
             

 
                       
 
 

UN LIBRO IN RETE 

 MANO NERA 
Esperimenti medici e resistenza nei lager nazisti 

Marsiglio Editore 
 
   

     Frediano 
        Sessi 

          autore del libro 
 
 

           in dialogo con 

       Alessandra 
          Bertoldi 
           Licei Valdagno 
 

 

 

 

venerdì 23 gennaio 2015 ore 20.30 
 PALAZZO FESTARI – Corso Italia n. 63 – Valdagno (V I)  
 
 
 

  per informazioni: info@guanxinet.it  – www.guanxinet.it   tel.  0445 406758 

in collaborazione con Libreria De Franceschi snc Valdagno (VI) tel 0445412877 

 



Mano nera 
Esperimenti medici e resistenza nei lager nazisti  

 
Con l'invasione della Francia da parte dell'esercito di Hitler, in Alsazia vengono aperti due 

lager: Schirmeck e Natzweiler. Proprio lì, un medico virologo, il dottor Eugen Haagen, 

praticherà esperimenti medici utilizzando gli internati come cavie, alla ricerca di un 

vaccino contro il tifo, la febbre gialla e altre malattie infettive. 

Nel contempo, nei due lager verranno rinchiusi i giovani, non ancora maggiorenni, che 

hanno dato vita a un'organizzazione di resistenza e di opposizione al nazismo in Alsazia.  

Le esistenze del dottor Haagen e dei ribelli della "Mano nera", si incrociano 

drammaticamente, dando luogo a due modelli di vita in contrasto tra loro: quella di un 

uomo che, considerandosi uno scienziato al servizio dell'umanità, coglie nella guerra 

l'opportunità di servire insieme la Germania nazista e la scienza; e quella di un gruppo di 

adolescenti, che decide di lottare a costo della vita per restituire la libertà alla loro terra.  

Due storie parallele, dimenticate, che ci consentono di comprendere, non solo il dramma 

della deportazione ma soprattutto la barbarie di una guerra che puntava a disumanizzare 

gli esseri umani.  

Due storie, ricostruite con precisione documentaria che mettono l'accento su aspetti 

della dominazione nazista troppo spesso trascurati.  

Laddove la giustizia umana non è arrivata (il dottore morirà in libertà con il massimo della 

considerazione, mentre il nome dei giovani martiri si è perduto nella polvere del nulla) il 

nuovo libro di Frediano Sessi pone rimedio, sollecitando il lettore a comprendere il 

passato anche attraverso fatti individuali di chi lo ha vissuto, da carnefice impunito o da 

combattente per la libertà.  

 

 

Frediano Sessi vive e lavora a Mantova. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo “Il ragazzo 

Celeste” (1991), “Ritorno a Berlino” (1993), “L’ultimo giorno” (1995), “Alba di nebbia” 

(1998), “Nome di battaglia: Diavolo” (2000), “Prigionieri della memoria” (2006), “Foibe 

Rosse” (2007), “Il segreto di Barbiana” (2009) e con Carlo Saletti “Visitare Auschwitz” 

(2011), “Il lungo viaggio di Primo Levi” (2013); ha curato il saggio di Michel Mazor “La 

città scomparsa” (1992) ed è autore dei Romanzi per ragazzi “Ultima fermata: Auschwitz” 

(1996), “Sotto il cielo d’Europa” (1998) e “Il mio nome è Anne Frank” (2010); ha inoltre 

curato anche l’edizione italiana definitiva del Diario di Anne Frank (1993) e il Dizionario 

della Resistenza (2000). Nel 1999 è stato pubblicato il suo saggio “La vita quotidiana ad 

Auschwitz” (tredici edizioni).  

Condurrà l’incontro Alessandra Bertoldi, docente di materie letterarie presso i Licei di 

Valdagno.  
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