
Carissimo signor Sami Modiano, 
sono la professoressa Silvia Suriano e ho avuto il piacere di conoscerla 
telefonicamente e di realizzare un piccolo grande sogno e cioè fare in modo che le mie 
classi potessero incontrarla e ascoltare da Lei il racconto di ciò che è stato e 
necessariamente così deve essere narrato a chi verrà. 
 
Non prendo troppo spazio. A seguire troverà i saluti e i pensieri di colleghe e colleghi, 
preside, bidelle ma soprattutto studentesse e studenti. Dicono già tutto loro.  
 
Il gesto bellissimo e così carico di amore e promesse in cui Lei e sua sorella vi gettate 
il pezzo di pane è sempre con me. Da quando l'ho ascoltato la prima volta anni fa. 
Quel gesto racchiude tutto. E' il tentativo di restare uniti e vicini e di comunicare, 
senza parole ma coi fatti e con i sentimenti. 
Si vive per questo credo, e per questo si sta insieme agli altri. Per starci vicino e 
tenderci la mano soprattutto nei momenti di dolore. 
Spero di non aver "invaso"un suo ricordo con le mie parole forse inopportune ma 
sincere e desiderose il perchè Lei è così capace e credibile nel parlare coi giovani. 
 
La ringrazio tanto, tantissimo per la sua disponibilità e per aver lavorato con Davide 
Capone (a cui sono altrettanto grata) a questo incontro così importante.  
La saluto con affetto e al mio abbraccio si uniscono mio marito Lorenzo e mio figlio 
Davide. 

Silvia Suriano 

Ilaria P., 5A Classico 
Vorrei ringraziarla di cuore, sig. Modiano, per la sua straordinaria gentilezza, 
trasparenza, per il suo magnifico amore per la vita che ha saputo colpirmi in un tanto 
breve incontro, peraltro telematico. I luoghi da lei citati e le emozioni provate sono 
incomprensibili quando si nasce calati in una realtà completamente diversa, ma ci 
sono esperienze altrui in grado di cambiare la prospettiva di qualcuno anche senza 
aver vissuto lo stesso trascorso, e, nel suo caso, è stato per me un dono irripetibile 
poterla ascoltare. Nel 2016 sono stata in Polonia ad Auschwitz-Birkenau, avevo solo 
14 anni, tuttavia, complice la sensibilità dei miei genitori al tema della memoria, sono 
sicura non dimenticherò mai ciò che ho visto e constatato con i miei occhi e arricchirò 
la mia esperienza con la sua preziosa testimonianza. La ringrazio, ancora una volta e 
per concludere, per la sua umiltà e la semplicità delle sue riflessioni, e le prometto di 
fare tesoro del suo immenso amore per la vita.  

Buongiorno Signor Modiano, 
tra poco compirò diciotto anni, frequento il 4° anno al Liceo classico Marconi - Delpino 
e grazie alla mia scuola ho avuto l’enorme piacere di conoscerla e sentire la sua storia 
direttamente raccontata da lei.  
Con questa lettera volevo ringraziarla di cuore per la grandissima possibilità che ci ha 
dato, mettendoci a disposizione parte del suo tempo e soprattutto condividendo con 
noi il suo passato, la sua vita. 
 Sinceramente sono rimasta sorpresa della potenza della voce umana che anche 
solamente con il variare del tono tramite una cornetta è riuscita a trasmettere ogni 
singola emozione e ammutolire, raggelare, ma soprattutto commuovere, un gran 
numero di studenti. Non credevo i sentimenti potessero trasparire tanto facilmente 



senza un contatto visivo e per questo volevo esprimere la mia più sincera gratitudine 
a lei che nonostante la situazione pandemica non ha smesso di portare la sua 
testimonianza tra i ragazzi con energia ed entusiasmo. 
Sono stata davvero felice dell’occasione che io ed i miei compagni abbiamo avuto di 
porle le nostre domande e credo ricorderò per sempre l’interesse che ha dimostrato 
nei nostri confronti, la partecipazione alla nostra quotidianità e il dialogo che quella 
mattina si è instaurato.  
Concludo salutandola e augurandole il meglio, la ringrazio ancora per il compito che 
ha scelto coraggiosamente di portare avanti come testimone e per l’opportunità di 
crescita e riflessione che ci ha offerto quella mattina. 
         E. G.  4A classico    

Carissimo Sami Modiano, 
l’incontro che abbiamo avuto la fortuna di avere con lei giovedì 22 aprile, intriso di 
forti emozioni e commozione, è stato come un viaggio nel passato, un passato 
purtroppo buio e nero, che ci ha fatto capire ancor più a fondo quello che ha 
significato quel periodo per l’umanità. Io sono un grande appassionato di storia, ma 
purtroppo la storia comprende anche periodi terribili ed apprendere quello che è stato 
dalle sue parole li rende ancor più veritieri, perché lei è “memoria storica”, unica, 
preziosa e indispensabile affinché fatti del genere non accadano mai più. Dal suo libro 
“Per questo ho vissuto” cito una frase: “Selma! Ho capito perché sono sopravvissuto!” 
Per raccontare la storia di quell’orrore, per trasmettere agli altri una testimonianza, in 
nome di tutti quelli che non ce l’hanno fatta”; perché le storie che lei ha raccontato, i 
valori che lei trasmette, fanno davvero conoscere a noi giovani cosa è stato e cosa 
potrebbe essere, e ci indicano la via per lavorare tutti insieme verso la pace, la libertà, 
l’uguaglianza. Valori questi che non devono restare solo sulla carta, ma che devono 
trovare concretezza, partendo dalla quotidianità, perché il senso di umanità già nasce 
dalle piccole cose. Con la sua testimonianza lei aiuta noi ragazzi a costruire un futuro 
basato su libertà nel senso più alto del termine, fondata su rispetto e convivenza 
civile. Come diceva Martin Luther King “non saremo soddisfatti finché la giustizia non 
scorrerà come l’acqua e il diritto come un fiume possente” dobbiamo impegnarci tutti 
su questa strada, affinché sia resa anche giustizia alle sue parole. 
Ancora mille volte grazie, con profonda stima e affetto 
Luca S. 
5A classico 



Caro Signor Modiano, sono docente del Liceo Marconi Delpino e la mattina in cui si è 
collegato con noi telefonicamente, ho deciso di aggregarmi, benché non fossero miei 
alunni, agli studenti con cui ha parlato perché conoscevo la sua storia e desideravo 
riascoltarla, non tanto perché temessi di dimenticarmene, quanto perché sentivo il 
bisogno di ravvivarla in me. Io, come tutte le persone che hanno partecipato a questo 
incontro, ho sentito forte il legame con le vicende da lei vissute e con la sua persona 
di bambino e ragazzo, ho sofferto insieme a lei nel suo racconto, e la distanza fisica e 
visiva che pure era fra noi si è annullata. Anche se lei chiede di non ringraziarla per ciò 
che fa, io mi permetto di farlo, per la fatica che sicuramente le costa rievocare quei 
fatti e perché non è solo importante, ma necessario. La ringrazio anche per la grazia e 
la potenza,  per la semplicità delle sue parole che, le assicuro, arrivano a destinazione 
con grande forza. Io prometto solennemente che mi spenderò nella vita per 
trasmettere la sua e le altre storie che ho sentito, alle persone più giovani in modo 
che la Memoria rimanga viva. 
In questa esperienza sono tornato indietro nel tempo e mi sono ricordato di quando 
Liana Millul era venuta nella mia scuola, quando ero studente, a raccontarci la sua 
storia.  
C'è stata grande condivisione del dolore in questo incontro con lei così come ce ne fu 
vent'anni fa nell'aula magna del mio liceo. 
L'abbraccio forte 
E. B. 

Chiavari, 10 maggio 2021 
Carissimo Signor Sami Modiano, 
mi chiamo Virginia e ho diciassette anni, sto frequentando la classe IV, indirizzo 
classico, presso il Liceo Marconi Delpino a Chiavari. Sono molto contenta di avere la 
possibilità di scriverle questo mio pensiero, l’incontro con Lei mi ha fatto capire 
l’importanza della storia e soprattutto quanto sia fondamentale continuare a 
raccontare e a mantenere vivo il passato. 
Penso che per i giovani sia imprescindibile e costruttivo avere un confronto diretto con 
coloro che, come Lei, hanno affrontato e vissuto in prima persona eventi drammatici 
della storia con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni e crescere in modo più 
consapevole. 
Per me questa esperienza è stata l’occasione più importante e toccante del mio intero 
percorso scolastico, grazie alle Sue parole sono riuscita a confrontarmi direttamente 
con i fatti e a capire che, gli eventi che studiamo tra i banchi di scuola, non sono 
semplici nozioni o date da ricordare, ma rappresentano la base e le fondamenta del 
presente. La storia racchiude le vite delle persone e ogni data non rappresenta un 
semplice fatto, ma racchiude in sé anche coloro che in quel momento erano lì, 
presenti. 
Il Suo racconto mi ha fatto comprendere che troppo spesso ci preoccupiamo di cose 
inutili e insignificanti, mentre trascuriamo ciò che invece meriterebbe maggiori 
attenzioni, come le persone intorno a noi o momenti da condividere. 
Mi ha colpita molto la Sua riflessione sull’importanza dell’istruzione e dello studio. 
Sin da piccola ho sempre apprezzato lo studio e sono sempre stata curiosa di imparare 
cose nuove. 
Tuttavia, essendo in un periodo molto complicato, spesso la mia voglia di studiare 
svanisce, ma le Sue parole mi danno la forza di continuare anche se magari mi trovo 
in difficoltà. 
Sono davvero onorata di aver ascoltato la Sua testimonianza che mi ha toccato nel 
profondo, spero di riavere questa incredibile opportunità nel futuro. 
Un caro saluto, 
V. G.  4AC 



Gentilissimo Signor Modiano, più volte durante l’incontro telefonico ha ribadito di non 
voler essere ringraziato per ciò che fa, ma io sento e credo sia NECESSARIO doverla 
ringraziare per averci concesso il suo tempo ed averci raccontato la sua esperienza. 
Fin dalle elementari noi ragazzi studiamo le brutalità avvenute durante la II Guerra 
Mondiale, per riuscire a non dimenticare e fare così in modo di evitare che gli stessi 
orrori vengano ripetuti. Purtroppo però, osservando il mondo, si nota come, sempre 
più spesso, tutto ciò venga percepito come distante da noi, forse per paura, forse per 
negazione di tanto male. Lei riesce a far spalancare gli occhi di fronte ad una crudele 
realtà, tanto crudele che tende ad apparire così lontana ed impossibile, ed è invece a 
noi così vicina. Per tutto l’incontro ho pensato a lei e a cosa volesse significare dover 
raccontare ancora e ancora la propria tremenda esperienza, ripetendo particolari ed 
eventi tanto drammatici. Non è da tutti riuscire ad affrontare una simile vicenda ed 
uscirne tanto forti da avere la forza di parlarne. Soprattutto non è da tutti affrontare 
quel dolore così straziante, ogni volta, per il bene del resto del mondo, mettendo da 
parte il proprio. Ciò che lei ha vissuto l’ha segnata in modo indelebile, ma l’ha anche 
resa la persona estremamente gentile che si è dimostrata essere durante la chiamata. 
Non c’è stato il bisogno di guardarla negli occhi, per capire e sentire tutto il dolore 
che, ancora oggi, essi celano nel ricordare tante brutture. È bastata però la sua voce 
decisa e allo stesso tempo emozionata, per far arrivare il suo potente messaggio. Più 
volte ha detto di essersi chiesto per quale ragione lei è sopravvissuto ed altri no: io 
questo non lo so, ma voglio dirle che sicuramente è riuscito a far fruttare al meglio 
questo dono che è la sua vita, aiutando l’umanità intera e soprattutto noi ragazzi, a 
comprendere. Quindi, per queste ragioni e per moltissime altre, le sono grata, perchè 
è davvero il minimo che io possa fare. É stato un privilegio poterla sentire e, in 
qualche modo, divenire parte di questo suo obiettivo che è quello di mantenere vivo il 
ricordo, nella speranza che il mondo non debba mai più assistere a simili brutture. Ciò 
che lei ci ha raccontato, rimarrà per sempre impresso nella mia mente e mi 
accompagnerà nel mio percorso di vita. Concludo dicendole che quel messaggio di 
speranza e quell’augurio di felicità che lei ci ha rivolto più volte, mi sento di 
ricambiarglielo dal più profondo del cuore. Augurandole di poter portare il suo 
messaggio nella vita di tantissimi altri ragazzi, le mando un caro saluto e, se mi posso 
permettere, un abbraccio virtuale. Chiara Delucchi 5^A Classico Liceo Marconi Delpino  

Spero, in timore di ciò, di non risultare scontata, limitata dalle parole, che escono 
timidamente da noi, solite essere dette in situazioni che concernono un pesantissimo 
carico emotivo e che fanno fatica a farsi spazio, in una realtà che fa solitamente 
riferimento all’aspetto concreto delle nostre azioni e della storia. 

È proprio così, però, che mi sono sentita accolta, presa per mano e accompagnata 
dalle sue parole.  

Nell’abbondanza dell’emotività della sua testimonianza e nella ricchezza della sua 
personalità, a noi regalata come esempio, la ringrazio profondamente per il più 
proficuo insegnamento che poteva esserci portato: una prova della più giusta, e anche 
difficile, modalità di accettazione del proprio destino, senza incorrere nell’odio o in un 
atteggiamento vendicativo nei confronti dell’ingiustizia umana, ma nell’attenzione alla 
scoperta della propria chiamata alla vita nell’amore della fede e nella fiducia nel 
progresso, attraverso la conoscenza.  

La ringrazio per la sua grande, profonda e vera volontà di instaurare il rapporto diretto 
con noi per voler davvero testimoniare, senza alcun atteggiamento vittimistico.  

È stato una fonte di grande ispirazione ed esempio per noi giovani e la ringrazio per il 
più vero e grande avvicinamento, che, a mio avviso ci potesse essere dato in questi 
ultimi anni, in cui siamo possibilitati ad avvicinarci.  



Grazie! M.S. 

. 

Salve Signor Modiano , la ringranzio per l’incontro con noi alunni . È stata 
un’occasione speciale per poter venire ancora più a contatto con la realtà dei campi di 
sterminio e della seconda Guerra Mondiale. Una storia raccontata da chi è stato in 
prima persona coinvolta in questa sciagura, che ha perso i propri cari e li ha visti 
morire davanti ai propri occhi , ma che è stato capace di non perdere la forza e di 
credere in se stesso. Un racconto pieno di emozioni e commovente . La ringrazio 
anche per averci dato consigli per il futuro, per essersi interessato di ognuno di noi e 
averci dato la forza di lottare sempre e nonostante le difficoltà. 

A. C. 4AC 

Il signor Modiano è sempre stato per me una di quelle figure, quasi come gli attori che 
si vedono in televisione, irraggiungibili e fondamentali, che riescono a toccare ed 
emozionare anche al di là di uno schermo. Ho in mente molte interviste che lo hanno 
visto coinvolto e i temi, i sentimenti, le lacrime che hanno sempre trattato e 
contenuto.  

Mai e poi mai avrei pensato di poter interagire e diminuire la distanza con una figura 
fisicamente e, a livello “temporale”, in quanto parte attiva e passiva di una storia 
estremamente fondamentale, così lontana, da poter vivere ed essere maggiormente 
coinvolta in quello che, del tutto e per tutto, è uno spaccato di vita così importante 
quanto fragile di una persona.  

Il fatto di non aver, purtroppo, avuto modo di osservarlo dal vivo, leggere la carica di 
emozioni direttamente nei suoi occhi,per qualche secondo, mi ha inizialmente 
spiazzata e ho provato subito un forte dispiacere e preoccupazione legata al pensiero 
che avrei provato, nel l’incontro, la metà delle sensazioni che avevo immaginato in 
precedenza di sentire in caso mi fossi trovata a quattr’occhi con lui. 

Mi sono dovuta ricredere quasi immediatamente: già dalla voce, dalla cordialità di un 
“come ti chiami?” mi si è rivelata una vicinanza e un’empatia tale per un essere così 
genuino quanto forte che non ho fatto a meno di sorridere, annuire, ma soprattutto, 
commuovermi ed essere presa dal suo racconto, nonostante lo avessi già ascoltato un 
numero illimitato di volte, però sempre in terza persona, dall’altra parte di uno 
schermo di cui,in questo caso, anche se durante l’incontro era sempre presente, 
sentivo sempre venir meno la presenza. 

Paragono quest’esperienza alla visita al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. 

Il minimo comun divisore è sempre quello: è differente leggere e apprendere la storia 
in un luogo carico di significato, o da una persona, che da un manuale.  

Forse proprio in ciò risiede il dilemma della dimenticanza: scordiamo ciò che è 
distante, facciamo finta di non vedere, seguiamo le nostre comodità, ci facciamo 
sempre più chiusi, menefreghisti, ascoltiamo testimonianze di sopravvissuti rilasciate 
dopo la guerra e pensiamo siano ormai un pezzo di storia e, come tale, passata.  

Dimentichiamo del ciclo degli eventi e della loro possibile riproposizione e per ciò ci 
lamentiamo e ammoniamo, ma nel pratico pochissimi traducono “la lezione” in azione. 

Dimentichiamo dei sentimenti spezzati e di quanto siamo fortunati, per nessuna 
ragione, ad aver avuto una possibilità differente rispetto a persone che hanno dovuto 
patire atrocità sulla propria pelle come il signor Modiano.  



Difficilmente riesco a fare questo resoconto, che non risulterà per nulla lineare: ciò 
che posso affermare è la gioia, ma anche il dolore nel sentir narrati certi eventi, e la 
gratitudine per aver permesso l’organizzazione di tutto ciò.  

Si rimane, in verità,sempre senza parole, e ancora una volta riaffiorano nella mia 
mente le immagini di quelle strette e cupe camere a gas, del filo spinato, delle 
“baracche”, ma anche dell’intensità di un pregiudizio fondato sull’odio, sull’ignoranza, 
su un riscatto, su un semplice “eseguire gli ordini”, su un mare di vite spezzate, 
fisicamente e mentalmente.  

E le parole vengono meno, inevitabilmente, poichè non posso nulla nei confronti delle 
emozioni.  

Sami Modiano, così come la senatrice Liliana Segre e tutti coloro i quali sono stati 
fortunati, o forti, o benedetti, in qualunque modo si voglia prendere in considerazione 
il susseguirsi di eventi, sono sempre stati uno dei più alti punti di riferimento e 
insegnamento contemporanei. 

“Essere felici nonostante tutto”. Ma tutto davvero.  

Ascoltare direttamente ciò, ancora una volta, sentirmi coinvolta in prima persona, non 
solo mi ha arricchita, ma mi ha dato modo di sviluppare riflessioni ulteriori, di 
crescere, di provare ad essere sempre un po’ più grata ad ogni risveglio.  

“Ringraziate”. Come disse lui almeno a due ragazzi intervenuti.  

E.A. 4AC 

Caro Signor Sami Modiano, 
Mi chiamo Maria Eleonora e frequento la classe 4ª del liceo Marconi Delpino di 
Chiavari. 
Ho avuto il piacere di incontrarla,anche se telematicamente,un paio di settimane fa e 
ci tenevo a dirle alcune impressioni e a raccontarle un po' di me. 
Ho quasi 18 anni ma,a dirla tutta,me ne sento molti di più. 
Sicuramente non sono una persona pienamente matura e già adulta,essendo una 
pasticciona che vive nel suo "caos",ma posso assicurarle che ho compreso il peso del 
dolore e la forza con cui può abbattersi su di noi. 
Le Sue parole per me sono state una medicina,in un periodo in cui mi sentivo 
veramente spenta e,non riconoscendomi più,non pensavo che sarei riuscita a fare 
qualcosa di gratificante nella mia vita. 
Ho pianificato tutto per anni(il lavoro di psicoterapeuta,il nome da dare ai miei figli,la 
casa dove abitare)e,a causa di ricadute,ho visto svanire le mie certezze mi sono 
trovata a vivere alla giornata senza avere aspettative. 
Le Sue parole mi hanno sbloccato e mi hanno ridato la luce;facendomi capire che 
anche io,nel mio piccolo,posso rialzarmi,ricominciare e darmi la possibilità di fare del 
bene per me e per gli altri. 
La sua forza di oltrepassare la violenza e di non darla vinta a chi voleva ridurla in un 
essere umano senza cuore,mi ha fatto capire che nella vita,con forza di volontà,si può 
cercare di superare tutto e,con amore,contribuire alla nostra società. 
Io penso che il dolore non abbia senso eccetto la sua condivisione che può permettere 
di superarlo,grazie all'affetto dei nostri cari,e portare gli altri a sentirsi meno soli 
perché sono stati capiti. 
Io penso che le sue ferite non si siano rimarginate,ma posso assicurarle che la 
condivisione della sua storia ha la potenza di smuovere le anime delle persone e di 



farci combattere affinché noi giovani possiamo essere cittadini consapevoli e uomini 
giusti. 
Sempre. 
Le sue parole,inoltre,mi hanno fatto capire che non devo più dare per scontato nulla e 
che,nonostante la mia situazione familiare non sia sempre stabile,ho persone accanto 
che mi vogliono bene,ho libero accesso allo studio e al divertimento. 
Le prometto che mi batterò sempre per portare in alto la voce di chi non ce la fa più 
ad essere considerato diverso. 
Le nostre parole sono potentissime e,come disse Madre Teresa di Calcutta,quello che 
noi facciamo è solo una goccia nell'oceano,ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe 
una goccia in meno. 
Le posso assicurare,signor Modiano che, da quando ho sentito del rapporto 
meraviglioso che aveva con sua sorella(che sarà sempre accanto a lei)e del grande 
supporto che lei le ha dato,non guardo più mio fratello con gli stessi occhi e,da sorella 
maggiore,mi impegno per cercare di dare anche solo un minimo di quell'emozione che 
mi ha trasmesso lei ascoltando le sue parole. 
La ringrazio ancora per essermi comportato come un nonno con tutti noi 
e ,soprattutto,per il suo interesse e la sua forza di volontà nel ripercorrere ciò che ha 
subito. 
È una persona meravigliosa. 
Grazie di cuore per questo incontro. 
Sinceramente grata, 
M. E. L. 4AC 

Nonostante non abbia potuto assistere all’incontro con Sami Modiano ho potuto 
vedere e ascoltare in varie occasioni questa grandissima persona. 

Ricordo le interviste su vari canali televisivi o su altre piattaforme,tutte affrontate con 
un grande sorriso dall'inizio alla fine,la sua cordialità e il modo di rivolgersi a 
intervistatori e/o studenti come se li conoscesse da sempre. 

Ascoltare la testimonianza del signor Modiano,come quelle di molte altre persone che 
hanno vissuto la stessa esperienza,è sempre emozionante,toccante ma anche 
doloroso:non credo riuscirò mai a comprendere fino in fondo il dolore,la sofferenza,la 
paura,le emozioni provate in quei luoghi che spesso si fa fatica pure a nominare,ma è 
proprio grazie a persone come Modiano che ho avuto l'opportunità di imparare sempre 
più cosa significasse essere internati in un lager e soffrire per settimane,mesi,anni,a 
volte l'intera vita.. 

I racconti di Modiano entrano nel cuore,la sua empatia e vicinanza ai giovani entrano 
nel cuore e credo che questa sia la cosa più bella. 

C. N.   
4AC 



Salve signor Modiano 

Volevo ringraziarla per l’incontro che abbiamo fatto: è importantissimo quello che ha 
fatto e sta facendo signor Modiano, le sue parole rimaranno sempre impresse nella 
mia memoria e il mio pensiero ricorrerà a voi in futuro di tanto in tanto. È una 
persona dotata di una forza e amore verso il prossimo incredibile, dovrebbero tutti 
prendere esempio dal suo modo di porsi davanti a un evento tanto sradicante 
dall’umanità. La maggior parte delle volte noi esseri umani tendiamo a concentrarci 
solo sul nostro piccolo orto e ad agire in modo egoistico, rivolto solo a un’utilità 
personale. Proprio per questo lei rappresenta un modello di insegnamento.  

La ringrazio con tutto il mio cuore signor Modiano, le mando i miei più cari saluti.   

H.S. 4AC  



 
Caro signor Modiano, non posso che esprimerLe la mia personale gratitudine per la 
preziosa e toccante testimonianza  da Lei offertaci, di cui farò tesoro per tutta la vita. 
Ritengo che la testimonianza si presti all'ascolto autentico qualora si parli e si ascolti 
da cuore a cuore. 
E. Fi., Chiavari 10 Maggio 2021 

Buongiorno Sig. Modiano, 

le volevo porgere i miei più sentiti ringraziamenti per il tempo dedicatoci durante la 
video-conferenza di aprile e per le bellissime risposte alle nostre domande: 
personalmente non solo ho avuto l occasione di assistere in prima persona, seppur 
digitalmente, a una testimonianza che ricorderò tutta la vita, ma la sue parole, che 
ancora ho in mente e mai dimenticherò, mi hanno fatto profondamente riflettere sulla 
fortuna che ho a vivere nel paese e nella situazione in cui vivo, mi hanno fatto 
comprendere che le opportunità che ho non sono per niente scontate e banali, e che 
ancora oggi, per un motivo o per un altro, nel mondo c'è gente che queste opportunità 
non le ha. Perciò posso garantirle che la sua voce, che pur avendola ascoltata 
solamente attraverso un cellulare mi ha dato l'illusione di avere la sua persona di 
fronte, mi ha fortemente commosso e aiutato a crescere.  
Le porgo i migliori saluti e ancora i miei più grandi ringraziamenti, 

Al., 
studente del quarto anno del Liceo Classico Marconi-Delpino. 

Mi chiamo Benedetta ,frequento la quarta liceo, ci tenevo a salutarla tramite questo 
messaggio. Sono davvero grata per l’opportunità che ci è stata offerta e che ci ha 
permesso di poter interagire con lei. Conservo le sue parole con grande cura e sono 
sicura che mi aiuteranno a trovare la motivazione che in momenti difficili come questo 
può mancare. Un abbraccio! 4AC 

Salve signor Modiano , vorrei ringraziarla per aver avuto la possibilità di ascoltare la 
sua testimonianza .Penso che tutti noi dovremmo trarre esempio dalla sua energia e 
determinazione...Il mondo necessita di più persone come lei e necessita ancora di più 
di ricordare ciò che è avvenuto e di conoscere la storia per non ripetere più gli errori 
del passato... 
A. D. 4AC 

Signor Modiano, 
la ringrazio in quanto mi ha fatto comprendere in modo molto forte la drammaticità di 
quel che é successo e sarò sempre memore delle Sue parole. Nell'auspicio di un 
mondo migliore, affettuoso saluti. 
B.D. 4C 

Caro Signor Modiano, 

vado in quarta liceo, ho 17 anni. 

Immagino che riceverà moltissime lettere simili a quella che le sto scrivendo, ma ci 
tenevo comunque a esprimerle tutta la mia gratitudine, sperando di non rubarle 
troppo del suo tempo. 



Il mese scorso la mia professoressa di storia e filosofia ha regalato a me e alla mia 
classe la straordinaria possibilità di poterla incontrare e le sono immensamente grata 
per questo.  

Devo dirle la verità, inizialmente pensavo che l’incontro si sarebbe svolto tramite una 
videochiamata e quando ho scoperto il contrario, sono rimasta sorpresa, ma ad oggi 
se potessi scegliere, chiederei nuovamente un incontro esclusivamente telefonico. 
Preferirei la modalità della chiamata perché potendo solamente udire, mi sono 
concentrata sulla sua voce e ne ho colto davvero le mille sfumature che mi sarei 
sicuramente persa nel caso di una videochiamata. 

Non saprei da dove partire... 

Ogni frase che ha pronunciato quel giorno ha lasciato un segno indelebile in me, mi ha 
aperto gli occhi sotto molti punti di vista: l’importanza della storia, il significato che un 
minimo gesto può avere, a quali livelli possa arrivare il valore e la bontà dell’uomo ma 
anche la sua crudeltà. 

Ascoltare la sua storia, lo ammetto, mi ha commossa profondamente, ma mi ha fatto 
ragionare su quanto importante, su quanto essenziale sia ricordare gli eventi del 
passato, più remoto e più prossimo, affinché le stesse barbarie, gli stessi errori non 
vengano mai più commessi. 

Questo compito, questa missione che lei sta portando avanti, credo sia la più valorosa 
e meritevole e soltanto sentendola raccontare da lei ha assunto un’importanza sincera 
in me. 

Le sue parole, parole di giustizia e non di vendetta, hanno acceso in me un fuoco, il 
fuoco di una speranza nei confronti di una società decaduta moralmente, ma che 
ancora può rialzarsi, perché esistono persone come lei. 

Spero di aver trasmesso tutta la gratitudine che provo nei suoi confronti e non potrò 
mai ringraziarla abbastanza per avermi dedicato uno spazio che per me è stato 
fondamentale. 

Le auguro tutto il meglio possibile, 

grazie ancora 

M. C. C.  4AC 

Carissimo Signor Modiano, 
Ci tenevo a ringraziarla per aver avuto la possibilità di ascoltare la sua testimonianza. 
Le sue parole ,ricche di determinazione ed energia, hanno lasciato ancora più 
impressa in noi ragazzi l'importanza di conoscere la storia e che ricordare ciò che è 
successo è fondamentale per non ripetere gli stessi errori del passato. E' stata una 
telefonata ricca di emozioni e di insegnamenti che mi porterò per sempre nel cuore, 
assieme a tutti i valori importantissimi che le sue parole hanno saputo trasmetterci. 
Un Caro Abbraccio, 
E. D. V.   4AC 

Al signor Modiano vorrei dire grazie per la sua testimonianza e per il suo coraggio di 
rivivere l’atrocità alla quale è stato sottoposto ogni volta che decide e che accetta di 
parlarne. 
Un grande saluto. 
A.F.    4AC 

Salve signor Modiano, la volevo ringraziare di cuore per le parole che ci ha donato. 
Dopo il lockdown avevo perso una qualsiasi speranza e voglia di affrontare un futuro, 



soprattutto in campo universitario. Avevo perso completamente la rotta. Grazie alle 
sue parole sono riuscita a ritrovare in me il desiderio di trovare un qualcosa che mi 
appassiona e di impegnarmi al massimo per raggiungere ciò che desidero. Grazie 
veramente per il tempo che ci ha dedicato, è stato un vero piacere ascoltarla  
A.T. C.   4AC 

Caro signor Sami Modiano, 
ci tenevo molto a ringraziarla per avermi regalato un'esperienza così intensa e piena, 
per avermi offerto la possibilità di sentire la sua storia e per aver ascoltato e risposto 
alle nostre domande, ma soprattutto volevo ringraziarla per avermi insegnato una 
lezione così importante: molto spesso tendiamo a dare troppo per scontato le piccole 
cose della vita, come gli affeti familiari o gli amici, perchè sappiamo che sono lì e ce 
ne curiamo poco, grazie a lei ho imparato a non dare mai nulla per scontato, a 
ringraziare sempre per quello che ho e non dimenticare mai tutto quello che la mia 
famiglia ha fatto per me. Per questo le dico grazie, grazie davvero. Le mando un caro 
saluto e la ringrazio ancora del suo prezioso insegnamento.  
G.C.  



La ringrazio per averci donato il Suo dolore, la Sua dolcezza e la Sua fiducia nella 
scuola. 
Le Sue parole ci hanno commosso e sono impresse nel nostro cuore, dove resteranno 
per sempre. 
Nostro dovere è non dimenticare.  
Lei ci ha aiutati a fare un passo in avanti.  
Verso un futuro di rispetto e amore. 
Paola Salmoiraghi, Dirigente scolastico Liceo Marconi Delpino 

Riflessione per Sami Modiano 
È inevitabile per noi nuove generazioni, ragazzi nati dopo l’anno 2000, sentire distante 
la storia della Seconda Guerra Mondiale. Coloro che vi hanno preso parte, che ne 
hanno combattuto le battaglie, al fronte come soldati o tra i valichi di montagna come 
spalloni, sono sempre meno e con essi si spengono testimonianze di inestimabile 
valore. Vi è quindi il rischio, a mio parere, che inizi a serpeggiare tra noi ragazzi un 
nuovo sentimento nei confronti degli eventi del Secondo Conflitto, la stessa 
sensazione di rapportarsi a un evento storico troppo distante perché possa essere 
considerato “proprio”, come può essere studiare la Guerra dei Trent’anni o lo Scisma 
Anglicano. È quindi essenziale che i pochi testimoni rimasti a raccontare ciò che hanno 
visto tramandino questa conoscenza alle nuove generazioni. Ma il modo in cui lei ha 
esposto i fatti di cui è stato testimone, ha eliminato ogni traccia di distacco che 
potrebbe esserci stato. È stato come ricevere un dono, studiato e dedicato proprio a 
noi, che lo abbiamo ricevuto. Dopo averla incontrata, Signor Modiano, io mi sono 
sentito in dovere di conservare questa esperienza e di tramandarla a mia volta a chi 
mi vorrà ascoltare. Questo lascito, che ha affidato a me come ai miei compagni, non 
sarà dimenticato. Io non lo dimenticherò. La ringrazio per l’incredibile esperienza. 
G. B. C.   5AC 



Salve signor Modiano,mi chiamo Riccardo,ho 18 anni e frequento la classe 5A del 
Liceo classico Marconi-Delpino.Anche io,come molti altri miei compagni,ho avuto il 
piacere e l’onore di partecipare all’incontro di giovedì 22 aprile e la volevo ringraziare 
per le sue parole e la sua disponibilità mai banali.In modo particolare mi ha toccato il 
racconto della sua infanzia e della sua isola,l’isola di Rodi,che anche io ho avuto la 
fortuna di conoscere e visitare dato che le sono legato da un vero e proprio vincolo 
familiare:infatti,mio nonno paterno ha vissuto a Rodi per cinque anni,tra il 1942 e il 
1947,ed è anch’egli sempre rimasto legato in modo vivissimo a questa bellissima 
isola.In conclusione,la volevo ringraziare per le sue parole significative e spero 
vivamente di poterla incontrare nuovamente,magari di persona proprio a Rodi,luogo 
che lei ancora frequenta e nel quale io tornerò,spero,il prima possibile. 

Buongiorno signor Sami Modiano , mi chiamo Alessia e frequento la classe quarta al 
liceo 
classico . 
Volevo ringraziarla non solo per la testimonianza che ci ha dato e di cui faremo tesoro 
ed 
elemento di crescita, ma anche per le emozioni che sono riuscite a trasparire dalla sua 
voce 
attraverso un telefono. 
Sono grata di aver conosciuto un uomo come lei , caratterizzato , da quanto ho potuto 
sentire e ascoltare, da una sensibilità ,gentilezza e saggezza profonda 
Sono sicura che la nostra generazione, nonostante sia la generazione che molti 
criticano 
come “ quella dei nullafacenti” , sarà in grado di portare avanti la sua parola e la 
parola di 
tutti coloro che hanno vissuto le sue stesse sofferenze e di cui lui si è fatto 
volontariamente 
carico di testimoniare. 
Mi impegnerò ,come ho sempre fatto , anche bella quotidianità e in un futuro 
prossimo . 
Sono sicura che lei abbia lasciato un segno in ogni anima con la quale ha parlato . 
Grazie , 
Alessia Cardinale 
4AC 



Salve sig. Sami Modiano, mi chiamo Beatrice Giada Massari e sono della 5 a classico 
del Marconi Delpino, innanzitutto la volevo ringraziare per la sua disponibilità e per la 
sua dolcezza che ha avuto per ognuno di noi, che mi ha colpita molto. A seguito delle 
sue parole ho avuto davvero difficoltà a riprendere i ritmi frenetici della vita, perché 
durante la sua testimonianza ho voluto davvero con tutta me stessa immedesimarmi 
in lei per provare almeno un poco, un frammento di ciò che ha passato, ritenendo di 
dare solo così vero onore alle sue parole. Mi sono voluta fermare ed allontanarmi da 
ciò che è la mia vita per provare a capire le sue sensazioni ed emozioni.  Ed è stato 
difficile. Difficile capire come un bambino possa superare tutto ciò ma è stato per me 
illuminante, io ho preteso da me stessa che la sua testimonianza, le sue parole cariche 
di emozioni mi accompagnassero in ogni momento, che mi servissero per affrontare le 
situazioni più difficili. Le sue parole devono servirmi da insegnamento, come la sua 
dolcezza e amore per la vita nonostante tutto, che a volte si perde per piccole cose. La 
ringrazio con tutto il mio cuore per la persona che è e per aver ricordato anche le altre 
vittime del campo di sterminio. Non ho mai avuto la possibilità di sentire una 
testimonianza del genere e la sua è stata tantissime cose insieme, come un viaggio 
che voglio portare sempre con me.  

Cari saluti 

Beatrice 

Buongiorno signor Modiano, 

Io sono Gaia Ascione della classe 5B del Liceo classico Marconi-Delpino, che giovedì 22 
aprile 2021 ha avuto l’immensa e splendida fortuna di poterla incontrare e conoscerla. 
Vorrei esprimere in questo mio breve pensiero per lei tutta la mia gratitudine per 
quello che fa, perché è speciale. Vede, io già la conoscevo prima dell’incontro, avevo 
visto alcuni dei suoi numerosi incontri e io la ammiravo profondamente perché ogni 
volta che lei parla a noi di quello che le è successo, per lei significa toccare una ferita 
e questa è una delle tante motivazioni per cui io la ammiro, per cui io le sono 
immensamente grata per tutto quello che fa per noi ragazzi. La memoria di quanto 
accaduto è fondamentale, deve essere alla base della nostra società, ma prima ancora 
della società, deve essere alle radici della morale di tutti noi uomini affinché non 
avvenga mai più. Durante l’incontro mi sono commossa più e più volte per quello che 
ci ha raccontato, per le bellissime parole che ci ha riservato, per la sua gentilezza, per 
la sua umanità che, nonostante quello che è successo, non è mai cessata di esistere, 
ma al contrario si dimostra più viva che mai. 
Lei con le sue parole, oltre che ad insegnare, diffonde amore, ma non un amore 
qualsiasi, un amore profondissimo per la vita, per noi ragazzi, un amore puro e 
sincero, che di questi tempi sembra quasi inesistente, ma lei mi fa credere che 
l’umanità possa ancora avere delle speranze. Mentre lei raccontava, io piangevo, 
piangevo tantissimo e ciò che più mi ha fatto piangere è stato il suo desiderio di 
imparare, di conoscere, di studiare e il fatto che lei non sia riuscito a proseguire con 
gli studi. Ecco, signor Modiano, io ci tengo tantissimo a dirle che per me lei, oltre ad 
essere un eroe, un esempio, un modello, è anche e soprattutto il “più laureato”di tutti 
noi in questa società, perché lei ha dei valori, ha un’umanità, un amore così grande 
verso di noi, verso la gioventù, verso tutti, verso il mondo che noi possiamo solo 
imparare ciò che lei ha. 
Con questo breve pensiero ho voluto esprimere la mia grande ammirazione e anche il 
grande affetto che provo per lei, dopo il giorno in cui l’ho incontrata la mia concezione 
della vita, dell’amore, dei giusti valori, è diventata ancora più profonda grazie a lei. 



Quando penserò all’amore per la vita e per il mondo, penserò a lei, quando penserò 
all’onestà e alla sincerità, penserò a lei, quando penserò alla purezza penserò a lei. 
Grazie mille per tutto, signor Modiano, lei è un uomo meraviglioso. Con grandissimo 
affetto, 
Gaia 

Buongiorno, signor Modiano (ma dentro di me la chiamo sempre Sami).  

Le scrivo per ringraziarla di aver dedicato alla nostra scuola, ai nostri studenti, a noi 
insegnanti e a tutti quelli che erano presenti all'incontro un po' del suo tempo. 
Per noi tutti è stata una giornata che non dimenticheremo mai: averla conosciuta di 
persona, anche solo attraverso la sua voce, è stata una grande emozione, perché la 
sua voce trasmette tutta la sua umanità, e questo è ciò che ci ha colpiti di più: come è 
riuscito, con tutto quello che ha vissuto, a conservare un'umanità così ricca di calore e 
affetto per ogni ragazzo e ragazza che incontra? Solo una persona dal cuore grande, 
che ha ricevuto un'educazione del cuore poteva riuscirci, e lei lo dimostra raccontando 
della sua infanzia, del suo papà così dolce e affettuoso, di sua sorella così generosa e 
bella, anche del suo maestro, che le voleva bene e non avrebbe mai voluto darle un 
dolore così grande quando le ha dovuto dire che non sarebbe più potuto andare a 
scuola. Sono questi gli episodi che ho letto nel suo libro e che ho sentito raccontare da 
lei, che conservo stampati nel cuore e nella mente: perché nessuno mai dovrebbe 
vivere ciò che lei ha vissuto: essere espulso da scuola  e perdere la propria famiglia, 
per ragioni talmente assurde e disumane che ancora comprenderle è impossibile. Lei 
ritiene importante che noi tutti conosciamo quello che è accaduto; la penso così 
anch'io e cerco di dare da insegnante il mio contributo alla conoscenza, soprattutto 
per rispetto di tutti coloro che non hanno mai potuto raccontarlo e per rispetto di lei e 
dei testimoni instancabili come lei, che dedica la sua vita ai giovani. Cercheremo di 
proseguire nella testimonianza seguendo il suo esempio. 
Grazie di tutto, Sami, non dimenticherò mai la tua voce piena di umanità e la tua 
testimonianza.  

Stefania 

Gentilissimo Signor Sami Modiano, 

sono una degli insegnanti che ha avuto la gioia di ascoltare il suo dialogo con gli 
studenti del liceo di Chiavari lo scorso 22 aprile. 
Le scrivo per ringraziarla infinitamente della sua drammatica, sofferta e al tempo 
stesso lieta testimonianza, offerta in modo così gentile e affettuoso. 
Con lei abbiamo fatto esperienza di "scuola vera".  
Tutti, giovani e meno giovani come me, siamo stati trascinati dentro la storia e 
rilanciati a un compito comune. ricordare innanzitutto, e poi amare... la cultura, la 
giustizia, Dio, la famiglia, ma anche le persone che  non conosciamo, come gli 
sconosciuti che l'hanno raccolta quando non ce la faceva più. 

Le auguro di cuore ogni bene 

Donatella Crovetto  



Martina Sofia Licata 5A Classico 06/05/2021 
La testimonianza di Sami Modiano mi ha toccato nel profondo, soprattutto per 
l'umanità così rara e preziosa che c'è stata nel rapporto con il padre e la sorella 
quando si trovavano al campo di sterminio. Sentire il racconto del pane lanciato alla 
sorella ormai irriconoscibile, che a sua volta gli ha lanciato il pane aggiungendo il suo 
pezzo, mi ha fatto calare nei suoi panni: io ho 18 anni, una sorella di 12 e un fratello 
di 8. Ascoltando Sami mi sono immedesimata nella sorella: non avrei pensato due 
volte a tirare il mio pane ai miei fratelli. Questi gesti profondamente veri e di 
un'umanità tangibile all'interno dell'industria 
della morte fanno davvero commuovere. Mi ha colpito molto anche il rapporto con il 
padre che inizialmente diceva a Sami di andare a riposarsi per la giornata seguente di 
lavoro, ma quando ha capito che non ce l'avrebbe più fatta gli ha chiesto di restare a 
tenergli compagnia, come per dirgli addio. La frase “Tieni duro Sami, tu ce la devi 
fare” è stata come un pugno nello stomaco, è l'ultimo saluto di un padre ad un figlio, a 
cui infonde forza e grinta con la consapevolezza che lui sarebbe andato avanti, 
sarebbe sopravvissuto. 
Mio padre è morto due anni fa, era malato di cancro ed è successo tutto all'improvviso 
e in poco tempo, ho risentito le parole di incoraggiamento alla vita che mi ha 
pronunciato sul letto di ospedale proprio subito dopo che Sami ha pronunciato quelle 
dette da suo padre. 
Vorrei davvero ringraziare Sami per aver raccontato la sua storia e per la gentilezza 
esemplare che ha mostrato verso tutti noi. 


