
 

 

 

 

E’ il 9 febbraio 

2016 presso 

l'auditorium della 

scuola secondaria 

di Brebbia, la 

signora Lilli Pesaro 

racconta………….. 

LA STORIA 

Lilli viveva a Genova durante il periodo del nazi-fascismo. Furono 

imposte le leggi razziali e i Tedeschi iniziarono a deportare gli Ebrei 

ad Aushwitz. Il padre di Lilli era ebreo perciò lei e la sua famiglia  

dovettero nascondersi. La bambina trovò rifugio in casa di un amico 

del papà, ma i genitori si nascosero altrove.  Lilli aveva solo cinque 

anni quando il padre fu ingannato e catturato. Non lo vide più. Le 

facevano credere che fosse in viaggio per lavoro, mentre era stato 

deportato ad Auschwitz. 

I SENTIMENTI 

La signora Pesaro ci ha rivelato i sentimenti provati durante quegli 

anni: il dolore per non avere i genitori vicini, il terrore che i soldati 

la scoprissero, la paura di essere imprigionata, la tristezza per non 

poter frequentare la scuola e giocare liberamente, la nostalgia 

dell'azzurro del cielo e del verde di un prato, il tormento della fame. 

Ma anche la felicità di una passeggiata con la mamma e il papà, la 

gioia di avere un unico, ma speciale amico, l'abbraccio breve ma 

pieno di amore con la mamma malata. 



I NOSTRI PENSIERI 

“Nel Giorno della Memoria penserò sempre a Lilli e alle parole che 

ha detto a tutti noi. Lei mi ha toccato il cuore con il suo ricordo dei 

momenti brutti e dei momenti belli.”  (Margot) 

 

“Mi dispiace molto della tragedia vissuta da lei e dalla sua famiglia, 

del dolore che ha provato e capisco la sua fatica a raccontare 

questa storia dolorosa, ma grazie per avermi informato su questi 

fatti che prima ignoravo, dicendomi: tanto non sta accadendo ora... 

Ho capito non solo il dolore provato da lei, ma anche da tutte le 

persone vissute ai suoi tempi.”  (Olivier) 

 

“Ascoltandola, signora Lilli, mi sono sentito molto partecipe dei 

ricordi che lei ha voluto condividere con noi.” (Andrea) 

 

“Grazie per quanto impegno ci mette a raccontare la sua storia e 

per la tristezza che prova ogni volta che parla a noi della sua 

infanzia: ci fa comprendere che questi fatti sono veri e l'hanno 

cambiata.” (Sofia) 

 

“In classe abbiamo riflettuto  sulle leggi razziali: gli Ebrei non 

potevano andare a scuola, dovevano abbandonare il lavoro, non 

potevano frequentare i Cristiani… 

Grazie alla sua testimonianza ho capito quanto sia importante 

rifiutare ogni tipo di discriminazione.”  (Matisse) 

 

“Anche se i nazisti hanno ucciso suo padre, lei non ha mai provato 

odio. Questo mi ha meravigliato  molto.” (Gabriele) 



“Ci ha fatto capire che dobbiamo rispettarci e non dobbiamo 

litigare, che non esistono le razze: siamo tutti esseri umani.” 

(Giusy) 

 

“Sono rimasto molto impressionato dal modo in cui hanno arrestato 

suo padre e imprigionato sua madre: con l'inganno.” 

“Lei è una signora molto coraggiosa perché è riuscita a parlarci dei 

suoi momenti più tragici. Grazie per avermi fatto capire quanto sia 

importante vivere nella pace.” (Marwane) 

 

“Con le sue parole ci  ha dato degli insegnamenti molto importanti 

che ci serviranno nella vita per costruire il nostro futuro.” 

(Alessandro) 

 

“E' stata molto forte e coraggiosa a trascorrere la maggior parte 

della sua infanzia lontana dai suoi genitori.” (Martina) 

 

“Grazie per la sua testimonianza.”  (Thomas) 

 

“Ascoltando la sua storia ho capito l'importanza di  rispettare gli 

altri, la loro religione, le loro idee. Anche in classe tra  compagni  

dobbiamo farlo.”  (Youssef) 

 

“La guerra  non conduce da nessuna parte, porta solo morte. Dopo 

averla ascoltata sono più consapevole di questo.” (Giulia) 

 

Gli alunni della classe quinta A 
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