo diari, lettere, libri di memorie, documenti d’archivio, James Wyllie fa 

emergere un versante sconosciuto della storia del nazismo, e rende più comprensibile la vita 

interiore, apparentemente inspiegabile e mostruosa, degli uomini che hanno avverato 

l’incubo hitleriano.     

 

Sandro Gerbi: La voce d’oro di Mussolini 

Questo libro, frutto di un trentennale scavo in archivi pubblici e privati, racconta la triplice, 

avventurosa esistenza di Lisa Sergio. E cerca allo stesso tempo di ripristinare alcune verità, 

che lo scorrere del tempo, la concretezza dei documenti e l'ostinazione propria dei ricercatori 

lasciano impudentemente affiorare. 

 

Mirella Serri: Claretta l’hitleriana: storia della donna che non morì per amore di Mussolini 

Di lei hanno detto di tutto: che era una ragazza semplice e un po' folle; che fu il suo amore 

cieco per Mussolini (da cui la separava una differenza d'età di quasi trent'anni) a condurla 

alla morte; che era una fanatica esaltata; che era tanto bella quanto insidiosa. 

 

Edith Bruck: Il pane perduto 

È la storia della bambina scalza, una piccola ebrea in uno sperduto villaggio ungherese. 

Dikte ha tanti fratelli, sei, sono poverissimi; è brava a scuola, ma è emarginata perché la 

persecuzione hitleriana si sta già facendo pesante e i fascisti ungheresi sono crudeli quanto 

i nazisti invasori. 

 

Martina Marletti: Ciò che nel silenzio non tace 

Agosto 1944. Una suora ribelle e coraggiosa sottrae un neonato da una cella del carcere Le 

Nuove di Torino facendolo scivolare nel carrello della biancheria: è il figlio di una deportata, 

destinato a morte certa. 

 

Hit: Hitler e Mussolini 

Tra il 1934 e il 1944 Adolf Hitler e Benito Mussolini si sono incontrati diciassette volte. Molto si è 

scritto sulle relazioni fra i due dittatori, ma fino a oggi nessun libro aveva tracciato un resoconto 

dettagliato di tutti i loro colloqui. Che cosa si sono detti? Di cosa hanno discusso? Su quali 

presupposti si fondava il loro rapporto? Basandosi sui documenti conservati negli archivi 

diplomatici di Italia e Germania, Pierre Milza racconta passo dopo passo tutti gli incontri …  

 

Kate Quinn: La cacciatrice 

Soldato speciale dell'esercito sovietico, Nina è riuscita a sfuggirle, ma non ha mai 

dimenticato ciò che ha perso quella notte. Da allora, non ha fatto altro che scappare. Ora 

però le cose sono cambiate. Ora che la guerra è finita, la Cacciatrice è diventata preda e, 

ben presto, Nina avrà la sua vendetta… 


