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Il libro 
Presentato dal Rabbino Capo della Comunità ebraica di Roma, dott. Riccardo Di Segni e 
illustrato da Georges de Canino, uno tra i maggiori artisti viventi, Racconti della Shoà 
raccoglie preziose testimonianze di eventi personalmente vissuti dall’autore durante 
l’infanzia o uditi narrare da chi vi prese parte. Di qui l’esigenza, nel racconto più lungo, 
di ricordare immaginando di scrivere una Lettera ad Anna Frank, la giovane ebrea che 
trascorse gli ultimi anni della sua breve vita nei campi di sterminio di Auschwitz prima e 
di Bergen-Belsen poi. Completano la raccolta: L’eccidio di Caiazzo, per la cui memoria 
Benedetto Croce fece incidere una lapide con le sue parole; il ritratto di Lello Perugia, 
combattente ebreo nelle formazioni partigiane “Liberty”, noto come il “Cesare” del 
romanzo La tregua di Primo Levi e del film omonimo; e infine la storia di Giovanni 
Palatucci, ‘un giusto tra le nazioni’, il cui nome – osserva Fulvio Giannetti – “è scritto nel 
libro di pietre della memoria e della gratitudine d’Israele affinché tutti sappiano”. 
 
L’autore 
Fulvio Giannetti, cardiologo, è nato a Fontana Liri, in contrada Canet, durante la II 
guerra mondiale. Vive tra Roma e Gerusalemme. Laureato in Studi ebraici presso il 
Collegio rabbinico italiano, ha studiato a Gerusalemme nella Jeshivà Beit Hamidrash 
Sefardim e svolge da più di vent’anni, per le Comunità ebraiche italiane, l’attività di Mohel  
(Circoncisore rituale). Sullo stesso argomento ha già pubblicato nel 1993 La strada del 
ricordo e nel 1997 Le voci del campo. 
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