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Lia Levi
Lia Levi nasce a Pisa il 9 novembre del 1931 da una famiglia ebraica di origine 
piemontese. Trascorre l’infanzia a Torino quando, con la promulgazione 
delle leggi razziali nel 1938, l’esclusione degli ebrei dalla vita pubblica e 
l’inizio delle persecuzioni antisemite costringe la sua famiglia a lasciare 
l’Italia settentrionale, per rifugiarsi a Roma. Qui Lia e le sorelle riusciranno 
a salvarsi dalla deportazione nascondendosi nel collegio romano delle 
Suore di San Giuseppe di Chambéry.
Dopo la fine della seconda guerra mondiale Lia Levi decide di restare 
a Roma, città in cui vive tutt’oggi, dove intraprende gli studi di filosofia. 
Nel ‘67 fonda il mensile di informazione e cultura ebraica “Shalom” e 
dopo una lunga carriera giornalistica, è solo nel 1994 che pubblicherà il 
suo primo libro “Una bambina e basta”. Spinta alla scrittura quando negli 
anni ‘90 in Italia si inizia a minimizzare il ruolo delle leggi razziali, dà così 
vita a uno dei primissimi racconti autobiografici ad affrontare il problema 
dell’impatto traumatico che le persecuzioni ebbero sui bambini ebrei in 
Italia. Da questo momento inizierà a scrivere opere di narrativa per adulti 
e bambini dove ricorre il tema della discriminazione e della persecuzione 
razziale di cui si fa costante testimone. L’intreccio tra esperienza privata 
e fatti storici è esposto in uno stile chiaro e privo di ornamenti, sempre 
mosso dalla fiducia nell’atto dello scrivere e nella possibilità di trasmettere 
la memoria storica alle generazioni future, al fine di evitare che certi eventi 
tragici possano ripresentarsi. Tra i molti premi ricevuti dall’autrice, si 
ricorda il Premio Pardès per la Letteratura Ebraica conferitole nel 2012. 
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Una bambina e basta ( E/O, 1994)
“Mamma perché comprate continuamente giornali in questo periodo?”. 
Lia è solo una bambina quando in Italia, nel 1938, vengono promulgate le leggi 
razziali; una bambina qualsiasi che, all’età di 6 anni, vede il mondo degli adulti solo 
come qualcosa di confuso, privo di molto senso e, ancora meno, degno di interesse.
“Una bambina e basta” è il racconto di una presa di coscienza, dell’impatto brutale col 
mondo degli adulti che pone fine all’infanzia. Le continue peregrinazioni della famiglia 
Levi infatti, da Torino a Milano, fino a Roma, coincideranno per la bambina con la 
presa di coscienza di ciò che  le accade attorno. Nasce inoltre in lei la coscienza della 
propria identità, divisa tra il desiderio, infusole dalla madre, di proteggere la propria 
diversità minacciata e quello ingenuo di voler essere una bambina, una bambina e 
basta.
Premio Elsa Morante - Opera Prima  1994

Una valle piena di stelle ( Mondadori, 1997)
Brunisa, una ragazzina di 13 anni, sogna solo di essere uguale, ugualissima alle altre 
ragazze della sua età, mentre il destino come per dispetto,  non solo le ha affibbiato 
quel nome così strano, ma l’ha fatta nascere ebrea nell’Italia delle leggi razziali, dove 
a un certo punto si inizia a dire che gli ebrei non sono  italiani e che è molto meglio 
tenerli separati dagli altri.
Trattenuti dalla difficoltà di lasciare il proprio paese, è solo con l’arrivo dei tedeschi 
in Italia che i genitori di Brunisa decidono, a malincuore, di fuggire per inseguire una 
speranza di salvezza oltre il confine svizzero, nell’unico paese rimasto neutrale. 
La speranza di un nuovo inizio si offrirà agli occhi di Brunisa nel momento in cui, 
attraversata la rete di confine, apparirà davanti a lei la vista di quella “valle piena di 
stelle”, dove il brulichio delle luci della città vicina rischiarano ancora la notte, senza la 
paura di un bombardamento. Quelle calde, rassicuranti luci sembrano promettere un 
rifugio sicuro a chi, come Brunisa e la sua famiglia, dopo tanta paura, ha bisogno di 
una rinnovata fiducia nel futuro.
Età di lettura: da 11 anni 
Premio Castello 1997

Da quando sono tornata (Mondadori, 1998)
È l’ora di tornare a casa per Brunisa e la sua famiglia. La guerra sembra davvero finita 
e i Corcos possono finalmente tornare a Genova. Al loro rientro li accoglie una città 
sventrata dai bombardamenti, in mezzo a tutte quelle macerie però ci sono anche 
persone che, mosse da una nuova speranza, cercano in ogni modo di ricominciare. 
La povertà, il razionamento, la mancanza di lavoro del padre, e poi il trasferimento a 
Roma, la nuova scuola ancora piena di vecchi pregiudizi e le avventure con Dora, la 
sua nuova amica del cuore: tutto è fissato da Brunisa nel suo diario, che, sullo sfondo 
delle sue vicende personali, offre un fedele affresco del secondo dopoguerra.
Età di lettura: da 11 anni 

L’albergo della magnolia ( E/O, 2001)
Dino è un giovane professore ebreo di latino e greco; Sonia, la bellissima figlia di una 
famiglia ricca e altolocata. Lui ebreo, lei di famiglia ariana, il loro amore, nato a prima 
vista durante il ballo di capodanno all’Albergo della Magnolia, sfiderà il pregiudizio 
dei genitori della ragazza e le differenze sociali che li frappongono. La felicità di 
un matrimonio tranquillo e della nascita di un figlio, Michele, verrà però interrotta 
dall’irruzione violenta della Storia nelle loro vite private. Le leggi razziali, da tempo 
preannunciate, entrano in vigore, e Dino per proteggere Sonia e il figlio, sarà costretto 
a scappare.



    
    

    
  N

el
la

 G
a

lle
ri

a
 c

en
tr

a
le

 (p
ia

n
o

 te
rr

a
)

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

L’amore non sopravviverà alle differenze dei loro mondi e a Dino, tornato dalla guerra, 
non resta che scomparire nuovamente, per riapparire solo anni dopo sentendosi in 
dovere di dare spiegazione al figlio attraverso una lunga lettera a lui diretta: il romanzo 
stesso.
Premio Moravia 2011

Che cos’è l’antisemitismo (Mondadori, 2001)
“Ma insomma chi siete voi ebrei e perché ce l’hanno tanto con voi?”.
In questo libro Lia Levi raccoglie 20 delle più significative domande sugli ebrei e 
l’ebraismo che le sono state rivolte durante i suoi incontri con i ragazzi delle scuole 
medie e elementari di tutta Italia.   Dando ad ogni interrogativo una risposta semplice 
e chiara, l’autrice cerca, sempre per mezzo della scrittura, di contribuire ad abbattere 
quegli antichi pregiudizi nei confronti degli ebrei presenti ancora oggi. 
Età di lettura: da 9 anni
Premio Grinzane Cavour, sezione saggistica 2001

Un garibaldino di nome Chiara. 1860 (Mondadori, 2002)
È il 1860. Chiara, orfana di madre di 11 anni, vive insieme al padre adorato, Ettore 
Sartori, capitano fidato di Garibaldi. Poi l’imprevisto: l’odiosa vedova Matilde Masselli 
compare nella loro vita  e vuole a tutti i costi  diventare la nuova moglie di suo padre. 
Un aiuto provvidenziale sembra però arrivare dalla Storia quando Ettore viene 
chiamato da Garibaldi a partecipare alla spedizione dei Mille in Sicilia. Il pericolo è stato 
scampato, ma cosa ne sarà di Chiara? Proprio a lei verrà in mente la folle soluzione di 
travestirsi da maschio e seguire il padre al seguito di Garibaldi, realizzando il sogno di 
una vita. Armata di grande coraggio e con un nuovo amico al suo fianco, fronteggerà 
tutte le avventure e i pericoli della spedizione.
Età di lettura: 10-13 anni

La portinaia Apollonia (Orecchio acerbo, 2005 )
“Questa è la storia di un bambino ebreo di nome Daniel e di una portinaia di nome 
Apollonia”. 
È l’autunno del 1943. Il pane non basta per tutti e i fornai, per farlo pesare di più, 
mischiano alla farina chiodi, pezzetti di spago e altre cose. Per la città si aggirano 
soldati cattivi che parlano  tedesco, il papà di Daniel è scappato, mentre lui è rimasto 
a casa con sua mamma. È però la portinaia del loro palazzo a fargli più paura di tutto, 
la portinaia Apollonia è una strega e Daniel ne ha una paura tremenda. Finché un 
giorno scoprirà di essersi sbagliato di grosso: anche una strega a volte può salvare un 
bambino.
Età di lettura: 6-9 anni
Super Premio Andersen, libro dell’anno 2005
Premio Andersen 2005, miglior libro 6/9 anni

La sposa gentile (E/O, 2010)
“Quando l’anno 1900 arrivò trionfalmente a inaugurare il nuovo secolo fra luminarie e 
simboliche danze, Amos Segre si trovò a fare una solenne promessa a se stesso. Al 
compimento dei trent’anni, non un minuto dopo, avrebbe dovuto vedere già realizzati 
due sogni fondamentali. Primo, una ricchezza solida e riconoscibile. Secondo, una 
moglie con cui dividere una dimora degna di tanta conquista”, una “brava ragazza 
ebrea”, come si aspettava da lui la sua famiglia. Il destino ha però in serbo altri piani 
per lui: quando Amos, giovane banchiere ebreo in ascesa, incontra casualmente 
Teresa, figlia di una famiglia cattolica contadina, nasce in lui una passione irrefrenabile. 
A nulla varrà l’ostilità della comunità ebraica contro l’amore e poi il matrimonio tra Amos
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e lei: la “goja”, la non-ebrea, la gentile di religione e di cuore, Teresa. Nel desiderio di non strappare alle sue radici 
familiari e culturali l’uomo che ama, Teresa sarà disposta ad accettare nel suo amore per lui anche quello per la sua 
religione.
Il racconto di un amore delicato e tenace in cui la storia familiare si intreccia con quella della prima parte del Novecento, 
per fermarsi alle soglie del 1938 con la proclamazione in Italia delle leggi razziali.
Premio Alghero donna 2010
Premio Via Po 2010

Il braccialetto (E/O, 2014)
È la notte del 25 luglio del 1943 quando arriva a Roma l’annuncio della caduta del Fascismo. Quella notte Corrado, 
quindicenne ebreo, reso imprudente dall’entusiasmo, scende in strada e partecipa all’abbattimento dei busti di 
Mussolini e dei fasci littori. Finalmente saranno abrogate le leggi razziali, finalmente potrà andare anche lui al mitico 
Liceo Visconti, come tutti gli altri. Nell’attesa carica di aspettative di quell’estate, nasce, un pomeriggio in un cinema, 
l’amicizia tra Corrado e Leandro. Da una parte il ragazzo ebreo desideroso di essere accettato dalla realtà e sempre più 
riluttante nei confronti della sua famiglia; dall’altra un ragazzo non-ebreo che una vera famiglia non l’ha mai avuta e 
per questo affascinato dall’idea di appartenere a una comunità di riferimento come quella ebraica, con dei miti e dei riti 
condivisi.
“Può l’amicizia salvare dall’orrore?”. Quando gli eventi precipiteranno e dell’entusiasmo iniziale non rimarrà che una 
lieve speranza, sarà proprio tale amicizia ad essere l’unico vero rifugio e l’unico  punto di riferimento rimasto per due 
ragazzi che, nel rapporto con l’altro, scopriranno se stessi. 

Questa sera è già domani (E/O, 2018)
A quattro anni dalla scomparsa del marito, Luciano Tas, Lia Levi torna a raccontare la sua storia. Ebreo, nato a Genova 
nel 1927, “Questa sera è già domani” è il racconto, rielaborato attraverso la lente della finzione letteraria, della sua 
infanzia sotto il fascismo. Siamo a Genova nel 1932. Alessandro, unico figlio dei coniugi Rimon è un piccolo genio 
dall’intelligenza precoce. Suo padre, Marc, è un acuto e pacato tagliatore di diamanti di origine olandese, mentre la 
madre, Emilia, una donna esigente e rancorosa, persino nei confronti del figlio quando questo si rivelerà solo un 
bambino come un altro. Intorno a loro una famiglia molto unita nonostante i numerosi difetti: il nonno Luigi, gli zii 
Osvaldo e Wanda e qualche cugino. “La normalità non sa di esserlo”, così quella delle loro vite, finché la tempesta del 
1938 non si avvicina annunciata da funesti segnali; poi l’espulsione del padre olandese dall’Italia e infine le temute leggi 
razziali.
“Come e con quali spinte interne l’uomo singolo reagisce ai colpi che la Storia gli assesta?” Proprio da tali reazioni 
emergono i caratteri dei singoli individui. La scissione tra chi vorrebbe partire, come Marc, e chi, come Emilia, non vuole 
rinunciare alle proprie abitudini, agli affetti, a tutto ciò che conosce. Infine la fuga, all’inseguimento dell’ultima speranza 
di salvezza che risiede oltre il confine svizzero. Come profughi all’interno della propria patria, la loro vicenda torna attuale 
oggi più che mai.
 


