
Cara Susanna... 

Cara Susanna, 

mi ha colpito quello che lei ha vissuto e vorrei rispondere alle 

sue domande. 

Per me è successo questo perché certa gente non capisce che 

non si risolve tutto uccidendo le persone ma basterebbe fare 

pace e tutto finirebbe. Ma non è così. 

Per me la gente che ha permesso che il male trionfasse, lo ha 

fatto perché aveva paura. 

Quindi per questo è successa questa cosa triste e molte altre. 

Grazie per averci scritto! 

Ciao da Fabio 

Cara Susanna,  

prima di inizare a scrivere vorrei ringraziarti perché ci hai 

risposto. 

Non importa se hai diementicato qualcuno, sono sicura che 

non si arrabbierà. 

Hai scritto delle cose che mi hanno impressionato tanto... 

tantissimo. 



Il video che hai guardato lo abbiamo fatto solo per te e, per di 

più, con tutto il nostro cuore. 

Kristina 

Cara Susanna, 

per prima cosa vi voglio ringraziare perché ha risposto alle mie 

domande. 

Ho imparato che nelle vita le cose brutte succedono quasi 

sempre. 

Io ammiro il vostro coraggio e la vostra determinazione di 

sorridere dopo quelle cose che sono successe. 

Vi voglio anche fare due domande. 

La prima è se sapete ancora scrivere in romeno. 

La seconda è se, qualche volta, le vengono in mente i ricordi 

del campo di concentramento anche quando è sveglia. 

Ciao da Cosmin 

Cara Susanna, 

ti ringrazio di aver risposto alle mie domande. 

Non importa se non hai risposto a tutto perché so che è stata 

una brutta esperienza! 



Sai, tutte le volte che sento dire queste cose ci sto male e 

penso che non sia stata solo colpa dei tedeschi ma anche degli 

italiani. 

Speriamo di trovare altri uomini come il Dr. Alfred Grube in 

giro! 

Grazie e ciao. 

Vittoria 

Cara Susanna, 

ho cpaito che essere nel campo di concentramento non è 

essere solo torturato ma vuol dire essere per  sempre triste, 

senza genitori, con poco da mangiare... 

Vuol dire vivere senza pietà e ricordare per sempre i brutti 

momenti, vedere le persone morte ed essere un uomo senza 

speranza. 

Bogdan 

Cara Susanna, 

abbiamo letto insieme alla maestra Giovanna la lettera che ci hai 

mandato e siamo stati molto contenti che tu ci abbia risposto. 

Tutte queste cose sono successe, forse, perché il destino lo ha 

voluto ma spero che non lo voglia un’altra volta. 



Le persone in tutto il mondo non lo hanno voluto ma, 

magari,erano malate e allora hanno fatto quelle cose. 

Però sono sicura che non lo abbiano fatto apposta. 

Ciao Susanna, scrivici presto! 

Eleonora 

Cara Susanna, 

io ti ringrazio per le ottime risposte che ci hai dato. 

Ti ringrazio anche percheè sei venuta a Cisterna gratis e di aver 

spiegato con pazienza la tua avventura. 

Spero di avere di nuovo l’occasione di ascoltarti. 

Raffaele 

Cara Susanna, 

ti ringrazio molto per le risposte che ci hai mandato. 

Quando avevi quattro anni penso che, anche se volevi, non 

saresti riuscita a farti degli amici. 

Penso proprio che la tua mamma nel campo di 

concentramento portasse tanta pena per te! 

Chi ha vissuto questa vicenda e  disgrazia con te ha ancora il 

coraggio di raccontarla? 



Secondo me è molto difficile perché quando la racconti, hai le 

immagini che ha vissuto negli occhi e, magari, ti metti a 

piangere. 

Ti auguro una vita felice, soffice e tranquilla. 

Con affetto Michela 

Cara Susanna Raweh, 

ti ringrazio della lettera che hai scritto per tutti noi. 

Io ero felice quando l’ho letta. 

Per me è davvero bellissima ed io non dimenticherò mai sia te 

che lei. 

Spero che sia piaciuta anche ai miei compagni ma, secondo me, 

sì anche perché hai usato le parole “a cuore a cuore”. 

Da David 

Cara Susanna, 

adesso risponderò alle tue domande perché tu hai risposto alle 

mie. 

Nella vita è brutto quando muori e quando vivi male. 

Io non avrei mai avuto quel coraggio che hai avuto tu e mai lo 

avrò. 



Ciao da Madi 

Cara Susanna, 

grazie di averci risposto, mi hai fatto molto contenta. 

Adesso, forse, inizio a capire come si sentivano le persone 

allora. 

Per favore, vorrei farti ancora delle domande. 

Quando eri nei campi, avevi capito che saresti morta? 

Secondo te il mondo è cambiato adesso? 

Ciao e grazie da Martina 

Cara Susanna, 

grazie per averci risposto. 

Magari non avrai risposto a tutte le domande ma non importa. 

Il tuo passato non ha voluto che ti ricordassi di lui, ti ha fatto 

addormentare il cuore anche se il tuo sguardo è rimasto acceso. 

Come dici tu, molte persone sono cattive ma altre, sicuramente, 

di meno. Queste ultime hanno un cuore che vale mille persone 

che pensano delle cose brutte. 

Quindi non rattristarti. 

Ciao e ancora grazie! 



Buona vita da Letizia 

P.s.: mi impegnerò a fare delle ricerche! 
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