
 
 
Lunedì 27 Gennaio 2014, ad UNITRE SANREMO, per la ricorrenza della Giornata della 
Memoria, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, il pubblico ha potuto partecipare 
ad una rievocazione non retorica della Shoah.  
Lo sterminio di sei milioni di ebrei è stato spesso documentato da immagini talmente 
orribili da ottenere un effetto di rigetto nel pubblico. Quasi che l'istinto di conservazione 
della specie non ci permetta di vedere quegli osceni cadaveri nudi e scheletriti, che quindi 
vengono respinti come prodotto della follia di un tempo lontano. 
Nulla di tutto questo nel documentario di Piero Farina, che ci ha mostrato il ritorno da 
uomo libero al campo di sterminio di Auschwitz di un ebreo romano sopravvissuto, Piero 
Terracina. 
Piero Farina racconta che non è stato facile convincere il Sig. Terracina a tornare ad 
Auschwitz. Egli era un bambino di tredici anni quando venne "arrestato" insieme a tutta la 
sua famiglia e ad altri parenti riuniti in casa per festeggiare la Pasqua ebraica. La comunità 
ebraica romana era numerosa ed antica. Il documentario di Farina riporta numerose 
interviste ad esponenti di tale comunità che hanno vissuto direttamente od indirettamente 
il dramma della Shoah. Tutto si fa risalire alle Leggi Razziali del 1938, però il regime 
fascista da oltre un decennio nella sua propaganda esaltava la romanità come base di una 
supposta razza italiana e come giustificazione di un nuovo impero coloniale che doveva 
rinverdire gli allori dell'impero romano. La conquista dell'Etiopia del 1935 anche se 
travagliata e macchiata dall'utilizzo di gas fosgene ed yprite servì ad esaltare questa 
visione. Le dittature però debbono continuamente trovarsi dei nemici e poiché gli 
oppositori politici erano pochi e ridotti al confino, ci si rivolse contro gli ebrei italiani che 
pure erano soltanto 40.000, una minoranza coesa verso la quale vi era qualche 
intolleranza religiosa e di costume ma soprattutto qualche invidia sociale. 
Di colpo cittadini italiani da generazioni furono esclusi da scuole, impieghi pubblici e libere 
professioni ed inoltre tutti registrati. Chi poté o capì fuggì all'estero mentre chi non volle 
lasciare per tempo l'Italia che considerava nonostante tutto la propria patria, fu preda facile 
delle SS che sulla base dei registri fascisti e guidati dalle camice nere andarono casa per 
casa a prelevare gli ebrei. 
Da parte degli italiani soggiogati dalla propaganda vi fu una supina accettazione 
dell'odiosa discriminazione verso la comunità ebraica e persino il Vaticano si limitò a 
tutelare soltanto gli ebrei che si convertivano alla religione cattolica.  
Il Sig. Terracina durante il suo viaggio sul treno e nella memoria, vede finalmente dal 
finestrino il paesaggio che dal vagone piombato, ammassato con decine di altri sfortunati 
non poteva vedere. Ora lui sa dove vuole andare ma allora per tutti la destinazione era 
ignota. Viaggio lunghissimo quasi senza cibo ed acqua ed in condizioni igieniche 
penosissime. Anziani, uomini, donne e bambini, sperimentano un modello di strage in 
trasferta come dirà un altro superstite dei campi di sterminio. 
Delle decine di campi di lavoro e sterminio Auschwitz-Birkenau era senza dubbio il più 
grande ed infatti è stato accertato che qui furono uccisi soprattutto con il gas Zyclon B, 
oltre un milione di persone quasi tutte di religione ebraica. Il Sig. Terracina di oggi è un 
anziano con un viso rubicondo, ma nell'anima porta ancora il peso di quell'enorme 
ingiustizia che mai dovrebbe toccare ad un bambino, essere strappato all'infanzia ed agli 
affetti più cari. 
Il treno passando per Monaco di Baviera e Vienna arriva rapidamente a Cracovia in 
Polonia. Poi un treno locale permetterà di raggiungere Auschwitz. Il filmato documenta 
l'ingresso nel lager di Piero Terracina, uomo anziano ma libero. 



 
Il Sg. Terracina parla pochissimo e si muove lentamente lungo quei binari e quella 
banchina, dice solo che sono rimasti come allora e che qui era l'ingresso dell'inferno.  
Un inferno con fuochi sempre accesi dove i cadaveri venivano ridotti in cenere, lavori 
orrendi fatti da prigionieri su altri prigionieri sotto la minaccia degli aguzzini. 
Con passo lento ma sicuro il Sig. Terracina raggiunge una fossa immensa e si ferma a 
lungo sul bordo. Essa ovviamente è vuota ma Piero certamente la vede ancora piena di 
cadaveri. 


