
Bagheria, 27/01/2021  

  

 

Gentile signora Liliana Segre, 

mi chiamo Michele Buffa, ho tredici anni e frequento la 3^ H presso la Scuola Media 

“Ciro Scianna” di Bagheria in provincia di Palermo. 

Ho tanto sentito parlare di lei, ho appreso la sua storia e tutto quello che ha vissuto durante 

la seconda guerra mondiale. Quando la ascolto parlare mi sembra impossibile che certe cose 

così terribili possano essere realmente accadute. Ascoltare le sue parole è molto importante per 

noi ragazzi per farci capire che tutto questo non deve succedere mai più. È triste pensare fino a 

che punto può arrivare la crudeltà, la cattiveria, la “follia” umana! 

Sa, signora Liliana, io ho una nonna della sua stessa età, si chiama Michela ed anche lei 

ha vissuto gli anni della guerra. Anche nonna, a volte, ci racconta  di quel triste periodo: la 

sua era una famiglia di contadini che ,nonostante le difficoltà, è riuscita a tirare avanti; nonna 

ed i suoi fratelli, però, hanno dovuto lasciare la scuola, lei che amava tanto leggere e studiare 

ha dovuto fermarsi in terza elementare. Ma la vicenda più triste e dolorosa riguarda il fratello 

maggiore di nonna, Michelangelo,  costretto ad andare in guerra,  fatto prigioniero dai 

tedeschi e deportato in un campo di concentramento. Dopo la liberazione riuscì a tornare a 

casa, ma era troppo debole e malato e dopo alcuni mesi è morto. Nonna dice che non ha mai 

detto nulla della guerra e della sua prigionia. 

Anche lei, signora Liliana, ha deciso di raccontare, solamente, dopo molti anni la sua storia, 

perché ha sentito il dovere di testimoniare e di fare conoscere soprattutto ai giovani la verità. 

Le voglio dire GRAZIE per tutto quello che fa, per i suoi racconti che ci aiutano a 

conoscere il passato per evitare che quello che è successo possa riaccadere. Come lei dice, “la 

Memoria ci rende liberi” : spero che nessuno dimentichi e  le prometto che io non lo farò. 

Affettuosamente 

Michele Buffa 

Classe 3H. 

 


