
 

Nome del fondo:    Fondo Erich Kuby 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notizie biografiche del possessore 
Nato a Baden Baden il 28 giugno 1910, muore a Venezia, dove viveva dal 1980, il 10 settembre 
2005. Giornalista e scrittore tedesco raggiunge notorietà internazionale nel 1958 con il romanzo 
Rosemarie (trad. it Einaudi 1959) che, ispirandosi a un fatto di cronaca, l'assassinio di una 
prostituta a Francoforte, denuncia la doppia morale tedesca nell'epoca del miracolo economico. 
Collaboratore di Der Ruf, Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung e Der Stern. Molti dei suoi volumi 
sono stati pubblicati anche in italiano. Alla seconda guerra mondiale e all'Italia nel 1982 ha 
dedicato uno dei suoi libri più discussi, Verrat auf deutsch : wie das Dritte Reich Italien ruinierte, 
trad. it. Il tradimento tedesco (Rizzoli, 1983), in cui si documentano per la prima volta in modo 
sistematico le deportazioni dei militari italiani in Germania e la violazione da parte tedesca degli 
accordi con l'Italia. 
 
 
Data e modi di acquisizione  
Il fondo librario è stato acquisito dalla Biblioteca di Area LInguistica (BALI) dell’Università 
Ca’Foscari di Venezia nel 2013. 
 
Storia del fondo 
La Biblioteca di Area LInguistica conserva il fondo per lascito della signora Susanna Böhme Kuby 
 
Indicizzazione del Fondo 
La raccolta documentaria è stata interamente catalogata nel 2016. Si compone di volumi che 
trattano la storia della Germania del Terzo Reich, l’Olocausto, l’invasione della Polonia, la storia 
italiana del fascismo. 
 
Accessibilità del Fondo 
Il Fondo Kuby è accessibile attraverso il Catalogo di Ateneo ed è disponibile all’intera utenza per la 
sola consultazione in sede. 
 
Consistenza 
Il fondo si compone di 332 volumi collocati presso la sezione di Tedesco di Palazzo Cosulich. 
 
Identificazione, ordinamento e collocazione 
Il fondo è stato mantenuto nella sua unità originaria. La collocazione dei libri è contrassegnata dal 
prefisso KUBY. 
 
Stato di conservazione 
Lo stato di conservazione è in generale buono. 
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