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“Se c’è qualcosa che vi ha colpito mentre
parlavo, non lo tenete per voi, parlatene con i
vostri amici, parlatene a casa, è importante, è
importante per tutti noi”
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Cosa ricorda della sua infanzia?
Diciamo che a partire dai miei quattro
anni ricordo tutto al riguardo o per lo
meno molto. Io ero l'ultimo nato in una
famiglia numerosa, eravamo 8 in
famiglia, c’erano i miei genitori e miei
nonni paterni che vivevano con noi,
avevo due fratelli e una sorella più
grande di me. Mi ricordo che nella mia
infanzia, essendo il più piccolo ero il più
coccolato un po’ da tutti. Un rapporto
normale che si ha con i genitori, questi
sono i ricordi della “prima infanzia”. Però
quanto dura l’infanzia? Non sapevo
darmi una risposta ma credo fino ai 6-7
anni, quando una persona diventa
certamente non adulta ma consapevole.
Ero molto seguito dai miei nonni, c’era
da mandare avanti una famiglia. Mio
nonno era un chacham, era molto
religioso, aveva frequentato la scuola
nel ghetto, era convinto che avessi
dovuto imparare a leggere e a scrivere
prima dell’inizio della scuola e tutto
sommato ci riuscivo. Ero un bambino
felice e seguito da tutti.
Eravate religiosi? E rispettavate le
feste?
L’educazione religiosa me l’ha data mio
nonno, era lui a recitare le preghiere in
ebraico. Ero stato educato a credere. In
famiglia eravamo osservanti,
rispettavamo lo Shabat e le altre
festività, ogni anno facevamo il seder di
Pesach.
Cosa hanno significato per lei le leggi
razziali?
Direi che è una storia molto lunga da
raccontare.... io frequentavo una scuola
pubblica vicino casa, avevo un

insegnante che mi voleva bene e che
ancora ricordo che mi riteneva molto
bravo, ma che in seguito mi buttò fuori
dalla classe rinfacciandomi di essere
ebreo. Le leggi razziali iniziarono in
quella scuola. La prima delle leggi
razziali riguardava la scuola, fu emanata,
se non erro, il 6 settembre del 1938.
Questa legge passò per il parlamento,
erano presenti 369 deputati e tutti
votarono a favore della legge, nel corso
degli anni poi, leggendo numerosi libri,
scoprì che c’era un deputato che si
astenne. Diceva che i bambini ebrei
delle elementari potevano continuare a
frequentare le scuole pubbliche, ma
solo in classi formate esclusivamente da
ebrei. Nel novembre fui cacciato da
scuola.Tutto ciò lo conosco perché mi
sono documentato, non perché mi
ricordo di averlo vissuto. Durante le
leggi razziali mio nonno mi disse: “è
passato allora, passerà anche questo”. Al
tempo la gente non si rendeva conto
che dichiarare guerra equivaleva a
morire. I miei insegnanti erano molto
competenti ed erano tutti professori
ebrei cacciati dalle altre scuole. Devo
dire però che ci fu un salto di qualità
nella scuola. Organizzarono le scuole
medie, dove io, passata la quinta
elementare, andai a studiare. Frequentai
la scuola di via Celimontana, vicino a via
del Colosseo. Gli amici della scuola
pubblica sparirono tutti, anche quelli
più cari. Ero sicuro che non erano loro,
bensì i loro genitori fascisti che gli
dicevano di isolarmi, di non vedermi più
solo perché ero ebreo. Quando li
incontravo per strada, facevano finta di
niente e tiravano dritti senza alzare lo
sguardo.Dopo poco mi cacciarono dalla
scuola pubblica ed andai a frequentare
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la scuola ebraica. Tutto sommato
frequentare questa scuola fu
importante perché trovai nuovi amici, i
quali mi aiutarono al ritorno dai campi
di sterminio. Le leggi razziali non si
limitarono solo alla scuola, ma anche al
lavoro, ai professionisti. Gli stessi
venditori ambulanti, all'epoca 800 a
Roma, non potettero più praticare il
loro mestiere. C'erano pagine intere di
divieti per noi ebrei. Nella nostra
famiglia le cose cambiarono, ed in
peggio. Papà perse il suo lavoro,
faceva il rappresentate commerciale di
un ufficio a piazza del Paradiso, in
pieno centro storico, vicino Campo di
Fiori. Lui subito cercò un altro lavoro e
lo trovò. Secondo me la persona che
gli offrì il lavoro, lo fece per solidarietà,
essendo padre di una famiglia di 8
persone, e non per necessità. Il suo
stipendio era di 850 lire al mese, e
pensare che a quell'epoca di guerra
non erano poche, dato che lo
stipendio massimo era di 1000 lire al
mese (come ricorda la canzone famosa
degli anni ’40 "Mille lire al mese" di
Carlo Buti).
Si ricorda dei 50 chili d’oro?
io mi ricordo perfettamente quel
giorno, l’oro a casa nostra non c’era,
però papà aveva avvicinato persone
per cercare di rimediare qualcosa. C’é
un particolare che mi raccontò mio
padre che devo dire la verità mi
commuove sempre: su Ponte Sublicio,
vicino al Tempio, c’era una donna che
vendeva delle caldarroste, le castagne
erano una delle poche cose che si
trovavano allora, quando vide che a
pochi metri c’era un grande trambusto,
la gente che andava, tornava e
correva, chiese cosa stesse
succedendo,

e le dissero che stavano appunto
raccogliendo l’oro perché i tedeschi
avevano richiesto cinquanta chili d’oro.
Questa donna andò al banco dove si
stava raccogliendo l’oro, prese il
braciere delle caldarroste e si tolse gli
orecchini e li consegnò dicendo:
“questo è tutto ciò che ho”. Ecco,
vedete la solidarietà, nel corso della
vita tutti quanti possiamo avere
bisogno della solidarietà di qualcuno,
non bisogna mai farla mancare.
Si ricorda del giorno del suo arresto?
Certo che lo ricordo, era passato il 16
ottobre ’43, e noi avevamo cercato un
rifugio, lo avevamo trovato ma solo per
le donne. Mia madre non voleva
lasciare i figli da soli e quindi
tornammo nel nostro palazzo per
parlare con il portiere , lui ci diede le
chiavi di un appartamento al terzo
piano. I miei nonni dormivano con lui e
noi ragazzi in cantina. Non avevamo
più un lavoro e portare avanti una
famiglia di 8 persone non era facile,
eravamo costretti ad uscire di casa per
fare la spesa, ricordo che compravamo
qualsiasi cosa: fili per cucire, lamette
per farsi la barba o articoli di merceria,
iniziammo a vendere questi articoli e
bene o male si andava avanti. Il 16
ottobre, 1252 persone furono
arrestate, al collegio militare; 230
vennero liberati, perché scoprirono
che non erano ebrei, ma gli altri no e
tra questi una donna che partorì lì. Il 18
ottobre furono portati alla stazione
Tiburtina, furono messi sui carri
bestiame con destinazione Auschwitz
dove ci fu la selezione che solo 149
uomini e 47 donne superarono.
Tornarono a Roma solo 15 uomini e 1
donna.
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Era la sera di Pesach, era ormai aprile, e
anche senza azzime per noi era un
giorno di festa. La sera ci trovammo
tutti quanti, tranne nonna, che per
fortuna era morta qualche giorno
prima, a fare il seder, come sempre a
leggere l’haggada. Con noi c’era anche
uno zio, che sapeva dove eravamo
rifugiati. Voleva passare a fare un
saluto, e poi la mattina seguente, finito
il coprifuoco sarebbe tornato a casa. La
sera cominciammo a leggere l’haggada
fino a quando non bussarono alla
porta, aprì Anna, mia sorella e trovò gli
SS armati come se ci fosse appena
stata una guerra. Avevano i mitra e le
bombe a mano. Cominciarono subito a
parlare in tedesco, poi consegnarono
un foglietto a papà con su scritto “20
minuti di tempo e dovete essere fuori,
portate con voi un ricambio della
biancheria e tutto quello che avete di
valore, perché dove vi porteremo vi
potrà servire”. In quei 20 minuti,
mamma doveva cercare le cose da
mettere per lei e per la famiglia. Anna
disse all’ SS che mamma e nonno non
stavano bene e il tedesco disse Raus
ovvero di uscire fuori. Scendemmo dal
portone e c’erano delle camionette, lì
incontrammo un uomo che ci disse che
con gli oggetti di valore poi saremmo
potuti uscire, anche se in realtà non fu
così. Arrivammo al carcere Regina
Coeli, fu sconvolgente vedersi chiudere
le porte in faccia a 15 anni. Ci misero in
un corridoio faccia al muro, e ad uno
ad uno ci fecero entrare in una stanza
con scritto fuori ”ufficio matricole” una
volta dentro c’erano due guardie
carcerarie, era il terzo braccio dove
pochi giorni prima, il 24 marzo, tutti gli
ebrei erano stati assassinati alle Fosse
Ardeatine. Dovevano prendere 230
prigionieri, perché erano stati uccisi 23

tedeschi, 10 uomini per ogni uomo
tedesco, dovevano essere uccisi alle
Fosse Ardeatine, tutti quelli che erano
stati condannati a morte, al Regina
Coeli e a via Tasso, solo che non
riuscirono a raggiungere il totale
quindi dovettero prendere gli ebrei
dal terzo braccio, proprio dove adesso
eravamo noi. All’interno della stanza
dovevamo riempire un modulo,
scrivere il colore degli occhi, il colore
dei capelli, la statura ecc., dovevamo
imprimere l’indice sinistro su un
tampone di inchiostro e portarlo sulla
scheda, ma io esitai e lui mi prese il
dito con la forza e lo portò sulla
scheda, per me fu il primo atto di
violenza, quando uscii, stavo
piangendo, singhiozzando e mio
padre la prima cosa che ci disse era di
perdonarlo e così mio fratello più
grande gli disse: “ papà ma cosa stai
dicendo?” Così papà prosegui e disse:
“ragazzi, mi raccomando, vi possono
accadere cose terribili, ma qualsiasi
cosa siate uomini, non perdete mai la
dignità”. Queste parole non le ho mai
dimenticate, e mi sono state di aiuto
per tutta la vita. Fummo portati in una
cella comune, dove c’erano altri 3
prigionieri, e furono loro che ci
raccontarono tutti i fatti riguardo al 24
marzo ed alle Fosse Ardeatine. Loro
cercarono di farsi da parte facendoci
più spazio e di farci coraggio
dicendoci: “vedrete che gli alleati sono
sbarcati ad Anzio, vedrete che tra poco
arriveranno a Roma” erano belle
parole per darci solidarietà. Ho trovato
in molti carceri in cui sono andato
dopo la liberazione molta
commozione e solidarietà quando
raccontavo le mie storie.Dopo qualche
giorno cominciarono a chiamare dei
nomi. Aprivano la cella e il prigioniero
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doveva scendere nel corridoio del
carcere, e aspettare. Chiamarono il mio
nome, aprirono la cella per farmi
uscire, mio padre che urlava “lasciatelo,
lasciatelo”, poi presero anche lui, dopo
un po’ ci ritrovammo tutti quanti,
comprese mamma e Anna nel
corridoio. Partimmo dal Regina Coeli
con una fermata al cimitero di Prima
Porta. Pensavano che facessero la
ripetizione delle Fosse Ardeatine. Lì ci
fecero scendere tutti, ci addossarono
in una rupe che adesso ancora c’è, ma
nessuno può entrare, dove sotto
c’erano delle caverne. Urlavano, ti
spingevano là sotto, noi pensavamo
che era arrivata la fine, cominciarono a
sparare e poi ci dissero di sdraiarci per
terra, invece qualcuno capì che
avremmo dovuto viaggiare tutta la
notte, che non ci saremmo più fermati
e quindi di fare là i nostri bisogni.
Viaggiammo tutta la notte e il giorno
dopo facemmo una fermata al Campo
di Fossoli. Il campo era tutto italiano,
però c’erano circa 8 SS. Ci furono due
episodi particolari: nel primo, una
mattina del primo maggio, entrò un
ufficiale delle SS, si diresse verso le
cucine, e bloccò tutto, cominciò ad
urlare contro un poveretto di 40 anni,
ma nessuno lo capiva, l’SS si avvicinò a
lui, Pacifico Di Castro, tirò fuori la
pistola e gli sparo in testa. Fu la prima
volta che vidi morire una persona. Nel
secondo, una mattina uscii, stavo
andando forse a cercare del cibo, non
mi ricordo, misi il piede per terra, lo
alzai e la suola era rimasta attaccata al
fango, perché aveva piovuto, e con le
scarpe così era difficile camminare,
piangendo rientrai nella mia baracca
con questa scarpa senza suola,
incontrai Mario spagnoletto, e mi

chiese cosa avevo fatto, e gli spiegai
cosa mi era successo, mi disse di
aspettare un momento, entrò nella
baracca e uscì con un paio di scarpe
della misura giusta, e così mi salvò da
una situazione terribile. Vi ho
raccontato questi due episodi:
l’uccisione senza motivo di un uomo e
le condizioni dove un paio di scarpe
sono un tesoro. Dopo un po’ ho
saputo che un mio amico che è
tornato, che era di un gruppo di cui
faceva parte anche mio fratello
Cesare, e di suo figlio, Leonardo che
morì perché gli avevano rubato le
scarpe, stava in un campo nel sudovest della Germania, quando si
accorse che gli avevano rubato le
scarpe andò dal controllore e gli
chiese se poteva rimediargli un paio
di scarpe, ma lui ricevette una
bastonata.
Cosa è successo alla sua famiglia?
Partimmo per Auschwitz la sera del 16
maggio, alla stazione, ci fecero entrare
con papà e nonno sul vagone e
sigillarono l’esterno. I miei fratelli, mio
zio e mamma andarono su altri
vagoni. Ci dissero di fare rifornimento
d’acqua, era rimasta sotto il sole,
quindi finì presto, perché faceva molto
caldo. Il treno partì e non ci diedero
niente, passammo per Verona,
viaggiamo fino alla mattina seguente,
quando arrivammo a Bolzano.
I nazisti avevano paura che un giorno
avermi potuto vendicarci, però
sapevano anche e perfettamente che
quasi nessuno sarebbe tornato. Le SS
avevano potere di vita e di morte
verso tutti gli altri prigionieri; se un
prigioniero veniva ucciso da una SS o
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da un Kapò, non è che dovesse subire
un processo, bastava solo un rapporto
a morte e basta. Rientravamo nel
campo la sera, dovevamo andare
all'appello e se i conti non tornavano
si passavano anche ore, perché
magari qualche prigioniero era morto
e non era stato registrato, e poi se lo
ritrovavano lo mettevano in fondo alla
fila in modo che anche il suo cadavere
potesse essere contato. Questa era la
vita e la morte di Auschwitz e la fame
di Auschwitz non è paragonabile a
quella normale…era una cosa, oltre
che fisica, mentale. Cioè quando oggi
qui uno ha fame, sa che in qualsiasi
momento va in cucina apre il
frigorifero e mangia anche se magari
il medico gli ha ordinato di stare 24
ore senza mangiare perché ha mal di
stomaco... lì la fame era senza
speranza, non c'era nessuna speranza
di poter placare la fame.
Può raccontarci di quando ha
conosciuto Sami Modiano?
Io stavo al blocco 29, era il mese di
settembre lo ricordo perfettamente,
c'era stata una selezione la sera prima
nella baracca dove stavo io e l'avevo
superata, tra l'altro mi ricordo che non
l aveva superata un ragazzo di Fiume,
un medico giovane, avrà avuto 34-35
anni che mi disse: " Piero mi
mandano a morire" e io gli dissi : “no
ma guarda stai tranquillo che oggi
non è quella selezione, non ti sei
accorto? Oggi hanno scelto quelli che
dovranno trasferire in altri campi e
vedrai che tu domani mattina…”, “No
Piero, domani mattina io vado nelle
camere a gas”e insisteva, credo che in
quel caso sì, avevo ragione io, intanto

perché molto spesso quelli che
erano stati condannati a morte li
portavano via subito, invece quella
sera ci fecero rientrare tutti nella
baracca e dormivamo vicino, uno
accanto all'altro, sullo stesso letto a
castello ma credo che avessi ragione
io perché pochi giorni prima c’era
stata la rivolta al crematorio n3, l'
avevano fatto saltare e praticamente
la macchina dello sterminio si era
bloccata, allora non potevano
neanche più uccidere quelli che
arrivavano e continuavano ad arrivare
per qualche giorno, poi si sono
fermati e cominciarono le marce
della morte: i prigionieri partivano
tutti i giorni in lunghe colonne nella
neve per andare in altri campi. Come
conobbi Sami, lui arrivò nella baracca
dove c'era stata questa selezione, in
un gruppo di italiani, però parlavano
in un modo strano, chiedevamo ma
da dove venivano questi, perché
sentivamo ma non riuscivamo a
riconoscere l'accento. Mi avvicinai ,
c'era questo ragazzo, oltretutto era
già più alto di me Sami e dissi "ma da
dove venite voi?" e lui disse "
veniamo da Rodi”. Lui aveva già
perso il padre e la sorella e lo sapeva,
perché il padre dopo pochi giorni
aveva avuto un edema ai piedi e gli si
erano gonfiati e disse a Sami “Sami
io domani vado in infermeria cosi mi
curano….”. Legammo perché ero la
prima persona che gli aveva parlato,
poi naturalmente venne spontaneo,
lui cominciò a raccontarmi della sua
vita a Rodi io della mia vita a Roma e
quindi alla sera al rientro dal lavoro
dopo l'appello, dove venivamo
contati non come uomini, attenzione,
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ma come shtuck, in tedesco “pezzi”.
Quindi nella baracca eravamo 330
prima contati dal capo baracca ,il
Kapò, e poi dalla SS che veniva a fare
l'appello e ci contava e ad alta voce
diceva sono 330 shtuck. Tutto
calcolato...molto più facile eliminare un
pezzo piuttosto che un essere umano.
Comunque Auschwitz era un luogo di
morte, da lì sapevamo che non
saremmo usciti vivi, e invece il 23
gennaio ci fecero uscire tutti per
iniziare l'ultima marcia della morte.
Dissero che se c'era qualcuno che non
poteva camminare, doveva mettersi
sulla sinistra verso l'uscita e che
sarebbero passati dei camion. Noi
cominciammo a camminare a piedi,
era il tardo pomeriggio. Dopo aver
fato qualche centinaio di metri
sentimmo degli scariche di mitra, io
sinceramente non posso dire se quelli
che erano rimasti la sono stati
assassinati, c'era la guerra, l'esercito
sovietico era arrivato, c'era la battaglia,
potrebbe anche non essere, vorrei
sperarlo che siano riusciti a rientrare
nel campo. Noi camminammo, poi Ad
un certo punto io mi accorsi che le SS e
i cani non c'erano più. Allora mi fermai
e insieme ad altri un’ altra quindicina di
prigionieri ci fermammo. Eravamo
rimasti soli e decidemmo di
ricominciare a camminare perché
altrimenti se fossimo rimasti fermi,
saremmo morti congelati, c’erano
15-20 gradi sotto zero, una cosa a cui
non si poteva resistere. Quindi
ricominciammo a camminare e
vedemmo delle sagome di costruzioni
in muratura e decidemmo di entrare,
quasi sicuri di trovarci dentro le SS, ma
tanto morire congelati o morire per un

altro motivo era la stessa cosa e
decidemmo di entrare. Le SS non
c'erano, c'erano soltanto prigionieri. Il
27 gennaio del 1945, aprii la porta
della baracca per andare a prendere
un pò di neve per poter bere, perché
non c'era acqua, ma dovevamo stare
attenti che la neve non fosse
contaminata dai cadaveri che
giacevano sul terreno e che nessuno
seppelliva più. Gran parte dei
prigionieri rimasti si trascinava sul
terreno ghiacciato facendo forza sui
gomiti e sulle ginocchia perché non ce
la facevano a stare in piedi. Il 27
gennaio quindi uscii per andare a
prendere un po' di neve da sciogliere,
aprii la porta e mi trovai di fronte ad un
soldato che subito vide che non
potevo nuocergli pesavo 42 chili, che
poi divennero 38 per una forte
dissenteria. Lui mi fece cenno con la
mano di rientrare perché poteva
essere pericoloso. In pratica erano
appena entrati nel campo e avrebbero
potuto incontrare la resistenza delle SS.
E io comunicai ai miei compagni che
eravamo liberi perché era arrivato
l'esercito sovietico. Ci fu il silenzio
assoluto, nessuno che abbia avuto una
esultanza, soltanto dopo un po’ ho
visto qualcuno che piangeva, si
continuò a morire anche in quel posto.
Ricordo che c’era un italiano, avevamo
trovato qualcosa da mangiare andando
nella baracca dei rifornimenti delle SS
avevamo portato tutto dentro la
baracca e diviso con gli altri e lui disse:
“Piero c'è qualche cosa da mangiare,
portane un pò anche a me, e gli portai
qualcosa da mangiare, ma poco dopo
era morto.
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Dopo che i russi erano arrivati si
continuava a morire, tanto è vero che
dei circa 7000 liberati ad Auschwitz,
circa la metà sono morti nei giorni
immediatamente successivi all'arrivo
dell'esercito sovietico. Io stavo male,
avevo una dissenteria che mi si
portava via e poi avevo contratto la
TBC (tubercolosi) ma questo l'ho
saputo dopo. I russi mi misero su un
carretto trainato da un cavallo, mi
portarono sotto un tendone che
fungeva da ospedale per i militari feriti
in battaglia che arrivavano lì. Io mi
svegliai lì, con un ago infilato
nell'inguine, e ogni tanto arrivava un
infermiere che mi iniettava qualcosa.
Poi piano piano sono andato a finire
fino ai piedi del Caucaso e lì ho
ricominciato a vivere. Ho riacquistato
la salute, conobbi un’ infermiera molto
giovane e nacque una amicizia molto
stretta e il passaggio all'amore a quella
giovane eta fu una cosa che è venuta
da se’. Quel rapporto mi ha fatto capire
che forse la vita avrebbe ancora potuto
riservarmi delle gioie. Il ritorno da
Sochi è stato molto laborioso, è durato
più di due mesi. Fui mandato prima a
Orissa, dove stavo molto bene perché
avevo fatto amicizia con altri militari
sovietici, poi arrivarono anche altri
italiani, che erano quelli dell’ARMIR
(Armata Italiana in Russia) che
cominciavano a dare fastidio,
iniziarono a rubare, tanto che
cercavano di andare via da dove
stavamo corrompendo un pescatore
per portarli fino alla Romania, a
Costanza sul Mar Nero, non avevamo
una paga, evidentemente i soldi erano
stati rubati. Arrivato là non conoscevo
il russo, però un giorno vidi in un

giornale una scritta, e riuscì a capire
che era c’era un ambasciatore italiano a
Mosca, che era Pietro Quaroni. Avevo
avuto quindi la fortuna di riuscire a
entrare in rapporti con lui, iniziò una
corrispondenza epistolare e piano
piano mi ha seguito nel mio
percorso.Intanto ero entrato a fare il
militare nell’Armata Rossa, non avevo
ancora 17 anni, e con l’aiuto di Quaroni
sono riuscito a ritrovare la strada di
casa, dove sono rientrato a dicembre
del 1945. Sono tornato a Roma, trovai
questo passaggio da Bucarest con un
aereo militare della RAF che faceva
servizio tra Bucarest e Bari. Arrivato a
Roma chiamai a casa mia, con dei
gettoni che mi ero fatto regalare da un
passeggero sul treno perché non avevo
né moneta italiana, né tantomeno
gettoni telefonici, naturalmente non
rispose nessuno, allora cominciai a
capire che avevo poche speranze di
ritrovare la mia famiglia. Telefonai poi a
mia zia e mio cugino, che mi venne a
prendere alla stazione Termini. Lui uscì
di casa e andò a Trastevere sperando di
trovare una camionetta, ma non
passavano perché tra l’altro era
domenica, neanche le macchine si
fermarono, allora si mise in mezzo alla
strada e un taxi fu costretto a fermarsi,
oltretutto su quel taxi c’era un altro mio
cugino, figlio di un fratello di mamma, e
insieme vennero a prendermi alla
stazione.Ho ricominciato la mia vita. Tra
le tante persone che mi vennero a
trovare c’era anche il datore di lavoro di
mio fratello e mia sorella, che mi offrì
lavoro in caso ne avessi avuto bisogno,
ma io non sapevo fare niente, ma lui mi
disse che avrei imparato. Avevo messo
tutte le mie energie nel lavoro, che
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iniziai il 2 gennaio 1946, mi distraeva
da tanti pensieri dolorosi. Avevo degli
amici, che erano quelli della scuola
ebraica, e anche degli amici dei miei
cugini che divennero anche i miei, non
mi lasciarono mai solo, furono loro a
salvarmi. L’amicizia per me è stata
molto importante perché quando
sono tornata dall’inferno ero solo e
disperato, senza i miei amici non sarei
sopravvissuto probabilmente. Mi
aiutarono a ristabilirmi nella società
adulta anche se ero un giovane
ragazzo, ma sopratutto mi fecero da
famiglia, dato che tornai solo. L'affetto
e l'amore per queste persone è eterno
e lo porterò con me per tutto il resto
dei miei giorni. E così ho ripreso la mia
vita. Dopo due anni ero in grado di
comprare la prima macchina usata che
però dovetti rivendere dopo qualche
mese perché funzionava male, e ne
comprai una nuova. Dal lavoro ho
avuto delle soddisfazioni. Nei rapporti
al lavoro non avevo mai detto a
nessuno che ero stato deportato, non
volevo suscitare pietà.
Quando stavi ad Auschwitz ha
continuato a credere in Dio?
Si, perché come mi era stato
insegnato, tutte le sere quando mi
sdraiavo nel mio giaciglio, e nei
momenti di estremo pericolo, recitavo
Shemà Israel, quindi evidentemente
non avevo perso la fede. Tutto
sommato poi ci ho ripensato molto,
certo io non mi sono salvato per lo
Shemà Israel, perché se il Signore
avesse preferito me piuttosto che un
altro che avrebbe meritato
sicuramente più di me di continuare a
vivere non sarebbe stato giusto.

Quando ha iniziato a raccontare,
aveva paura di non essere creduto?
Quando sono tornato, in qualche caso,
avevo cominciato a cercare di
raccontare ma avevo visto che la
gente non mi credeva. Parlando poi
con gli altri amici che erano tornati era
capitata la stessa cosa a tutti.
Addirittura mi raccontò una persona,
che un giorno, raccontando, si girò e
vide qualcuno che gli faceva il segno
fascista. Nessuno di noi per tanti anni
ha parlato. Io ho cominciato a parlare
alla fine degli anni ‘80 perché
accaddero diversi fatti. Ci fu il corteo
dei sindacati, che passarono davanti al
tempio e buttarono una bara sotto la
lapide che ricordava la deportazione
degli ebrei. Poi dopo un po’ di tempo,
una mattina sono uscito da casa e
andai dal giornalaio a leggere i titoli
del giornale. Uno di questi parlava
della profanazione del cimitero
ebraico in Francia, e io mi misi a
piangere e allora fu lì che decisi che
non si poteva più tacere. Poi subito
dopo capitò l’occasione: L’Accademia
dei Lincei teneva un seminario a Tivoli
e mi ricordo che il convegno era
intitolato Emilio Segrè, il fisico, il
cittadino tiburtino,,il perseguitato
razziale. Arrivò una richiesta dell’ANED
(Associazione nazionale ex deportati),
dove tra l’altro ero entrato a far parte
del consiglio.C’era anche una
professoressa di fisica della Sapienza
che faceva parte di quel convegno,
Maria Zevi e fu lei a farmi parlare.
Giorgio Salvini (Presidente
dell’Accademia dei Lincei) mi chiamò,
e ho cominciato a parlare per venti
minuti, mi ero preparato un intervento,
ma quel foglietto rimase nella mia
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tasca. Quando finii di parlare Salvini
mi abbracciò e alcuni giorni dopo,
sui giornali comparve il resoconto di
questo convegno. E mi telefonò un
professore del liceo Majorana e mi
chiese se fossi disposto a parlare agli
alunni. Abbiamo iniziato ad entrare
nelle scuole nel 2000 per il giorno
della memoria, ma prima non si
entrava. Allora andai in questo liceo,
e sono stato contestato, quattro
studenti si erano presentati con la
Kefiah .Quando ho iniziato a parlare
gli dissi che non sapevo cosa
volessero dimostrare, e di lasciarmi
parlare e alla fine sarei stato disposto
a rispondere a tutte le
domande .Quando finii di parlare i
ragazzi c’erano e le Kefiah erano
sparite. Mi richiamarono un’altra
volta al Majorana, era passato un
anno, e fu la prima volta che ebbi
una lite, con il sindaco di Roma, che
era Carraro. Perché quando parlò del
fascismo disse che tutto sommato
aveva fatto delle cose buone e allora
mi arrabbiai. Risultato: Carraro si
alzò, e se ne andò.

Realizzato dalle alunne della classe 1°B anno scolastico 2017/2018 Sveva Baudo,
Desire Bendaud, Michelle Di Veroli, Giulia Limentani, Elisheva Moresco, Shana Moscati,
Elinor Piperno, Noa Piperno, Martina Quintavalle e Giulia Sermoneta del Liceo Renzo
Levi di Roma.

10

