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LIA LEVI – “UNA BAMBINA E BASTA” 

(edizioni e/o – euro 9.90) 

 

Questo racconto è un gioiello. Ha vinto nel 1994 il 

Premio Elsa Morante-Opera Prima ed è molto 

diffuso anche nelle scuole, dove viene letto con 

passione. E’ la storia di una bambina ebrea e del suo 

rapporto con la madre. La piccola viene nascosta in 

un convento cattolico alle porte di Roma per 

sfuggire alla deportazione. E’ attratta dal dio 

«buono dei cristiani e non da quello sempre 

arrabbiato degli ebrei», dalla sicurezza di quel 

mondo cattolico non minacciato, da una lieve 

vertigine mistica ambiguamente incoraggiata da 

qualche monaca, dalla speranza d'interpretare la 

Madonna alla recita di Natale. Ma quando è a un 

passo dall'abbracciare la nuova fede, interviene la 

madre, «tigre, leonessa, che ha poco tempo per libri 

e sinagoghe perché deve difendere le figlie», la loro 

vita ma anche la loro identità minacciata. Solo a 

guerra terminata potrà dire alla figlia: tu non sei 

una bambina ebrea, sei una bambina e basta. 

 

 

 

 

LIA LEVI – “SETTE NOTE D’ARGENTO” 

(edizioni Piemme – euro 8.00) 

 

Angelica e Martina frequentano la sezione musicale 

di una scuola media alla periferia di Roma e con la 

loro orchestra a breve parteciperanno al concorso 

nazionale “Sette note d’argento”. Le prove sono 

estenuanti, e non solo. Sono tanti i problemi che le 

due amiche si trovano ad affrontare insieme ai 

compagni. Ma una cosa è certa: in un’orchestra, 

come nella vita, l’unione fa la forza! 
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LIA LEVI 

 

Scrittrice e giornalista, Lia Levi è autrice di molti libri 

per adulti e ragazzi per i quali ha ricevuto diversi 

premi. Di famiglia piemontese, si è trasferita a 

Roma da bambina, dove vive ancora oggi. 

Ha fondato e diretto per trent'anni "Shalom", il 

mensile della comunità ebraica. 

Ha pubblicato per le edizioni e/o “Una bambina e 

basta” (Premio Elsa Morante opera prima, 1994), 

“Quasi un'estate” (1998), “Se va via il re” (1996), e 

per Mondadori “Ogni giorno di tua vita” (1997), 

“Una valle piena di stelle” (1997), “Da quando sono 

tornata” (1998), “Cecilia va alla guerra” 

(2000), “Maddalena resta a casa” (2000), “La 

gomma magica” (2000), “Che cos'è l'antisemitismo” 

(2001), “Il segreto della casa sul cortile. Roma 1943-

1944” (2001), “Il sole cerca moglie” (2001), il 

racconto “La portinaia Apollonia” (ed. Orecchio 

acerbo), che racconta le persecuzioni contro gli 

ebrei attraverso gli occhi di un bambino. Con 

Piemme Il Battello a Vapore ha pubblicato anche 

“Un cuore da Leone”, “La ragazza della foto”, “Una 

famiglia formato extralarge”. 

 

Con “L'albergo della magnolia” (ed. E/O, 2001 e 

2004) ha vinto il Premio Moravia. 

 

 

 


