Una storia di amore e di tenebra è un libro di Amos Oz pubblicato per Feltrinelli nella collana Universale
Economica. Questo romanzo è una sorta di storia della famiglia dello scrittore recentemente scomparso. Si parte
dall’infanzia e dalla giovinezza vissuta a Gerusalemme, per poi passare la periodo passato nel kibbutz di Hulda. Tra le
pagine di questo romanzo, Oz racconta l’esistenza tragica dei suoi genitori, ma fornisce anche un’epica descrizione della
Gerusalemme di quegli anni e della città di Tel Aviv, completamente in contrasto rispetto alla prima. La narrazione di Oz si
muove avanti e indietro nel tempo, percorrendo 120 anni di saga familiare e raccontando la storia di ben 4 generazioni. Il
lettore si trova davanti alle storie di sognatori, ma anche di uomini d’aﬀari falliti e di poeti egocentrici, ma anche di
donnaioli e di poeti che si lasciano prendere dall’egocentrismo.
Per scoprire altro, non resta che leggere quello che da molti e da diversi anni è considerato un libro illuminante per
comprendere lo Stato di Israele. In queste pagine si può apprezzare un vero e proprio incontro tra la storia personale
dell’autore e la Storia con la S maiuscola, due mondi che si intrecciano in maniera sublime con un racconto messo in piedi
senza alcuna remora o reticenza da parte di uno degli autori più interessanti del panorama lettarario internazionale che,
con la sua scomparsa, ha lasciato un vuoto incolmabile.
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