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INDIFFERENZA
È la parola che accoglie
i visitatori al Memoriale 
della Shoah di Milano, 

al binario 21 della Stazione 
Centrale. Da qui sono partiti  

fino al 1945 centinaia 
di ebrei e deportati politici

A ricordare lo sterminio degli ebrei d’Europa ci sono
luoghi che parlano. Raccontano degli italiani mandati 

nei campi di concentramento per motivi razziali, 
dei supplizi subiti, dello sterminio che ha colpito 

un’intera generazione. E non va dimenticato
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MEMORIA
COSA CI DICONO 
I LUOGHI DELLA

d i  R o s s e l l a  T e R c a T i n
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SE LE PIETRE POTESSERO PARLARE, cosa 
racconterebbero? Oppure i muri, le travi, gli 
alberi. È un gioco che amavo fare da bambina. È 
una domanda che mi è tornata alla mente, come 
uno schiaffo, quando ho varcato la soglia della 
Risiera di San Sabba, campo di concentramento 
sul suolo italiano, a Trieste, dove operava un 
forno crematorio. Prima della guerra era stata 
una fabbrica per la lavorazione del riso, sita 
nell’omonimo rione cittadino. Con l’occupazione 
nazista divenne prima un campo di prigionia 
provvisoria per i soldati italiani da mandare in 

Germania, poi un luogo di tortura e morte. Ci 
sono passati detenuti politici, ebrei, ostaggi. 
Ovvero uomini, donne, bambini e persino 
neonati, anziani; giusto per non rischiare 
di pensare che quegli esseri umani 
coscientemente sbattuti nella sofferenza 
fossero altro da noi, una categoria diversa 
che in fondo non ci riguarda. A San Sabba rimasero 
spezzate tra le tremila e le cinquemila vite. Molti 
di più furono coloro per cui la radiosa Trieste fu 
solo una tappa nel tragitto di supplizi e distruzione. 
Oggi varie parti del campo non esistono più. Il 

forno crematorio fu distrutto dai nazisti in 
fuga nel 1945, nel tentativo di cancellare le 
tracce di ciò che accadeva. L’utilizzo della 
medesima struttura come campo profughi 
nel Dopoguerra e la successiva incuria hanno 
cancellato o rovinato le scritte e i graffiti su 
porte e pareti. Le celle però sono ancora lì: 17 

spazi grandi quanto uno sgabuzzino, bassi, angusti, 
in cui i prigionieri venivano scaraventati, anche sei 
per volta, tra una tortura e l’altra, prima di essere 
rapidamente eliminati. Quei legni sono gonfi di 
grida, imbevuti di un’angoscia lunga decenni. La 
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PIETRE DI MEMORIA

Io so cosa vuol dire non tornare.
A traverso il filo spinato

Ho visto il sole scendere e morire;
Ho sentito lacerarmi la carne
Le parole del vecchio poeta:

“Possano i soli cadere e tornare:
A noi, quando la breve luce è spenta,

Una notte infinita è da dormire”

(Primo Levi, Tramonto a Fossoli, 1946)

CAMPO ITALIANO
Baracca nel campo 
di concentramento  

di Fossoli, 
vicino a Carpi 

(Modena)

BINARIO 21
In questa 
pagina, 

uno dei vagoni 
utilizzati 

per deportare 
i prigionieri 
da Milano
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forza dei luoghi di memoria è proprio questa. Sanno 
ancora parlare, dire le proprie testimonianze. A 
patto che si sia disposti a fermarsi un momento 
e si abbia il coraggio di guardare ciò che si ha di 
fronte. Aprire gli occhi e poi chiuderli tornando al 
tempo in cui quelle urla erano il tragico presente di 
esseri umani che avevano la nostra stessa capacità 
di soffrire e di amare. 

TALVOLTA I POSTI in cui si svolse la storia della 
persecuzione sono le stesse strade e piazze in cui 
camminiamo, come testimoniano le numerose 
Stolpersteine (in italiano, “pietre d’inciampo”), 
opera di memoria diffusa, ideata dall’artista 
tedesco Gunter Demnig: sanpietrini sparsi per le 
città d’Europa con nomi, date di nascita e destino 
dei deportati posti davanti a quelle che furono 
le loro case. Talvolta invece la Storia cattiva si 
svolse in mezzo a noi, ma in spazi in qualche 
modo separati, come li vollero i carnefici per 
consentire che fosse più facile non vedere 
ciò che stava accadendo. Così fu la Risiera 
di San Sabba. Così fu Fossoli, campo di 
concentramento e transito a sei chilometri da 
Carpi (Modena), dove furono rinchiusi circa 

5.000 ebrei e oppositori politici. 
È importante ricordare che tutto questo accadeva 
nella nostra Italia. «Un genocidio», scrive lo storico 
Simon Levis Sullam ne I carnefici italiani (Feltrinelli, 
2014), «è il tentativo violento di cancellare in tutto 
o in parte un gruppo su basi etniche e razziali, e 
non vi è dubbio che – sebbene l’atto finale dello 
sterminio generalmente non avvenne su suolo e 
per mano di italiani – anche gli italiani presero 
l’iniziativa, al centro e alla periferia del rinato Stato 
fascista, partecipando al progetto e al processo di 
annientamento degli ebrei, con decisioni, accordi, 
atti che li resero attori e complici dell’Olocausto, 
seppure con diversi gradi e modalità di 
coinvolgimento secondo i differenti ruoli, contributi 
pratici e forme di partecipazione». 
Perciò è importante che le nuove generazioni 
visitino i luoghi di Memoria, e ricordino ciò 

che fu reso possibile dalla scelta di tanti 
di prendervi parte attiva ma anche della 
collettività di voltarsi dall’altra parte (con le 
dovute eccezioni). Tanto nel primo quanto nel 
secondo caso si trattava dei nostri nonni, a 
volte dei nostri genitori.
Racconta la senatrice a vita Liliana Segre 

che tutto ebbe inizio con chi smise di 
salutarla dopo la sua espulsione da scuola in 
quanto alunna ebrea, e scivolò rapidamente 
verso il momento in cui furono gli italiani 
ad arrestare lei e il suo papà, a tenerli in 
carcere, a caricarli sui treni verso Auschwitz. 
In quella stessa Stazione Centrale di Milano 
solo pochi anni prima Liliana era stata una 
piccola milanese felice che partiva per il 
mare o per la montagna, come abbiamo fatto in 
milioni di bambini, generazione dopo generazione. 
Nella pancia dello scalo ferroviario furono 
caricati almeno venti convogli verso i campi di 
concentramento e di sterminio. Quelle rotaie 
segrete sono rimaste lì intatte per decenni, senza 
che nessuno prestasse attenzione, fino agli Anni 
Novanta. Oggi in quel luogo sorge il Memoriale 

della Shoah di Milano: gli spazi attorno al 
binario sono stati resi fruibili e ospitano 
pannelli e testimonianze che aiutano a 
spiegare il tema, un muro dove scorrono i 
nomi di coloro che da laggiù furono deportati, 
uno spazio per la riflessione, mentre sono in 
corso i lavori per completare la biblioteca. Sul 
binario dove i vagoni venivano stipati in attesa 
di essere portati già sbarrati a livello della 

stazione si trovano alcuni carri merci dell’epoca 
in tutta la loro miseria: in ciascuno venivano 
ammucchiate decine di persone per un viaggio di 
giorni, senza cibo, acqua, servizi igienici, sosta. 
Nel Memoriale il buio e il freddo si percepiscono 
ancora. A cadenza regolare passano i treni al 
piano superiore e tutto trema, i muri e le anime, 
frammento della paura di allora. 
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GHETTO DI ROMA/2
Qui sopra, il circolo 
dei ragazzi del ‘48,  

fondato 
da Zi Raimondo, 

sopravvissuto
 alla Shoah. 

Oggi è chiuso

GHETTO DI ROMA/1
Qui sotto, la cosiddetta 

piazza delle 
Tartarughe a Roma: è 
l’ingresso del vecchio 

ghetto ebraico
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RENZO, MARIO, REBECCA, Camelia, Betti, 
Margherita, Marco, Rachele, Renato, Adele, 
Giulio. Sono solo una manciata dei 774 nomi 
di coloro che dalla Stazione Centrale di Milano 
arrivarono direttamente ad Auschwitz. A 
ricopiarli tutti occuperebbero il doppio 
dello spazio di questo articolo. Ognuno con 
la sua storia, affetti, sogni, qualità e difetti. 
Da moltiplicare per migliaia di persone in Italia, 
milioni e milioni in Europa. 
Abbiamo il coraggio di dirci che avremmo potuto 
essere noi? Questo urlano i luoghi di Memoria, 
custodi delle voci che da lì passarono per tacere 
per sempre. E ancora di più, abbiamo il coraggio 
di chiederci se avremmo potuto, potremmo essere 
i carnefici? Non basta non avere nulla a che fare 
con le camere a gas. Sono passati settantaquattro 
anni dalla liberazione di Auschwitz: ricordare è 
un dovere e una responsabilità, ma bisogna anche 
domandarsi cosa abbiamo imparato e applichiamo 
nella nostra vita quotidiana. Gli errori, il male sono 

intorno a noi ogni giorno e forse talvolta ne 
siamo autori, sotto forma di intolleranza verso 
chi è diverso ma anche di cattiva coscienza 
civica o indifferenza, quel sentimento contro 
cui non si stanca di ammonire Liliana Segre 
che ha voluto la parola scolpita sul grande 
muro d’ingresso del Memoriale di Milano. 
Pensare che sia sufficiente muoversi solo 

quando si arriva al genocidio è la ricetta per la 
catastrofe (sebbene purtroppo non manchino 
ancora oggi esempi di immobilismo anche di 
fronte a un livello del genere). Invece cerchiamo di 
fare le scelte giuste, quotidianamente, per onorare 
chi non c’è più. 
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r o s s e l l a . t e r c at i n@ g m a i l . c o m

Rossella Tercatin, milanese espatriata a 
Gerusalemme, ama la Città Santa e si strugge 
di nostalgia per la linea Lilla del metrò 
di Milano. Scrive in due lingue e tre continenti.

ALLA RISIERA
 DI SAN SABBA

A sinistra, una delle 
vie del campo

di concentramento 
triestino. Qui sopra, 
 le celle di tortura


