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VOCI DALLA SHOAH 
A CURA DI CLAUDIO FACCHINELLI 

TESTI DI 
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PREFAZIONE DI ALESSANDRO GALANTE GARRONE 
GASPARI, 2020 

 

Il CURATORE ne discute con ROBERTO CARUSI ed EMANUELE FIANO 
Letture dell'attrice LORELLA DE LUCA 

 
 

 
 

  
per una rinascita personale e sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
I diritti d'autore vengono devoluti all'Associazione Figli della Shoah. 

INGRESSO LIBERO 

Nella storia del secolo, il 1945 è contrassegnato da un secondo fatto di enorme importanza: la bomba 
atomica su Hiroshima. Conclusione: Auschwitz e Hiroshima indicheranno per sempre, nella storia 
multimillenaria del nostro piccolo pianeta, una svolta decisiva, di cui gli storici futuri misureranno 
tutte le conseguenze oggi incalcolabili. Due nomi, quelli ora fatti, del 1945, che possono essere 
assunti a simbolo della nostra epoca. Il primo, rivelatosi al mondo con estrema difficoltà, tra molti 
travestimenti, ipocrisia, indifferenza, viltà, di individui, governi, popoli, istituzioni profane e sacre, e 
apparsi in tutta la loro tragica luce solo col crollo della potenza nazista in Europa; il secondo, 
percepito nel bagliore infernale di un attimo, nei cieli del Giappone. Ma visti nel profondo dei tempi, 
essi sono accomunati dalla ferocia o dalla follia autodistruttiva dell’umanità. Eppure dobbiamo 
constatare che, nonostante tutto questo, gli uomini continuano a ridere, piangere, trastullarsi, 
uccidersi, come prima, come sempre” (dalla Prefazione di Alessandro Galante Garrone). 
Claudio Facchinelli, già uomo di scuola e di teatro, è giornalista, saggista, critico teatrale. L’ultimo 
suo libro è Dosvidania, Nina! – Cronaca di una ricerca sospesa (Sedizioni, 2017). Impegnato da anni nella 
diffusione della memoria della Shoah, ha curato la prima edizione di Voci dalla Shoah, di AA VV (La 
Nuova Italia, 1996) e Un ragazzo ebreo nelle retrovie, di Luigi Fleischmann (Giuntina, 1999). 

Segui AnpiLibri su www.facebook.com/groups/AnpiLibri 
a cura di 

Marco Cavallarin e Maria Grazia Maffina 
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