
Andra e Tatiana Bucci,  

due bambine italiane nell’orrore di Auschwitz 

Le più giovani sopravvissute italiane della shoah testimoniano a Rimini 

Venerdì 24 gennaio ore 10, Teatro Ermete Novelli 

(l’incontro è aperto alla cittadinanza e alle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di 

secondo grado-prenotazione obbligatoria con mail a: educazionememoria@comune.rimini.it 

 

 

Andra (diminutivo di Alessandra) e Tatiana (all’anagrafe Liliana) Bucci nascono nella città istriana 

di Fiume rispettivamente nel 1939 e nel 1937, figlie di Giovanni Bucci fiumano cattolico, e di 

madre ebrea Mira Perlow, la cui famiglia , originaria della Bielorussia, era approdata come molti 

altri ebrei russi nella città di Fiume ai primi del Novecento per mettersi in salvo dai pogrom zaristi. 

La città, infatti, sembrava allora piuttosto tollerante nei confronti degli ebrei, inoltre aveva uno 

sbocco sul mare e questo permetteva una via di fuga in caso di pericolo. 

Anche la sorella di Mira, Gisella, aveva sposato un uomo cattolico, Eduardo De Simone col il quale 

era andata a vivere a Napoli e aveva avuto il figlio Sergio. 



Nel 1943, Gisella decide di tornare a Fiume con il piccolo Sergio, una scelta che rimpiangerà tutta 

la vita poiché solo due mesi più tardi Napoli verrà liberata dagli Alleati angloamericani e gli ebrei 

saranno salvi. 

Nel corso del 1943, anche la città tollerante di Fiume applica le leggi razziali varate dal governo 

fascista nel 1938 e per la comunità ebraica incominciano le persecuzioni. 

Nel marzo del 1944 , a seguito di una delazione, Andra e Tatiana , rispettivamente all’età di 4 e 6 

anni, vengono arrestate insieme alla mamma, alla zia Gisella,al cuginetto Sergio e ad altri 

famigliari. 

Dopo aver trascorso due giorni imprigionate nella Risiera di San Sabba, vengono deportate ad 

Auschwitz-Birkenau. Le sorelline, probabilmente scambiate per gemelle, vengono selezionate 

insieme a Sergio e a pochissimi altri bambini, immatricolate col tatuaggio e messe nel blocco dei 

bambini destinati a essere sottoposti agli esperimenti medici del dottor Mengele e dei suoi 

assistenti. Anche le sorelle Mira e Gisella scampano alla selezione e vengono immesse nei 

Kommando di lavoro coatto del lager. Mira riuscirà a rivedere un paio di volte le sue bambine, 

ripetendo loro di non dimenticare mai i loro nomi. Andra e Tatiana iniziano a rifiutare 

quell’immagine di donna smunta e sofferente che non corrisponde più a quello che ricordano della 

mamma e si rifugiano nell’unione indissolubile l’una per l’altra, proteggendosi a vicenda 

dall’orrore. 

Anche per questo istinto di sopravvivenza che porta i più piccoli ad annullare la propria emotività, 

nonché protette dalla Blockowa (prigioniera sorvegliante di una baracca del lager), Andra e Tatiana 

non chiederanno mai di rivedere la mamma. Il piccolo Sergio, invece, è più fragile. Quando un 

giorno il dottor Mengele si presenta alla baracca e chiede ai bambini di farsi avanti se vogliono 

andare a trovare la mamma, Sergio cade nella trappola e verrà prelevato insieme ad altri 19 

bambini  per essere trasferito al campo di Neuengamme dove subirà orribili esperimenti per  poi 

venire assassinato nei sotterranei di una scuola di Amburgo (la scuola di Bullenhuser Damm). 

Dopo la liberazione, Andrea e Tatiana perdono i contatti con la mamma che credono morta e 

hanno dimenticato quasi del tutto la lingua italiana. Nel febbraio 1945 vengono trasferite insieme 

ad altri bambini in un orfanotrofio vicino a Praga dove imparano a parlare in ceco e dove 

rimangono fino al marzo del 1946, quando vengono messe su un aereo con altri bimbi e inviate in 

Inghilterra, nella campagna di Lingfield, nel Surrey, dove sir Benjamin Drage ha messo a 

disposizione la sua tenuta per accudire bimbi ebrei che hanno vissuto sulla propria pelle la 

tragedia della persecuzione. Per la prima volta, Andra e Tatiana trovano un’accoglienza amorevole, 

l’assistenza di una psicologa, educatori competenti e persone in grado di aiutarle a ricostruirsi. 

Il periodo inglese, che implica anche l'apprendimento di una nuova lingua, è quello ricordato con 

una gioia che sfiora l'entusiasmo. «Eravamo seguite tantissimo, facevano di tutto per noi, e 

ognuno di noi aveva una `zia' che una volta la settimana ci portava un regalo, ci portava anche 

fuori a passeggiare; tentavano con piccole grandi cose di riportarci alla vita normale», dice Andra. 

«Non mi ricordo di avere parlato con uno psicologo - specifica Tatiana - ricordo invece di essere 

stata seguita come in famiglia, erano come delle mamme per noi, sentivamo amore intorno a noi, 

questo ci ha aiutato immensamente». 



 

Mentre le due sorelline tentano di ritrovare serenità e affetto, la loro mamma, sopravvissuta 

anch'essa, cerca con ogni mezzo di arrivare a sapere se le piccole siano ancora in vita e in quel caso 

dove siano finite. Il comitato per i rifugiati ebrei di Londra insieme alla Croce Rossa Internazionale 

si danno da fare, partendo dai numeri tatuati alle due sorelline che la mamma aveva tenuto a 

mente con amorevole disperazione. Un giorno, infine, arriva a da Napoli una busta in cui le 

famiglie De Simone e Bucci chiedono eventuali notizie dei loro bimbi. Nulla per Sergio, ma Andra e 

Tatiana sembrano proprio corrispondere. Nella lettera successiva viene inviata in Inghilterra la foto 

di mamma e papà Bucci e le due bimbe li riconoscono. Ma ci vuole ancora tempo perché la 

complicata burocrazia e i comprensibili timori di errori vengano superati. Nel dicembre del `46, 

finalmente, le due bimbe vengono portate a Roma dove ritrovano i loro genitori. 

Ma è un incontro quasi imbarazzante, perché troppo tempo è passato, le bimbe si stringono alla 

loro accompagnatrice piuttosto che rispondere ai gesti d'affetto dei genitori. È un lieto fine, ma ci 

vuole tempo per ricostruire anche il rapporto più naturale del mondo. 

28 Marzo 1944. Quella sera i tedeschi entrarono in casa, insieme al delatore che, per soldi, aveva fatto il 

nome della nostra famiglia. Noi bambini eravamo a letto. La mamma ci svegliò e ci vestì. Vedemmo la 

nonna in ginocchio, davanti ai soldati. Li pregava di risparmiare almeno noi. Ci caricarono sul carro 

bestiame, tutti ammassati – raccontano -. Arrivati a Birkenau ci divisero in due file. La nonna e la zia 

vennero sistemate sull’altro lato, quello dei prigionieri destinati alla camera a gas. Ci portarono nella sauna, 

ci spogliarono, ci rivestirono con i loro abiti e ci marchiarono con un numero sull’avambraccio. Ci 

trasferirono nella baracca dei bambini e lì cominciò la nostra nuova vita nel campo. Giocavamo con la neve 

e con i sassi, mentre i grandi andavano a lavorare. Quando poteva, di nascosto, la mamma veniva a trovarci 

ricordandoci sempre i nostri nomi. Questa intuizione geniale ci fu di grande aiuto al momento della 

liberazione, molti non sapevano più il proprio nome. Un giorno la mamma non venne più e pensammo che 

fosse morta, ma non provammo dolore, la vita del campo ci aveva sottratto un pezzo d’infanzia, ma ci aveva 

dato la forza per sopravvivere. Ogni giorno vedevamo cumuli di morti nudi e bianchi. La donna che si 

occupava del nostro blocco con noi era gentile. Un giorno ci prese da parte e ci disse: “fra poco vi 

raduneranno e vi ordineranno: chi vuole rivedere sua mamma faccia un passo avanti… voi non vi muovete. 

Spiegammo a nostro cugino Sergio di fare la stessa cosa, ma lui non ci ascoltò. Da allora non lo rivedemmo 

mai più. L’ ultimo ricordo di nostro cugino è il suo sorriso mentre ci salutava dal camion che lo portava via 

insieme agli altri 19 bambini, desiderosi di rivedere la mamma. (dai ricordi di Andra e Tatiana). 

 



Secondo le stime dei ricercatori del Museo di Auschwitz, vennero deportati ad Auschwitz-Birkenau 

almeno 230.000 bambini ebrei provenienti da tutti i paesi dell’Europa occupata dalla Germania 

nazista. 

Tutti, salvo rare eccezioni, venivano uccisi al loro arrivo nel campo. Solo i gemelli o i bambini 

giudicati interessanti per gli esperimenti medici condotti dal dottor Josef Mengele venivano 

temporaneamente tenuti in vita per essere usati come cavie. 

Quando l’esercito sovietico arrivò al campo di Auschwitz, il 27 gennaio 1945, erano in vita 650 

bambini, di cui meno di 50 di età inferiore ai 10 anni. Tra questi 50 bambini vi erano Andra e 

Tatiana Bucci. 

 

Approfondimenti 

Il tragico destino dei 20 bambini di Bullenhuser Dumm 

Il 29 novembre 1944 arrivano al campo di Neuengamme, nei pressi di Amburgo, 20 bambini ebrei, 

precisamente 10 bambini e 10 bambine, di varie nazionalità tra cui un italiano, Sergio De Simone. 

 

Sono stati selezionati a Birkenau con un inganno: il dottor Mengele si era presentato alla baracca 

dei bambini rinchiusi per essere sottoposti a esperimenti medici e aveva chiesto chi voleva farsi 

avanti per andare a trovare la mamma. Sergio aveva creduto a quella bugia, spinto dalla nostalgia 

per la sua mamma Giselle, anch’essa internata ad Auschwitz. 

 



Il dr Kurt Heissmeyer inizia i suoi esperimenti nel gennaio 1945 e inocula il virus della tubercolosi 

nei 20 bambini, sottoponendoli a sofferenze inaudite nel tentativo di scoprire come debellare la 

malattia.  

 

Ma l’esperimento fallisce e nel mese di aprile, quando gli alleati sono ormai alle porte, i 20 piccoli 

pazienti sono tutti malati. Ora non servono più alla scienza nazista e occorre eliminare le prove del 

crimine. Non è possibile lasciare i bambini in quelle condizioni nel campo di Neuengamme che nel 

frattempo è diventato il luogo di concentramento di prigionieri di nazionalità svedese da 

scambiare mediante la Croce Rossa con prigionieri di guerra tedeschi. 

Insomma, occorre togliere di mezzo questi bambini ma in maniera discreta. 

Il 20 aprile 1945, i venti bambini vengono portati con un camion nella vicina scuola di Bullenhuser 

Damm dove vengono fatti spogliare nudi, addormentati e quindi impiccati. 

Successivamente i cadaveri vennero ricaricati sul camion e ricondotti a Neuengamme dove 

vennero inceneriti. 

Dopo la guerra, mentre una parte dei medici e infermieri nazisti che si resero colpevoli di questo e 

di altri crimini contro innocenti vennero processati e condannati o a morte o all’ergastolo, la 

maggior parte dei carnefici riuscì a nascondersi e a continuare a vivere la propria vita sotto false 

sembianze, talvolta anche con la propria identità come lo stesso Kurt Heissmeyer che venne 

ritrovato e sottoposto a giudizio solo a metà degli anni Sessanta. Durante il processo non mostrò 

mai alcun pentimento ed evitò la pena di morte (ancora in vigore nella DDR sino al 1987) solo 

perché non fu possibile provare che fu lui a ordinare l’uccisione dei 20 bambini. Condannato 

all’ergastolo, Heissmeyer, il boia dei 20 bambini tra cui Sergio De Simone, morirà di infarto in 

prigione nel 1967.  

Per ricostruire la storia dei 20 bambini uccisi a Bullenhuser Damm ci sono voluti molti anni. 

Grazie a Günther Schwarberg, giornalista tedesco del settimanale "Stern" che ha dedicato tutta la 

sua vita nel trovare i carnefici del Terzo Reich, il 20 aprile è diventato "Il Giorno del Ricordo" e 

nella scuola di Bullenhuser Damm, oggi ribattezzata Janusz Korczak Schule in onore del grande 

pedagogo polacco morto a Treblinka insieme ai bambini ebrei dell'orfanotrofio che istituì e diresse 

nel ghetto di Varsavia, ogni anno viene organizzata una cerimonia commemorativa in onore di 

questi 20 bambini. 
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si veda anche il Memoriale di Bullenhuser Damm 

http://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/index.php?id=1006 

 


