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È importante ricordare ai ragaz-
zi, dai quali dipende il futuro del
mondo, tutti gli errori commes-
si in passato dall’uomo per non
ripeterli mai più. La testimonian-
za di persone che hanno vissuto
ingiustizie inumane è un grande
passo verso un mondo più giu-
sto.
Liliana Segre è una tra quelle po-
che persone che sono soprav-
vissute alle leggi razziali, al cam-
po di sterminio e alla crudeltà
umana. È una tra i pochi testimo-
ni dei campi di sterminio che
porta inciso sul braccio il nume-
ro di Auschwitz-Birkenau. Lilia-
na ha vissuto i suoi primi anni fe-
licemente, essendo la dolce
principessa di suo padre. A otto
anni è stata espulsa dalla scuo-
la: un fatto che l’ha sconvolta e
si è sempre chiesta il perché, fin-
ché non ha capito che l’unica
sua colpa era, semplicemente,
il fatto di essere nata.
Racconta che da quando non

frequentava più la vecchia scuo-
la vedeva le sue ex compagne
puntarle il dito contro e per que-
sto ci ricorda quanto sia impor-
tante, specialmente per bambi-
ni e ragazzi, sentirsi uguali.
A tredici anni, il 30 Gennaio
1944, è stata deportata al cam-
po di Auschwitz-Birkenau. Quan-

do racconta, Liliana si definisce
una rifugiata, una clandestina,
una profuga, una schiava lavora-
trice, sempre in preda allo stu-
pore per l’assurdità di ciò che le
succedeva.
Finalmente il 31 Agosto 1945 Li-
liana è tornata a casa dai suoi pa-
renti, era felice di rivederli, ma

le mancavano suo padre e i suoi
nonni. Era cambiata ed era di-
ventata un’adolescente scontro-
sa, perché i terribili ricordi di Au-
schwitz la tormentavano. Quan-
do era nel campo di sterminio
aveva lottato per continuare a vi-
vere, mentre ora che era libera
desiderava morire. Ha ripreso a

studiare e pian piano è ritornata
di nuovo in lei la gioia della vita.
Ha conosciuto il suo futuro mari-
to, con il quale ha potuto final-
mente parlare di ciò che era suc-
cesso nei campi di sterminio.
Liliana dal 1990 è diventata testi-
mone della Shoah e nel 2018 è
stata nominata Senatrice a vita.
Oggi è una nonna felice, conti-
nua a raccontare la sua doloro-
sa esperienza anche per chi non
ha una tomba con un nome per
essere ricordato e per chi non è
sopravvissuto per poter realizza-
re i propri sogni per la sola ragio-
ne di essere nato.
Testimonia per affidare il ricor-
do dell’orrore del suo passato ai
ragazzi che rappresentano il fu-
turo, per far sì che un orrore co-
sì grande non accada mai più in
futuro. Liliana insegna ai ragazzi
di sconfessare sempre la menzo-
gna, perché essa è l’arma più
potente dei carnefici. Ricordare
grazie alla sua testimonianza è
la parola chiave per capire quan-
to sia importante lottare contro
le ingiustizie e tramandare la
memoria per costruire un mon-
do di fratellanza, uguaglianza e
di pace.
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Un’immagine di Liliana Segre, senatrice a vita e testimone della Shoah: da giovane visse l’orrore dei campi di concentramento

L’orrore e la memoria: la storia di Liliana Segre
Dal 1990 è diventata testimone della Shoah e racconta ai giovani la sua terribile esperienza nel campo di sterminio di Auschwitz

Il libro e le nostre emozioni

«Abbiamo letto “Per questo mi chiamo Giovanni”
scoprendo che Falcone era un grande uomo»

«Ora ci siamo resi conto
che avere idee per le quali
combattere dà un reale
significato alla nostra vita»
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«Grazie a lei abbiamo
compreso quanto sia
importante lottare
contro le ingiustizie»

In classe abbiamo letto il libro
«Per questo mi chiamo Giovan-
ni» di Luigi Garlando, che deli-
nea la figura di Giovanni Falco-
ne (nella foto): il magistrato ita-
liano che ha lottato contro la ma-
fia con coraggio e determinazio-
ne senza mai arrendersi di fron-
te alle difficoltà e soprattutto ai
rischi, pagando con la sua vita.
È stato trai i primi ad identifica-
re la mafia come organizzazio-
ne criminale parallela allo Stato,

in un periodo in cui se ne nega-
va l’esistenza, e a colpirne l’or-
ganizzazione finanziaria. Gio-
vanni Falcone ha dato la sua vi-
ta per portare avanti le sue idee
e ha rinunciato ad essere padre
per non mettere al mondo degli
orfani. Giovanni Falcone ha avu-
to un senso del dovere che cre-
do oggi non abbia nessuno, un
senso dello Stato per me inegua-
gliabile. Nel libro letto in classe,
attraverso la narrazione della
storia di questo magistrato, rac-
contata da un padre al figlio che
ha chiamato Giovanni in sua me-
moria, si vuole sottolineare la
grandezza di Falcone e raccon-
tarne la vita. In questo modo Lui-
gi Garlando ci fa riflettere su

quanto sia importante lottare
per quello in cui si crede e di
quanto le idee possano supera-
re ogni paura. Ma nel libro viene
messo in evidenza un fatto per
me strano, direi inquietante:
Giovanni, ad un certo punto, do-
po il maxiprocesso a Palermo,
viene isolato. Falcone, nono-
stante la sua onestà e la sua cor-
rettezza, viene lasciato solo. Co-
raggio e forza di volontà sono
qualità che in pochi possiedo-
no. Lui non si è arreso e ha conti-
nuato a lottare contro la mafia
da Roma. Avere idee per le quali
lottare dà significato alla vita:
quanto fatto da Giovanni Falco-
ne lo rende un grande uomo.
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