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IL LIBRO 
Cosa cambiò nella vita delle donne ebree o sposate con ebrei in 
Sicilia dopo il varo delle leggi razziali del 1938? Attraverso 
documenti, foto e interviste questo libro, giunto alla seconda edi-
zione riveduta e ampliata, ricostruisce la storia, gli stati d’animo e le 
reazioni delle donne perseguitate, all’interno della vicenda più 
complessa che riguarda gli ebrei presenti nell’isola durante il 
Ventennio di cui la scrivente si è abbondantemente dedicata. 
Questa qui trattata, è una storia di coraggio, amore e resistenza. Le 
donne presenti in Sicilia al tempo della Shoah erano medici, im-
prenditrici, scrittrici, maestre di danza, casalinghe. Tutte 
indistintamente da un giorno all’altro si trovarono a subire gravi 
limitazioni nei loro diritti civili, in un crescendo di tragedie ed 
angosce. Per alcune, il destino fu quella della deportazione nei lager. 
Nessuna delle tre donne ebree deportate tornò a raccontare l’orrore 
vissuto. Per altre, è caduto l’oblio. 
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