
LIA LEVI: UN INCONTRO CON LA STORIA 

 

’ incontro con la famosa scrittrice Lia Levi, tenutosi presso l’Istituto Luigi Einaudi 

di Manduria il 25/11/2014, è stato un autentico successo per tutto il territorio. 

L’autrice de “Il Braccialetto”, sopravvissuta alla Shoah, è il simbolo della rinascita 

ebrea e un esempio da seguire e da stimare.  

L’incontro con la scrittrice, preceduto da un discorso di introduzione della giornalista che la accompagnava, 

è stato davvero emozionante e ha arricchito il cuore di tutti i presenti. 

Sono tante le curiosità relative al romanzo e alla propria vita che la signora Levi ci ha svelato: la poca fede in 

Dio, le difficoltà dovute alle leggi razziali, la fuga in convento e il periodo lì dentro che hanno caratterizzato 

la sua vita durante quel periodo drammatico della nostra storia. 

A 83 anni Lia Levi può sicuramente ritenersi fortunata e allo stesso tempo fiera di sé.  

Vivere esperienze come la sua non può far altro che farci capire l’importanza della vita e, con 

quest’incontro, probabilmente, l’abbiamo fatto. Incontri come questo portano solo vantaggi a noi future 

generazioni perché ci insegnano che, a volte, bisogna conoscere la tristezza per apprezzare la felicità. 

Tutti gli alunni presenti all’incontro, che precedentemente si erano dedicati, durante le ore di italiano, alla 

lettura e alla comprensione de “Il braccialetto”, sono stati totalmente coinvolti e hanno partecipato al 

discorso con interessanti domande all’autrice. 

Esperienze di questo genere arricchiscono il bagaglio culturale e accrescono gli orizzonti conoscitivi di noi 

alunni perché ci permettono di sperimentare nuove strategie didattiche e, di conseguenza, ci consentono di 

ampliare il percorso scolastico che abbiamo intrapreso. 

L’incontro si è rivelato un vero successo e ci auguriamo che sia un punto di partenza per tutti. 

Un incontro con la storia è un incontro con e per la vita. 
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