
  
 

27 gennaio ore 21.00 

FILASTROCCHE DELLA NERA LUCE. 
CRONACHE DELLA SHOAH 

con EVELINA MEGHNAGI, LORENZO MACRI’ 

E GIUSEPPE MANFRIDI 

di Giuseppe Manfridi 
  
Produzione Officine del teatro italiano 
 
Come si può usare la filastrocca per raccontare il 
dramma della Shoah? La risposta è nelle parole di 
Claudio Giovanardi, nell’introduzione al libro, che rivela 
già nel lancinante ossimoro del titolo “la contraddizione 
che sta a premessa del racconto: la tragedia 
dell’Olocausto in forma di filastrocche. Ma come? Una 
materia così grave accomodata in una forma che si usa 
per le fiabe dei bambini? Esattamente. Di fronte agli 
abissi del male siamo tutti bambini e ci mettiamo in ascolto pieni di speranza e di paura”. 
Quello di Manfridi non è il solito testo celebrativo, non è una storia da cui trarre un film, non è una 
testimonianza storica. Semplicemente un coro di voci sommesse, sussurranti, che si accendono come 
lucciole in una notte senza luna. Semplici filastrocche, di quelle che una volta si leggevano ai bambini che, 
da grandi, avrebbero a loro volta raccontato ai propri figli e nipoti. Questo, dalla notte dei tempi, il modo di 
tramandare il sapere, le storie di famiglia, le gesta di popoli ed eroi. 
Cosa resterà della Shoah quando l’ultimo superstite avrà smesso di raccontare? Un capitolo in un libro di 
storia? Forse, a meno che non impariamo a raccontare questa, ed altre storie, a voce, come si faceva una 
volta, in quel modo antico che ci ha permesso di ricordare ciò che sui libri di storia ancora non c’era. O che 
non ci sarebbe mai stato. È un dono lasciato ai posteri. È l’opportunità di cantare, come una volta gli aedi, 
una storia che appartiene all’umanità. Non la tragedia di un popolo vittima di un altro, ma quella di una 
grande famiglia, composta da tanti colori, che parla tante lingue, che abita tante terre, e che soffre sempre 
nello stesso modo. Quella grande famiglia umana che assiste ancora oggi a stermini e distruzioni di massa e 
per la quale, troppo spesso, la storia non è maestra di vita. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

È POSSIBILE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE TRAMITE L’UFFICIO PROMOZIONE AI SEGUENTI 

RECAPITI:  0687606075 OPPURE A promozioni@salaumberto.com (da lun a ven 9.00/18.00) 

 Sconto Cral o 
gruppi minimo 10 
persone 

Studenti Prezzo Intero 

Platea € 15,00 € 8,00 € 19,00 

Balconata € 8,00 € 8,00 € 10,00 
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