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Collana Dal Mondo
A ottant’anni dalla promulgazione delle leggi
razziali che l’Italia si accinge a ricordare, Lia
Levi ritorna con un romanzo ispirato a una
storia vera: la vita di Luciano,
l’amatissimo marito.
Fra angoscia e speranze, la lotta per
sopravvivere di un giovane ebreo genovese
attraverso un impervio cammino verso la
Svizzera. Fuga, accoglienza e respingimenti,
impressionanti le analogie con certe
tragiche vicende del nostro oggi.
Il libro
Genova. Una famiglia ebrea negli anni delle leggi razziali. Un figlio genio mancato, una madre
delusa e rancorosa, un padre saggio ma non abbastanza determinato, un nonno bizzarro, zii
incombenti, cugini che scompaiono e riappaiono. Quanto possono incidere i risvolti personali
nel momento in cui è la Storia a sottoporti i suoi inesorabili dilemmi? È giusto cercare di restare
comunque nella terra dove ti stanno perseguitando o è meglio fuggire? Se sì, dove? Ci sarà un
paese realmente disposto ad accoglierti? Ma alla tragedia che muove dall’alto i fili dei diversi
destini si vengono a intrecciare i dubbi, le passioni, le debolezze, gli slanci e i tradimenti
dell’eterno dispiegarsi della commedia umana. Una vicenda di disperazione e coraggio
realmente accaduta, ma completamente reinventata, che attraverso il filtro delle misteriose
pieghe dell’anima ci riporta a un tragico recente passato.
L’autrice
Lia Levi, di famiglia piemontese, vive a Roma, dove ha diretto per trent’anni il mensile ebraico
Shalom. Per le Edizioni E/O ha pubblicato: Una bambina e basta (Premio Elsa Morante Opera
Prima), Quasi un’estate, L’Albergo della Magnolia (Premio Moravia e Premio Fenice Europa),
Tutti i giorni di tua vita, Il mondo è cominciato da un pezzo, L’amore mio non può, Se va via il re,
La sposa gentile (Premio Alghero Donna e premio Via Po), La notte dell’oblio, Il braccialetto
(Premio speciale della giuria Rapallo Carige, Premio Adei Wizo). Nel 2012 le è stato conferito il
Premio Pardès per la Letteratura Ebraica.
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