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Cara Liliana, 

 

le scrivo per ringraziarla e dimostrarle tutta la stima che nutro nei suoi confronti. Se ad oggi 

rimane vivo il ricordo della tragedia della Shoàh è anche grazie a lei, al suo coraggio e alla sua 

forza di raccontarci la storia della sua vita. Posso solo immaginare tutto quello che ha passato e 

si prova dolore anche solo immedesimandosi.  

A scriverle è una ragazzina di 13 anni, un po' insicura, spesso fragile, che ascoltando la sua 

testimonianza sente come un vuoto nel cuore. Le scrivo da casa e non da scuola a causa del nemico 

dei giorni d'oggi, il coronavirus di cui tanto si sente parlare e che sta avendo un'azione devastante 

su tutti noi e mi piacerebbe sapere cosa ne pensa lei di tutta questa situazione. Lei dice che siamo 

tutti suoi nipoti ideali e le assicuro che lei sarebbe la nonna ideale di tutti noi ragazzi. Lo si nota 

dal modo dolce in cui parla del suo nipotino e si intravede che tipo di nonna meravigliosa lei è. 

Con questa sua frase "tutti i ragazzi sono miei nipoti ideali" ci fa sentire amati e magari riesce a 

colmare il vuoto di chi non ha nonni presenti.  

Attraverso le sue parole ho colto parecchi insegnamenti e questo è uno dei motivi per cui la 

ringrazio. Mi ha aperto gli occhi sul valore del cibo, della famiglia, degli amici ma soprattutto 

della vita. Sentire le sue parole sulla vita mi ha rassicurato e dato forza, che è la cosa di cui tutti 

abbiamo bisogno, specialmente in questo difficile periodo. Quando sarò sul punto di mollare, una 

parte di me penserà a lei, al suo amore per la vita e alla sua determinazione e mi rialzerò più 

forte di prima. Se avessi anche solo un briciolo della forza che ha lei, molte cose nella mia vita 

andrebbero diversamente, perché, cara Liliana, io la considero una forza della natura. Ascoltando 

la sua testimonianza mi ha colpito in modo particolare un'espressione:  quando parla dell'inizio 

dell'inferno in cui si è trovata a vivere, lei dice che "si sentiva persa, dentro una cosa più grande di 

lei". Questa è una delle mie tante paure e quando penso che moltissimi bambini hanno dovuto 

provare ciò a causa dell'odio inspiegabile di quel periodo, provo un immenso strazio. Anche se lei 

non mi conosce e io non conosco personalmente lei, ci tengo a farle sapere che ho preso molto a 

cuore la sua storia e che, se lei oggi è qui con noi, è grazie alla sua forza e di questo ne deve 

andare fiera. Se vuole sapere il mio parere sulla Shoàh, penso bastino tre parole per dirlo, orrore, 



crudeltà e indifferenza. La Shoàh è stata la tragedia che più di tutte mi fa venire la pelle d'oca, 

che avverto anche adesso mentre le scrivo questa lettera. Liliana, lei ha un cuore così grande che 

ha deciso di salvare persino il suo assassino, dimostrandosi ancora una volta una persona pura di 

cuore e superiore a tutte quelle che le hanno fatto del male. Dopo aver ascoltato con attenzione e 

con occhi lucidi le sue testimonianze, vedo la vita in modo differente. Nessuno è riuscito a toglierle 

il suo meraviglioso sorriso e la sua voglia di vivere e tutti dovremmo trarre insegnamento da lei. 

Non la ringrazierò mai abbastanza per avermi fatto capire che vita è libertà, che fa rima con 

felicità, perciò non può che essere un suo sinonimo. Auguro tutto il bene di questo mondo a lei, 

gentile Liliana, e alla sua famiglia, perché se lo merita. 

 

Con affetto, 

                                                                                                                                                                                                                            

Martina Carollo  

Classe 3^I 

 


