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Storia
Era una bambina di tredici anni, orfana di madre fin dall’età di un anno, e tuttavia felice, amata,
viziata da un padre che, pur continuando a lavorare, aveva riposto in lei ogni ragione di vita. Con
loro, a Milano, in corso Magenta, vivevano anche i due nonni paterni. 



«Era inverno e attraversavamo i boschi, io e mio
papà: passavamo il confine come clandestini,
come animali sulle montagne. Eravamo liberi,
pieni di speranza. Ma arrivati di là, un ufficiale
svizzero tedesco ci trattò come degli imbroglioni,
come delle cose orribili che capitavano proprio a
lui, e ci respinse, ci consegnò agli italiani,
condannandoci a morte». 

   Era l’8 dicembre 1943, Liliana e Alberto Segre
vennero trasferiti nel carcere di Varese, poi in

quello di Como e infine a San Vittore
   



30 gennaio 1944

Solo i carcerati si affacciarono alle finestre per
un ultimo saluto commosso: più di seicento
persone, tra cui quaranta bambini, inclusa
Liliana vennero caricati su una fila di camion
coperti e condotti alla Stazione Centrale. 
   

 Il passaggio fu velocissimo: SS e repubblichini non persero tempo: in fretta,
a calci, pugni e bastonate ci caricarono sui vagoni bestiame. Non appena

un vagone era pieno, veniva sprangato e portato con un elevatore alla
banchina di partenza. Fino a quando le vetture furono agganciate, nessuno

di noi si rese conto della realtà.



6 febbraio 1944

Arrivò ad Auschwitz: 605 prigionieri ebrei, circa
cinquecento vennero mandati al gas e bruciati
dopo poche ore. Al momento della selezione
sulla rampa, Liliana avrebbe sentito la mano
del padre sciogliersi dalla sua senza sapere
che sarebbe stata l’ultima immagine che
avrebbe conservato di lui. Selezionata per il
lavoro schiavo, tatuata con il numero di
matricola 75190.
 

    È pienamente una
sopravvissuta, una figura
segnata dal portare in sé

il senso della
sopravvivenza: vivere

comunque, senza fare
del male a nessuno, ma

non lasciarsi uccidere.
Vivere nonostante il

dolore,
l’incomprensione, e

l’immenso, insanabile
stupore.

  



Scarica subito l'app!

27 gennaio 1945

Fu costretta dai soldati
nazisti a incamminarsi verso
la Germania, in una marcia
forzata che divenne nota
come Marcia della morte,
perché le strade innevate
della Polonia erano
disseminate dei cadaveri dei
prigionieri che non avevano
retto alla fame e al gelo.
  

30 aprile 1945 

Venne liberata.
Delle 605 persone del suo trasporto,

solo venti fecero ritorno. 
«Noi sopravvissuti siamo soprattutto

il nostro numero. Prima del mio
nome viene il mio numero: 75190.
Perché non è tatuato sulla pelle, è

impresso dentro di noi, vergogna per
chi lo ha fatto, onore per chi lo porta

non avendo mai fatto niente per
prevaricare; essendo vivo per caso,

come lo sono io» 
 



    Liliana Segre è diventata una testimone importantissima, amata, richiesta in tutte le
scuole. L’autorevolezza della sua figura pubblica è stata riconosciuta dall’attribuzione di

molte e prestigiose onorificenze, lauree e medaglie, che tuttavia su di lei fanno un effetto
incongruo, per usare l’immagine con cui una volta descrisse se stessa, al ritorno da

Auschwitz: grassa, gonfia incapace di dormire su un letto, abituata al gergo dei soldati,
accettata a stento dai pochi parenti rimasti perché “sconveniente”, non più ragazza di

buona famiglia ma figura anarchica, ingestibile, imbarazzante. 
 Onorificenze e riconoscimenti 

 27 novembre 2008, laurea honoris causa in Giurisprudenza presso
l’Università di Trieste

   
  

15 dicembre 2010, laurea honoris causa in Scienze pedagogiche
presso l’Università di Verona

   7 dicembre 2010, Ambrogino d’Oro della Città di Milano
   
   

Nel gennaio del 2018 è stata nominata Senatrice a vita
   


