
Bagheria, 27 gennaio 2021 

Cara Liliana, 

mi chiamo Aurora Rizzuto, sono una studentessa della scuola ‘Ciro Scianna’ e frequento la 

terza media. Se a te va bene, in questa lettera userò il ‘tu’ perché per me sei come una nonna. 

Vorrei innanzitutto ringraziarti per tutte le testimonianze che hai fatto per rendere ancora vivo 

questo ricordo orribile e mantenere viva la memoria di quel terribile periodo storico. Ho ascoltato 

varie testimonianze in cui i pochi sopravvissuti raccontano quello che succedeva in quei campi ma 

la tua mi ha colpita nel profondo. Ho saputo che ti hanno nominata come ‘senatrice a vita’ e 

sono felice per questo. Come dicevo prima, la tua testimonianza  mi ha colpita molto: come vi 

trasportavano, come vi trattavano...è stato un incubo anche per me che non ho vissuto tutto ciò. 

Sono una ragazza molto sensibile quindi riesco a capire il dolore e le emozioni delle persone che 

mi circondano, così ascoltando le testimonianze e leggendo vari articoli sulla Shoah ho pianto. 

Ho pensato a tutte quelle persone, che come te sono state trattate peggio degli animali e sono 

stata molto male ascoltando tutto ciò, quindi non immagino come possa sentirti tu... Oggi è 

proprio il 27 gennaio, il giorno della memoria, in cui si ricordano tutte quelle persone che 

purtroppo non sono sopravvissute nei campi di concentramento. Sei stata molto forte anche se eri 

soltanto una ragazzina.   Mi ha colpita infatti il tuo coraggio, la tua forza di volontà. Non 

hai mollato neanche alla fine. La tua testimonianza mi ha fatto venire i brividi ed è incredibile 

come oggi puoi raccontarlo anche a noi ragazzi. Mi piacerebbe molto incontrarti dal vivo, ma 

già per me scriverti è un traguardo. È davvero incredibile il pensiero che potresti leggere proprio 

la mia lettera, sono felice per questo. Ti auguro tutto il bene del mondo perché davvero sei una 

persona straordinaria. Io ti ammiro molto, davvero. Mi ricordi molto la mia nonna, sei gentile 

e speciale come lo era lei. Le tue parole  sono riuscite a coinvolgermi tanto facendomi immergere 



in quel periodo storico, che a dire il vero, purtroppo, storico non è perché ancora oggi purtroppo 

ci sono le persone razziste. La professoressa di italiano e storia  ci ha raccontato molte cose su 

di te e le  sono davvero molto grata per averci fatto conoscere meglio la Shoah. Mi sono rimasti 

impressi vari episodi nel tuo racconto: quello è successo alla tua amica, quando ha perso  tre dita  

lavorando in fabbrica e l'hanno portata via...ho capito come ti sei sentita, non hai potuto fare 

nulla purtroppo...ricordo anche piccoli episodi  di solidarietà che rappresentano una luce di 

speranza,  un briciolo di umanità e amore in quel mondo buio e  pieno di odio. Le SS erano 

crudeli, molto crudeli. Non meritavate tutto quell'odio, meritavate amore come lo meritano tutti 

gli esseri viventi presenti nel mondo. Io ti voglio davvero molto bene e spero che le tue parole 

possano arrivare in tutto il mondo perché questo passato non deve assolutamente essere 

dimenticato. 

 Ora ti saluto,  cara Liliana. Sarai sempre nel mio cuore e racconterò di te e della tua storia 

ai miei cugini più piccoli . 

Con tanto affetto 

Aurora Rizzuto 

Classe 3C 

 

 

 


