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Cara Liliana Segre, 

 sono una ragazza di tredici anni, gli stessi anni che tu avevi quando vivesti il periodo più buio 

e atroce della tua vita, fatto di guerra, violenza, paura e morte. Era il periodo della Seconda 

Guerra Mondiale, del Nazismo e dei campi di sterminio o come lo hai definito tu il “periodo 

dell’indifferenza”. Nella tua famiglia si respirava un’aria di forte tensione ma tu non ne 

comprendevi il motivo e cercavi con la tua ingenua allegria di portare un po' di serenità. 

Solamente in seguito alla diffusione delle leggi razziali fasciste del 1938 hai preso  

consapevolezza di essere un’ebrea. Da questo momento in poi sei stata espulsa dalla scuola e 

per te iniziò una “ nuova vita”, quella che nessun bambino vorrebbe avere. Sei fuggita lontano 

dalla tua città con un  amico di tuo padre, che nonostante rischiasse la propria vita, ti portò 

con lui cercando di proteggerti e nasconderti. Sei stata clandestina, fuggendo persino a 

Lugano, in Svizzera; hai vissuto anche l’esperienza del carcere, fino a quando sei stata 

deportata da Milano fino al campo di concentramento di Auschwitz e allontanata per sempre 

da tuo padre. Come più volte hai affermato nelle tue interviste, da quel momento in poi non sei 

riuscita più ad amare per paura di soffrire, come quando sei stata separata dal tuo caro papà. 

Chissà quanto hai sofferto! Una volta arrivata al campo di Auschwitz ti assegnarono un 

numero che ti fu tatuato sul braccio, ti rasarono i capelli a zero e sei stata spogliata dei tuoi 

abiti, costretta ai lavori forzati. Così la tua identità fu cancellata, non avevi più un nome, sei 

stata privata della tua dignità umana.  Mi domando in che modo sei riuscita a sopravvivere a 

tutto ciò e nello stesso tempo la mia mente non riesce a concepire tanta cattiveria e crudeltà 

umana. E’ impossibile pensare che esistano “razze inferiori” rispetto ad altre, in quanto esiste 



una sola “razza”, quella umana. Nessun uomo ha il diritto di decidere del destino e della vita 

degli altri. Ecco cosa è stata la Shoah ! Tu, cara Liliana, sei il simbolo della memoria di 

questo dramma, dello sterminio degli Ebrei da parte dei Nazisti. Tu appartieni a quel 

ristretto numero di Ebrei sopravvissuti allo sterminio di un intero popolo. Vivevi ogni giorno 

con la paura di dovere morire, ma in te c’era qualcosa di più forte che superava la paura: la 

speranza di vivere e di uscire da ciò che per te inizialmente sembrava solo un brutto incubo dal 

quale presto ti saresti svegliata. Hai vissuto la vera solitudine di chi aveva perso tutto, tranne 

una sola cosa: la speranza. Nonostante il dolore hai scelto sempre la vita. Dopo la 

liberazione, una volta tornata in Italia, sicuramente non avrai trovato comprensione per il tuo 

dolore e per la tua profonda tristezza, ma sei stata molto coraggiosa a volere parlare, anni 

dopo, della tua esperienza nei campi di sterminio.  E’ vero, sarà stato molto difficile tornare 

alla normale vita quotidiana, perché tu eri cambiata , il dolore ti aveva cambiata, come tu 

stessa hai più volte ribadito. Dopo un primo momento di chiusura in te stessa hai trovato il 

coraggio di testimoniare la tua esperienza drammatica, condividendola con tutti. La tua 

testimonianza è importante per non dimenticare, per mantenere vivo il ricordo, affinché ciò che è 

avvenuto non si ripeta mai più in futuro. Mi hai insegnato a non essere indifferente, a vivere 

il valore dell’accoglienza e a dare importanza anche alle piccole cose, come ad esempio il cibo o 

un letto su cui dormire, che per noi possono essere scontati o  dovuti. Grazie per avermi aperto 

gli occhi e per avermi fatto comprendere che il più delle volte  l’indifferenza peggiora 

ulteriormente le cose, causando spesso la dimenticanza di ciò che è stato anche il nostro 

passato. La tua tragica esperienza e testimonianza mi hanno insegnato a non lamentarmi per 

cose inutili e  ad apprezzare ogni singolo momento, anche quello più banale e ad amare la vita, 

perché la vita è una e va vissuta pienamente. Grazie per avermi insegnato il coraggio e a non 



arrendermi mai, nemmeno nelle situazioni più difficili, perché se si ha un obiettivo o un sogno 

da realizzare bisogna lottare affinché questo si realizzi, senza farsi mai scoraggiare dalle 

proprie fragilità e dalle difficoltà. 

Ogni uomo deve ricordare per non dimenticare e per fare in modo che non si verifichino mai più 

orrori del genere nel corso della storia. Ricordare è un dovere di tutti! 

Con affetto 

 Mariuccia Tripoli 
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