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Scrittura. La lezione di Lia Levi alla Marconi
Ore: 06:00
mercoledì, 2 marzo 2011

La poliedrica scrittrice Lia Levi - scampata da bambina alla cattura da 

parte dei nazisti - è stata ospite nei giorni scorsi di alunni e docenti 
della scuola media Marconi, per un incontro all'Auditorium Capretti 
che ha suggellato la lettura critica dei suoi tanti romanzi, avvenuta 

nell'ambito del progetto didattico «Lettura/scrittura creativa». 
L'educazione al piacere della lettura costituisce, infatti, il perno su cui 
fanno leva (con successo) le docenti, il cuore pulsante delle attività 

scolastiche in campo letterario all'interno della Marconi, scuola che, 
insieme alla «Foscolo», ha dato vita a un Istituto comprensivo 
«ponte tra cultura e territorio» (come recita lo stesso logo). 

L'opera di Lia Levi è stata quindi lo spunto per discutere di scrittura 
autobiografica, a partire dal suo primo, intenso e amato romanzo 
«Una bambina e basta»: i ragazzi hanno sollecitato con incisive 

domande la scrittrice, ansiosi di comprendere, dopo la lettura, il vissuto della protagonista dalla sua 
viva voce, considerato che, alla loro stessa età, fu costretta a nascondersi proprio nella Roma 
occupata, in un collegio di suore, «prendendo in prestito» l'identità di un'altra ragazzina. 

L'importanza del racconto «tipica della cultura ebraica» e, più in generale, la necessità di «fare 
memoria» di generazione in generazione, sono potenziate dal colloquio diretto con i testimoni che 
incarnano concretamente la Storia: aspetto sottolineato dalla stessa Levi, durante il confronto con i 

giovani lettori. «Ho letto negli occhi dei miei alunni la gioia di conoscerla di persona», ha affermato 
l'insegnante responsabile del progetto, Giulia Piotti. E dalla lettura alla scrittura, fino al concetto di 
cittadinanza, il passo educativo è breve: «Io mi sono formata durante il periodo delle leggi razziali 

italiane, che purtroppo allora mi hanno marcata, ma poi ho riconquistato i miei diritti di cittadina». 
Diritti universali in ogni dove. 
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