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Che cosa è accaduto ai superstiti italiani di Auschwitz, Mauthausen, Buchenwald,
Ravensbrück e Dachau? Chi si occupò di loro, e che cosa significò tornare a casa dopo
essere sopravvissuti all’esperienza più drammatica del Novecento? Esito di un’ampia
ricerca, il volume tenta di rispondere a questi interrogativi e fa luce su alcuni squarci
della storia del rimpatrio, in cui s’intrecciano drammi personali e collettivi. Viene così
introdotto, sulla base di una rigorosa analisi delle fonti, uno sguardo innovativo sulla
storia della Shoah e su quella dell’Italia, colta nella fase di transizione alla democrazia.
Ne deriva una storia corale che parla di ricostruzione, di incontri e di abbandoni, e
racconta un’umanità che dimostrò poco interesse per le sorti dei reduci dai Lager
nazisti.
Presents stories of women who lived and suffered alongside Liana Millu during months
in a concentration camp, describing their struggle to overcome violence and tragedy
Ernst Jünger (1895-1998) può essere definito il “diarista del XX secolo”: filosofo,
romanziere, saggista, figura eminente del Novecento, ha coniato uno stile
inconfondibile, aggressivo e sfavillante, che sembra far parlare lo spirito del mondo.
Ci sono miti culturali che consentono di riflettere sulla modernità a partire dalle sue
radici, permettendo di indagarne gli sviluppi e le polarità fondamentali: tra questi, il mito
della trasparenza che, nato in ambito architettonico con l’erezione del Crystal Palace di
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Londra nel 1851, da tempo non riguarda più soltanto la creazione di spazi caratterizzati
da una totale reversibilità ottica di interno ed esterno, ma è ormai divenuto un concetto
chiave del dibattito politico e sociale di tutto l’Occidente. Con un taglio agile ma
teoricamente agguerrito e un linguaggio che unisce rigore e scorrevolezza, Riccardo
Donati affronta qui le tappe evolutive di tale fenomeno, seguendone la progressiva
trasformazione da sogno a incubo attraverso lo studio di quelle discipline che da
sempre hanno il compito di forgiare e diffondere i miti: la letteratura e le arti della
visione. Da T hackeray a Dumas, da Dostoevskij a Ruskin, passando per il Novecento
modernista di Tzara, Breton, Scheerbart, Benjamin, Joyce, Palazzeschi, Bontempelli,
Duchamp, Ejzenštejn, Zamjatin, fino ad autori del Dopoguerra e della contemporaneità
(tra gli altri, Nabokov, Calvino, Rodari, Ballard, Romero), il presente saggio mostra
come muovendosi costantemente tra i territori dell’immaginario e delle concrete
pratiche costruttive, fuori e dentro il perimetro della storia (realmente vissuta o soltanto
ipotizzata), intellettuali e artisti di tutto il mondo abbiano attribuito alle costruzioni
diafane valori di segno opposto. Di volta in volta palazzi di vetro, case di cristallo,
vetrine commerciali e teche trasparenti sono serviti a veicolare utopie libertarie e incubi
concentrazionari, previsioni di un luminoso orizzonte egualitario e oscuri scenari di
omologazione generalizzata, approdando infine, in questi ultimi anni, a vere e proprie
visioni apocalittiche circa il destino della collettività.
Despite an outpouring in recent years of history and cultural criticism related to the
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Holocaust, Italian women's literary representations and testimonies have not received
their proper due. This project fills this gap by analyzing Italian women's writing from a
variety of genres, all set against a complex historical backdrop.
Nietzsche impone alla filosofia un pensiero della relazione che pensa la relazione
oggettiva senza cessare di esserne a favore della sostanza, né sorgendo in
opposizione dialettica ad essa. Un pensiero della relazione consapevole che è soltanto
attraverso “un” pensiero della relazione che la relazione può essere pensata, ma che
rifugge tuttavia la tentazione di porsi come “il” pensiero della relazione che si pensa
mediante “un” pensiero della relazione. Un pensiero che riconosce così l’impossibilità
di porsi come nient’altro che “un” pensiero della relazione, e quindi un pensiero finito
che, assumendola, tenta comunque di distanziarsi da tale finitudine, pur permanendo in
essa. Quasi un pensiero interno ed esterno a se stesso, poiché nel pensare, e tramite il
pensare, prende atto che sta pensando e mette in questione gli strumenti a cui ricorre
per pensare. Ciò rinvia alla necessità per la filosofia di vedere «da cento occhi»,
secondo una traiettoria che dal mondo inorganico e organico raggiunge la socialità
umana, in cui la relazione si apre alla sfera della politica. In vista di una democrazia che
Nietzsche intende come «qualcosa di futuro», in chiave inclusiva e non escludente.
Attraverso la ricca e appassionata vita intellettuale di Ruggero Zangrandi, testimoniata
dal suo archivio personale conservato ora presso l’Irsifar, il volume vuole trattare temi
rilevanti per la ricerca storica e per ricostruire vicende cruciali del Nove
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Il testo intende indagare il delicato problema della femminilità negata durante la Shoah.
Le autrici, Anna Foa, storica, e Francesca Nodari, filosofa, approfondiscono ciascuna
dal loro punto di vista la messa in discussione e la violazione stessa del corpo
femminile. Questo con il costante richiamo a numeri, fatti, racconti delle sopravvissute,
mostrando nel tremendum di ciò che è stato, la peculiarità della sofferenza e insieme
della resistenza politica e morale. Il fatto stesso di prendersi cura della propria persona,
di non lasciarsi andare, diveniva un imperativo così come il kiddush ha-hayym, la
santificazione della vita, prendeva sempre più la forma di dare corso a ciò che E.
Fackenheim chiamò il 614° precetto: sopravvivere per non dare una vittoria postuma a
Hitler. Di qui l’emergere di una stretta correlazione tra il generare e il ricordare
riportando al centro del dibattito la singolarità della deportazione femminile nei termini
di una «ferita di genere».
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
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which can be seen as complementary, and not necessarily in opposition, to its male
counterpart.
La seconda guerra mondiale concluse una lunga stagione di conflittualità politica,
militare e sociale. Eppure al termine delle ostilità le esperienze, le culture, le pratiche
della violenza furono lungi dal cessare in Italia come in molti paesi europei.
Comportamenti dettati dall’inerzia e nuove aggressività, vendette a lungo covate,
aspettative deluse, rivendicazioni antiche e rinnovati antagonismi, nuovi focolai di
guerra civile sfociarono in pratiche violente radicate durante il conflitto, ma riattivate
nelle forme e nei contenuti dal contesto della guerra fredda e dalla difficile transizione
verso la democrazia che segnò il dopoguerra europeo.
Una storia della letteratura, agile ed attuale, pensata per il pubblico italiano, che considera il
fenomeno letterario nel contesto degli eventi politici e sociali dei paesi di lingua tedesca.
Giuliano Baioni Questo volume, dal 1914 alla riunificazione della Germania, illustra i destini
della cultura tedesca all'ombra dei complessi avvenimenti della sua storia. Dopo gli orrori del
Terzo Reich, la cultura si trovò di fronte alla prova più ardua: riscattare l'immensa eredità
culturale tedesca dalle colpe e dall'infamia della dittatura nazista e riabilitare la nazione come
parte di un'Europa democratica e civile.
Tagebuchil diario del ritorno dal lagerCasa Editrice Giuntina
Il tema: Per Anna Rossi-Doria, a cura di Vinzia Fiorino e Paola Stelliferi Vinzia Fiorino,
Introduzione. Altre storie politiche: la riflessione teorica e storiografica di Anna Rossi-Doria |
open access Simonetta Soldani, La storia interrogante di Anna Rossi-Doria Paola Stelliferi,
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Storica e femminista: un profilo politico-culturale Elda Guerra, Universalità e particolarità: i
diritti delle donne come diritti umani Stefania Voli, I generi della storia: stagioni a confronto
Mariuccia Salvati, La riflessione di Anna Rossi-Doria sulla Shoah Valentina Greco, «L’ago
dentro e fuori». Il nodo memoria/storia nel caso della deportazione Elisa Guida, Donne,
memoria e Shoah Emanuele Bernardi, I contadini del Sud Enrico Pugliese, Anna Rossi-Doria e
il Mezzogiorno Rubriche Resoconti Susanna Mantioni, Intorno al 1948. Otto articoli della
Costituzione nella storia delle donne | Open access (Roma, 8-9 novembre 2018) Le pagine
della Sis, a cura di Susanna Mantioni | Open access Summaries Le autrici e gli autori
Neorealism and the "New" Italy centers on neorealist Italian artists' use of compassion as a
vehicle to express their characters' interactions. Simonetta Milli Konewko proposes that
compassion as an emotion may be activated to unify certain individuals and communities and
investigates the mechanisms that allowed compassion to operate during the postwar period.
Aiming to produce a deeper understanding of the ways in which Italy is re-encoded and
reconstructed, this book explores the formation of Italian identity and redefines neorealism as a
topic of investigation.
Quando impareremo ad occuparci di più di noi stessi, per risanarci, per recuperare la
coscienza di chi siamo, dove andiamo, dove soprattutto rivendichiamo il diritto di andare?
Occuparci di noi per scoprire la virtù che ci appartiene di più, che ci...
499.28
A diary written in May-September 1945, describing Millu's return home from Nazi camps. After
her liberation she spent three months in various hospitals and transit camps before returning to
Merano. In the diary she describes the different atmospheres, reflects on her experiences, and
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expresses her fears, desires, and sadness. The German name "Tagebuch" is due to the fact
that just after the liberation she found an empty diary with that heading and a pencil at its side.
Following her will, the diary was published only after her death in Genoa in 2005.
Auschwitz è il luogo, simbolico e materiale, in cui si compie l’ultimo atto della modernità
europea. Auschwitz, in questo senso, divide la storia in un «prima» e un «dopo» tra cui non c’è
più nessuna comunicazione, dando vita a una vera e propria frattura che mette fine ai miti e
alle illusioni di quella stessa modernità. Ad Auschwitz la parabola gloriosa inaugurata
dall’Uomo vitruviano di Leonardo collassa, sostituita dal suo doppio speculare e negativo: quel
Muselman in cui Primo Levi identifica l’emblema di «tutto il male del nostro tempo » e che
abita l’anticiviltà del genocidio. Le testimonianze italiane della Shoah, per la prima volta
studiate nel loro insieme, esibiscono e raffigurano proprio i contorni e gli abissi di questa civiltà
capovolta e dimostrano come la profonda cesura storica, culturale e antropologica di
Auschwitz, ben lungi dall’essere una costruzione teoretica posteriore, sia già presente in nuce
nei racconti dei superstiti. Attraverso la mise en abîme dei testi fondativi dell’etica
giudaicocristiana (la Torah, il Nuovo Testamento e la Commedia dantesca), la koinè mortifera
di Auschwitz dà vita all’«antinarrazione delle camere a gas» che ribalta, frantumandola,
l’integralità delle grandi narrazioni del passato. Con il conseguente naufragio, come per
l’imbarcazione dell’Ulisse dantesco rivisitato da Levi, dei principi dell’umanesimo occidentale.
Primo Levi, escritor italiano de origen judío, dio a conocer su trágica experiencia de confinado
en Auschwitz y su posterior liberación por las tropas rusas en tres libros: Si esto es un
hombre; La tregua y Los hundidos y los salvados. Estas obras son el objeto principal de
investigación de este libro, que realiza la interpretación de algunos aspectos de la Shoah,
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sirviéndose como contextualización etnográfica de la documentación aportada por Primo Levi
en su obra literaria. La autora realiza un acercamiento a la obra literaria de Levi, tomándola
como un material socio-antropológico, resultado de una actividad creativa ante problemas
propios de un tiempo y un espacio concretos, por parte de un ser humano particular, que
escribió reforzado por el deseo de comunicar determinados enfoques vitales sobre el destino
humano. Aborda a éste como un metodólogo que actuó como un informador reflexivo que
decidió transmitir lo que vio y sufrió. Las cuestiones que el escritor-testigo Primo Levi nos
mostró a través de una literatura construida con la pura y desgarrada emoción de la verdad,
constituyen una voz necesaria para seguir incidiendo en las lecciones psicológicas, sociales,
antropológicas y políticas de este episodio de nuestra historia, porque es una manera de
seguir actuando sobre las conciencias y las acciones de los miembros de las sociedades a las
que pertenecemos. No debemos permitir, tomando algunas palabras de Paul Celan, que
alguien siga tocando sombríamente los violines, mientras asciende el ser humano como
«humo en el aire», allí donde no hayestrechez, sino un terrible y certero concierto de tocata y
«fuga de muerte».
Tra il 1943 e il 1945 più di trentamila persone – uomini, donne, vecchi e bambini – affollano le
stazioni dell’Italia centro-settentrionale e partono verso l’ignoto, stipate su treni merci e carri
bestiame. L’appassionante studio di Carlo Greppi ricostruisce proprio questa fase essenziale
nell’esperienza dei deportati e nella memoria dei salvati, il viaggio verso il lager, e lo fa
ripercorrendo le vicende di decine di comunità viaggianti, attraverso le voci di centoventi
sopravvissuti. Lo scorrere angosciato del tempo nei vagoni piombati, dove i nazisti sono solo
figure sfocate, riempie le narrazioni dei testimoni e accompagna il racconto dei comportamenti
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dei fascisti, della forza pubblica, dei ferrovieri e della popolazione civile. Durante il tragitto e
lungo le rotaie, infatti, questi naufraghi spaesati incontrano uomini e donne capaci di gesti di
grande coraggio,ma anche di codardia e di indifferenza. Il racconto del viaggio diventa così
l’istantanea di un abbraccio, di una mano tesa, di una lima nascosta, di un sorriso, ma anche
di uno sguardo che si distoglie, di una lacrima, di uno sputo. È il ricordo dell’umanità che si
incrina, il canto del cigno della normalità. Viaggiando verso i reticolati d’oltralpe, i deportati
fanno amicizia e tentano la fuga, litigano e cantano, ridono e piangono, mentre cercano di
catturare le ultime immagini di un mondo che si allontana lentamente e per sempre dietro le
loro spalle. E le voci intrecciate dei reduci, che in queste pagine rievocano il profumo della
libertà e la dignità che svanisce, si trasformano in un grido ostinato in difesa della condizione
umana. Gli scritti dei deportati si rincorrono in un inedito mosaico memoriale, schiudendo ai
nostri occhi una geografia della sofferenza, che ci commuove e ci indigna. E che ha molto da
dire al nostro presente.
En este volumen, dentro de la extensísima producción autobiográfica y memorialística escrita
por mujeres, se ha querido acotar el terreno prestando atención sobre todo a las obras de tipo
testimonial, cargadas de compromiso ético y político, pero sin excluir otras facetas del género
autobiográfico como la autoficción en sus distintos grados.
Una fallace immagine di una Sicilia selvaggia ed incivile, stereotipo di una letteratura straniera
inclina ad ottenere facili ed efficaci effetti divulgativi, ha relegato l’estremo lembo del
Mezzogiorno d’Italia a semplice appendice europea dell’Africa. La grande difficoltà di
accesso, attraverso le impervie Calabrie, all’isola mediterranea ha precluso, nel corso del
Settecento, artisti, uomini di lettere, antiquari e giovani rampolli dell’aristocrazia del vecchio
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continente dal prolungare, lungo la penisola, il proprio itinerario di erudizione, concludendolo a
Roma e, per i più impavidi, a Napoli. Le rovine di Pompei, Ercolano e Paestum e l’attività
vulcanica dei Campi Flegrei e del Vesuvio limitano, infatti, l’estrema tappa del Grand Tour,
riservandola in ogni caso a rari eletti. L’unica via percorribile per visitare la Sicilia è, per lo più,
quella del mare e, malgrado imbarcazioni precarie, minacce di pirateria e rischi di burrasche,
molti forestieri sbarcano nei porti insulari per affrontare una vera e propria avventura. Scortati
dai «campieri», antiche figure di guardie del corpo, attraversano pianure e colline in lunghe
carovane, sopportando un penoso tragitto sul dorso di muli e di cavalli, pernottando in
«fondaci», conventi o, godendo della rinomata ospitalità locale, in palazzi signorili, accomunati
dal quotidiano timore di spiacevoli incontri con un brigantaggio, frutto più di fantasia che di
realtà. A lato di una società senza dubbio arretrata, conforme nel vecchio continente a
numerosi altri esempi, spicca, all’interno di una vuota aristocrazia d’impronta feudale, una
nuova generazione, intelligente e colta, pronta ad aprirsi all’emergenti idee del «secolo dei
lumi». Attraverso gli scambi commerciali, i soggiorni all’estero, la lettura di gazzette e di libri, la
corrispondenza epistolare, le relazioni con diplomatici, militari, mercanti e viaggiatori stranieri,
anche i siciliani s’aprono, superando le circostanti acque del Mediterraneo, ad una Europa in
pieno rinnovamento. Un ciclo storico sta per concludersi ed un altro è pronto a sostituirlo. Tra i
protagonisti del «passaggio» non è estranea l’opera della massoneria speculativa. Un contesto
che vede, anche in Sicilia, le locali logge contribuire, attraverso i propri membri, al generale
processo di modernizzazione. Le biografie dei singoli «fratelli», più o meno noti, colmano con il
presente volume una lacuna, frutto spesso di uno stolto pregiudizio oppure di una premeditata
censura. Nella stessa collana: La Massoneria nelle Due Sicilie e i fratelli meridionali del '700
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[9788849210293] La Massoneria nelle due Sicilia e i fratelli meridionali del '700 Vol. II (città di
Napoli) [9788849213799] La Massoneria nelle Due Sicilie e i `fratelli` meridionali del '700 Vol.
III [9788849217568]
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