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Le vite ordinarie possono essere 
altrettanto affascinanti di quelle 
sensazionali. Un romanzo scritto 
in modo superbo. Olga Tokarczuk
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Gli Stramer sono una famiglia di ebrei polacchi a cavallo tra gli 
anni Venti e Trenta, ovvero di quella generazione che è andata 
incontro alla tragedia dell'Olocausto. Łoziński fa un'operazione 
apparentemente banale ma potentissima privando la narrazione 
della sua prospettiva storica e raccontando la quotidianità di questa 
famiglia. Vizi e virtù, gioie e dolori, successi e disfatte. In pratica 
restituisce la vita a una generazione conosciuta per la sua morte. 

Gli Stramer vivono, si innamorano, soffrono, ridono quando 
possono, piangono quando devono, sbagliano, lottano, sognano. 
L’autore consente ai suoi personaggi di sbagliare e fare stupidaggini: 
offre loro la vita. A volte triviale, a volte colma di senso, ogni tanto 
grottesca, allegra e tragica.
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Uno sguardo originale ed emozionante sugli 
ebrei polacchi del primo Novecento. Łozińński 
concede ai suoi Stramer una storia meravigliosa, 
composta di momenti drammatici e divertenti, 
di cui l’Olocausto è solo la fine.

Mikołaj Łozińński

GLI STRAMER

MIKOŁAJ ŁOZIŃSKI Nato a Varsavia nel 1980. Ha 
all’attivo tre romanzi. Il suo penultimo libro, Libro, è uscito 
in Italia per Atmosphere nel 2015. In Polonia è considerato 
uno degli autori più importanti della sua generazione.  
Gli Stramer è stato eletto libro dell'anno nel 2019 ed è stato 
finalista a numerosi premi letterari importanti.
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DA  SCOPRIRE PERCHÉ...
• Mikołaj Łoziński dimostra che le vite ordinarie 

possono essere altrettanto affascinanti di quelle 
sensazionali. Un romanzo scritto in modo superbo.
Olga Tokarczuk

• Łoziński ha ricostruito in modo magistrale un mondo 
che non esiste più. Stramer è una lettura obbligatoria.
Maria Fredro-Boniecka, Vogue Polska

• LL premio Nike 2020; SL premio Gdynia 2020; 
Dall’autore vincitore del premio Paszport Polityka nel 
2012; Libro dell’anno 2019 secondo Magazyn Książki. 
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