
 

                              

 
 

Lunedì 20 settembre 2010 dalle ore 17.00  
ALLA CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA 

 
Presentazione del romanzo 

“PRIVATO” 
di Edith Bruck (Garzanti 2010) 

 

Nel confronto continuo con la memoria, il romanzo di Edith Bruck fa emergere alcuni 
personaggi emblematici, ciascuno testimone della propria esperienza: la madre, morta 

all'ingresso del Lager, con cui la protagonista-narratrice ha un rapporto violento e amoroso 
e alla quale non perdona di averla generata in un mondo dove è possibile l'orrore di 

Auschwitz. Il fratello Ödön, scomparso alla fine di una vita di emigrazione in Sudamerica, 
che non ha mai voluto parlare del proprio passato e della morte del padre nei campi e con 
il quale ogni conversazione è impossibile; la sorella sopravvissuta, l'amico scrittore, i vicini 

di casa dell'infanzia, il marito italiano.  
 

Il viaggio tra passato e presente di Privato attraversa l'Europa – dall'Italia, dove vive la 
narratrice, alla Germania, passato che non riesce a passare – spingendosi verso Israele, 

sogno di una nuova patria e futuro che non può mantenere le promesse e giungendo fino 
in Brasile, rifugio ed esilio lontano. Privato è una resa dei conti tenera e spietata, ricca di 
verità, sentimenti, personaggi ed emozioni. Un confronto con la fede degli avi - incarnata 

con forza nella figura della madre e assurdamente divenuta una colpa - e una sfida 
sempre aperta tra la Storia e la vicenda di una sopravvissuta al cospetto della Storia.  

 
Coordina Stefano Gambari, responsabile della Biblioteca 
Intervengono: Pupa Garribba, intervistatrice della Shoah Foundation 

Gian Mario Gillio, direttore del mensile ‘Confronti’ 
Alessandro Portelli, docente dell’ Università La Sapienza 

Silvana Sari, direttrice delle Biblioteche di Roma 
L’ attrice Simona Mastroianni leggerà alcuni brani; sarà presente l’autrice 

 
Iniziativa a cura della Biblioteca  

della Casa della Memoria e della Storia e il Circolo Gianni Bosio 
 

INGRESSO LIBERO 
 

INFO 
 

CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA 
da lunedì a sabato 9.00 – 19.00 - domenica chiuso 
Via San Francesco di Sales, 5 (Trastevere) – Roma 

Tel. 06 6876543 – 060608  
www.casadellamemoria.culturaroma.it 

http://www.casadellamemoria.culturaroma.it/

