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IL GIORNO DELLA MEMORIA 

Sami Modiano, sopravvissuto a Birkenau: «La mia missione è non far 
dimenticare quell'orrore». 

 

Sami Modiano aveva 13 
anni, quando si ritrovò a 
vivere l'orrore del campo 
di sterminio di Birkenau. 
Cinque anni prima, era 
stato espulso, per via 
delle leggi razziali, dalla 
sua scuola. Frequentava 
la terza elementare, ma 
gli fu impedito di 
continuare a studiare. 

Perse le madre a Rodi e, oggi, dice «Grazie a Dio è successo nella mia città, e 
non nei campi di sterminio», perché lì si vide strappare tutti i suoi cari. 
«Venni preso con la mia famiglia il 18 luglio del 1944 – ricorda, intervistato nel 
Giorno della Memoria - Sono stato catturato dai tedeschi con tutta la comunità 
ebraica, i miei zii, i miei cugini, in tutto duemila persone. Abbiamo fatto un 
viaggio lunghissimo, durato un mese, in condizioni disumane, con un caldo 
terribile, durante il quale delle persone sono morte. Siamo arrivati in quella che 
era una fabbrica della morte il 16 agosto, dove tutto quello che vedi non riesci 
a descriverlo». 
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L'arrivo nel campo, la selezione, le botte dei nazisti al papà, fotogrammi 
indelebili: «Non mi dimenticherò mai l'arrivo a Birkenau. Accanto a me c'era 
Giacobbe, mio padre, di 45 anni, e mia sorella, Lucia, 16 anni, e tutta la mia 
grande famiglia. Appena sbarcati in questa rampa della morte, abbiamo capito 
che eravamo scesi in un luogo dove la barbarie era qualcosa che non si poteva 
comprendere. Per i tedeschi quello era un lavoro di routine: ci fecero capire 
che eravamo arrivati in un posto di inferno. Appena arrivati ci vollero dividere: 
ci fu una reazione da parte nostra, e i tedeschi ci fecero capire che le loro 
decisioni non si discutevano. Mi ricordo che papà ha cercato di difendere sua 
figlia il più possibile, ma lo hanno gonfiato di botte. Non cancellerò mai quella 
scena dai miei occhi, non dimenticherò mai lo sguardo di questo genitore, 
amareggiato e distrutto per non aver potuto difendere sua figlia». È in quel 
momento, che Sami capisce che l'umanità non c'è, in quel campo dell'orrore: 
«In quelle persone non c'erano gesti umani. Un medico, un professionista, 
poteva decidere con il gesto di un dito, chi andava nelle camere a gas: ed era 
l'80% del totale. E tra questi c'erano molti bambini, bambini innocenti. Come 
fa una persona a mandare alla morte queste piccole creature: come può 
questo uomo, la sera, bere la sua birra e parlare come se nulla fosse 
successo?». 
C'è un altro momento che Sami non dimenticherà mai, quello della liberazione. 
Aveva 14 anni, “era praticamente un cadavere», ricorda oggi. «Quando capisci 
che sei vivo, hai un dolore tremendo, una sofferenza: ti senti in colpa e ti inizi 
a sentire un privilegiato. E questo ti distrugge, ma vai avanti lo stesso, e cerchi 
di trovare una risposta a questi punti interrogativi che ti restano dentro. Ho 
vissuto in silenzio, nel mio dolore, nei miei incubi, chiedendomi perché. Nel 
2005, grazie a Dio, ho trovato la risposta: spinto da Walter Veltroni e Pietro 
Terracina, oltre che da mia moglie, ho accompagnato 300 ragazzi ad 
Auschwitz-Birkenau. Mancavo da 60 anni da quel posto. Mi ricordavo ogni 
passo che facevo. Rivivevo tutte le scene che avevo già vissuto. Avevo le 
lacrime agli occhi. Ma la mia grande sorpresa fu che anche i ragazzi 
piangevano. Allora ho capito che sono stato scelto perché i ragazzi hanno 
bisogno di me. Da quel momento in poi non mi sono fermato: io da quel posto 
di morte, che si chiama Birkenau, non ne sono mai uscito, io sono ancora li. È 
qualcosa che rimane e che non puoi cancellare. Fin quando Dio mi darà la forza 
cercherò di far capire alle nuove generazioni che questo è successo: la storia 
deve continuare, non si deve fermare. Questa è la mia missione. Sono l'uomo 
più felice del mondo adesso e sono sicuro che qualcosa, di quello che ho 
vissuto, arriva ai ragazzi che mi ascoltano». 
 

------------------------------------------------ 
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LILIANA SEGRE 
“Ad Auschwitz superai la selezione 
per tre volte. Quando ci 
chiamavano sapevamo che era per 
decidere se eravamo ancora utili e 
potevamo andare avanti, o se 
eravamo vecchi pezzi 
irrecuperabili. Da buttare. Era un 
momento terribile. Bastava un 
cenno ed eri salvo, un altro ti 
condannava. Dovevamo metterci in 
fila, nude, passare davanti a due 

SS e a un medico nazista. Ci aprivano la bocca, ci esaminavano in ogni angolo 
del corpo per vedere se potevamo ancora lavorare. Chi era troppo stanca o 
troppo magra, o ferita, veniva eliminata. Bastavano pochi secondi agli aguzzini 
per capire se era meglio farci morire o farci vivere. Io vedevo le altre, orrendi 
scheletri impauriti, e sapevo di essere come loro. Gli ufficiali e i medici erano 
sempre eleganti, impeccabili e tirati a lucido, in pace con la loro coscienza. Era 
sufficiente un cenno del capo degli aguzzini, che voleva dire “avanti”, ed eri 
salva. Io pensavo solo a questo quando ero lì, a quel cenno. Ero felice quando 
arrivava, perché avevo tredici anni, poi quattordici. Volevo vivere. Ricordo la 
prima selezione. Dopo avermi analizzata il medico notò una cicatrice. «Forse 
mi manderà a morte per questa…» pensai e mi venne il panico. Lui mi chiese di 
dove fossi e io con un filo di voce ma, cercando di restare calma, risposi che 
ero italiana. Trattenevo il respiro. Dopo aver riso, insieme agli altri, del medico 
italiano che mi aveva fatto quella orrenda cicatrice, il dottore nazista mi fece 
cenno di andare avanti. Significava che avevo passato la selezione! Ero viva, 
viva, viva! Ero così felice di poter tornare nel campo che tutto mi sembrava più 
facile. Poi vidi Janine. Era una ragazza francese, erano mesi che lavoravamo 
una accanto all’altra nella fabbrica di munizioni. Janine era addetta alla 
macchina che tagliava l’acciaio. Qualche giorno prima quella maledetta 
macchina le aveva tranciato le prime falangi di due dita. Lei andò davanti agli 
aguzzini, nuda, cercando di nascondere la sua mutilazione. Ma quelli le videro 
subito le dita ferite e presero il suo numero tatuato sul corpo nudo. Voleva dire 
che la mandavano a morire. Janine non sarebbe tornata nel campo. Janine non 
era un’estranea per me, la vedevo tutti i giorni, avevamo scambiato qualche 
frase, ci sorridevamo per salutarci. Eppure non le dissi niente. Non mi voltai 
quando la portarono via. Non le dissi addio. Avevo paura di uscire 
dall’invisibilità nella quale mi nascondevo, feci finta di niente e ricominciai a 
mettere una gamba dietro l’altra e camminare, pur di vivere. Racconto sempre 
la storia di Janine. È un rimorso che mi porto dentro. Il rimorso di non aver 
avuto il coraggio di dirle addio. Di farle sentire, in quel momento che Janine 
stava andando a morire, che la sua vita era importante per me. Che noi non 
eravamo come gli aguzzini ma ci sentivamo, ancora e nonostante tutto, capaci 
di amare. Invece non lo feci. Il rimorso non mi diede pace per tanto, tanto 
tempo. Sapevo che nel momento in cui non avevo avuto il coraggio di dire 
addio a Janine, avevano vinto loro, i nostri aguzzini, perché ci avevano privati 
della nostra umanità e della pietà verso un altro essere umano. Era questa la 
loro vittoria, era questo il loro obiettivo: annientare la nostra umanità”. 
       Tratto da "Fino a quando la mia stella brillerà", di Liliana Segre. 
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La donna che cambiò il corso della storia, anche di Cellere 
 

OLIMPIA MAIDALCHINI  
Quando si entra nella Chiesa di Castro, non so se 
avete notato all’interno su una parete, c’è una 
targa, o lapide come vogliamo chiamarla, con 
scritto: “Il Vescovo Cristoforo Giarda mentre 
andava a prendere possesso della diocesi di 
Castro, veniva barbaramente ucciso da due 
sicari”. Siamo nel 1649, ma per conoscere tutta 
la storia bisogna andare indietro di diversi anni. 
Nel 1591 un appaltatore viterbese, il capitano 
Sforza Maidalchini, con la carica di castellano 
della Rocca di Viterbo, sovraintendente delle 
truppe di Sutri e Capranica  vedovo con un figlio, 
sposò Vittoria Gualtiero. 
Dalla loro unione nacquero due femmine; in 
quelle famiglie le femmine non erano tanto 
gradite poiché non avevano la possibilità di 

diventare cavalieri e partecipare alla guerra. La dote non doveva essere divisa, 
ma spettava tutta al maschio. Le femmine erano destinate ad entrare in 
convento, prima per gli studi, poi Badesse. Ma una delle due, Olimpia, non era 
fatta per la vita monastica, e presto per i genitori divenne un vero grattacapo. 
Il giorno del fidanzamento del fratello Andrea, le due sorelle parteciparono alla 
cerimonia; i genitori avrebbero voluto chiuderli a chiave in una stanza, ma 
furono costretti a farli partecipare alla festa. Non avevano ancora tredici anni. 
Olimpia era già una ragazza formata e venne notata da un militare presente; i 
due cominciarono a ballare. 
Ad Olimpia già da ragazzina non piaceva stare all’interno di un convento 
vestita di nero, figuriamoci dopo essere stata tra le braccia di quel soldato. 
Doveva escogitare qualcosa per poter uscire da lì: così accusò il padre 
spirituale di tentata seduzione. Lo scandalo che ne seguì, procurò al padre 
spirituale la sospensione a divinis.   
Negli anni successivi, quando Olimpia divenne importante lo riabilitò 
nominandolo Vescovo. 
I genitori così furono costretti a portarla a casa. Come già detto Olimpia era 
bellissima; nonostante avesse molti pretendenti, lei ne desiderava soltanto uno 
con tanti soldi.. da lì a poco sposò a soli sedici anni Paolo Nini, un facoltoso 
borghese ricchissimo, ma dopo solo tre anni rimase vedova (Della sua morte 
un mistero, come lo sarà anche del suo secondo marito). 
Olimpia non volendo condurre una vita da vedova, dopo poco tempo cominciò 
a frequentare i salotti. In una di quelle uscite incontrò un romano, 
appartenente ad una nobile famiglia decaduta, più vecchio di lei di 29 anni, 
Pamphilio Pamphili.  I due decisero di sposarsi e quest’ultimo la introdusse così 
nella società romana. Con questo matrimonio Olimpia ottenne il titolo di 
marchesa e si trasferì a Roma in un palazzo di piazza Navona. Trascorsa la 
luna di miele, il marito si rituffò nei suoi impegni di lavoro. Olimpia trascorreva 
le giornate a parlare insieme al cognato Giovan Battista, un nobile avvocato di 
curia, durante le gite in carrozza alla scoperta della città di Roma. In quelle 
passeggiate Olimpia conobbe i segreti e i misteri del mondo altolocato. Alla 
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donna non servì molto tempo per imparare come poter fare soldi. Scoprì che 
soltanto il denaro avrebbe potuto compiere quel miracolo. Spese un’ingente 
somma di soldi per la carriera del cognato a tal punto che il 26 marzo 1621 
Papa Gregorio XV nominò Giovanni Battista Pamphili nunzio presso il 
vicereame di Napoli, un grado con enormi profitti economici. Ormai per 
Giovanni Battista la cognata era diventata la confidente più preziosa oltre ad 
essere un importante sostegno morale. 
Nell’estate del 1623 morì Gregorio XV e venne eletto Maffeo Barberini con il 
nome di Papa Urbano VIII. In quei giorni approfittando della sede vacante del 
Papa, il Duca di Castro, Odoardo  Farnese, con 6000 fanti e 2000 cavalieri 
mosse guerra contro la Spagna.  A tal punto il Papa appena eletto gli ordinò di 
interrompere la guerra, ma il Duca fece orecchie da mercante e il Papa gli 
lanciò la scomunica. Quest’ultimo ordinò al Cardinale Achille d’Estampes di 
muovere guerra contro i Farnese per impadronirsi del Ducato di Castro e 
Ronciglione. Il Duca di Castro non si lasciò intimorire e avanzò con le truppe 
verso Roma sconfiggendo le truppe pontificie. Fu uno smacco per il Papa e la 
famiglia Barberini . Ma per il Duca di Castro le cose cominciarono a mettersi 
male. I banchieri e i mercanti vollero indietro i soldi che gli avevano dato in 
prestito per abbellire Castro e per pagare i soldati durante la guerra. Il Duca 
impose a tutti i sudditi del ducato, compreso il nostro paese, di stringere la 
cinghia ancora di più.  Nel 1624 il Duca ribelle Odoardo, morì:  il suo 
discendente Ranuccio II  pagherà tutti gli errori e sarà l’ultimo Duca di Castro. 
Per un po’ lasciamo da parte il Duca di Castro e ritorniamo ad occuparci di 
Olimpia. Nel 1627 Papa Urbano VIII nominò Giovanni Battista cardinale e i 
capitali da lei investiti per facilitare la carriera del cognato avevano cominciato 
a dar frutti più generosi del previsto. 
Il 29 agosto del 1639 quando Olimpia aveva 47 anni, morì il marito della donna 
all’età di 76 anni.  
Con la morte del marito il cognato Giovanni Battista cercò sempre di affidarsi 
per ogni problema ad Olimpia la quale trovò sempre una soluzione pratica, 
corretta e conveniente e anche per paura che si sposasse per una terza volta. 
Il 29 luglio 1644 muore Urbano VIII:  si aprì un conclave lungo e combattuto. 
In principio tutto sembrava a sfavore di Giovan Battista, ma come sempre con 
l’aiuto di Olimpia riuscì, spendendo tanti soldi, a comprarsi tanti cardinali e a 
far eleggere il cognato.  
Finalmente i romani potevano vedere la famosa fumata bianca, Giovan Battista 
Pamphili era il nuovo Papa.     
Eletto Papa, Giovan Battista Pamphili prese il nome di Innocenzo X, appena 
eletto, sentendosi in obbligo con la cognata per i precedenti favori la nominò 
Principessa di San Martino al Cimino, erede universale del patrimonio 
pampiliano e il figlio di Olimpia lo nomina Cardinale. Il Papa fu sempre 
riconoscente alla cognata e consapevole che senza di lei non avrebbe potuto 
diventare Papa. Qualunque persona semplice o nobile che doveva avere 
un’udienza con il Papa doveva portare ad Olimpia dei regali. Sarà lei a istigarlo 
di scagliarsi contro la famiglia Barberini i nipoti di Urbano VIII, in modo da 
sottrargli tutte le donazioni che avevano ricevuto, per incamerarle lei e i suoi 
figli. Ma, come accadeva spesso in quei secoli di dilagante opportunismo, si 
concluse la vicenda con un lieto fine: la nipote di Olimpia sposando un nipote di 
Maffeo Barberini riuscì a riportare la pace.                                                         
(Continua nel prossimo mese)                                     Arcangelo Catani 
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LA RIVINCITA DI DREW GOODOLL 
A vent’anni la sua promettente carriera di attore stava per spiccare il volo: 
aveva ottenuto alcuni ruoli in diversi film come Snatch e About a Boy, con Hugh 
Grant . 
Tuttavia qualcosa è andato storto e nessun regista lo ha più cercato. I soldi 
sono finiti e pur di non tornare a casa dei genitori ha vissuto per 6 mesi per la 
strada. 
Un’esperienza che ha raccontato essere molto dura e crudele, una lotta 
disperata per la sopravvivenza. I ricordi delle fredde notti passate nelle scatole 
di cartone e i litigi con ubriachi e altri senzatetto, sono ancora impressi nella 
sua memoria. 
Così nel tentativo di guadagnare qualche soldo in più, Drew, decide di offrire ai 
londinesi un servizio insolito, dedicato a tutte le persone che ogni giorno gli 
passavano davanti. 
Decide quindi di lucidare le scarpe alla gente, offrendo un servizio alla ricca 
comunità imprenditoriale di Londra. E lo fa eludendo con cura la polizia, 
famosa per penalizzare duramente i senzatetto nelle zone più ricche della città. 
Mesi dopo la svolta 
Dopo sei mesi, uno dei suoi clienti abituali gli suggerisce di allestire il suo 
piccolo negozio nella hall del suo ufficio. 
Da quel momento è stata tutta una discesa, perché Drew comincia a fare 
sempre più soldi, tanto da permettergli di lasciare la strada. 
La sua attività si espande e lui mette su un business che successivamente ha 
chiamato “Sunshine Shoeshine” e che ha raggiunto le centinaia di uffici di 
Londra. 
Ma Drew non ha dimenticato la sua esperienza di senzatetto e ha deciso di 
assumete solo persone con esigenze speciali e in difficoltà economica. 
          (Inviato da Luciana Lotti)                                                     DAL WEB 

----------------------------------------- 
Lei non sa più chi sono io, ma io so bene chi è lei 

Quella che vi racconto oggi è la storia di un amore grande. Tanto grande che 
sembra irreale, impossibile, un amore di 
quelli raccontati nei film. In effetti 
ricorda molto la trama di un film che 
Luisa ed io abbiamo guardato 
insieme: Le pagine della nostra vita. Un 
film che ci era piaciuto molto perché 
faceva leva proprio sulla nostra 
nostalgia di vivere quel tipo di amore. 
Eravamo sposati da pochi anni e 
stavamo assaporando e scoprendo pian 
piano la meraviglia dell’unione sponsale 

fatta di totalità e gratuità. In quel film c’è una frase che mi aveva colpito in 
modo particolare. Lei, anziana e malata di Alzheimer, lui che le restava accanto 
giorno dopo giorno e le raccontava, attraverso le pagine di un diario, la loro 
storia d’amore. Ai figli che gli chiedevano il perché di quella sua insistenza nello 
stare accanto alla moglie che non lo riconosceva lui rispondeva con 
l’affermazione più bella e più vera che potesse dare: Lei non sa più chi sono io, 
ma io so bene chi è lei. Un film bello, che ha avuto molto successo e che 
probabilmente avete visto anche voi. Navigando in rete, stavo cercando 
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informazioni per un incontro che dovevo preparare con Luisa, e ho trovato la 
storia vera di Jack e Phyllis Potter. Una coppia di anziani sposi inglesi. Jack 
incontrò Phyllis durante la seconda guerra mondiale, nel 1941. Jack aveva 
l’abitudine di tenere un diario e ha sempre annotato un pensiero ogni giorno. 
Quella sera del 1941, quando incontrò Phyllis, scrisse sul suo diario: È stato un 
pomeriggio fantastico. Ho ballato con una ragazza meravigliosa. Spero di 
rivederti. Non solo si rividero ma si sposarono e la loro vita insieme, il loro 
amore, le loro gioie, i loro dolori, trovarono posto nelle pagine del diario di 
Jack. Negli ultimi anni Phyllis ha cominciato a perdere la memoria, a non 
riconoscere più l’uomo che le è stato accanto per più di settant’anni. Jack non 
si è però perso d’animo. Ha preso il suo diario e ha scelto di continuare ad 
amare la sua sposa, anche se lei non può restituirgli nulla se non una presenza 
spesso assente. Jack Potter ogni giorno legge quelle pagine alla moglie, che 
spesso non riesce neanche a riconoscerlo, per mantenere vivi i loro ricordi, 
lottando contro la malattia. 
Un amore senza tempo e senza confini. Che continua a vivere nelle parole 
di quest’uomo innamorato, che conferma quotidianamente il suo amore per la 
donna della sua vita. Proprio come succede nei film d’amore. Proprio come nel 
film, Jack non smette di donarsi alla sua Phyllis perché, anche se lei non lo 
riconosce più,  lui sa benissimo chi è lei. Lei è colei a cui ha promesso amore 
per sempre, amore incondizionato e gratuito. Questo è l’amore sponsale: 
difficile ma meraviglioso.                                                     Antonio e Luisa 

-------------------------------------------- 
NOTIZIE E FOTO DAL CENTRO 

� A marzo si voterà per il rinnovo del Comitato di Gestione; chi è 
interessato a farne parte, può presentare domanda dal 1° gennaio al 20 
febbraio. 
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COMPLEANNI DI GENNAIO 

 
 
  

Alifuoco Adriana   1  
Passalacqua Giuseppa  1  
Mariani Rosa    2  
Massimi Giuseppe   3  
Luci Partemia    4  
Ceccarini Angelica   8  
Vici Nazzarena   9  
Eusepi Serafina   10  
Carletti Lorenza  12  
Rovelli Massimo   13  
Olimpieri Elena   13  
Luciani Bernardino  13 
Ceccarini Antonio   14  
Caporali Antonio   17  
Radicetti Augusta   19  
Olimpieri Annunziata  21  
Lotti Serafino    22  
Mariotti Remilio   27   
Shenlynkova Galina Velicova 29  
 

 
 

I più sinceri auguri a tutti 
IL presidente: Lotti Cesare Augusto Cell. 3294953662 

Il vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 
Il Comitato di Gestione 

 


