
Della testimonianza di Liliana Segre sono state selezionate  8  parti, che corrispondono ad 
altrettante fasi della sua deportazione, dalle leggi razziste del 1938 alla liberazione dalla prigionia. 
 
1. Le leggi del 1938 e l’espulsione dalla scuola: la senatrice dice di essersi sentita “l’altra”.  
Ci capita di sentirci “l’altro”? Facciamo sentire chi ci sta vicino “l’altro”? 
I bambini e i giovani espulsi dalla scuola si sono sentiti INVISIBILI. Cosa significa secondo te? 
Liliana Segre parla della paura che entra nella famiglia: secondo te, succede anche oggi? 
 
2. La clandestinità e l’arresto: essere accolti o respinti al confine con la Svizzera dipendeva da un 
uomo, che ubbidiva o disubbidiva agli ordini. Obbedire è un valore? 
Nel carcere di San Vittore,  dove il padre di Liliana fu torturato, lei diventa il “genitore” di suo 
padre. Quindi il rapporto figlia-padre si rovescia. Liliana si sente vecchia… ti capita? 
 
3. Il viaggio: si parla di “zelanti fascisti, vicini di casa..” che collaborarono al suo  arresto. Conosci 
casi di persone che si opposero o ostacolarono la deportazione? 
Man mano che il viaggio prosegue, le voci all’interno del carro si affievoliscono fino ad arrivare al 
silenzio.  Rifletti sull’importanza del silenzio e sulla mancanza di momenti di silenzio nella nostra 
vita.  
 
4. L’arrivo: dal silenzio del vagone si passa alla confusione e al caos  del Lager . Qual è lo stato 
d’animo di Liliana? 
Il tribunale all’ingresso: da qui parte la progressiva depersonalizzazione dei deportati. Quali aspetti 
vengono sottolineati? Quali sono i momenti essenziali di questo processo? 
 
5. Il Lager: di fronte alla rivelazione delle camere a gas, Liliana pensa che sia tutto incredibile. 
Ancora oggi si stenta a credere che possa essere successo. Cosa ne pensi? 
La solidarietà impossibile.  Rifletti sul rapporto fra le deportate. Cosa impedisce l’amicizia fra loro? 
 
6. Il desiderio di straniamento: Liliana dice che non voleva  sapere, voleva astrarsi per 
sopravvivere.  Ti sembra un atteggiamento comprensibile? Come fa per estraniarsi? Cosa vuol dire 
“ho scelto la vita..”? 
 
7. La liberazione: i nazisti tracotanti e violenti sono paragonati alla forza del branco.  Cosa ti fa 
venire in mente? Come sono i nazisti da soli? 
Il perdono: si può perdonare? 
 
8. La marcia della morte: rifletti sul significato della scena finale. “Io non ero come il mio 
assassino ...”   Perché Liliana dice di essere diventata, dopo quel momento, un donna libera? 
 
 
A seconda della tua sensibilità, scegli uno tra questi spunti (o altri che noi non sono venuti in 
mente) e proponi una tua riflessione nella forma che ritieni più adatta ((poesie, musica, video, 
grafica, disegno, fumetto). 
Se vuoi potrai inviare quanto hai elaborato all’indirizzo mail  
commissione-i-giorni-delle-memorie-2022-2023@liceofracastoro.edu.it 

entro il 1 Febbraio 2023. Potrai altrimenti consegnare il tuo elaborato alla prof.ssa 
Alessandra Bucchi presso lo sportello PCTO (in sede il martedì alla quarta ora in biblioteca 
o in succursale il mercoledì alla quarta ora presso la ex segreteria) sempre entro il 1 
Febbraio 2023. 



 Tutti i lavori saranno pubblicati  in un apposito spazio sul sito della scuola. 

 

                                                                    La commissione per le Giornate delle Memorie 
 
 
 
 
 


