
 

                                                                                                                             Aspra 27/01/2021 

Cara signora Liliana Segre, 

ho accolto con molto piacere quest’opportunità offerta dalla mia scuola di scriverle una lettera e 

mi rende felice il fatto che lei, persona che io stimo molto, possa leggerla.  

Ho ascoltato a lungo i suoi racconti e da essi ho imparato molto, una sua frase  mi è 

particolarmente cara secondo cui “l’indifferenza è più colpevole della violenza stessa”. È 

l’apatia morale di chi si volta dall’altra parte per non vedere anche oggi  il razzismo e gli altri 

orrori del mondo. E la memoria allora diventa “vaccino contro l’indifferenza”. Le sue 

affermazioni mi stanno aiutando a crescere interiormente e a capire che bisogna dar peso a 

molte cose, che possono essere considerate banali;  inoltre per la sua gentilezza e il suo garbo 

non smetterò mai di ringraziarla. 

Molte sono le domande che mi vengono in mente quando ascolto le sue interviste che 

raccontano la storia di molte persone e, ovviamente, la sua, ma quella che mi pongo più 

frequentemente è: “se ci fossi stata io al suo posto?” A questo punto non trovo mai la forza 

per rispondere, tale è l’emozione che mi prende e mi coinvolge! 

Mi ritornano sempre alla mente i racconti di mia nonna sul proprio padre, che la guerra l’ha 

vissuta e combattuta finendo anche in un campo di concentramento da dove, con un po' di 

fortuna, riuscì a scappare mentre lei ha vissuto mesi orribili e interminabili nel campo, e pur 

avendo la mia età, è riuscita a crescere in fretta e ad adattarsi a quelle condizioni di vita 

estrema, pur di non arrendersi alla morte! Il solo pensiero mi fa rabbrividire e non posso non 

pensare al nostro lamentarci pur avendo tutto, mentre lei combatteva per la sua dignità e per 

un misero pezzo di pane. 



Sono importanti le sue parole: esse infatti si sono impresse nella mia memoria in maniera 

indelebile. 

Secondo il mio parere è molto importante conoscere e comprendere profondamente ciò che 

succedeva all’epoca: quello che molte persone oggi forse ignorano e cercano di negare. 

Io semplicemente mi impegno a non diventare come loro perché essere indifferenti a tutto questo 

dolore è come voltare le spalle a quella povera gente che ha sofferto senza alcun motivo. Spesso 

si sente dire che il passato è passato e che le cose brutte si dimenticano, io, invece, mi impegno 

a non dimenticare mai la morte di sei milioni di persone inutilmente uccise per la sola colpa di 

appartenere alla “razza sbagliata”, perché dimenticarli è come ucciderli una seconda volta.   

Ricordare coloro a cui sono stati portati via gli affetti più cari,o il dono prezioso della vita, 

diventa un imperativo affinché ciò non si ripeta mai più. 

Non riesco e, pur volendo, non potrei immaginare cosa si provasse ad essere ammassati su 

quei vagoni destinati al trasporto di bestiame in condizioni di vita ben peggiori di quelle a cui 

erano destinate le bestie, e  a dover partire da un binario di cui non si conosceva la destinazione 

e su un treno, che non avrebbe mai più percorso la strada di ritorno.  

Una cosa so di certo che riuscirò a fare: “ricordare sempre” perché è solo nel ricordo che 

troveranno una nuova vita tutti coloro che brutalmente ne sono stati privati. 

Le porgo i miei più cordiali saluti. 

                                                                                                                                 

                                                                                    Denise Aiello 
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