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Il 17 e il 18 Novembre 2019, i cit-
tadini e i ragazzi dell’Istituto Om-
nicomprensivo Mameli-Magnini
di Deruta, hanno vissuto
un’esperienza straordinaria ed
irripetibile. Il Comune della no-
stra cittadina ha infatti conferi-
to la cittadinanza onoraria a due
sopravvissuti al campo di ster-
minio di Auschwitz-Birkenau, Sa-
mi Modiano e Piero Terracina
(quest’ultimo è morto l’ 8 dicem-
bre, nemmeno un mese dopo
aver parlato con noi studenti).
I due amici da anni dedicavano
la propria vita a testimoniare la
loro esperienza, parlando ai gio-
vani nelle scuole, affinché i ra-
gazzi si facciano promotori e cu-
stodi della memoria storica per
evitare che i terribili eventi da lo-
ro vissuti non si ripetano più. Sa-
mi Modiano è nato nel 1930
nell’isola greca di Rodi, all’epo-
ca provincia italiana. Al momen-
to della promulgazione delle
leggi razziali fasciste nel 1938,
frequentava la terza elementare
della sua scuola, dalla quale, es-

sendo ebreo, si trovò improvvi-
samente espulso. La situazione
a Rodi rimase tuttavia relativa-
mente tranquilla fino all’armisti-
zio, che l’Italia firmò con gli al-
leati l’8 settembre 1943. Dopo
questa data i tedeschi invasero
Rodi e il 23 luglio 1944 preleva-
rono con un inganno tutti gli
ebrei presenti sull’isola, senza

che nessuno potesse sfuggire e
li caricarono nella stiva di un
vecchio mercantile per poi farli
viaggiare in condizioni disuma-
ne. Appena arrivati nel campo
di Auschwitz, il 16 agosto 1944, i
tedeschi divisero gli uomini dal-
le donne; Modiano, a quel tem-
po quattordicenne, rimase con
suo padre che riuscì a salvarlo

dalle camere a gas. Il suo nume-
ro di matricola, tatuato sul brac-
cio, era un numero in più del pa-
dre, che era l’ebreo numero
“B7455”. Nei mesi successivi,
nel campo, Sami perse la sorel-
la Lucia e anche il padre, ma
strinse amicizia con un altro gio-
vane deportato italiano, Piero
Terracina, di soli due anni più
grande di lui, proveniente da Ro-
ma. Nel gennaio del 1945 i russi
liberarono i prigionieri di Ausch-
witz, così Sami poté scappare.
Faticosamente rientrò in Italia
e tornò alla vita normale, dopo-
diché si sposò ed emigrò nel
Congo Belga, dove svolse la pro-
pria attività professionale di
commerciante. Tornò in Italia
quando in Congo scoppiò la
guerra civile. Da allora, insieme
all’amico Piero, ha sempre svol-
to un’intensa attività di testimo-
nianza, incontrando i giovani in
scuole, associazioni, università,
tenendo conferenze, seminari
di formazione e partecipando a
trasmissioni radiofoniche e tele-
visive. L’incontro con questi uo-
mini ci ha aiutato a capire che
l’essere umano può fare tanto
male al prossimo e che ricorda-
re è obbligatorio per far sì che
tali eventi non si ripetano mai
più.

L’intervista

«Siamo arrivati in Polonia con un viaggio infernale
Con noi c’erano bambini, anziani, donne incinte»

“Provavamo vergogna
per le condizioni disumane
in cui ci trovavamo
quasi fosse colpa nostra”

Gli studenti durante l’incontro alla chiesa di San Francesco

Il 18 novembre abbiamo incon-
trato Modiano e Terracina.
Come vi siete sentiti quando
vi hanno portato via dalle vo-
stre case per essere deporta-
ti?
«Quel giorno, quando è avvenu-
to il rastrellamento, non sapeva-
mo cosa ci aspettasse. Ci hanno
convocati in caserma, ci hanno
perquisiti, dopodiché ci hanno
imbarcato su battelli adibiti a
trasporto per il bestiame. Siamo

arrivati in Polonia dopo un mese
di viaggio infernale; tra di noi
c’erano bambini, anziani, donne
incinte. Molti di loro sono morti
durante il viaggio. Provavamo
vergogna per le condizioni disu-
mane in cui ci trovavamo, quasi
come se fosse colpa nostra.
Cosa vi obbligavano a fare nel
campo di concentramento ?
«Nel campo dovevamo lavorare
dodici ore al giorno senza man-
giare, oppure ci davano solo
una fetta di pane. Un giorno, al
di là del filo spinato, dall’altra
parte del campo, vidi mia sorel-
la Lucia magrissima,tanto che
non la riconobbi subito. Attra-
verso il filo le passai un pezzo di
pane. Dopo pochi giorni mia so-

rella morì e non la rividi più. Mio
padre, quando scoprì che sua fi-
glia era morta, mi disse che si
sentiva male e che voleva anda-
re dal dottore, ma io sapevo che
sarebbe finito nelle camere a
gas, perché chi era malato veni-
va mandato a morire».

Piero Terracina era nato a Ro-
ma, in una famiglia ebraica, ulti-
mo dei quattro figli di Giovanni
Terracina e Lidia Ascoli.
Nell’autunno del 1938, a causa
dell’emanazione delle leggi raz-
ziali in Italia, Piero, come tutti
gli alunni e i docenti ebrei, fu
espulso dalla scuola pubblica.
Venne arrestato a Roma, il 7 apri-
le 1944, su segnalazione di una

spia, con tutta la famiglia: i geni-
tori, la sorella Anna, i fratelli Ce-
sare e Leo, lo zio Amedeo, il non-
no Leone. Il 17 maggio del 1944
furono tutti deportati ad Ausch-
witz. Degli otto componenti del-
la sua famiglia, Piero sarà l’uni-
co a fare ritorno in Italia. Ha de-
dicato tutta la sua vita a raccon-
tare l’orrore vissuto, affinché
nessuno dimentichi. E’ morto lo
scorso 8 dicembre. Noemi Di Se-
gni, presidente delle Comunità
Ebraiche Italiane, lo ha definito
«un faro in tempi di odio e nega-
zionismo». Ruth Dureghello, pre-
sidente della Comunità Ebraica
di Roma, ha affermato che “Pie-
ro ha rappresentato il coraggio
di voler ricordare, affinché tutti
conoscessero l’orrore dei cam-
pi di sterminio”. E’ stata un’espe-
rienza intensa ed emozionante
per la sua valenza educativa,
che custodiremo come un’irri-
petibile lezione di storia e di vi-
ta.
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