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Le poche cose grandi che contano devono essere tenute 
d’occhio, il resto si può tranquillamente lasciar cadere. 

E quelle poche cose grandi si trovano dappertutto, 
dobbiamo riscoprirle ogni volta in noi stessi per poterci 

rinnovare alla loro sorgente. 

Etty HillEsum, Lettere (1942 – 1943), 
Westerbork, dopo il 26 giugno 1943

È qui, ora, in questo luogo e in questo mondo, che devo 
trovare chiarezza e pace e equilibrio. Devo buttarmi e 

ributtarmi nella realtà, devo confrontarmi con tutto ciò 
che incontro sul mio cammino, devo accogliere e nutrire il 

mondo esterno col mio mondo interno e viceversa [...]. 

Etty HillEsum, Diario (1941 – 1943), 
Lunedì 4 agosto 1941



Cara Liliana Segre, 

e dico “cara” con tutto il peso e il valore di questa parola, con tutto 

il peso e il valore di ciò che ho potuto imparare da lei e dalle voci dei 

miei studenti ai quali (in un compito in classe) ho chiesto di scriverle 

una lettera, dopo che insieme alle altre Classi Terze del nostro Istituto 

abbiamo seguito dal sito del Corriere della Sera la diretta del suo 

incontro al Teatro degli Arcimboldi, in occasione del XXVII Giorno 

della Memoria, il 27 gennaio di quest’anno. 

Mentre la ascoltavamo, c’era in classe un silenzio profondo; io la 

guardavo parlare, e di tanto in tanto osservavo i volti dei ragazzi e 

delle ragazze che avevo con me: commossi, tesi, attenti. 

La sua voglia di vivere, la ricchezza di ciò che in lei ha ritrovato, il 

coraggio di lottare e la speranza che ci ha trasmesso hanno reso 

realmente (per ciascuno di loro e per me) il 27 gennaio di quest’anno 

un “giorno della memoria”: un giorno di quelli che non si dimenticano 

facilmente, perché vi è accaduto l’incontro con una persona che ci ha 

condotto ad interrogarci sui punti essenziali della vita. 

Non ha risparmiato niente, nella sua testimonianza. Ci ha detto tutto 

il senso di ingiustizia che ha provato, la paura, lo sconcerto di trovarsi 

di fronte a tanto universo di male, l’egoismo di cui si è scoperta 

capace nei momenti peggiori, il senso di colpa per il male subito e il 

male commesso. Ci ha detto la speranza, il desiderio che l’ha tenuta 

YLYD��OD�IRU]D�FKH�KD�WURYDWR�SHU�VXSHUDUH�OH�GLIÀFROWj��Ë�FRQ�WXWWR�FLz�

che siamo, che siamo chiamati ad attraversare le vicende della storia, 



quelle grandi come quelle piccole, del nostro vivere quotidiano: ci ha 

ULFRUGDWR�FKH�QRQ�ELVRJQD�GLPHQWLFDUH�QLHQWH��FKH�QRQ�VHUYH�IDU�ÀQWD�

GL�´HVVHUH�EUDYLµ�R�ULÀXWDUH�FLz�FKH�LQ�Vp�VL�VFRSUH�D�YROWH�FRQ�WHUURUH�

e ci spaventa. 

Grazie a lei abbiamo imparato che occorre guardare ogni cosa di 

FLz�FKH�FL�DFFDGH��FKH�RFFRUUH�ULFRQRVFHUH�OH�SURSULH�UHVSRQVDELOLWj��

che non bisogna voltare il viso di fronte a quello che non vorremmo 

vedere, che è importante prendersi cura di sé e scoprire ciò che può 

VRVWHQHUH�OD�YLWD��Ë�TXHVWR�FLz�FKH�FL�SRUWD�D�FDPELDUH��H�D�GLYHQWDUH�

sempre più umani e più veri. 

Lei è stata testimone di un periodo della Storia caratterizzato da 

paura, violenza e dolore. Non ha parlato però solo al passato: anche 

il presente si è fatto sentire attraverso l’eco della sua voce. Abbiamo 

visto una donna che dentro di sé fa tesoro anche oggi di quanto le è 

accaduto e le accade, e lo usa per affrontare la vita, osservare il mondo, 

conoscere ciò che succede intorno a lei e portare il suo contributo per 

un mondo migliore.

 

Ho letto, quest’anno, con la mia classe (con gli stessi studenti dei 

quali le scrivo), Il sergente nella neve. C’è un punto di quel romanzo 

che amo particolarmente, ed è quando Rigoni Stern entra in un’isba, 

affamato, e vi trova dei soldati russi, armati come lui, seduti a tavola. 

Come lui, affamati. Si guardano attoniti, per un momento. Sono 

nemici (è la Storia a dire loro così). Sono nemici? Poi, dopo il primo 

imbarazzo, il sergente prende il piatto che una donna gli porge, mette 

il fucile in spalla e resta fermo a mangiare, sotto gli occhi silenti di 



tutti. “Una volta tanto le circostanze avevano portato degli uomini a 

saper restare uomini”, dice ricordando quel momento nel suo libro. 
´&KLVVj�GRYH�VDUDQQR�RUD�TXHL�VROGDWL��TXHOOH�GRQQH��TXHL�EDPELQL��

Io spero che la guerra li abbia risparmiati tutti. Finché saremo vivi 

ci ricorderemo, tutti quanti eravamo, come ci siamo comportati. I 

EDPELQL�VSHFLDOPHQWH��6H�TXHVWR�q�VXFFHVVR�XQD�YROWD�SRWUj�WRUQDUH�

D� VXFFHGHUH�� 3RWUj� VXFFHGHUH�� YRJOLR� GLUH�� D� LQQXPHUHYROL� DOWUL�

uomini e diventare un costume, un modo di vivere”. Lui, come lei, 

FL� LQVHJQD�FKH�F·q�XQ·DOWUD�SRVVLELOLWj�SHU� LO�PRQGR�� H� FKH�TXHVWD� VL�

gioca in ciascuno di noi, in come uno guarda sé, gli altri e ciò che gli 

è dato di vivere. Abbiamo scoperto, ancora una volta, che abbiamo 

in continuazione bisogno di rinnovare il nostro modo di guardare il 

mondo e che occorre attraversare tutte le circostanze che viviamo per 

trovare la via della salvezza. 

Con quello che ho scritto accompagno alcune lettere dei miei studenti. 

Mi sembrava bello poterne far dono anche a lei, che tanto ci ha dato 

con la sua sentita e sincera testimonianza. Ciò che loro hanno scritto 

ha suscitato in me un sentimento di gratitudine, e penso che quello che 

ho di fronte agli occhi e fra le mani sia un grande segno di speranza 

per tutti. Hanno mostrato ciò che si è mosso in loro di fronte alle 

sue parole, e hanno scritto testi pieni di vita, proprio come quello 

che lei ci ha raccontato. Ed io, come persona e come insegnante, non 

posso che ringraziarla di cuore per aver dato un contributo a ciò che, 

nella mia vita e nel mio lavoro, desidero per me e per le persone che 

incontro. 
Con stima e riconoscenza, 
ElisabEtta Valcamonica





27 gennaio 2017

Giorno della Memoria

Venerdì 27 gennaio siamo andati in aula Lim per vedere in 

diretta la testimonianza di Liliana Segre. 

Liliana Segre era una bambina di otto anni di origine ebrea che 

viveva a Milano ma è stata espulsa da scuola per la sua religione. 

A tredici anni viene portata ad Auschwitz, un campo di sterminio 

dove i nazisti volevano sterminare gli ebrei. Viaggiò in treno con 

suo padre e migliaia di ebrei. Il viaggio durò tanto e quando 

sono arrivati li hanno separati: fu l’ultima volta che Liliana vide 

suo padre. Doveva lavorare, non le davano cibo e pochissima 

acqua. 

Dopo molto tempo arrivarono i soldati a liberare i pochi 

sopravvissuti. Lei è riuscita a tornare a casa ma era cambiata, e 

adesso racconta la sua storia per far capire come era 

terribile il nazismo. 

Durante la sua testimonianza ho provato tristezza e angoscia, e 

spero che cose simili non avvengano più. 

marco



Penso che tutto quello che è successo sia 
stato un’ingiustizia. 

Mi dispiace molto per tutte quelle migliaia di vittime innocenti. 

Se fossi stata nei panni delle vittime, non so se sarei riuscita a vivere 
in quelle condizioni. 

ElEna

L’epoca più terrorizzante e dolorosa di 
tutta la storia è l’inizio della Seconda Guerra Mondiale 

GRYH�FLWWj�GLVWUXWWH�H�SHUVRQH�PDVVDFUDWH�YHQLYDQR�SLDQ�SLDQR�HURVH�
dalla guerra.

 
Secondo noi è uno sbaglio che non dovremmo mai 

ripetere una seconda volta. 

Karl



Prima di sentire la storia raccontata da lei non mi rendevo conto del 
terribile atto che avevano compiuto per distruggere un popolo che 

non aveva fatto assolutamente niente.
 

Mi dispiace molto per tutto quello che le è accaduto. 

É stata una persona 
fortissima 

che non si è arresa 
davanti a tutto l’orrore che ha visto.

Gaia



Cara Liliana, 

WL�VFULYR�SHU�GLUWL�FKH��JUD]LH�D�WH��KR�FDSLWR�LO�VLJQLÀFDWR�GHOOD�SDUROD�

“perché”. Però l’ho inteso di più come una domanda che come 

un’affermazione. 

Tutto è cominciato quando ancora eri una bambina, piccola, ma 

che si rendeva conto delle cose. Eri costretta a portare sempre 

la stella gialla, non potevi uscire in certi orari del giorno e in più 

cominciarono a metterti in disparte, persino i tuoi amici. Ma il tuo 

limite di sopportazione fu superato quel giorno in cui tuo padre ti 

disse “Non puoi più andare a scuola, ti hanno espulso”. 

Io, come hai fatto tu, lo avrei chiesto subito: 

       “Perché?”

Eri stata espulsa solo perché eri ebrea, ma questo era solo l’inizio 

della tua storia. 

Credo che tu sia una persona fortissima perché, dopo tutto quello che 

hai passato, hai avuto la forza di raccontare senza piangere. Io non 

sarei nemmeno riuscito a dire “Io ero lì”. 

Tu hai veramente visto e vissuto una situazione dove la gente moriva 

quasi ogni minuto, ma hai continuato a sperare anche quando vi 

hanno portato al campo. 

“Campo” è una parola che si può intendere come: “campo da calcio”, 

“campo da tennis”, ecc… comunque posti in cui ti puoi divertire. E 



invece no, dove sei stata tu il divertimento era una parola inesistente: 

era un luogo in cui vi facevano fare lavori forzati, vi davano un cibo 

che non poteva chiamarsi neanche così, e soprattutto dove eri lontana 

da tuo padre. Ogni giorno in fabbrica chiedevi di lui. 

Sei stata al campo un anno, e negli ultimi giorni prima della 

liberazione vi fecero fare lunghe marce perché i soldati non volevano 

sopravviveste, ma ad un certo punto sono arrivati i vostri salvatori. 

Tornare a casa dopo tutto questo non fu facile per te che eri rimasta 

senza genitori, ma fu un colpo ancora più grosso quando scopristi 

che tuo padre era morto alcuni mesi dopo il vostro arrivo. 

Se questo fosse successo a me non sarei riuscito facilmente 

a riprendermi, e ancora oggi mi chiedo: “Perché è 

successo tutto questo?”

alEx



Cara Liliana, 

JUD]LH�D�WH�KR�LPSDUDWR�LO�VLJQLÀFDWR�GHOOD�SDUROD 

“ingiustizia”: 
ingiustizia di soffrire, di abbandonare la scuola per un motivo 

sconosciuto, di vedere il proprio corpo indebolirsi giorno dopo 

giorno, l’ingiustizia di lottare per sopravvivere ai maltrattamenti.

Io credo che tu, Liliana, sia una donna forte; hai cercato la speranza 
in un mondo buio e spaventoso, hai guardato tuo padre scomparire 

per andare incontro al male; tu hai sopportato, non ti sei arresa, ti sei 

sempre rialzata per continuare a credere, credere di poter 

sopravvivere, di rivedere tuo padre e credere di riuscire a scappare da 

quel luogo che tutti chiamano inferno.

Dopo aver ascoltato le tue parole mi sono chiesta come facevi a 

JXDUGDUH�RJQL� JLRUQR�ROWUH� TXHO�ÀOR� VSLQDWR� H� YHGHUH� OD� libertà, 

mi sono chiesta come riuscivi ad alzarti da quei minuscoli letti e 

ricominciare un monotono giorno tra corpi defunti, lacrime, e il 

terrore di sentire uno sparo partire dal fucile di un soldato e vedere la 

pallottola correre verso di te. 

6SHVVR�FL�ODPHQWLDPR�SHU�DVVXUGLWj��SLDQJLDPR��JULGLDPR�SHU�RWWHQHUH�

quello che vogliamo, ma se tutti vedessero e ascoltassero la tua 

testimonianza, con l’udito da essere umano, capirebbero cos’è la vera 



ingiustizia, il vero motivo per cui si dovrebbe soffrire.

/LOLDQD�6HJUH��KDL� DIIURQWDWR�XQD� UHDOWj� FKH� LR�YHGR� VROR�QHL�ÀOP�H�

leggo solo nei libri; anch’io non capisco ancora come tu sia riuscita a 

sopravvivere, a continuare, a raccontare. 

Ti ringrazio 

di avermi donato le tue parole e per avermi fatto 

immedesimare in te per scoprire cos’è la vera ingiustizia.

sabrina 



Cara Liliana, 

quest’anno il Giorno della Memoria e il ricordo del periodo 

dell’Olocausto sono stati per me molto diversi rispetto agli altri anni. 

Tutto è incominciato con una domanda di mio fratello Cristian, di 

otto anni. Mi chiese: “Giorgia, oggi la maestra mi ha detto che, in 

storia, domani parleremo dell’Olocausto. Cos’è? Un olio proveniente 

GD� &DXVWR"µ� ,R� JOL� ULVSRVL� FKH� QRQ� HUD� XQ� ROLR� GD� FKLVVj� GRYH�

�O·LPPDJLQD]LRQH�FKH�KDQQR�L�EDPELQL�D�TXHVWD�HWj�q�VRUSUHQGHQWH���

Gli dissi che l’Olocausto era un periodo in cui delle persone cattive e 

prepotenti maltrattavano o uccidevano altre persone senza che loro 

avessero fatto niente di male. 

/LOLDQD��WL�VFULYR�SHU�GLUWL�FKH��JUD]LH�D�WH��KR�FDSLWR�LO�VLJQLÀFDWR�GHOOD�

parola “pietà”:�YXRO�GLUH�DYHUH�LO�FRUDJJLR�GL�DYHUH�SLHWj�SHU�XQD�
SHUVRQD��DQFKH�VH�SXz�DYHUWL�IDWWR�GHO�PDOH�VLD�ÀVLFR�FKH�PHQWDOH��

Mentre sentivo la diretta mi sono commossa in due punti: il primo è 

stato quando hai detto che ti hanno separata da suo padre; la seconda 

è quando hai detto che nessuno potrà toglierci la felicità 

e che tutti noi siamo liberi. 

Cara Liliana, tu sei una grande ricchezza per il mondo: per far 

capire alle persone di non commettere gli stessi errori e per non far 

dimenticare la tragedia della Shoah. 

GiorGia l. 



Cara Liliana, 

WL�VFULYR�SHU�GLUWL�FKH��JUD]LH�D�WH��KR�FDSLWR�LO�VLJQLÀFDWR�GHOOD�SDUROD�

“espellere”. 

Prima di guardare la tua testimonianza in diretta pensavo che la 

parola “espellere” volesse dire buttare qualcuno fuori da qualcosa, 

tipo da scuola chi non ha seguito le regole della convivenza o ha detto 

parolacce. 

Però, da quando ho sentito il tuo racconto, ho capito che la parola 

“espellere” non vuol dire buttare fuori chi non ha seguito le regole, 

ma nella storia ha voluto dire che, anche se non fai niente di brutto, 

studi sempre, segui tutte le regole ma sei italiano e di religione ebrea 

ti cacciano da scuola anche se non fai niente. 

Quello che ti è successo mi dispiace molto, perché ti hanno mandato 

in un campo di concentramento dove faceva molto freddo e mi spiace 

DQFKH�SHU�WXR�SDSj��

La cosa che mi ha colpito di più nel tuo racconto è quando domandavi: 

“Ma perché mi hanno espulso da scuola, ma perché, ma 

perché?”

Grazie. 

subHan



Cara Liliana, 

WL�VFULYR�SHU�GLUWL�FKH��JUD]LH�D�WH��KR�FDSLWR�LO�VLJQLÀFDWR�GHOOD�SDUROD�

“libertà”��SHUFKp�XQD�SHUVRQD�QRQ�VD�GL� HVVHUH� OLEHUD�ÀQR�D�
TXDQGR�QRQ�YLHQH�SULYDWD�GHOOD�VXD�OLEHUWj��

7X�FL�KDL�UDFFRQWDWR�GHO�PRPHQWR�LQ�FXL�KDL�YLVWR�WXR�SDSj�SHU�O·XOWLPD�

volta, quando non potevi sapere che non avresti più rivisto nemmeno 

la sua ombra. Ecco: in quel momento secondo me ti sei sentita come 

in gabbia, sola con le tue lacrime e i tuoi pensieri, privata della tua 

OLEHUWj��

Poi ci hai raccontato di come sei riuscita ad uscire da quel campo, 

quell’inferno in cui vennero tolte molte vite a persone innocenti; e 

allora in quel momento avrai fatto un sospiro di sollievo, sarai riuscita 

D�VHQWLUH�GL�QXRYR�LO�VDSRUH�GHOOD�OLEHUWj��OD�VWHVVD�FKH�WL�HUD�VWDWD�WROWD�

quando avevi solo tredici anni. E quando ce lo hai raccontato io 

continuavo a pensare, a chiedermi come fosse possibile tanto odio 

verso delle persone innocenti, come fosse possibile che delle persone 

libere togliessero ad altre il diritto di essere libere. 

Poi mi sono chiesta se io sarei riuscita a sopportare tutto ciò che hai 

passato tu, da quando sei stata portata in quel campo a quando hai 

perso tuo padre… beh, pensandoci, non ci sarei mai riuscita. 

Quello che mi è piaciuto più di tutto, nel tuo racconto, è stato quando 



hai detto che tutti noi siamo tuoi nipoti. Mi sono sorpresa di come 

WX��GRSR�DYHU�SHUVR�WXWWR��GDOOD�WXD�OLEHUWj�DOOH�SHUVRQH�D�FXL�WHQHYL��

sei rimasta sempre te stessa, con tutti i tuoi sorrisi e la 

tua determinazione. 

Io sinceramente a volte vorrei provare a vivere la tua esperienza, solo 

per capire cos’hai vissuto in quegli anni dove a tutti (o quasi) venivano 

WROWL�GLULWWL�H�OLEHUWj��9RUUHL�SURYDUH�DG�HVVHUH�SULYDWD�GHOOD�PLD�OLEHUWj�

VROR�SHU� VDSHUH� FRVD� VLJQLÀFD�YLYHUH�SHU�GDYYHUR��9RUUHL�SURYDUH� D�

VHQWLUH�LO�VDSRUH�GHOOD�OLEHUWj�FKH�KDL�SURYDWR�TXDQGR�VHL�XVFLWD�GD�TXHO�

posto in cui sei stata costretta a vivere tutto il tempo con la paura di 

morire. 

Tu sei un esempio perfetto di “ciò 

che inferno non è”. 

A questo punto ti volevo solo dire grazie per aver raccontato la tua 

storia a tutti, quella storia che non tutti riescono a raccontare. 

Un abbraccio, 

GiorGia a. 



Cara Liliana, 

ho apprezzato moltissimo il tuo racconto. 

Ë�VWDWR�SLHQR�GL� ULFFKH]]H�PD� DQFKH�GL� GUDPPL�� FRPH�TXDQGR� HUL�

appena entrata nel campo di concentramento e ci hai detto di essere 

diventata una “lupa”. 

Mi hai fatto capire che, nonostante avessi paura e fossi diventata 

egoista, sei riuscita ad uscire sana e salva. Certo, mi ha fatto rattristare 

quando la tua amica è stata presa e tu non hai detto niente, ma senza 

quel pensare a te stessa non potevi dare la tua testimonianza per il 27 

gennaio, e io non scriverei in questo momento. 

Mi hai fatto capire come, da una ragazzina goffa, tu sia diventata una 

donna sicura di sé. Come ho fatto a capirlo? Mentre parlavi eri sicura 

e decisa di quello che dicevi, e mi hai aperto la mente a 

stare a sentire i testimoni (come te) e non 

le voci che passano. 

Mi ha colpito tantissimo quando hai detto che avevi paura della morte, 

di non vedere mai più tuo padre, e che dovevate mettere sempre gli 

]RFFROL� DOWULPHQWL� YH� OL� DYUHEEHUR� UXEDWL�� Ë� VWDWD� GXUD� LPPDJLQDUH�

come era, ma sono sicuro che è stato più duro esserci.

Mi ha colpito quando ci hai parlato di come tutte le donne del campo 

erano diventate scheletri e invece le donne tedesche erano un po’ 



paffutelle. Quello che mi ha sconvolto di più è stata la domanda: 

“I mostri hanno l’aspetto dei mostri; perché invece quella donna 

EHOOLVVLPD�VL�FRPSRUWDYD�FRPH�XQ�HVVHUH�PDOHÀFR"�3HUFKp"�,R�QRQ�

l’ho ancora capito. L’essere umano ha dei limiti, ma loro non li 

avevano. Io ero come lei. Perché tutto questo?” 

Il coraggio che hai avuto di raccontare tutte queste tragedie è 

stato straordinario. 

Grazie ancora: mi hai messo in testa che non si deve 

arrendersi per poco.  

Le tue parole mi aiuteranno nel mio futuro, e aiuteranno anche 

quello di altri ragazzi. 

EzEKiEl 



Cara Liliana, 

ÀQ�GDOO·LQL]LR�GHOO·LQWHUYLVWD�VRQR�VWDWD�VWUHJDWD�GDOOH�WXH�parole; 

parole che fanno sobbalzare, intristire, impaurire, e che sono capaci 

di far venir fuori quel senso di giustizia che è racchiuso in ognuno 

di noi.

Non dev’essere facile riaprire quel tipo di ferite, ferite laceranti che ti 

SRUWHUDL�GHQWUR�ÀQR�DOOD�ÀQH�GHL�WXRL�JLRUQL�H�FKH�KDQQR�FRQWULEXLWR�D�

farti crescere e a renderti la persona che sei oggi.

Grazie di tutto, ma soprattutto di avermi fatto capire cosa sta dentro 

alla parola “donna”.

Donna è colei che affronta, combatte, cerca. 

Donna è colei che ama e non ha nemici.

Donna è speranza e voglia di “spaccare il mondo”.

7X��/LOLDQD�6HJUH��SXRL�HVVHUH�ÀHUD�GL�GLUH�FKH�VHL�GRQQD��H�FKH�VHL�

diventata esempio per tantissimi uomini e per tutte quelle come te.

Dicono che gli occhi sono lo specchio dell’anima, 
e mentre ti guardavo rivivevo con te la tua vita passata. I tuoi occhi 

sono speciali: nonostante abbiano visto di tutto riescono ad andare 

avanti e a sperare in qualcosa di migliore.



La vita ti ha tolto anni di gioventù; tu hai riso in faccia alla sorte, sei 

XVFLWD�GDO�WXQQHO�GHJOL�RUURUL�FRQ�XQD�YHORFLWj�VSDYHQWRVD�HG�RUD�VHL�

viva…, a raccontare.

Sei nonna, sei esempio; sei ricordo indelebile nelle menti di tutti noi.

Sei l’essenza, fatta persona, della donna che un giorno vorrei diventare.

Ancora grazie. Ti voglio bene. 

sofia



Cara Liliana,

ti scrivo perché tu mi hai un po’ cambiata, perché mi 

hai fatto scoprire cose che sapevo, ma che in fondo non conoscevo 

davvero, un po’ come Ciáula, che scopre la luna anche se era sempre 

stata lì. 

Mi hai fatto scoprire cos’è, come deve essere, e come spesso e 

purtroppo non è, la verità�� TXHOOD� YHULWj� FDSDFH� GL� IDU� ULGHUH��
piangere, distruggere o amare, e che a volte non è proprio come noi 

vorremmo che sia, o come è giusto che sia, anche se non sappiamo 

FRVD� VLD� JLXVWR� GDYYHUR�� TXHOOD� YHULWj� FKH� SXz� IDU�PDOH�� WDQWR� FKH�

si preferisce vivere in una bugia, tanto che c’è gente che la nega, 

SLXWWRVWR�FKH�JXDUGDUOD�LQ�IDFFLD��WDQWR�GD�YHUJRJQDUVL�GHOOD�YHULWj��GD�

cambiare vesti e fuggire piuttosto di affrontarla, tanto che, a volte, si 

preferisce sperare che sia giusta la menzogna. 

Questo mi hai insegnato: che non si cambiano vesti e non 

si fugge, che bisogna accettare la verità, anche se fa male, 

DQFKH�VH�q�RUULELOH��FRPH�OD�WXD�YHULWj��

E vorrei diventare forte come te, perché tu l’hai guardata in faccia 

e hai deciso che potevi farcela, perché ogni mattina ti alzi e convivi 

FRQ�LO�ULFRUGR��LO�ULPSLDQWR��OD�SDXUD��SHUFKp�FUHGR�FKH�OD�YHULWj�IDFFLD�

paura, ma chi può saperlo meglio di te? 



E penso che tu vada avanti, e che tutti dovremmo farlo, perché 

esiste anche una bella verità,�XQ�ÀRUH�WUD�OH�URFFH��
qualcosa da difendere, qualcosa per cui lottare, qualcosa per cui vale 

la pena soffrire. 

3HUFKp�OD�YHULWj�SXz�IDU�PDOH��PD�SXz�DQFKH�IDU�VRUULGHUH��

(�PL�SLDFH�SHQVDUH�FKH�D�YROWH�VL�SRVVD�ORWWDUH�SHU�FDPELDUH�OD�YHULWj��

mi piace pensare che ci sia un modo per uscire 

da questo labirinto.

ilaria



Cara Liliana, 

WL�VFULYR�SHU�GLUWL�FKH��JUD]LH�D�WH��KR�FDSLWR�LO�VLJQLÀFDWR�GHOOD�SDUROD�

“perché”... 

Il “perché” se lo chiedono in tanti nella vita. 

Perché ogni persona è diversa? Perché il mondo è rotondo? Perché 

esiste la guerra? Perché così poche persone credono nella pace in 

questo piccolo mondo rotondo? 

Nonostante tutto è sempre possibile avere una risposta a questo 

perché. A volte ce l’abbiamo davanti agli occhi, ma non ce ne 

rendiamo conto, per il semplice motivo che non diamo speranza al 

trovare la nostra risposta e ci arrendiamo subito. 

Invece lei no, ed è per questo che riascolterei il suo discorso altre sette 

volte, ed è per questo che quando ti sentii parlare mi scesero delle 

lacrime lungo le guance.

Peccato che tu hai dovuto versare lacrime da quei tuoi occhi colmi 

di speranza, amore, sofferenza e pace per un altro 

motivo.

Quello che hai passato sono sicura che non lo augureresti a nessuno, 

per il semplice motivo che nessuno merita tutto ciò, neppure la 

persona più cattiva e senza cuore. E sai perché dico così? Perché io 

sono sempre stata cresciuta pensando che non serve rovinare sé stessi 

per fare del male agli altri. 



Il modo in cui tu ti domandi sempre perché hai dovuto affrontare 

tutto questo e perché proprio tu, il modo in cui hai sempre sperato 

GL�ULYHGHUH�LO�YLVR�GL�TXHO�VXR�EUDYR�SDSj�FKH�WL�YROHYD�WDQWR�EHQH�H�

il modo in cui tu ti incolpavi e ti incolpi ancora adesso del perché 

eri diventata una ragazzina cattiva dentro, arrabbiata con tutto e con 

tutti (e te stessa compresa), del perché non hai aiutato la tua amica 

francese, Jasmine, e del perché non hai sparato a quell’uomo che 

WDQWR�WL�KD�IDWWR�VRIIULUH�TXDQGR�KDL�SRWXWR�DYHUQH�OD�SRVVLELOLWj��PL�

fanno capire sempre di più che, per imparare, devo pormi sempre 

tante domande. 

Eppure io continuo a pensare che tu non debba avere nessun senso 

GL�FROSD��SHUFKp�TXHOOR�FKH�FL�DVSHWWHUj� LQ� IXWXUR� OR�VD�VROR� OD�YLWD��

e se non dovesse andare tutto per il meglio non vuol dire 

che non possiamo essere felici lo stesso, che 

non possiamo trovare l’amore, guardarci negli occhi, scambiarci 

sorrisi e vivere la vita. 

Io spero tanto di poterle scrivere un’altra di queste lettere per 

dimostrare sia a lei che a me stessa che, se non c’è un “perché”, non 

c’è una risposta. 

sara



Cara Liliana, 

OH�VFULYR�SHU�GLUOH�FKH�JUD]LH�D�OHL�KR�FDSLWR�LO�VLJQLÀFDWR�GHOOD�SDUROD�

“vita”. 
Con tutto il discorso che ha fatto ha espresso pienamente l’amore 

che prova per essa, il coraggio, la determinazione ma anche la 

paura, il timore che caratterizza la vita nei campi di concentramento. 

Anche se le disgrazie che ha subito sono state terribili, lei non si è 

persa d’animo ed ha sempre sperato in una liberazione. 

Libertà��XQ·DOWUD�SDUROD�GL�FXL�FHUFR�GL�FDSLUH�LO�VLJQLÀFDWR��

Tristezza e amarezza sono le parole che sorgono in me ogni volta che 

penso alla strage dell’Olocausto: tristezza per tutte le persone morte, 

e amarezza per chi ha fatto del male uccidendo delle persone senza 

colpe.

alEssia 



Cara Liliana, 

WL�VFULYR�SHU�GLUWL�FKH��JUD]LH�D�WH��KR�FDSLWR�LO�VLJQLÀFDWR�GHOOD�SDUROD�

“bontà”. Per me questa parola ti descrive perfettamente, e ora 

WL� VSLHJR� LO�SHUFKp��JLj�GD�TXDQGR�VHL�VDOLWD�VXO�SDOFR�KR�YLVWR� LQ� WH�

una persona affettuosa, gentile, disposta ad aiutare e con un 

cuore d’oro. 

Non vedevo l’ora di sentirti parlare. 

Mi ha colpito molto la parte in cui l’amico di tuo padre ti voleva 

portare in montagna, ma tu no, non volevi, volevi stare con lui e i tuoi 

nonni. Ti preoccupavi di loro, chiedevi chi avrebbe aiutato il 

nonno se tu fossi andata via. 

Tutte le cose che hai detto sono state molto interessanti, e ognuna di 

queste ha suscitato in me diverse emozioni. 

Ci hai detto che quando sei scesa dal treno i comandanti ti hanno 

diviso da tuo padre ma tu, nonostante la sofferenza che provavi nel 

cuore, continuavi a sorridere e a salutarlo. 

Giulia


