
Bagheria,27/01/2021  

 

Cara Senatrice, 

mi presento:  sono Simona Aiello, una ragazzina di 13 anni che frequenta la scuola media 

“Ciro Scianna” di Bagheria, nella provincia di Palermo. Ho accolto con entusiasmo e gioia 

l ’opportunità di scriverle questa lettera, per esprimere quello che  avrei sempre voluto dirle: la 

stimo profondamente per il suo coraggio, per la sua immensa forza, per non aver mai mollato e 

soprattutto per non avere mai perso il sorriso! 

 Nessuno, a parte chi come lei ha vissuto questa orribile esperienza, potrà mai capire o 

immaginare il grande dolore che si provava all ’interno di quei campi dell ’orrore…Fare così 

tanto male a delle persone che non avevano nessuna colpa!…Adulti ma anche bambini  che 

alla fine hanno creduto di essere colpevoli. Ma colpevoli di che cosa? Non si può  torturare, 

umiliare, uccidere semplicemente perché si appartiene ad una razza diversa. Ma quale razza? 

Uomini, donne e bambini che hanno  pagato con la vita solo perché considerati “diversi”. 

Quello che è successo non dovrebbe mai più ripetersi nella storia, altrimenti a cosa serve 

ricordare? Ma purtroppo ci sono ancora nel mondo le persone che uccidono e feriscono (sia 

fisicamente che moralmente) per odio. L’Odio! Come si può odiare una persona che non ti ha 

fatto nulla? Come si può odiare una persona che ha la pelle più scura della tua, che ha un 

orientamento sessuale o una religione diversa dalla tua? A cosa serve ricordare tutto quello che 

è accaduto in passato se ancora oggi per strada si rischia di essere picchiati perché “negri”, 

discriminati perché “gay” o  perché “musulmani”, “ebrei” e tanto altro ancora. Lei e tutti gli 

altri superstiti della Shoah siete dei grandi esempi per tutti noi e per le generazioni future; 

spero che tutto questo odio nel mondo svanisca e spero anche che, come dicono gli Inglesi, le 

persone riescano ad essere più “open-minded”, ovvero ad avere una mentalità più aperta.  

Vorrei ringraziarla per tutto quello che ha fatto e che sta facendo per l ’Italia, soprattutto per 

il suo grande supporto al nostro Governo che sta attraversando un difficile periodo. La 

ringrazio per essere una grande donna, perché le grandi donne non sono solo quelle che hanno 

lasciato un segno nel campo scientifico o letterario, ma sono grandi donne anche quelle come lei 

che dopo un’esperienza simile hanno avuto il coraggio di parlarne al mondo e che hanno la 

forza di vedere ancora qualcosa di bello nella vita e di sorridere. La ringrazio perché sta 



insegnando a tutti che non bisogna dimenticare quello che è successo, ma soprattutto a non 

rimanere Indifferenti, a non voltarsi dall ’altra parte. 

 Per dimostrarle il mio affetto di Nipote Ideale, le dedico una poesia che ho scritto l ’anno 

scorso per la Giornata della Memoria, il 27 Gennaio 2020, per dirle che, anche grazie a lei, 

ho capito che nonostante si possa attraversare un momento buio, triste, orrendo nella vita, alla 

fine del tunnel ci sarà sempre la luce.  

 

La luce al di là del buio 

Buio dentro al cuore 

triste vita senza gioia 

tenebre e malinconia. 

Ma se guardi in fondo la luce c’è 

e se ne hai bisogno, si accende. 

Se speri col cuore, 

la vita ti sorride. 

Se sorridi alla vita, 

ti salva. 

I miei più affettuosi saluti. 

Simona Aiello 
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