






















































In una notte alla fine di marzo 1944 arrivarono i tedeschi a casa di Andra e Tati BUCCI. La madre Mira Perlow, 
sfollata in Italia dall'Ucraina, le svegliò e le vestì in fretta. In soggiorno c'era confusione. «Era pieno di gente», 
racconta Andra. Ma il ricordo indelebile per entrambe è quello della nonna Rosa, 61 anni, che si mise a piangere e 
si gettò per terra, aggrappata ai cappotti di questi uomini «altissimi». Implorò i soldati di prendere lei. Di lasciare 
stare i bambini. Ma fu inutile. I nazisti li portarono via tutti - donne e bambini-, a bordo di un'auto «così grande che 
sembrava un carro armato». Iniziò un viaggio lungo quasi 1.000 chilometri. In treno, a bordo del convoglio numero 
25T. Partirono da Fiume il 29 marzo. Arrivarono ad Auschwitz il 4 aprile. Con una fermata intermedia: la Risiera di 
San Sabba, il lager vicino a Trieste utilizzato dai nazisti per il transito, la detenzione e l'eliminazione di prigionieri 
politici e ebrei. Tati e Andra rimasero lì due giorni insieme alla famiglia. Poi il viaggio continuò fino ai lager 
diventati simbolo della Shoah.  



Sami giunge a Birkenau a 13 anni con la famiglia. Supera la prima brutale selezione: il cenno a sinistra 
del medico nazista voleva dire camera a gas e forno crematorio; il cenno a destra indicava i risparmiati 
perchè giudicati adatti ai lavori più duri. In pochi giorni di internamento, quasi tutto diventa chiaro, 
anche nello sguardo ancora innocente di un ragazzino. La fugace e quotidiana visione di sua sorella, 
oltre la cortina di ferro attraversata dalla corrente, conforta Sami fino al giorno in cui non la vede più, e 
comprende che è andata all’infermeria, anticamera della morte. Suo padre, prostrato dal lavoro 
massacrante, dal freddo, dalla fame e dalle torture gli rivela, una sera, che ha deciso di farsi visitare, 
metafora che significa “non ce la faccio più”. Ma prima di consegnarsi agli assassini, impone al figlio di 
tenere duro. «Sami, tu sei forte. Devi farcela. Ce la farai!». E così il ragazzino di Rodi, diventato adulto, 
resta solo a combattere per la vita. 



Sopravvissuto ad Auschwitz dove era stato deportato dopo l’arresto avvenuto la sera del 7 aprile del 1944, per la 
denuncia di un altro italiano  che collaborava con le Ss e che, in cambio, ebbe un compenso di 5000 lire. Furono 
presi in sette mentre stavano celebrando la Pasqua ebraica: due ufficiali armati entrarono e diedero 20 minuti di 
tempo alla famiglia per raccogliere qualche effetto personale. «Non perdete mai la dignità» raccomandò a tutti il 
capofamiglia prima che  fossero divisi per andare incontro ai loro destini. La dignità? Anche quando si è vissuti 
all'inferno si può mantenere, nonostante la paura, la fame, il freddo, le umiliazioni, la morte che ti passa accanto 
ogni minuto. Come quella volta in cui un ufficiale tedesco uccise senza motivo un amico che gli stava accanto: "fu il 
mio primo incontro con la morte" raccontò Terracina in un incontro con gli studenti di scuole medie e superiore 
nell'aprile 2018.. 



Il 30 gennaio 1944 Liliana SEGRE si ritrovò su un carro bestiame al Binario 21 della Stazione Centrale 
di Milano, era solo una spaurita 13enne. Da qui, tra il 1943 e il 1945, partirono 15 convogli stipati di 
migliaia di ebrei destinati alle camere a gas, a causa della persecuzione nazifascista. Dei 776 bambini 
italiani di età inferiore ai 14 anni che furono deportati nei campi di concentramento, sopravvissero 
solo Liliana e altri 24. Prima di arrivare nell’inferno di Auschwitz Liliana e suo padre finirono in 
carcere: prima a Varese, poi a Como, infine a San Vittore a Milano. Lui nel reparto maschile, lei in 
quello femminile, sola, senza nemmeno più la sua valigia e il suo album: «non avevo più nulla, 
nemmeno gli indumenti di ricambio. Ricordo solo una grande sporcizia e l’impossibilità di fare il 
bucato. Quando arrivò l’ordine di deportazione, capii che il bagaglio non mi sarebbe più servito». 
 



Il resto è la storia del viaggio verso il campo di concentramento di Auschwitz: «Dal vagone 
piombato non potevo vedere nulla, solo percepire l’alba e il tramonto, avevo perso la cognizione 
del tempo non sapevamo dove stavamo andando, dove ci avrebbero portati, intuivo solo che 
quello sferragliare delle ruote del treno mi allontanava sempre più da casa. Ricordo il dondolio, il 
buio, i miei stati d’animo. Non avevo più fame né sete». 
Auschwitz si presentò agli occhi di Liliana come un’enorme spianata di neve. Intorno freddo e 
desolazione. «Una volta scesi dal treno ci ritrovammo subito circondati da tanta gente: c’erano i 
prigionieri del campo che avevano l’ordine di smistare le valigie, c’erano i soldati nazisti che 
smistavano noi, le guardie con i cani al guinzaglio che abbaiavano». 
 
Da quel momento non rivide mai più suo padre. Era il 6 febbraio 1944. 
 
 



 
Liliana fu destinata a lavorare in una fabbrica di munizioni 
insieme ad altre 700 donne e ragazze, che facevano i turni 
giorno e notte. «Mi avevano internata nel settore femminile 
del complesso di Auschwitz-birkenau, oggi in Polonia. Con il 
passare dei giorni smisi di piangere, iniziai a chiudermi in 
me stessa, non parlavo più». 
Quell’anno e mezzo passato nel campo di concentramenti e 
sterminio, per Liliana resta un incubo ancora oggi. Ha 
tuttora ben impresso nella mente il ricordo di quando 
doveva mettersi in fila nuda per la selezione, della baracca 
dove dormiva, del vestito a righe, della stella gialla, dei 
pidocchi e del freddo. 
 Quell’inferno durò fino alla metà di gennaio del 1945 
quando, con l’avanzare dei russi, i nazisti decisero di 
evacuare il campo. Lei, insieme agli altri prigionieri, iniziò 
una marcia di settimane fino al campo di Malchow, in 
Germania, dove restò fino all’aprile del 1945. 
 
La liberazione arrivò il 1° maggio: «non potevamo crederci» 
racconta Liliana Segre «eravamo esauste ma di una felicità 
che, ancora oggi, non saprei descrivere per quanto era 
grande. Sono potuta tornare in Italia quattro mesi dopo, 
alla fine di agosto del 1945. Un altro viaggio in treno, ma 
con vagoni aperti. Era estate ed eravamo ancora vivi». 
Incredibilmente vivi. 
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