
Scheda di analisi del romanzo Una valle piena di stelle di Lia Levi 
 
Rielabora la lettura personale del romanzo di Lia Levi svolgendo le attività proposte; 
quando è specificato, rileggi le pagine indicate nella scheda. 
 
Capitolo 1 (pp. 7-15): 
1. Nel primo capitolo l’autrice, Lia Levi, offre al lettore molti indizi per contestualizzazione 
storicamente il romanzo: indica a lato del testo tutti i passaggi che riguardano la storia 
politica dell’Italia. 
2. L’autrice dice che la protagonista del romanzo vive in prima persona tre differenze 
rispetto al mondo che la circonda: quali sono? 
3. Per quale motivo Brunisa e la sua famiglia devono scappare dall’Italia? 
4. Le ultime quattro righe del capitolo contengono un’anticipazione del racconto: quale? 
 
Capitolo 2 (pp. 16-26): 
5. All’inizio del capitolo è inserito un flash-back: che cosa riguarda? Individua e trascriva la 
pagina e la riga in cui inizia e la pagina e la riga in cui si conclude. 
6. A cosa serve il diamante inviato di nascosto da zia Isabel? Che progetti ha la famiglia di 
Brunisa? 
 
Capitolo 3 (pp. 27-36): 
7. Quale città e quale casa fa da sfondo al racconto in questo capitolo? Quali persone 
frequentano questa casa? 
 
Capitolo 4 (pp. 37-46): 
8. Nel capitolo viene descritto un pranzo consumato in un ristorante vicino alla stazione dei 
treni: in quale città si trovano i protagonisti? Chi li accompagna? Cosa accade durante il 
pranzo? 
 
Capitolo 5 (pp. 47-57): 
9. In questo capitolo è contenuta la spiegazione del significato del romanzo, “Una valle 
piena di stelle”: a cosa si riferisce questa espressione? Chi l’ha crea e per quale motivo? 
10. Da chi viene fermata la famiglia di Brunisa? Per quale motivo? 
 
Capitolo 6 (pp. 58-65): 
11. “Non possiamo accoglierli tutti…”: chi pronuncia queste parole? A chi si riferisce? 
12. Brunisa ha un ruolo determinante nell’interrogatorio della polizia svizzera alla famiglia: 
quale? 
 
Capitolo 7 (pp. 66-75): 
13. Sui volti di Brunisa e dei suoi familiari ad un certo punto ritorna il sorriso: in quale 
circostanza e per quale motivo? 
 
 
 
 
 



Capitolo 8 (pp. 79-91): 
14. “Le coperte erano ruvidamente calde, e quella piazzata sul filo a fare da divisorio per 
chiuderli in uno stretto abbraccio, come se fossero l’unica famiglia del mondo intero, 
valeva dieci pareti di dieci case” (p. 88). Cosa significa secondo te l’espressione 
sottolineata? 
 
Capitolo 9 (pp. 92-101): 
15. Quale terribile notizia giunge al centro di raccolta dove si trova la famiglia di Brunisa? 
(p. 95) 
16. La permanenza al centro di raccolta si chiude in modo traumatico per Brunisa: perché? 
 
Capitolo 10 (pp. 102-112): 
17. Il capitolo è di carattere epistolare: ciò significa che è un capitolo formato da epistole (e 
cioè da leggere) che i protagonisti di scambiano tra loro. Leggendo le lettere, quale 
personaggio interviene in sostegno alla famiglia Corcos? In che modo? 
 
Capitolo 11 (pp. 113-123) e capitolo 12 (pp. 124-133): 
18. Oltre al sospirato ricongiungimento familiare, quali potrebbe essere altri temi del 
romanzo presenti in questi due capitoli? 
 
Capitolo 13 (pp. 134-143): 
19. Quali sono gli argomenti di discussione tra Brunisa e Claudio? Di quali scrittori parlano? 
 
Capitolo 14 (pp. 144-154): 
20. In questo capitolo c’è un’indicazione cronologica precisa dell’anno in cui si svolgono i 
fatti: di quale anno si tratta? Che notizie trapelano dai rifugiati ebrei che hanno trovato 
asilo in Svizzera? 
21. Osserva l’illustrazione di p. 153: quali fatti rappresenta? 
 
Capitolo 15 (pp. 155-164): 
22. In questo capitolo le vite di Brunisa e Claudio subiscono una rapidissima evoluzione, e 
le loro strade si dividono: quali scelte compie Claudio? A quali conseguenze portano? 
 
Capitolo 16 (pp. 165-172) e capitolo 17 (pp. 173-182): 
23. “E sembrava lei la madre e i genitori i suoi figli” (p. 182): che cosa significa questa 
affermazione che viene attribuita a Brunisa? 
 
Capitoli 18 (pp. 185-198): 
24. Come nel primo capitolo, anche nei capitoli conclusivi la Storia compare nei suoi fatti 
politici e militari più importanti: individuali nel testo e numerali. 
 
Capitolo 19 (p. 199-206): 
25. “La Storia con la «s» maiuscola e quella con la minuscola continuavano a viaggiare con 
Adriana, Philip e Brunisa” (p. 202): come si conclude la storia con la «s» minuscola di 
Brunisa, della sua famiglia, di Claudio e delle persone che ha conosciuto nel suo viaggio? 


