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“Ricordiamo benissimo il giorno in cui Sergio lasciò Birkenau per Amburgo. È il nostro cruccio più 

grande, un pensiero fisso nel nostro cammino dopo la guerra. [...] Arrivò un uomo. [...] Ci fece la 

domanda che ci aspettavamo: “Chi di voi vuole andare a vedere la mamma?” Noi due rimanemmo 

immobili come statue. Sergio invece si fece avanti. [...] La sua voglia di rivedere la mamma era 

troppo forte. Come dargli torto, del resto. Con quel crudele tranello i nazisti dimostrarono non solo 

la loro cattiveria, ma anche tutta la loro perfidia e astuzia. [...] 

Subito dopo, le SS radunarono i venti bambini così perfidamente selezionati e li portarono verso la 

“rampa”: erano felici, non piangevano e non si lamentavano, perché pensavano di andare a 

rivedere la mamma. Li salutammo con le manine alzate, li vedemmo partire. [… ] 

Dentro di noi sapevamo che non ci saremmo più incontrati.” 
Andra e Tatiana Bucci, Noi bambine Ad Auschwitz. La nostra storia di sopravvissute alla Shoah 

 

 
 

Se è impossibile capire, è umano ricordare. 
 

Le venti rose bianche su cui noi ragazzi della Consulta abbiamo scritto i nomi delle piccole vittime di 

Birkenau, tra cui vi è anche Sergio De Simone, il cugino di Andra e Tati Bucci, sono come un giardino, 

per rinnovare e custodire la memoria con la gentilezza di cui questi piccoli furono privati in vita. 
 

Il nostro pensiero va anche ai bambini e alle bambine che ancora oggi soffrono per la guerra, la 

povertà, la persecuzione, la cattiveria e le ingiustizie degli adulti nelle città distrutte dalle armi, nelle 

periferie delle megalopoli, sulle carrette del mare, nelle terre di confine. 
 

 

 Ai bambini una carezza 

 per tutte le infanzie rubate 

 per i legami strappati 

 per i fiori recisi 

 per le andate senza ritorno 

per tutti i “progetti-uomo” mai realizzatori  

per tutte le ferite dell’abbandono 

per tutto il freddo 

per tutta la paura 

per tutto l’odio 

per tutta la fame 

per tutto il non amore 

 

Questo è il link, tratto dal nostro libro di Religione, per ascoltare il brano per intero: 

https://dam.bsmart.it/player/deagostini/DEA20C_20010_1_bz6R_000625/play 

https://dam.bsmart.it/player/deagostini/DEA20C_20010_1_bz6R_000625/play

