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I ragazzi della classe 3E della
scuola secondaria di primo gra-
do Zennaro di Grignano, che
fanno parte della redazione del
giornalino d’istituto, ‘La Voce
degli alunni’, hanno raccolto le
riflessioni dei loro amici di 1E.
Dalla testimonianza
di Andra e Tatiana Bucci...
Le bambine iniziarono a render-
si conto di essere nel campo di
concentramento. Non piangeva-
no di fronte ai cumuli di cadave-
ri e non piansero nemmeno
quando la mamma smise di an-
darle a trovare. Tatiana ricorda:
«Auschwitz è soprattutto il cami-
no. Non so quando, ma a un cer-
to punto sapevo di essere in
quel posto chiamato Auschwitz
e per me quel nome si legava al-
la ciminiera... Uscivano anche
fiamme, non solo fumo grigio.
Vampate di fiamme, da cui pio-
veva come una nebbiolina gri-
gia che si posava dappertutto. E
si sentiva sempre quell’odore,
io uno capivo che cosa fosse.
Dopo ho saputo che era carne

bruciata». Anche se la sorella mi-
nore Andra ricorda momenti del-
la loro vita nel campo: L’interno
della baracca dei bambini a Bir-
kenau. «Se chiudo gli occhi, ri-
vedo la baracca dei bambini, io,
mia sorella e Sergio che giriamo
intorno tenendoci per mani…
Andiamo in giro soli, abbiamo
freddo, addosso abbiamo dei

cappottoni e le scarpe senza cal-
ze». Le due sorelle con il cugi-
netto, durante i primi giorni nel
campo, tra di loro parlavano in
italiano. Presto però dimentica-
rono la loro lingua, iniziando a
capire il tedesco e a parlarlo. Le
due bambine non si ammalaro-
no di malattie infettive e deva-
stanti come il tifo e la dissente-

ria. Inconsapevolmente suscita-
rono in alcuni adulti della tene-
rezza e della pietà che produsse-
ro dei piccoli atti per la sopravvi-
venza di entrambe. Alcuni inter-
nati porsero loro del pane, una
scatola di biscotti e della ciocco-
lata, correndo anche dei rischi.
Fondamentale per la loro salvez-
za fu un’addetta alla sorveglian-

za della baracca dei bambini e
delle donne, della quale le sorel-
le non ricordano il nome, che si
prese cura soprattutto di Tatia-
na alla quale regalò dei caldi ma-
glioni da condividere con la so-
rellina e questo alle due bambi-
ne di sopravvivere alle crudeltà
del campo. Un giorno di novem-
bre prese da parte Andra e Tatia-
na e disse loro: «Verranno degli
uomini, raduneranno tutti voi
bambini e vi diranno: chi vuole
vedere la mamma e tornare con
lei, faccia un passo avanti. Voi
dovete rimanere ferme al vostro
posto, non rispondere assoluta-
mente nulla». Le due sorelle lo
dissero anche a Sergio affinché
si potesse salvare insieme a lo-
ro. Quando il dottor Mengel si
presentò alla baracca insieme ai
suoi uomini e chiese ai bambini
di farsi avanti se volevano anda-
re a trovare la mamma, Sergio,
abituato a vivere solo con la ma-
dre, fece un passo in avanti e
venne prelevato insieme ad altri
19 bambini per essere trasferito
al campo di concentramento di
Neuenbamme dove trovò la
morte. Le bambine invece rima-
sero ferme in silenzio e non chie-
sero mai di vedere la mamma.

I cronisti di Grignano

La redazione del giornalino della classe 3E

IL CORAGGIO

Mi ha colpito la forza
che hanno avuto
per resistere
in quei momenti

Il valore della testimonianza

Andra e Tati, la sorvegliante le ha protette
C’è sempre qualche spiraglio di luce

Il loro racconto insegna
che non dobbiamo
lasciarci vincere
dalle leggi dell’odio

IL FOCUS

Il cartone animato intitolato il ‘Male’
Gli errori del passato non devono ripetersi

«Piccole voci dai campi di sterminio»
Le riflessioni degli studenti della classe 1E della scuola Zennaro di Grignano Polesine. Andiamo a leggere

È importante ricordare Aushwi-
tz, non dobbiamo dimenticare
quanto può essere cattivo l’uo-
mo. Come in un film dell’orrore.
Bisogna ricordare per compiere
e non ripetere gli stessi errori.
Anche in mezzo a tanta cattive-
ria e crudeltà, c’è sempre qual-
che spiraglio di luce nel caso di
Andra e Tati la sorvegliante che
le ha protette e consigliate. In
questo film di animazione attra-
verso il racconto delle due sorel-

le Bucci, viene spiegato che co-
sa succedeva ad Auschwitz nei
campi di concentramento. Le
due sorelle sono riusciti a salvar-
si perché sembravano gemelle
e sono state mandate nella ba-
racca dei bambini destinati agli
esperimenti. Mi ha colpito la for-
za che hanno avuto queste bam-
bine per resistere in quei mo-
menti brutti della loro vita unite
dal loro amore di sorelle. Sono

state coraggiose a fidarsi della
signora Bloko e a dire di no
quando è stato chiesto se vole-
vano rivedere la loro mamma.
Quest’esperienza ha segnato
per sempre la loro vita e il ricor-
do di quei giorni è rimasto vivo
in loro, uno di questi è il numero
tatuato sul braccio. Le due sorel-
le sono riuscite nel tempo a su-
perare il dolore di questa espe-
rienza e sono ancora oggi testi-
moni per i giovani di quegli epi-
sodi. Il racconto di Andra e Tatia-
na Bucci ci aiuta a non dimenti-
care i campi di sterminio e ci in-
segna che non dobbiamo la-
sciarci vincere mai dalle leggi
dell’odio, della violenza e dalla
paura.

LA REDAZIONE

I ragazzi de ‘La Voce
degli alunni’ hanno
raccolto le riflessioni
dei loro amici di 1E

Noi ragazzi di oggi non ci rendiamo conto di tutte le sofferen-
ze che gli ebrei hanno dovuto subire a causa dei soldati tede-
schi. Privati della libertà, trattati come animali, privati della
identità e considerati numeri, uccisi senza pietà. Ricordare e
visitare questi campi di concentramento ci permette di non di-
menticare mai i gravi errori che sono stati commessi in passa-
to. Carlo, il bullo del cartone animato, all’inizio colpisce Matteo
con un fazzoletto, considera una gita stupida andare a visitare i
campi di concentramento, si lamenta di aver fame e di essere
annoiato ma al termine del percorso cambierà. Sarà più rispet-
toso nei confronti degli altri. Nel cartone animato il ‘Male’ si
espande tra le persone rappresentato come ombre scure che
contrastano con la neve che cade. Solo 50 bambini si sono sal-
vati su 200.000 imprigionati e questa è una cosa che fa venire
i brividi. Solo con la morte riacquisteranno la loro libertà che è
stata rappresentata con il vortice di fotografie che voleranno
nel cielo. Gli errori del passato non si dovranno più ripetere»
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