
Sami Modiano
Perché fare memoria con Sami Modiano?
Abbiamo deciso di partecipare a questo evento 
per ricordare e onorare tutte le persone che 
hanno dovuto vivere questo incubo, resistendo 
tutto quel tempo senza ribellarsi, perdendo molti 
cari. Noi insieme ad altre scuole abbiamo 
assistito alla testimonianza di Sami Modiano 
perché siamo il futuro e passa a noi il testimone 
del racconto vero di quell’esperienza drammatica, 
affinchè ciò rimanga impresso per sempre. Ci ha 
fatto piacere che anche molti ragazzi poco più 
grandi di noi, alle Scuole Superiori, si siano 
interessati e abbiano fatto delle domande, così si 
è creato un legame di solidarietà



La mia vita a Rodi
Io sono Sami Modiano e con la mia famiglia vivevamo a 
Rodi. Mio padre, mia madre e una sorella, a cui volevo 
tanto bene. A quei tempi Rodi era una colonia italiana 
anche se si trova tra la Turchia e la Grecia. Avevamo una 
casa in un quartiere ebraico, pieno di persone gentili. Là ci 
conoscevamo e ci rispettavamo. Eravamo di diverse 
culture: ebrei, cristiani cattolici, ortodossi e musulmani. 
Eravamo tutti uguali. Frequentavo una scuola italiana: 
andavo bene, prendevo ottimi voti. Insomma, vivevamo in 
armonia e pace. Ma ben presto, tutto questo finì… la 
Germania  e poi l’Italia proclamarono le leggi razziali e da 
quel momento cambiò tutto. Quella che credevo una vita 
normale, diventò un vero e proprio incubo.



Sono sopravvissuto alla Shoah, ma non 
posso dimenticare il giorno in cui, a causa 
delle leggi razziali venni cacciato dalla 
scuola, a Rodi. Perchè? Cosa avevo fatto di 
male? Venivo considerato diverso, ma io 
non mi sono mai sentito diverso dagli altri. 
Mi fu negata la possibilità di studiare. Tutte 
le persone ebree, anche le più istruite, 
furono licenziate. La mia famiglia era molto 
legata, come tutta la nostra comunità . Mia 
madre morì prima della Deportazione per 
una grave malattia .  



L’8 settembre 1943 l’Italia firmò con gli Anglo- 
americani l’armistizio. I nazisti invasero Rodi e il 23 
luglio 1944 prelevarono con un inganno tutti gli 
ebrei presenti sull’isola, senza che nessuno di noi 
potesse sfuggire, caricandoci nella stiva di un 
vecchio mercantile in condizioni disumane: per 
terra c’era il letame degli animali, ci avevano dato 
solamente 1 bidone e 5 secchi d’acqua. Gli anziani, 
le donne incinta e le donne che allattavano avevano 
la precedenza. Ognuno di noi, ogni giorno della 
caldissima estate, aveva diritto a due dita di acqua. 
Eravamo trattati come bestie da macello e non  ne 
sapevamo il perché. 

La conquista dei nazisti



Il viaggio durò da Rodi al  porto del Pireo: lì venimmo caricati sui treni, il 3 agosto 1944, stipati nel 
buio soffocante dei vagoni piombati, diretti verso il campo di sterminio di Birkenau.  Ci furono 
anche dei gesti di UMANITA’ che ricordo molto bene: alcune persone del luogo , mentre il treno 
merci si fermava, ci tiravano della frutta, un po’ d’acqua dentro le aperture, poste in alto al vagone.
Appena arrivati nel campo, il 16 agosto 1944, gli uomini vennero separati dalle donne ; io, 

quattordicenne, rimasi con mio padre e dovetti dire addio a mia sorella. Poco dopo ci fu la 

selezione. Io sapevo che il mio destino sarebbe finito lì… nella camera a gas, ma  mio padre 

Giacobbe riuscì a portarmi nelle file dei superstiti. Appena entrati, mi tatuarono un numero, che da 

quel momento sarebbe stato il mio nome. Il mio numero era il B7456, mentre mio padre il numero 

B7455.

Il lunghissimo viaggio



Gesti di Umanita’ 



Oltre ai beni materiali che ci vennero tutti sottratti dai Nazisti, la vita nel Lager era strutturata in 

modo che  a noi deportati venisse tolta anche l' umanità, la personalità e la dignità. A capo di ogni 

Lager c'erano i kapò, addetti alla sorveglianza dei deportati. Ogni giorno ci svegliamo all'alba e ci 

veniva offerto una zuppa  assai disgustosa per colazione , poi tutti a lavorare. Ogni giorno ci 

veniva assegnato un compito diverso come andare a raccogliere e a tagliare la legna in una 

foresta o a raccogliere i corpi senza vita degli ebrei che, stanchi di soffrire e presi dalla 

disperazione, si suicidano nei fili spinati. Noi dovevamo  portarli ai forni crematori.

I lavori del campo 



L’incontro con mia sorella
Ogni sera dopo il duro lavoro della giornata ognuno di noi doveva recarsi a letto ma quella sera non 
avevo voglia di dormire: mi mancava  tremendamente mia sorella, che era dall’altra parte del filo 
spinato, sola, senza nessuno. Così uscii fuori dal dormitorio per pensare al modo di poter scappare di 
nascosto ed andare ad incontrarla; vidi qualcuno dall'altra parte del filo spinato che stava muovendo le 
mani in aria per salutarmi. Con mia grande sorpresa guardai  più da vicino e mi accorsi che era mia 
sorella. Fui preso da un senso di gioia  immensa: l'avevo rivista dopo tanto tempo! Ma guardandola 
ancora meglio vidi il modo in cui era ridotta: era cambiata da quando l'avevo vista l'ultima volta. Ora, in 
confronto a me, sembra un cadavere vivente. Mi  travolse il desiderio di fare qualcosa di gentile per lei. 
Ricordai di avere in tasca un pezzo di pane così lo tirai fuori, lo avvolsi in un pezzo di stoffa e lo lanciai a 
mia sorella. Lei mi fece segno di averlo ricevuto. Ero così felice che non mi accorsi del pane che volava 
verso di me: era di mia sorella, che me lo aveva rimandato indietro insieme al mio pezzo. Fui molto 
felice perché anche in quel momento di difficoltà mi voleva mostrare l'amore di una sorella che era per 
me, insieme, anche madre.





L’amicizia con Piero

Nel campo strinsi amicizia con Piero Terracina, anche lui un altro giovane deportato italiano più 

grande di me di due anni. Con Piero potevo finalmente esprimermi liberamente: era un amico, 

un fratello per me: senza di lui non sarei mai andato avanti. Stavo quasi per arrendermi. A volte 

i Nazisti ci davano lo stesso incarico ma altre volte ne ricevevamo di diversi. Io e lui eravamo 

diventati una famiglia, ci davamo coraggio l'un altro, saremmo sopravvissuti a quella tortura, 

saremmo stati  le persone che sarebbero uscite vive da quell’ inferno. Quando a volte ci 

sentivamo soli stavamo insieme per farci compagnia: niente ci avrebbe separati !

 



Non sarebbe dovuto rimanere in vita nessuno, nessuno a testimoniare ai Russi quello che avevamo 

visto e quello che avevamo sopportato. Saputo dell’imminente arrivo dei Russi, i prigionieri di 

Birkenau vennero trasferiti  dai Nazisti al vicino  campo di Auschwitz. Ma c’è stato il miracolo: mi 

accasciai a terra perché non ce la facevo più a tenermi in piedi. Ero diventato uno scheletro, un 

morto vivente, ero più dall’altra parte che da questa, quando avvenne il miracolo. Io ce l’ho fatta. 

Non so spiegarmi come. Due persone, due prigionieri, mi hanno tirato su, mi hanno trascinato per 

quegli ultimi metri che mi mancavano per arrivare ad Auschwitz e poi si sono accorti che non 

avrebbero più potuto continuare a trasportarmi e mi hanno abbandonato là, in un angolo, dove 

c’erano altri cadaveri. Là sono rimasto fino a quando sono entrati i Russi. Non conoscevo quei due 

uomini, non li avevo mai visti. Non ho avuto neanche il tempo di ringraziarli: questi due prigionieri, 

che io ho chiamato angeli custodi! I Nazisti credevano che io fossi un cadavere come tutti gli altri, là, 

per terra, perché avevo perso i sensi: hanno visto che nessuno si muoveva e hanno lasciato il Campo, 

proseguendo per quella, che sarà chiamata, la “marcia della morte”.

La marcia della morte 





L’infermiera
Con le mie ultime forze arrivai ai cancelli di  Auschwitz. Lì 
un’ infermiera russa mi accolse e mi curò. Non riuscirò 
mai a dimenticare quella donna, la prima vera e gentile, 
che vidi dopo quell’ inferno. E’ grazie a lei che ho ripreso 
le forze per andare avanti.



Oggi sono fioriti altri Tempi di 
solidarietà e amicizia tra i 
popoli ma Non dobbiamo 
dimenticare che “questo è stato” 
e NON dovrà MAI PIU’accadere
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