


Piero Terracina è stato uno dei sopravvissuti al campo di sterminio
di Auschwitz, dove fu deportato in quanto ebreo.

Nasce a Roma. Nell'autunno del 1938, a seguito dell'emanazione
delle leggi razziali fasciste, Piero, come tutte/i le/gli alunne/i e le/i
docenti ebrei, fu espulso dalla scuola pubblica.

Dopo essere sfuggito al rastrellamento del 16 ottobre 1943, avvenuto in
tutta Roma, fu arrestato il 7 aprile 1944, su segnalazione di un delatore,
insieme a tutta la famiglia. Detenuti prima nel carcere di Roma di
Regina Coeli, dopo una breve permanenza nel campo di Fossoli, il 17
maggio del '44 furono avviati alla deportazione.

«Ci misero in 64 in un vagone. Fu un viaggio allucinante, tutti 

piangevano, i lamenti dei bambini si sentivano da fuori, ma 

nelle stazioni nessuno poteva intervenire, sarebbe bastato 

uno sguardo di pietà. Le SS sorvegliavano il convoglio. 

Viaggiavamo nei nostri escrementi».

LA VITA





Immatricolato con il numero A-5506, per Piero Terracina comincia la quotidiana 
lotta per la sopravvivenza, così ricordata:

LA VITA NEL CAMPO

Nel campo, Terracina strinse amicizia con un altro 

giovane deportato italiano, Sami Modiano, proveniente da 

Rodi, di soli due anni più piccolo di lui. Ricordata da 

Modiano come "un'amicizia vera, profonda, fraterna. 

Avevamo tutti e due bisogno di un punto di riferimento".

Il 27 gennaio 1945 arriva la liberazione, che Terracina 

può condividere con l'amico Modiano e pochi altri 

italiani sopravvissuti, tra cui Primo Levi. Ma il ritorno 

alla vita fu per tutti lungo e difficile.

«Ad Auschwitz il prigioniero non aveva nome, gli internati non erano contati 

come persone ma come pezzi. Ai prigionieri veniva tolta ogni dignità. Di quelli 

usciti dal campo vivi, pochissimi sono riusciti a sopravvivere, e a tornare ad 

essere persone degne di essere chiamate tali. L'efficiente macchina bellica 

tedesca, non sprecava nulla. Anche dopo la morte tutto veniva usato e riciclato, 

la pelle, i capelli dei prigionieri...»



Una fila interminabile, uomini, donne e 
tanti bambini venivano inviati ogni giorno 
alle camere a gas.                                                                                                           
Giorno e notte uscivano fumo e fiamme 
dai forni crematori, ma anche chi 
sopravviveva veniva privato di ogni 
diritto: non poteva avere ricordi, anche il 
ricordo dei familiari veniva schiacciato 
dall’esigenza di sopravvivere. Degli otto 
componenti della sua famiglia solo Piero 
sopravvisse.                                                                                                         
Non vi racconto le altre sofferenze 
perché secondo me, esiste un limite 
alla credibilità dell’orrore.

Auschwitz perché ricordarlo?



IL RITORNO ALLA VITA

▪ «Gli artefici della mia resurrezione sono stati
gli amici, senza di loro non so se ce l'avrei
fatta... Con loro e con i miei parenti per molti
anni non ho parlato di quello che mi era 
accaduto. Temevo soprattutto che mi 
chiedessero come mi ero salvato. Mi 
terrorizzava il fatto che qualcuno potesse
chiedermi "Perché tu ti sei salvato e mio figlio
o mio marito no?". Poi pensavo che se io avessi
parlato di certe cose a molta gente avrebbe
dato fastidio, o quantomeno qualcuno avrebbe
pensato: «Che va dicendo? Non è possibile». 
Inoltre raccontare del lager avrebbe significato
in parte rivivere quelle situazioni ed io volevo
sembrare una persona come tutte le altre, non 
dico "essere" ma almeno "sembrare". E così è 
andata: di giorno cercavo di fare una vita più
normale possibile e di notte molto spesso mi 
ritrovavo a fare i conti con il mio passato nel
lager. Sognavo continuamente di Auschwitz, 
era una specie di doppia vita.»



«La memoria è quel 
filo che lega il 
passato al presente 
e condiziona il 
futuro»

Piero Terracina



TESTIMONE

▪ A partire dagli anni ottanta, ha svolto
un’instancabile attività di testimonianza, 
affinché tali e simili orrori non si
ripetano più, svolgendo incontri in 
scuole, associazioni, università, 
partecipando a conferenze, seminari,  
trasmissioni radiofoniche e televisive. 
Nel 1997 è fra i testimoni del film-
documentario Memoria, presentato al 
Festival di Berlino. Ha inoltre partecipato
a viaggi della memoria con le scuole. 
Muore l’8 dicembre 2019 a Roma, all’età
di 91 anni.



▪ La IVA del Liceo Classico racconta la storia di Piero Terracina

▪ Un ulivo per il Testimone di resistenza alla barbarie nazifascista

▪ Il Giardino delle Giuste e dei Giusti 
del Matteo Raeli


