
di Maria Marongiu*

M artedì 25 gennaio gli studenti del Liceo “Sebastiano Satta di
Nuoro hanno incontrato il testimone della Shoah Lello dell’Ariccia, 
che ha fatto della testi-monianza lo scopo della sua vita. Aveva 6 anni 
quando vi fu la retata dei nazisti nel ghetto di Roma ma Lello non visse 
la tragedia della deportazione e del campo di sterminio, perché il 
destino aveva deciso che arrivasse alla casa di sua nonna appena un 
attimo dopo la retata, che costò la vita a quasi tutti gli abitanti di quel 
luogo. Si salvò per un ritardo! Nessuno sarebbe dovuto morire, 
nessuno avrebbe dovuto essere deportato, ma l’odio di quegli anni 
travolse le esistenze di milioni di innocenti. L’incontro è avvenuto a 
distanza: il signor Lello era in collegamento dalla sua casa di Roma, 
eppure non c’è stata difficoltà nel sentirsi vicini: si è meditato sulle sue 
parole intense, e sul desiderio che i giovani possano raccogliere il testi-
mone per essere essi stessi, un giorno, i trasmettitori di questa 
esperienza.

L’applauso è venuto spontaneo agli studenti, che hanno voluto far 
sentire la loro vicinanza e solidarietà ad un signore avanti negli anni ma 
lucido nel ricordo, commosso nel rivivere per l’ennesima volta ciò che 
lo ha segnato per sempre. Si è capito bene che non è un’esperienza 
facile per nessuno raccontare ad estranei la propria vita, soprattutto 
quando questa è stata segnata dalla persecuzione e dall’odio, eppure 
l’atmosfera era raccolta e calda di affetto. Questi incontri sono 
importanti per crescere e per sapere che non è consentito a nessuno 
rimanere indifferenti davanti al dolore di chi anco-ra viene escluso 
perché diverso.
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