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Trama:  Il  romanzo  autobiografico  di  Natalia  Ginzburg  è  una  storia  di  verità.  Racconta  la                

storia  d'Italia  a  partire  dal  1925  fino  agli  anni  ‘50  attraverso  le  vicende  della  famiglia  Levi  (la                   

famiglia  di  Natalia)  impegnata  in  diversi  spostamenti,  da  Torino  a  Palermo  fino  ad  arrivare  a                 

Roma,  perché  era  una  famiglia  ebrea  ed  antifascista.  Il  tema  principale  della  storia  è                

sicuramente  il  legame  dell’autrice  con  la  sua  famiglia  basato  sul  lessico,  nel  romanzo  Natalia                

spiega  le  origini  della  sua  famiglia  e  l'importanza  delle  parole  all’interno  della  loro  casa.  Il                 

libro  inizia  con  un’autrice  bambina  che  ricorda  le  gite  in  montagna  e  i  dialetti  usati  dal  padre                   

e  dalla  madre,  dialetti  che  si  porterà  dietro  per  tutta  la  vita.  La  storia  è  un  susseguirsi  di                    

ricordi,  a  partire  dall'infanzia  dei  5  fratelli  Levi,  fino  a  un  momento  non  precisato  tra  il  suo                   

trasferimento  a  Roma  e  il  secondo  matrimonio.  Il  primo  matrimonio,  quello  con  Leone               

Ginzburg,  finì  con  la  morte  prematura  del  marito  in  carcere  dopo  che  era  stato  imprigionato                 

perché  antifascista.  Natalia  racconta  anche  dei  grandi  personaggi  che  riempirono  la  sua              

infanzia,  personaggi  come  Turati,  Kuliscioff  e  Pavese  e  si  sofferma  più  a  parlare  delle                

vicende  avvenute  che  di  se  stessa  e  di  come  le  visse,  motivo  per  cui  la  maggior  parte  degli                    

eventi  narrano  le  vicende  di  terzi,  come  ad  esempio  i  suoi  fratelli:  Gino,  Alberto  e  Mario                  

diventarono,  chi  più  chi  meno,  dei  cospiratori.  Gino  verrà  arrestato,  Mario  si  rifugerà  in                

Francia,  altro  luogo  importante  nella  storia  dei  Levi.  Il  romanzo  passa  dalle  gite  in  montagna,                 

quando  i  fratelli  erano  ancora  bambini,  al  periodo  della  resistenza  antifascista  segnato              

dall’arresto  del  padre  e  di  Gino  e  dalla  fuga  di  altri  familiari  o  semplici  conoscenti.  L’ultima                  

parte  è  quella  relativa  al  dopoguerra,  il  romanzo  si  conclude  con  un  dialogo  tra  i  genitori                  

dell’autrice  che  ricordano,  come  la  Ginzburg  ha  fatto  per  tutto  il  romanzo,  gli  eventi  principali                 

  



  

che  hanno  caratterizzato  le  loro  vite.  L’importanza  delle  parole,  del  dialogo  e  del  lessico                

sono  facili  da  comprendere  durante  tutto  il  libro,  in  ogni  parola  in  dialetto  che  i  genitori                  

usavano  quotidianamente;  ma  il  punto  in  cui  questa  caratteristica  è  meglio  definita  è  quando                

Natalia  dice  di  non  parlare  più  molto  con  i  suoi  fratelli,  ma  che  basterebbe  la  presenza  di                   

determinate  parole  all’interno  di  una  frase,  per  farli  tornare  uniti  come  quando  erano               

bambini.   L’unione   data   dal   lessico   famigliare.   

  

Considerazioni  personali:  Questo  romanzo  mi  ha  stupita,  perchè  all’inizio  non  ero  entusiasta              

di  doverlo  leggere,  ma  mi  sono  ricreduta  subito  dopo  averlo  iniziato.  Racconta  da  una  parte                 

ciò  che  tutti  noi  viviamo  ogni  giorno:  l’unione  familiare,  il  legame  più  forte  che  possa  esistere,                  

e  io  ho  la  fortuna  di  poter  parlare  per  esperienza.  Leggere  un  romanzo  così  vero,  in  cui                   

nonostante  le  difficoltà  del  tempo  una  famiglia  rimane  unita  dalle  parole,  mi  ha  ricordato  gli                 

insegnamenti  di  mio  padre,  ovvero  che  non  diamo  abbastanza  peso  alle  parole  che               

sentiamo,  ma  sono  proprio  queste  che  guidano  noi  e  i  nostri  ricordi.  Sicuramente  un  libro  da                  

leggere  almeno  una  volta  nella  vita,  magari  nel  periodo  adolescenziale,  in  quanto  ci  aiuta  a                 

ricordare   che   non   siamo   soli   e   che   la   famiglia   è   la   cosa   più   importante   che   abbiamo.   

  

  

  

Romanzo   consigliato   per   tutte   le   età   a   partire   dai   15-16   anni,   Non   si   è   né   troppo   giovani   né,   

soprattutto,   troppo   vecchi   per   leggere   un   capolavoro.   

  

  

  


