
Milano,30/11/2020 
Gentile Senatrice Segre, 
Le scrivo questa lettera per ringraziarla e per  comunicarle tutta la mia gratitudine. 
Alla mia classe era stata offerta l’opportunità di poter ascoltare una sua testimonianza,  quel giorno con i 
suoi racconti dolorosi ma allo stesso tempo  ricchi di amore, e con un susseguirsi di emozioni contrastanti , 
lei mi ha  scosso nel profondo. 
In questa lettera non ho intenzione di rivangare tutto il suo passato, ma vorrei solo rivolgerle dei 
ringraziamenti per ciò che la sua testimonianza mi ha insegnato. 
GRAZIE per avermi fatto comprendere quanto importante sia l’amore familiare,  le sue parole di affetto e la 
tenerezza con cui parlava di suo padre mi ha fatto riflettere sul rapporto che dovrei avere con i miei 
genitori, talvolta  il mio comportamento nei loro confronti non è amorevole come dovrebbe essere, e 
riflettendoci , ho capito che noi figli  non dovremmo solo ricevere ma anche dare. 
 Dovremmo essere grati perché nulla ci è dovuto e, anche se i nostri genitori ci offrono tutti i giorni un 
amore incondizionato, che a noi purtroppo sempre infinito, dovremmo considerarlo  un dono, e apprezzare 
giorno per giorno quello che fanno per noi. 
GRAZIE anche per avermi  fatto riflettere sul ruolo dei NONNI nelle nostre vite. Il rapporto che aveva con i 
suoi nonni e quello che lei, oggi, nonna, ha con i suoi nipoti ci ha fatto comprendere quanto importante sia 
la maturità della vecchiaia. Noi, giovani, spesso, non diamo ascolto alle parole degli anziani e, presi dalla 
frenesia della vita, non riusciamo a cogliere la loro bellezza e saggezza.  
Voi che siete l’arcobaleno delle nostre vite.  
GRAZIE per avermi aperto gli occhi su quanto la scuola e l’istruzione sia importante. Quanto sia importante 
studiare e conoscere altre culture, anche diverse dalle nostre. 
 GRAZIE per avermi fatto riflettere sul ruolo della vita. Perché la vita  è un dono e  va vissuta qualunque sia 
la sua forma. La domanda che sorge spontanea è,  come abbia  fatto a sopravvivere a tale crudeltà, 
Tutto ciò  mi è parso all’inizio incomprensibile, ma poi ho capito che l’attaccamento alla vita sorge solo se 
riusciamo ad apprezzare i piccoli gesti... Ad esempio il sogno  di un probabile futuro che la sosteneva e la 
tenacia,  che le dava forza e non la faceva mollare nonostante tutto . 
GRAZIE per aver ricordato all’umanità   il significato della parola ingiustizia , le sofferenze e la crudeltà con 
cui venivate trattati mi ha provocato un senso di rabbia, com’è  possibile che si sia permesso un tale 
scempio. l’animo umano è capace di partorire gesti orribili, ecco perché bisogna vigilare e far sì che tutto 
ciò NON ACCADA PIÙ. Tutto questo è possibile se ciascuno di noi impara, in certe situazioni non bisogna 
mai voltarsi dall’altra parte, perché la giustizia è possibile se tutti insieme operiamo per il bene, con 
coraggio. 
GRAZIE  per aver ricordato a tutti quanti quanto  sia importante la parola libertà, anche se molto spesso 
viene mal interpretata. 
GRAZIE infinite per aver  deciso di riaprire una ferita che si stava cicatrizzando, perché facendo così, lei e 
tutte le persone che hanno testimoniato, avete dato un grande esempio di coraggio e di grandezza 
d’animo, e avete  fatto  riflettere tutta l’umanità su quali siano davvero le cose importanti nella vita. 
Noi giovani dobbiamo ricostruire un nuovo mondo, soffocando tutto l’odio e debellando le ingiustizie . Lo 
dobbiamo fare anche per lei e per tutte quelle persone innocenti che hanno dovuto subire tutto questo, 
senza avere nessuna colpa. 

Lisa Gasperini 5’A 
 


