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BRUCI: UNO SCEMPIO
COLPA DELLA DESTRA
GRAZIA LONGO

Li dith Bnick, so-
  pravvissuta ad Au-
schwitz, pensa che ci
sia la politica di destra
dietro il corteo No
Green Pass di Novara dove i ma-
nifestanti erano vestiti come i pri-
gionieri del lager nazisti. Per la
scrittrice «qualcuno ha voluto
strumentalizzare la più grave tra-
gedia delNovecento». -PP.16-17
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EDITH BRUCK La scrittrice sopravvissuta ad Auschwitz: "Questa non è semplice idiozia"

"Cavalcano lo scempio della Shoah
dietro c'è una politica di destra"
L'INTERVISTA

GRAZIA LONGO
ROMA

Edith Bruck, scrittrice e so-
pravvissuta ad Auschwitz,
che effetto le fa il corteo
No Green Pass di Novara
dove i manifestanti erano
vestiti come i prigionieri
del lager nazisti?
«Che cosa si può pensare?
O non sanno ciò che fanno,
o se lo sanno è ancora peg-
gio. E io temo che sappiamo
benissimo che stanno stru-
mentalizzando la più grave
tragedia del Novecento.
Hanno inscenato una prote-
sta disumana contro un
semplice pezzo di carta, pe-
raltro indispensabile. La ve-
rità, temo, è che ci sia qual-
cosa dietro».
Che cosa?
«Secondo me dietro questo
genere di manifestazioni si
nasconde una politica di de-
stra. Com'è possibile, altri-
menti, che indossino con
nonchalance la divisa a stri-
sce e la stella di David? Non
si può cavalcare così lo
scempio della Shoah. E
fuor di dubbio, a parer mio,
che dietro a sfilate di questo
tenore ci siano le camicie ne-
re, una pericolosa riacutiz-
zazione della politica di de-
stra. Lo abbiamo visto, del
resto, a Roma, lo scorso 9 ot-
tobre con piazza del Popolo
arringata da Forza nuova e
lo vediamo in Europa, in Po-
lonia e in Ungheria, dove
spirano venti di destra».
E cosa la ferisce maggior-
mente? Nel suo ultimo li-
bro, "Il pane perduto",
con il quale ha vinto il pre-
mio Strega giovani 2021
(riconoscimento assegna-
to da una giuria composta
da 500 studenti delle supe-
riori), lei racconta la storia
della sua vita. Nata in un

piccolo villaggio dell'Un-
gheria, a 12 anni fu depor-
tata ad Auschwitz e poi a
Bergen Belsen. Nei campi
di concentramento ha per-
so padre, madre e un fratel-
lo. Insieme a lei è sopravvis-
suta solo sua sorella.
«Proprio perché ho vissuto
la pagina più buia della sto-
ria del Novecento, posso af-
fermare che trovo aberran-
te rievocare quel dramma
per protestare contro il
Green Pass. Io ho avuto la fa-
miglia distrutta dall'antise-
mitismo e quindi prendo
molto seriamente manife-
stazioni come quella di No-
vara. Non posso ridurla a
una semplice idiozia, a un
gesto folle e sconsiderato.
Ogni giorno rivivo quello
che ho vissuto. Noi siamo i
figli di ieri e Auschwitz è un
presente eterno. Qualcuno
a Novara ha addirittura in-
collato un numero sul brac-
cio: un gesto agghiaccian-
te, lo so bene io che ho il nu-
mero tatuato per davvero.
Per questa ragione non pos-
so pensare che siamo di
fronte a degli idioti: si tratta
di persone che hanno die-
tro un'ideologia di destra».
Intravede una causa scate-
nante di questo fenome-
no?
«Forse dipende dalla crisi
economica, com'è accadu-
to durante la Repubblica di
Weimar la gente sfoga la po-
vertà attraverso l'antisemi-
tismo».
Oggi (ieri per chi legge,
ndr) a Predappio hanno sfi-
lato in memoria della mar-
cia su Roma di 99 anni fa.
Come considera l'episo-
dio?
«Lo ritengo molto grave, a
conferma che ogni giorno ri-
viviamo la recrudescenza
di una politica di destra. E
purtroppo il governo è trop-
po condiscendente con cor-
tei di questo genere. Ho 90

anni e ne ho visti di tutti i co-
lori, ma questo è il colore
peggiore. E questa l'eredità
che lasciamo ai figli? A scuo-
la si insegna poco e male il
significato del fascismo e
della Shoah. È colpa un po'
di tutti: del ministero della
pubblica istruzione, degli
insegnanti ma anche delle
famiglie. Spesso il razzismo
contro gli ebrei è un tabù e
purtroppo tra adulti e ragaz-
zi non c'è più dialogo».
Eppure tanti sopravvissuti
ai lager vanno nelle scuole
a testimoniare l'orrore
che hanno vissuto.
«Lo faccio anche io da quasi
60 anni. Manonbasta, devo-
no essere coloro che non han-
no subito quell'ingiusta per-
secuzione a insistere sulla
vergogna dell'antisemiti-
smo. E necessario un impe-
gno più assiduo sia da parte
delle famiglie sia delle scuole
per far comprendere il signifi-
cato della persecuzione degli
ebrei. Altrimenti assistere-
mo sempre più al dilagare di
una politica di destra».—
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Qualcuno
ha addirittura
incollato un numero
sul braccio, un gesto
agghiacciante
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