
AL BINARIO 21, di Mirko, classe 3E. 
Il giorno 6 dicembre 2018 la mia classe, insieme alla III A e alla III C, si è recata a Milano 

per un’uscita didattica al “Binario 21. 

Cos’è il Binario 21? E’ un'area che si estende su una superficie di 7.060 m² situata 

sotto la stazione di Milano Centrale, a piano strada, definita anche “Memoriale della 

Shoah”; è un luogo che fa tristemente parte del nostro passato, ma che in pochi 

conoscono. Non è né una replica del binario 21 attualmente attivo in stazione né di 

un binario “qualsiasi”, ma è il luogo da cui ebbe inizio l’orrore della Shoah a Milano, 

nato con lo scopo di «...realizzare un luogo di memoria e un luogo di dialogo e incontro 

tra religioni, etnie e culture diverse...». É da qui, dal Binario 21, che centinaia di ebrei 

e deportati politici venivano caricati su vagoni bestiame diretti ai campi di Auschwitz–

Birkenau, Mauthausen, Bergen-Belsen a partire dal 6 gennaio 1943.  

 

Siamo arrivati a Milano all’incirca alle 

9.30; essendo in anticipo, ne abbiamo 

approfittato per fare merenda.  

Alle 10.30 siamo entrati nel 

Memoriale, accolti da una signora 

ebrea (di cui non ricordo il nome) che 

ci ha fatto da guida durante la visita.  

 

La parola chiave che ci ha guidato nel 

nostro percorso è stata “INDIFFERENZA”, 

scritta proprio sulla parete dell’atrio 

principale ed è stata voluta da Liliana Segre  

per ricordare che è proprio l’indifferenza 

che ha causato le vittime della Shoah.  

 

Abbiamo camminato su una specie di rampa sotto la quale abbiamo visto una 

installazione costituita da 774 libri, tanti quanti i deportati del Binario 21, e sul muro 

di fronte a noi una scritta che recitava le seguenti parole: “La memoria rende liberi”. 

Proseguendo nel percorso, siamo arrivati davanti ad un cartellone raffigurante una 

classe di un liceo di Trieste; solo di due ragazze non si vedeva il volto. La nostra 



accompagnatrice ci ha spiegato che dal momento dell’emanazione delle leggi razziali 

in Italia, nel 1938, gli ebrei hanno cominciato anche da noi ad essere considerati una 

razza inferiore e per questo motivo ad essere allontanati dalle scuole; le due ragazze 

senza volto erano ebree e la mancanza del volto vuole ricordare l’ingiustizia attuata 

nei loro confronti con l’allontanamento dal liceo.  

In seguito ci sono stati spiegati 

le modalità di trasporto dei 

deportati da Milano ad 

Auschwitz-Birkenau. Per ren-

derci più consapevoli delle 

condizioni di vita dei 

deportati, la guida ci ha 

invitati a salire su uno dei 

vagoni originali del “treno 

della morte”, fatto in legno 

cigolante. In questo modo 

abbiamo assaporato come 

erano le loro condizioni degli ebrei e a cosa venivano sottoposti. Noi eravamo circa in 

60 e dovevamo stare gli uni “appiccicati” agli altri per consentire alla guida di avere lo 

spazio per la spiegazione. Ognuno di questi vagoni poteva contenere circa 80/90 

persone, le quali non avevano modo e spazio di potersi sedere tutti in una volta e 

dovevano quindi stare in piedi per parte del viaggio. In un lato c’era un secchio che 

serviva per i loro bisogni fisici e veniva cambiato e svuotato poche volte durante il 

viaggio. Si può ben dire che queste persone erano trattate peggio delle bestie.  

Dopo aver visitato il vagone, siamo saliti sulla banchina del “famoso” Binario 21, che 

era praticamente un binario morto, dove abbiamo letto una scritta che diceva “Vietati 

trasporti umani”; questo perché inizialmente il Binario 21 era stato costruito per il 

trasporto delle merci, ma è diventato poi il binario della morte, quello in cui salivano 

le persone catturate e condotte ad una fine drammatica. 

Ci è stato anche spiegato che i deportati arrivavano al binario con dei camion telati, 

che entravano dal cancello di ingresso in retromarcia e da lì venivano scaricati proprio 

vicino ai treni, nei sotterranei del trasporto merci, in maniera che i cittadini milanesi 

non potessero vedere quello che stava accadendo. 

Sul pavimento della banchina ci sono delle targhe con le date e le destinazioni dei 

convogli partiti da Milano verso i campi di sterminio; il primo è partito il 6 dicembre, 

proprio il giorno della nostra visita; questa coincidenza non voluta, mi farà ricordare 

ancora meglio l’esperienza che ho vissuto al Memoriale. 



Di fronte alla banchina è posizionato anche il "Muro dei Nomi", sul quale si leggono i 

nomi di tutti coloro che furono deportati dalla Stazione Centrale di Milano verso i 

campi di sterminio, con la scritta in rosso dei sopravvissuti: i nomi in rosso sono solo 

27 su 774 sono. 

 La nostra visita si è conclusa scendendo in una sala a forma tronco-conica dal 

diametro di circa 10 metri con una panca circolare sul perimetro, che favorisce il 

raccoglimento dei visitatori. La nostra guida ci ha riferito che questo luogo serve a 

pensare e riflettere su tutto ciò che si è visto. Il nostro raccoglimento si è concluso 

con un augurio sincero ricevuto da colei che per tutta la mattinata ci ha spiegato le 

atrocità che i deportati subivano. L’augurio è stato “Fate memoria di quello che avete 

visto, conosciuto e provato. Buona vita a tutti”. 

Quello che ci è staso raccontato è tutto vero, fa parte della storia, è documentato, 

ricostruito fedelmente e quello che abbiamo vissuto è stato differente dalla visione di 

un film drammatico sulla Shoa perché abbiamo vissuto insieme un’ ESPERIENZA . 

Speriamo con tutto noi stessi che l’esperienza vissuta, almeno in parte, ci abbia 

condotto a considerare i deportati non come “una massa nera informe”, ma come 

“uomini, ognuno con un preciso volto, una storia, qualità, debolezze, sogni speranze… 

distrutti da un inutile e falso pregiudizio di altri uomini e dall’indifferenza complice di 

moltissimi altri”.  

Di fronte a quello che abbiamo sentito viene da chiedersi “Chissà cosa avrei fatto io, 

se fossi vissuto allora!!”, ma la signora che ci ha accompagnato ci ha detto che è 

importante porsi il problema in un altro modo e chiedersi: “Cosa faccio io, oggi per 

costruire il bene?”. Eh sì, “il succo della storia” è proprio questo! 

 
 


