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Le vittime italiane del nazionalsocialismo
Le memorie dei sopravvissuti tra testimonianza e ricerca storica
a cura di Filippo Focardi
Oltre cento videointerviste a italiane e italiani sopravvissuti alla violenza nazista e fascista negli 
anni dell’occupazione tedesca – ebrei, deportati politici, internati militari, lavoratori coatti, par-
tigiani – sono il frutto di un progetto di ricerca finanziato dal Fondo italo-tedesco per il futuro e 
realizzato presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell’Uni-
versità di Padova. Ogni intervista rappresenta un patrimonio prezioso e unico di memoria, che 
racconta le esperienze vissute da persone travolte dalla violenza della guerra e dalle politiche 
criminali di repressione e sterminio del nazifascismo. Non solo dunque una delle ultime occa-
sioni per dare voce alle vittime, ma anche una grande opportunità di approfondimento e analisi 
scientifica affidati ai più qualificati contemporaneisti.
A partire dai materiali raccolti, il volume propone una riflessione sulla figura e il ruolo del testi-
mone, sulle interazioni fra memorie individuali, familiari, locali e memoria pubblica nazionale 
relativa alla seconda guerra mondiale.

Contributi di G. Contini, C. Gentile, F. Goddi, G. Gribaudi, L. Klinkhammer, B. Mantelli, R. Mira, A. 
Osti Guerrazzi, S. Peli, L. Picciotto, T. Rovatti, S. Salustri, M. Stefanori, L. Zani.

Filippo Focardi insegna Storia contemporanea presso l’Università di Padova. Tra i suoi libri ricor-
diamo La guerra della memoria (Laterza, 2005); Criminali di guerra in libertà (Carocci, 2008); 
Il cattivo tedesco e il bravo italiano (Laterza, 2013). Per i nostri tipi ha pubblicato nel 2020 Nel 
cantiere della memoria. Fascismo, Resistenza, Shoah, Foibe. 
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