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Una Bambina In Fuga Diari E Lettere Di Un Ebrea
Mantovana Al Tempo Della Shoah Enki Saggistica
Francesca ha quasi tutto per essere felice: un lavoro a tempo pieno non troppo
stressante, una vita di coppia tranquilla, una famiglia e amici (più o meno) invadenti
quanto affettuosi. Nella lista dei desideri da realizzare manca solo un figlio. Quello che
non sa è che il suo quieto tran tran verrà movimentato fin da subito dalla gravidanza,
per poi essere stravolto con la nascita di Lucio. Il mestiere di mamma si rivelerà molto
più incerto e pesante di quanto Francesca si era immaginata. «Tutto gira intorno a
Lucio. I miei stati d’animo di neomamma sono i passi di una danza impazzita, che
segue il ritmo del suo pianto. E lui piange spesso, accidenti se piange. Piange perché
ha fame, piange perché ha sonno, perché il pannolino è sporco: gli dai da mangiare, lo
fai addormentare, lo cambi e ricomincia il giro. Ha di nuovo fame, poi sonno, poi ha
fatto la cacca o qualcosa gli dà noia. Il mio piccolo tiranno ha il controllo della mia vita,
perfino di ciò che posso o non posso bere e mangiare». - Tratto dal libro Diario
(tragicomico) di una mamma.
Mentre stringe tra le mani un articolo di giornale, Vincenza sogna il suo futuro: lavorare
come medico nei Paesi in Via di Sviluppo, per curare i più poveri, gli ultimi della Terra. Il
sogno diventa realtà e la giovane studentessa di medicina parte senza temere ostacoli,
carica di una passione e una dedizione così forti che nemmeno un attentato che ha
rischiato di strapparle la vita a ventisette anni, in Guatemala, frena la sua coraggiosa
determinazione. Vincenza si racconta attraverso le sue missioni in giro per il mondo, in
Angola, Tanzania, Mozambico, Uganda, Brasile, sempre insieme alla sua piccola
Emily. Dall’infanzia pugliese in una famiglia profondamente legata alla terra e alle
tradizioni, spicca il volo con coraggio e risolutezza per realizzare il futuro che
immaginava fin da bambina. Emozioni, soddisfazioni, amori, ma anche inevitabili
cadute, fallimenti e sofferenze di una vita senza radici, il tutto impreziosito da un pizzico
di ironia che rivela la tridimensionalità di una donna forte e fragile, sempre
straordinariamente umana, indiscutibilmente unica.
Il presente volume, tratto dai diari originali dal numero 75 fino all’88 e che copre circa
otto anni, fino al 1955, porta la nostra visione totale del Diario a un periodo di quasi
venticinque anni. Da questo punto d’osservazione vantaggioso possiamo discernere le
linee più lunghe di crescita e di sviluppo. Possiamo individuare più facilmente i temi
ricorrenti - conflitti, reazioni condizionate, schemi emotivi, gli sforzi durati una vita per
scuotere via il passato, per creare un presente “vivibile” — che costituiscono la trama e
l’ordito essenziali dell’arazzo luminoso di Anaïs Nin. Al di là dell’evento individuale,
del fatto biografico, del ritratto nascente, del momento di esaltazione catturato, delle
meditazioni e degli appunti, emergono motivazioni più profonde, connessioni più forti.
Dalla prefazione di GUNTHER STUHLMANN
L’elastico del tempo si avvolge intorno a se stesso, ora più esteso, ora più contratto,
come il gomitolo aureo di un nautilus che vomita linee di forza perpendicolari, tangenti,
che penetrano le direzioni dello spazio agglomerate intorno a un’anima o a uno spirito,
fate voi, revenant alcolico da assorbire a brevi sorsi d’aria e materia pesante insieme
con i suoni che, a discrezione, punteggiano in calce i frammenti musicali emersi dalla
memoria. Bujeu-Brian d’Araxe
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Un'autrice definita la nuova Camilla Läckberg., un debutto che ha emozionato la
Svezia. Una storia che non vi lascerà più. Forte come una goccia di sangue rosso vivo
nella neve fresca.

All’inizio di questo Diario, Etty è una giovane donna di Amsterdam, intensa e
passionale. Legge Rilke, Dostoevskij, Jung. È ebrea, ma non osservante. I temi
religiosi la attirano, e talvolta ne parla. Poi, a poco a poco, la realtà della
persecuzione comincia a infiltrarsi fra le righe del diario. Etty registra le voci su
amici scomparsi nei campi di concentramento, uccisi o imprigionati. Un giorno,
davanti a un gruppo sparuto di alberi, trova il cartello: «Vietato agli ebrei». Un
altro giorno, certi negozi vengono proibiti agli ebrei. Un altro giorno, gli ebrei non
possono più usare la bicicletta. Etty annota: «La nostra distruzione si avvicina
furtivamente da ogni parte, presto il cerchio sarà chiuso intorno a noi e nessuna
persona buona che vorrà darci aiuto lo potrà oltrepassare». Ma, quanto più il
cerchio si stringe, tanto più Etty sembra acquistare una straordinaria forza
dell’anima. Non pensa un solo momento, anche se ne avrebbe l’occasione, a
salvarsi. Pensa a come potrà essere d’aiuto ai tanti che stanno per condividere
con lei il «destino di massa» della morte amministrata dalle autorità tedesche.
Confinata a Westerbork, campo di transito da cui sarà mandata ad Auschwitz,
Etty esalta persino in quel «pezzetto di brughiera recintato dal filo spinato» la sua
capacità di essere un «cuore pensante». Se la tecnica nazista consisteva
innanzitutto nel provocare l’avvilimento fisico e psichico delle vittime, si può dire
che su Etty abbia provocato l’effetto contrario. A mano a mano che si avvicina la
fine, la sua voce diventa sempre più limpida e sicura, senza incrinature. Anche
nel pieno dell’orrore, riesce a respingere ogni atomo di odio, perché renderebbe
il mondo ancor più «inospitale». La disposizione che ha Etty ad amare è
invincibile. Sul diario aveva annotato: «“Temprato”: distinguerlo da “indurito”». E
proprio la sua vita sta a mostrare quella differenza.
Il 6 maggio del 2013 Amanda Berry riuscì a fuggire da una anonima casa di
Cleveland, attirare l'attenzione di un vicino di casa e con il suo aiuto chiamare il
911: "Aiutatemi, mi chiamo Amanda Berry e sono stata rapita dieci anni fa". Il
giorno dopo, su tutti i giornali del mondo, emersero i contorni della mostruosa
vicenda che ha scioccato per dimensioni, crudeltà e durata. Ariel Castro, un
oscuro e solitario conduttore di autobus, aveva sequestrato Amanda e altre due
ragazze, tra il 2002 e il 2004, quando avevano rispettivamente 14, 16 e 20 anni.
Poi le aveva segregate dentro casa, impedendone la fuga e isolandole dal
mondo. Nella casa-prigione gli investigatori dell'FBI hanno trovato porte antifuga,
corde e catene. Dai racconti sono emersi abusi fisici e psicologici. Pare che
almeno cinque bambini siano stati dati alla luce in quella orribile bolgia e che
nessuno sia sopravvissuto. Dieci anni di totale inferno. Dopo un regolare
processo di grande rilevanza mediatica, Castro è stato condannato a 1.000 anni
di detenzione in quanto colpevole di oltre 900 capi di imputazione. Dopo appena
un mese di galera, è stato trovato impiccato nella sua cella. Questo libro, che è
balzato al primo posto delle classifiche americane, è lo sconvolgente diario delle
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due ragazze sopravvissute: come sono state catturate, come hanno vissuto tutto
quel tempo, come sono riuscite a sopravvivere e, infine, a liberarsi. Un racconto
angosciante, scritto assieme a due premi Pulitzer, ma anche un testo che vuole
far passare un messaggio positivo. Le due autrici vittime scrivono continuamente
che anche nella notte più buia non hanno mai perso la speranza. Guardavano in
tv le trasmissioni che si occupavano della loro scomparsa, assistevano alle veglie
di preghiera dei vari comitati, e continuavano a dirsi reciprocamente: "hope, non
perdere mai la speranza", nonostante tutto. "Adesso vogliamo che il mondo
sappia: siamo sopravvissute, siamo libere, amiamo la vita. Siamo state più forti di
Ariel Castro."
sono 25 anni della mia vita, tra alti bassi..tra poesie e viaggi, vita quotidiana ed
esperienze di ogni genere, soprattutto relazioni sentimentali e avventure...
Ilaria è un adolescente come tante, alla scoperta del mondo, dell'amore, della
vita. La separazione dei suoi genitori, però, giunge inattesa e la getta nello
sconforto. Attraverso le pagine del suo diario emerge un dramma comune a tanti,
troppi ragazzi e bambini: perdere le figure genitoriali di riferimento, in quanto
niente rimane come prima, in caso di separazione.
Un vero diario di viaggio scritto nel 2008 dalla protagonista: Tiziana. Una volta li
avremmo chiamati "migranti con la valigia di cartone", oggi invece i giovani che
lasciano il nostro Bel Paese sono dei "cervelli in fuga". Tiziana e Damiano,
stanchi di un paese che non offre loro nulla, decidono di tentare la fortuna
altrove, ma la troveranno? È davvero così facile ricominciare in terra straniera?
Un diario sincero ed autentico, da leggere tutto d'un fiato!
Un mattino qualsiasi, all'inizio del XX secolo, l'anziano Lev Tolstoj abbandona in gran fretta la
sua tenuta di Jasnaja Poljana, nella campagna russa. Questo piccolo evento, a cui dieci giorni
dopo segue la morte dello scrittore, ha risonanza mondiale, mentre le ragioni e le circostanze
di quella misteriosa partenza sono state a lungo argomento di congetture e pettegolezzi. Oggi,
a oltre cent'anni di distanza, filtrare la realtà dalla leggenda sembra ancor più arduo, ma è
proprio questo l'obiettivo che si è prefisso Pavel Basinskij. In "Fuga dal paradiso", l'autore
ripercorre le orme di Tolstoj per capire quale angoscia lo ha spinto verso quel gesto a prima
vista incomprensibile. Basinskij ci porta nel "paradiso", dentro Jasnaja Poljana, cercando di
spiegare attraverso gli occhi dei contemporanei di Tolstoj perché un rifugio accogliente fosse
diventato d'un tratto un luogo insopportabile.
Irena Sendler era un'infermiera polacca che ebbe un ruolo straordinario durante l'Olocausto
nazista. A Varsavia, come dipendente dei servizi sociali, entrava liberamente nel ghetto per
curare i bambini malati di tifo. Così, procurando loro una falsa identità e affidandoli a famiglie e
istituzioni cattoliche, tra il 1942 e il 1943 Irena ha salvato 2500 bambini ebrei. Irene è morta nel
2008. La sua storia è stata raccontata in un film nel 2009, diffondendo così la sua notorietà
presso il pubblico di tutto il mondo. Daniela Palumbo rievoca questi fatti realmente accaduti in
forma romanzata, attraverso il ricordo di uno dei bambini salvati, Jakub. La storia si svolge
oggi a Varsavia, dove l'anziano nonno Jakub svela al nipote Teodor il suo segreto rimasto
custodito per anni, e che il nipote ascolta rapito: Jakub è nato nel Ghetto di Varsavia, ed è
cresciuto con tre mamme: prima quella biologica, deportata dai nazisti e mai più rivista, poi
quella adottiva, cattolica, che lo ha accolto dopo la fuga dal ghetto. Infine la terza "mamma",
Irena Sendler, la donna che lo ha salvato. La narrazione si alterna tra l'oggi - la vita di Teodor
che parla con nonno Jakub - e il racconto del nonno degli anni di guerra. Un romanzo
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avvincente e di grande spessore, che evita qualsiasi retorica della memoria, ma insegna a chi
legge una pagina di storia.
Piccole strisce di carta infilate in bottiglie di limonata conservano il ricordo delle migliaia di colpi
di fucile esplosi nel bosco di Ponary, località nei dintorni di Vilnius, a partire dal luglio 1941 fino
al novembre 1943, periodo nel quale oltre 60.000 ebrei polacchi e russi furono lì massacrati e
gettati in enormi fosse dai nazisti tedeschi e dai lituani collaborazionisti. A registrare la Shoah
della cosiddetta “Gerusalemme di Lituania” fu il giornalista Kazimierz Sakowicz. In un diario
sconvolgente e oggettivo, Sakowicz ha annotato il numero delle vittime, la vendita dei loro
vestiti agli abitanti del luogo, i flussi di camion che per oltre due anni sono transitati davanti alla
sua abitazione trasportando prigionieri diretti al luogo delle loro esecuzioni. Sebbene l’autore
non sia sopravvissuto alla Seconda guerra mondiale, queste pagine, tradotte per la prima volta
in italiano, arrivano a noi come una delle poche e meglio documentate testimonianze della
follia antisemita in terra lituana.
La rovina si abbatte sull’impero romano.Solo un valoroso eroe può riportare a Roma la
speranzaMesopotamia, 260 d.C. Tradito dal suo consigliere più fidato, l’imperatore Valeriano
è stato catturato dai Sassanidi. L’imperatore è costretto a prostrarsi davanti a Shapur, il re dei
re, mentre l’onta della sconfitta si abbatte sui romani. Il generale Balista osserva impotente,
ma giura che un giorno punirà i traditori che hanno portato Roma sull’orlo della distruzione. In
un impero dilaniato da usurpazioni, ribellioni e guerre civili, il Guerriero di Roma, già
protagonista di tante imprese, affronta nuove sfide contro personaggi inquietanti e spietati,
dilaniato dal dubbio di dover anteporre la salvezza dell’impero a quella della propria famiglia.
Ma prima di tutto dovrà tentare la fuga, e decidere quale prezzo è disposto a pagare per la
libertà.Dopo il successo di Fuoco a Oriente e Il re dei re, Harry Sidebottom ci regala un nuovo,
avvincente romanzo che, tra gli intrighi di palazzo, il clangore delle battaglie e la devastazione
di un assedio, celebra la gloria di Roma e gli eroi che hanno reso grande e invincibile
l’impero.Harry Sidebottominsegna storia all’Università di Oxford. Grande esperto di storia
romana, vive a Woodstock. Dopo Fuoco a Oriente e Il re dei re, Sole bianco è il terzo libro di
un’avvincente saga che ha appassionato milioni di lettori. Per saperne di più:
www.harrysidebottom.co.uk
“Sono le dieci e trenta del mattino e quella che ho appena fumato è stata la mia quarta
sigaretta”. Comincia così la storia Morris Semproni ragazzo di un paesino del sud Italia,
incallito fumatore e confuso sognatore. Il suo sogno è quello di cambiare rotta, di liberarsi dalla
superficialità della vita di paese per riuscire finalmente ad ottenere quei “cambiamenti che fino
ad ora mi sono scivolati addosso senza che ne prendessi parte”.Ma la strada è lunga e
tortuosa, troppo legato ai valori e agli ideali con i quali ha vissuto fino ad ora non è in grado di
definire i suoi sogni e di agire di conseguenza. In realtà non è nemmeno sicuro che lo attenda
l’ascesa sociale che tanto sogna, ma vorrebbe essere smentito dalla realtà dei fatti. Decide
così di partire dall’unica costante della sua vita: il fumo. “Certo, smettere di fumare
ovviamente non potrà dare chissà quale svolta alla mia vita , ma quel che è certo è che
dandone questo valore quasi “mistico„ avrà più senso provarci”. Affida dunque a un diario il
compito di guidarlo in questo intento, imponendosi che smetterà di scriverlo solo quando avrà
smesso di fumare.

Per capire il desiderio di distruzione di certe persone bisognerebbe scavare tra le loro
macerie interiori. È quello che fa con competenza, sensibilità e profonda umanità Maria
Rita Parsi, psicoterapeuta e scrittrice, raccontando storie di orrori dal punto di vista dei
cosidetti "mostri".
Diario di una mamma in pappa è un viaggio tra emozioni, dubbi, qualche vittoria di una
madre inesperta alle prese con l'appetito della sua piccola Mangiacarote. Ma è anche
un nutriente diversivo per la ragazza, la donna, la femmina che c'è dentro ogni
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mamma. E di cui è salutare non dimenticarsi mai. Forse siete diventate madri dopo il
primo sguardo al test di gravidanza; avete subito capito cosa fare e come riorganizzare
la vostra esistenza meglio di wonder woman. Beate voi. Se invece vi siete accorte di
essere diventate mamme solo dopo mesi dalla nascita del fagottino; se le pappe per voi
sono una formula alchemica e vi è pure venuto il gomito dell'imboccatrice; se ormai il
suono della mail èil diversivo più eccitante di tutta la vostra giornata; se ogni tanto
rimpiangete l'ufficio; se la prima volta che siete uscite di nuovo la sera, vi siete
addormentate con la cannuccia del cuba libre in bocca; se ora in palestra vi sentite
delle marziane e per voi trentotto di febbre vuol dire relax; se vi tocca disquisire sui cibi
da femmina e i cibi da maschio; se vostro figlio odia le verdure e urla "Mi t'ingollo!" alla
bistecca, nonostante le buone maniere che impartite, allora questo diario è per voi. La
mamma in pappa: la sua inadeguatezza e instabile emotività, la sua assurda voglia di
diventare madre, continuando a essere quella di prima. Un po' come voi.
This collection of essays surveys some of the artistic productions by female figures who
stood at the forefront of Italian modernity in the fields of literature, photography, and
even the theatre, in order to explore how artistic engagement in women informed their
views on, and reactions to the challenges of a changing society and a ‘disinhibiting’
intellectual landscape. However, one other objective takes on a central role in this
volume: that of opening a window on the re-definition of the subjectivity of the self that
occurred during an intriguing and still not fully studied period of artistic and societal
changes. In particular, the present volume aims to define a female Italian Modernism
which can be seen as complementary, and not necessarily in opposition, to its male
counterpart.
Una bambina in fuga – Diari e lettere di una ebrea mantovana al tempo della Shoah
raccoglie la memoria adulta di un’infanzia vissuta durante la Shoah e le scritture
prodotte dalla stessa persona allora e subito dopo la fine della seconda guerra
mondiale; sono materiali che costituiscono uno straordinario corpo di fonti per
comprendere le forme della resistenza e della resilienza di una bambina di fronte al
dolore della persecuzione razziale e dell’esilio. In uno scritto della fine degli anni
ottanta, Lidia Gallico ripercorre la sua infanzia di bambina ebrea negli anni delle leggi
razziali: la fuga in Svizzera, il campo profughi, l’accoglienza in un collegio di suore, la
separazione dai genitori e il rientro a casa. A tale scritto si aggiungono qui il “diarietto
comune”, tenuto durante il soggiorno nel collegio svizzero e subito dopo il ritorno a
casa, e le lettere scritte da lì ai genitori, pubblicate in questo volume per la prima volta.
L’introduzione di Maria Bacchi ricostruisce il contesto storico della persecuzione
razziale in Italia e le spesso contraddittorie politiche di accoglienza e respingimento dei
profughi ebrei che chiedevano asilo in Svizzera.
Il volume “Era un altro mondo: i nostri figli e l’esperienza del COVID-19” parte dalle
narrazioni di alunni preadolescenti di scuole venete, una delle zone più coinvolte dal
punto di vista dell’impatto socio-emotivo, e li rapporta con quanto è accaduto
nell’intero territorio nazionale. Senza voler infantilizzare le voci dei bambini, il volume
propone senza filtri i loro testi e i prodotti creativi sviluppati durante il primo lockdown e i
mesi successivi (sino al settembre del 2020). Le loro voci raccontano i riti ed i ritmi
quotidiani, le paure, le speranze, le amicizie e le solitudini. Si scopre un mondo di
giovani persone resilienti e critiche ma anche, per fortuna, di bambini con una gran
voglia di vivere. Tutto questo materiale viene messo in dialogo con la voce di studiosi
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dello sviluppo e di attivisti sociali di tutta Italia. L’idea é che la comunità, fatta di
educatori, studiosi, genitori, amministratori locali, instauri un dialogo aperto con i
bambini e perciò con sé stessa, sviluppando una reale consapevolezza della ricchezza
delle nuove generazioni.
Ho incontrato tante persone. Ho imparato da ognuna e ho raccolto le loro esperienze in
questo libro, che è la mia tesi sul mondo. Stella è la donna che tutte noi vorremo
essere: forte, decisa, intraprendente. Di fronte a una grave malattia non si abbatte ma
lotta per lasciare un futuro migliore alle persone che ama. Questo romanzo descrive
un'intensa e lunga storia d'amore vissuta da diversi punti di vista, in tempi differenti.
Narra della vita com'è e come sarebbe dovuta essere, dell'amore per ogni essere
vivente, del tempo che non sempre cambia ogni cosa. Se non saremo in grado di dare
valore alla nostra storia presto il nostro passato non avrà futuro; e il futuro dei nostri figli
non avrà un passato. Questa edizione digitale inoltre include Note e Capitoli interattivi,
Notizie recenti sull'autore e sul libro e un link per connettersi alla comunità di
Goodreads e condividere domande e opinioni.
«C’è una grande differenza fra me e Anna Frank. Io sono sopravvissuta» – questo è il
bilancio di Masha Rolnikaite. Il suo diario, che prende avvio nel 1941, è stato scritto su
fogli volanti, mandato a memoria, annotato su sacchi di cemento, copiato su minuscole
striscioline poi nascoste in una bottiglia – e infine trasferito, nella primavera del 1945,
su carta. All’inizio, Masha è una bambina di tredici anni che assiste allo
smantellamento della Vilna ebraica – la «Gerusalemme dell’Europa orientale» – e
annota ogni cosa, sinché la madre, ritenendo troppo pericoloso anche solo registrare
ciò che accade, glielo vieta. Del resto, a Masha e agli altri come lei sarà vietato tutto –
tranne l’esecuzione di lavori sempre più brutali e avvilenti. Acquaiola in un’azienda
agricola, spaccapietre nel Lager, bestia da soma in una tenuta della Pomerania, Masha
non sembra tuttavia poter smettere di osservare, e raccontare, l’odio senza fine dei
carnefici, la metamorfosi di civilissimi vicini di casa in spietati collaborazionisti, le
connivenze e le ambiguità del Consiglio ebraico, insomma ogni anello di quella catena
di orrori che, per rassicurarci, pretendiamo di conoscere bene, ma che libri come
questo ci costringono invece a ripercorrere, impietriti, come per la prima volta.
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