L’archivio  di  Ada  Levi  Nissim
Fatti e figure di vita ebraica padovana

A cura di Mariarosa Davi
Istituto  veneto  per  la  storia  della  Resistenza  e  dell’età  contemporanea  – Padova
2013

Ada Levi Nissim
Ada Levi (Padova 1913 – Tel Aviv 2012), di famiglia
ebraica padovana, brillante e promettente allieva del
linguista Giacomo Devoto all’Università di Padova, non
poté seguire, a causa delle leggi razziali, la carriera
universitaria e professionale, e si salvò dalla
persecuzione nascondendosi con la famiglia nella zona di
Varese. Trasferitasi in Israele nel 1970 dopo la morte del
marito, il rabbino Paolo Nissim, insegnò per molti anni
Lingua e Letteratura italiana all’Università Bar Ilan di
Ramat Gan (Tel Aviv). Nel 2008 fu insignita dal presidente
Giorgio Napolitano del titolo di Commendatore
dell’Ordine della Stella per la Solidarietà italiana.

Università di Padova
Aula Magna
4 settembre 1978
Ada Levi Nissim
interviene come
rappresentante di
Israele alle
celebrazioni
dell’Università  di  
Padova per il terzo
centenario della
laurea di Elena
Lucrezia Cornaro
Piscopia.

Onorificenza al merito civile
Il  2  giugno  2008,  presso  l’Ambasciata  
italiana di Israele, Ada Levi Nissim riceve
l’onorificenza  di  Commendatore  per  i  
suoi meriti nella diffusione della lingua e
della  letteratura  italiana  all’estero.

Ordine della Stella della Solidarietà
Italiana

L’archivio

I documenti qui presentati provengono
da una parte dell’archivio privato di Ada
Levi Nissim che il figlio, dott. Daniele
Nissim, ha per qualche tempo affidato
all’Istituto veneto per la storia della
Resistenza e dell’età contemporanea di
Padova. L’archivio è in gran parte
relativo agli anni Trenta e comprende
oltre 300 documenti (di cui 192
fotografie): lettere, opuscoli rari,
documenti del periodo delle leggi
razziali, un diario ed alcune memorie
manoscritte e dattiloscritte.
Si tratta di una
documentazione,
specie quella fotografica, preziosa e
significativa anche per la vita culturale
e civile della Padova del tempo.
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A Busseto
La famiglia paterna
La famiglia di Giuseppe Levi, padre di Ada,
era originaria di Busseto (Parma) , dove è
attestata  fin  dal  ‘600.  

In senso orario:
Ritratto di Angelo Levi, dipinto dal figlio
Gioacchino (I850 ca.). Gioacchino Levi (18181908), prozio di Giuseppe, pittore e
novelliere, celebre ritrattista, a Busseto
decorò la volta del Teatro Verdi.
Treviso,  1927.  L’ingegner  Raimondo  Ravà,
primo Presidente del Magistrato alle acque di
Venezia dal 1907 al 1923, zio materno di
Giuseppe Levi.
Busseto, Pasqua 1913. Giuseppe Levi con la
sposa Gemma Rietti (al centro), il padre
Lisandro Levi e la seconda moglie Rachele
Torre (seduti), lo zio Raimondo Ravà e la
sorellastra Elda (a destra), la sorella Alice
Levi Cantoni e la cognata Alice Rietti (a
sinistra).
… La famiglia del papà
possedeva molta terra e contava
sull’opera di amministrazione
dell’unico maschio, che invece
s’era impuntato di diventare
professore di matematica
(Ada Levi, Memorie)

A Padova
La famiglia materna
Giuseppe Levi sposò Gemma Rietti nel 1912:
si erano conosciuti da comuni parenti durante
una vacanza. Il lavoro di insegnante lo portò in
diverse  città,  ma,  come  si  scrive  Ada,  “poi  si  
tornava  sempre  nel  caldo  nido  padovano”,  la  
casa del nonno Vittorio Rietti, in via Umberto I.
Ada nacque a Padova, il 6 settembre 1913.
La mamma , abituata ad avere molto
sostegno dalla famiglia paterna … di
fronte al più piccolo problema
invocava l’aiuto dei ‘padovani’. La
prima ad accorrere era la sorella più
giovane, Alice, che è stata per me una
seconda madre … Così io sono nata a
Padova, e lì ho passato la maggior
parte della mia infanzia, protetta dal
nonno Vittorio e dalla Dirce
Sacerdotti, la “nonnina”…
(Ada Levi, Memorie)
Vittorio e Dirce Rietti, con le figlie Gemma (a destra)
e Alice.

In senso orario:
Padova, Prato della Valle, giugno
1914. Ada a 9 mesi con la mamma e
la zia Alice.
Padova, 1915. In braccio alla
mamma, con il nonno Vittorio (primo
a sin.), la zia Alice, il fratello del
nonno Augusto e le cuginette Olga e
Wanda Rietti.
Padova, 1920. Con il fratello Enrico,
nato a Cremona nel 1918.
Treponti (Padova), 1933. Ada, Enrico
e la sorellina Anna, nata a Padova nel
1928, con i genitori. Il papà morì
l’anno  dopo,  il  12  ottobre  1934.

Le case

Le estati nella casa di via Umberto erano molto calde e appena finita la scuola si
organizzava il trasferimento a Treponti, dove il nonno aveva comprato un edificio
che era servito come scuole (le “scuole vecchie’”) e che era stato adattato ad
abitazione … Noi bambini amavamo molto questo luogo dove si restava circa tre
mesi in piena libertà .
(Ada Levi, Memorie)

A sinistra. La casa in affitto dal
Comune, in via Umberto n.37
(ora 105), abitazione principale
dei Levi, come appare oggi.
Sopra e a destra. La casa di
Treponti (Teolo) in una foto del
tempo e oggi.

A Treponti

Il nonno partiva col tram la mattina e tornava la sera; la domenica veniva lo zio
Eugenio, fratello della mamma, con le prime automobili, ogni volta accorciando il
tempo del viaggio. Là sono nate le prime corse automobilistiche dei Colli Euganei,
che hanno creato l’occupazione principale dello zio, fondatore dell’Automobile Club,
creatore del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), ispiratore dell’assicurazione
S.A.R.A. (Ada Levi, Memorie)

Sopra. Venezia, 25 aprile 1933. Ada con lo zio
Eugenio Rietti e due cugine all’inaugurazione,  alla  
presenza di Mussolini e del principe Umberto, del
ponte stradale Littorio, oggi Ponte della Libertà.
A sinistra. Eugenio Rietti, primo a destra, ad un rally
a Treponti nei primi anni Trenta.

Necrologio di Eugenio Rietti, morto a Padova il 25 agosto 1954

La cartoleria-tipografia Rietti in riviera Tito Livio a Padova
Il nonno gestiva una
cartoleria che si era
piano piano ingrandita
ed occupava sette
enormi stanze lungo
tutto il canale che
costeggiava la riviera
Tito Livio. Ogni stanza
era un mondo a sé ;
c’era la legatoria con
Bonfà e la sua colla, la
stanza dei registri con
la macchina per la
fincatura … Ma nel 1930
ci fu uno sconquasso. Il
negozio del nonno,
allargato con la vendita
di giocattoli, andò
decadendo e si dovette
chiudere …
(Ada Levi, Memorie)
Vittorio Rietti, secondo da sinistra, alla
Fiera del Libro di Torino (26 maggio
1929).

Edizioni della cartoleria – tipografia Rietti.
Manuale di meccanica per scuole tecniche industriali di Giuseppe
Levi e Statuto della Confraternita del Sovvegno (1929).
La cartoleria fu chiusa il 31 gennaio 1930.

La scuola
L’amata  maestra  di  Ada,  Rosina
Polacco, alla scuola elementare
ebraica.

Ada (seconda da destra) con i compagni della classe
III B del liceo classico Tito Livio in visita didattica al
Santo (Padova, 19 gennaio 1931).

Gli studi universitari
Io ritenevo che non valesse la
pena di studiare Lettere …
Volevo qualcosa di scientifico,
anche Matematica. Il papà
mi sconsigliò. Volevo
Medicina, mi fecero capire
che non c’erano i mezzi.
Volevo Lingue, ma la facoltà
era a Venezia, a Ca’ Foscari e
sembrava ridicolo che
abitando a Padova, dove
c’erano tutte le facoltà,
scegliessi quell’unica che non
c’era. Così mi adattai a
studiare Lettere e Filosofia.
C’erano ottimi insegnanti:
Marchesi di Latino,
Valgimigli di Greco, Devoto
di Glottologia. Scelsi questo
indirizzo.
(Ada Levi, Memorie)

Tessera di immatricolazione di Ada
(1931).
Sotto. Riti della goliardia padovana:
papiro e codicillo da matricola di Ada.

.

Il  giuoco  dell’Ada  – Papiro di laurea
Ada  Levi  si  laureò  il  23  ottobre  1936  all’Università  di    Firenze,  dove  il  suo  professore  Giacomo  Devoto  si  era  trasferito  
l’anno  prima,  con  la  tesi  Nomi locali di Roma antica.    Aveva  già  pubblicato  l’opuscolo    “L’innocenza  illesa”  di  Sema  
Cuzzeri (“Rassegna  mensile  di  Israel”,  ottobre  1935).  

Il  giuoco  dell’Ada  – Istruzione
Il giuoco è fatto con due dadi. Al n.4 [doposcuola] incontra un primo ostacolo e salta un giro. Al n. 10 [1°
campeggio] nuovo e maggiore ostacolo per cui torna al n.3 e salta due giri. Il n.16 [sionismo] non è un
ostacolo, ma è un perditempo che, poiché vale per la salute dell’anima fa fare un balzo al 21. Al 22 [le
buche sulla neve] scivola indietro al 10 e perde un tempo prezioso da scontarsi il giorno della laurea. 25
[cuori trafitti]: nuovo e maggiore alt, deve sostare per tre giri; i sogni possono esser rosa, ma la meta
(=laurea) non si avvicina (eh, quelli che non passano per il 25!). Il primo n.27 è uno sbaglio di
numerazione. Ma chi non sbaglia a questo mondo? Al 27 disegnato [III° campeggio] si fa ritorno al 22 e si
giuoca con un dado solo. Al n.30 sembra che tutto vada per il meglio ma per il tempo che perde, chiama
questo numero, aspetta un giro. Al n. 35 [PN] un Paolo (sempre quello!) ritarda ancora l’arrivo al 75, ma
porta in compenso al 41 [le passeggiate] e di qui al 49 [strada per Bovolenta], per il che è punita la
giocatrice e passa attraverso il 45 [le signore] (leggi “signore maldicenti”) e al 54 [i signori] (“signori idem”,
con a capo un signore) che si disputano il taglio dei panni della giocatrice che per tre giri giuoca con un
dado solo. Al 57 e al 67 la toponomastica costringe a sforzi e pause: per consolarsi deve tornare, non
senza perditempo, al 49. Al 63 la partenza devota del professore ritarda di due giri. Ma giunge finalmente
al 75 [laurea] tra grida di vittoria e gioia degli astanti. Ma le è inflitta la penalità di pagar da bere ai lungo
attendenti
Amici
G. Castelbolognesi, Giorgio Romano, Nonno Vittorio, I cugini Rietti, Salva, Paolo, Pina e Franca, Aurelia,
Marcello Savaldi, Tullio, Lucia, Clara, Allegra Jacchia, Maria, Aldo e Gilda Levi, Paolo Levi, le quattro
Fanoth, Giorgio Calabresi, Lino Campos, Anna, Giorgio Calabresi, Giorgio Voghera, Emanuele Parenzo,
Nada Servi, Elda e Gina Parenzo, Anita, Giorgio e Gemma, ecc.
Nello e Carlo Pinx[erunt] – Giorgio Scrips[it].

L’insegnamento
Dopo la laurea, Ada cominciò ad
insegnare Lettere nelle scuole medie
padovane. Con la proclamazione
delle leggi razziali nel luglio 1938,
insegnanti e studenti ebrei vennero
cacciati dalle scuole. Così il preside
della scuola dove Ada insegnava le
comunicò che non si doveva
presentare alla sessione di esami di
ottobre.  “Fu  per  me    - scrive Ada - un
colpo da cui non mi sono mai
ripresa”.
In senso orario:
Attestato  di  “moralità”  e  iscrizione  
ai fasci femminili del PNF,
obbligatoria per poter lavorare.
Elenco delle supplenze di Ada
all’Istituto  magistrale  E.  Fuà Fusinato.
In obbedienza alle leggi razziali la
scuola, intitolata alla poetessa ebrea,
nel 1940 cambiò nome e assunse
quello (che conserva tuttora) di
Amedeo  di  Savoia  duca  d’Aosta.

La formazione
religiosa
Di famiglia laica, Ada si avvicinò alla
pratica religiosa grazie al rabbino
Gustavo Castelbolognesi che  l’aveva  
preparata al bat mitzvà.
La sua adesione al sionismo non fu
approvata dallo zio Eugenio Rietti e
dal  marito  dell’amata  zia  Alice,  Enrico  
Carpi  che,  ateo,  temeva  l’influenza  
religiosa di Ada sui suoi figli Giulio e
Renata.
… Ero sempre più coinvolta
nella vita della Comunità,
aprivo i bossoli del KKL,
frequentavo il Tempio, ero
spesso invitata a casa del
rabbino e tessevo i rapporti
con i coetanei delle altre
Comunità …
(Ada Levi, Memorie)

Ada il giorno del bat mitzvà, 19
maggio 1926.
Libretto del 1936 del Keren Kayemeth
Le-Israel (KKL), associazione che dal
1901 raccoglie fondi per Israele.

Domenica 8 maggio.
Malgrado una pioggia quasi
torrenziale andammo al
Garda in 22 … a Sirmione ci
trovammo con quelli delle
altre città (saremo stati 150)
… Io e l’Anita [Cevidalli]
stavamo sempre insieme, e
con noi c’erano i
Castelbolognesi, la Servi,
Calabresi, Vitali Norsa e
spesso Schual …
Sabato 13 sono arrivati qui
da Venezia i componenti
della compagnia palestinese
Ohel (39 o 40 attori) …
sabato sera ha dato al
Garibaldi “Geremia”, tratto
dal romanzo di Stefan Zweig
…Martedì li
accompagnammo a Stra…
(Ada Levi, Diario)

Copertina del diario manoscritto di
Ada
Sirmione - lago di Garda, 8 maggio
1932. Oltre ad Ada si riconoscono
Enrico Levi (davanti) Gemma Bassani
(seconda da destra) Anita Cevidalli
(quinta da destra).
Sotto. A Stra (Venezia), con la
compagnia Ohel, 15 aprile 1934.

Il rabbino Castelbolognesi
Giovedì 5 maggio 1932
Stasera sono stata alla
conferenza di
Castelbolognesi “La casa di
Dio in Gerusalemme”, che è
stata molto alta, ma
interessantissima: era
commovente il suo
entusiasmo e faceva pena
che quasi tutto il pubblico
non stesse attento a una
parola. Non c’è persona a
Padova che comprenda o
per lo meno che segua il
rabbino.
(Ada Levi, Diario)

Gustavo Castelbolognesi (Modena
1884 – Milano 1947), rabbino a
Padova dal 1924 al 1933, a Tripoli fino
al 1935 e quindi a Milano fino al 1943.
Avvicinò al sionismo diversi giovani
della Comunità ebraica padovana,
religiosamente allora piuttosto tiepida.
Lettera di congratulazioni per la
laurea di Ada (27 settembre 1936).

I fratelli Castelbolognesi
Nello era mio coetaneo, eppure mi
era sempre sembrato più anziano:
serio, sicuro delle sue idee,
risoluto, mi dava un po’ di
soggezione. Carlo mi era più
vicino, mi piaceva il suo fare
scanzonato … Tullio era stato mio
scolaro (in una estate gli avevo
dato lezione di latino, quando
ero ancora studentessa liceale) e
tale era rimasto per me, con i suoi
racconti fantastici … e tutti
insieme hanno contribuito
notevolmente alla mia conquista
dell’ebraismo e del sionismo.
(Ada Levi, Memorie)

Ada con Paolo Nissim (in piedi), Carlo e Nello
Castelbolognesi, figli del rabbino, e Wanda Fano
in Prato della Valle (19 marzo 1935).
Sullo sfondo, a sinistra, Palazzo Sacerdoti,
progettato  dall’ing.  Augusto  Berlese, fatto
costruire tra il 1922 e il 1925 da Attilio
Sacerdotti, prozio di Ada, e venduto alla fine
degli anni Trenta.

L’hacksharà
Negli anni 1935-36 giunse a
Padova un gruppo di giovani
dell’Europa centrale e
orientale diretti in Palestina,
desiderosi di fare
un’esperienza agricola …
Raffaele Cantoni pensò di
suddividerli e di occuparli
nelle tenute appartenenti agli
ebrei. Costituì il Comitato
degli amici dell’hacksharà e
si tenne in relazione con tutte
le famiglie presso le quali era
possibile appoggiare i giovani
haverim: a Borgoricco, ad
Agna, a Moniga sul Garda, a
Praglia, a Vaccarino.
(Ada Levi, Memorie)

Moniga del Garda, 1 settembre 1935.
Si riconoscono Ada Fano (seconda da destra),
Wanda Fano (al centro, vestita di bianco) Carlo
Castelbolognesi (terzo da sinistra)

Moniga del Garda , 1 settembre 1935
Si riconoscono Ada Levi, Ada Fano e Carlo Castelbolognesi,  organizzatori  dell’haksharà

Hacksharà di Padova
Per ora gli haverim
sono tre, uno da
Formiggini, uno da De
Benedetti, e il terzo da
Senigaglia. Due ne
aspetta Gastone Treves e
non si capisce perché
non arrivino. Son tutti
ragazzi per bene,
specialmente Melnik, il
primo, che è davvero un
haverim in gamba. È
sistemato peggio degli
altri perché è in casa di
contadini invece che
dal fattore, ma è
contentissimo lo stesso …
Minuta della lettera di Ada Levi a Marcello
Savaldi, 24 gennaio 1936

Campeggi ebraici
I campeggi ebraici costituirono dal
1931  al  1940  un’importante  
esperienza di formazione per i
giovani ebrei italiani, in gran
maggioranza lontani dalle
pratiche religiose.

(Augusto Segre, Memorie di vita ebraica,
Roma, 1979).

Terzo campeggio
Madonna di Campiglio - 1933
I primi due campeggi si tennero a
Plampincieux – Courmayer
(agosto 1931) e a Fraina – Cortina
d’Ampezzo,  nel  1932.    A  
quest’ultimo  Ada  si  recò  in  visita  
per un giorno, in treno, con le
sorelle Lucia e Clara Levi. Ne
ricavò  un’impressione  
entusiastica.
L’anno  dopo  partecipò  al  terzo  
campeggio, a Madonna di
Campiglio, dal 10 al 20 agosto.

L’Albergo  Dolomiti  a  Madonna  di  
Campiglio, sede del campeggio.
Cima Tosa, agosto 1933: Ada con gli
amici veneziani Benedetto ed Evelina
Corinaldi , Ada e Wanda Fano, e Letizia
Aschieri di Milano.
Alleghe, agosto 1933: Ada ospite dei
Castelbolognesi dopo il campeggio.

Quarto campeggio
Chiave – Cortina
26 luglio – 6 settembre 1934

Per organizzare i campeggi del
1934 e del 1935, insieme a Nello
Castelbolognesi, Marcello Savaldi
di Milano e alle sorelle Ada e
Wanda Fano di Venezia, Ada Levi
rinunciò  al  “viaggio  in  Erez”,  il  
sogno di trasferirsi in Palestina.

La casa di Chiave – Cortina, sede del
quarto campeggio.

Le finestre della mia
camera sono al I° piano,
nascoste dietro l’albero…
(Cartolina postale di Ada alla sorella Anna)

20 agosto 1934…Pensate
che venerdì sera eravamo
in 67! Riceviamo
giornalmente lettere
riconoscenti dai
campeggisti partiti…
(Ada Levi, Diario)

Laghi  d’Olbe

Sopra.  Laghi  d’Olbe
A sinistra. Tofana di Rozes, 6 agosto 1934.

Domenica alle 10 è arrivato Benedetto
Corinaldi per far fare una gita alle
Fano ed ha voluto che andassi anch’io.
Abbiamo dormito al rifugio Cantore e
lunedì mattina alle 6 siamo partiti per
la cima …
(Lettera di Ada Levi alla famiglia, Cortina 8 agosto 1934)

Croda del Becco,
Dolomiti Braies
Era una
giornata
splendida. La
compagnia era
simpaticissima.
Siamo partiti
alle 6½ … Alle 11
ero al rifugio
Biella. Alle 12
abbiamo ripreso
a camminare e
alle 13½
eravamo in cima
alla Croda del
Becco (quasi
m.3000). Non vi
dico che
panorama! Si
vedeva la vetta
d’Italia,
l’Adamello, la
Presanella, la
Marmolada …
(Lettera di Ada Levi alla
famiglia, 17 agosto 1934)

L’allegria non è mancata.
Anche il sabato è passato
bene. Alla sera qualcuno
ha proposto di andar a
ballare. Dato che parecchi
non avevano vestiti da
sera, siamo andati tutti
vestiti da passeggio,io col
vestito celeste, all’hotel
Savoia. Non ci siamo
divertiti a ballare, ma a
far baldoria dato che
eravamo una bella e
allegra compagnia.
Eravamo andati dopo le 10,
e siamo tornati a casa alle
una e mezza.
(Lettera di Ada Levi alla famiglia, 27 agosto
1934).

Filastrocca campeggina
dedicata ad Ada
da Annie ed Emi Michelstätter

Campeggio invernale a Colfosco – Ladinia
23 dicembre 1934 – 6 gennaio 1935

Ada davanti alla villa Stella Alpina sede del
campeggio.
Il breve campeggio invernale a
Colfosco mi dette la possibilità di
portare con me la mamma e la
piccola Anna … e l’occasione di
istruire la mamma nelle regole della
kasherut che, al ritorno, si istituì in
casa
(Ada Levi, Memorie)

Colfosco, inverno 1934-35

Quinto campeggio. Sappada
25 luglio-3 settembre 1935

Ada Levi con Ada Fano
e Benedetto Corinaldi
a Sappada

La casa che ospitò
il campeggio a
Sappada (1935)

“…  lentamente,  confusamente,  si  faceva  strada  in  
noi  l’idea  che  eravamo  soli,  che  non  avevamo  alleati  
su cui contare, né in terra, né in cielo, che la forza di
resistere avremmo dovuto trovarla in noi stessi. Non
era  dunque  del  tutto  assurdo  l’impulso  che  ci  
spingeva allora a conoscere i nostri limiti: a
percorrere centinaia di chilometri in bicicletta,
Sappada – Cima Tuglia, 7 agosto 1935

ad arrampicarci con furia e pazienza su pareti di
roccia che conoscevamo male, a sottoporci
volontariamente alla fame, al freddo e alla fatica,
ad allenarci a sopportare e a decidere. Un chiodo
entra o non entra: la corda tiene o non tiene;
anche  queste  erano  fonti  di  certezza”.
(Primo Levi, Il sistema periodico – Potassio)

Sappada
1935

Quinto campeggio invernale. Ortisei
22 dicembre 1935 - 2 gennaio 1936
“I  membri  dei  primi  
comitati dei
campeggi si erano
ormai dispersi. Nel
corso del 1935
Alfonso Pacifici, Nino
Hirsch e Leo Levi
compirono la loro
‘alià’  emigrarono  
cioè in terra
d’Israele”.    
(Marcello Savaldi, I campeggi
ebraici. 1931-1939, in  “Storia  
contemporanea”,  XIX,  1988)

Ada, ormai fidanzata
e prossima alla
laurea, non partecipa
a questo e ai
successivi campeggi.
Nel Comitato
organizzatore entra il
fratello Enrico.

Sesto campeggio. Meida di Fassa
26 luglio - 30 agosto 1936

Da Meida di Fassa
2 agosto 1936

Gli amici ricordano Ada con una
cartolina:
“All’organizzatrice  di  tre  
campeggi, riverente e memore
inviamo un saluto mentre siamo
riuniti  saggiamente  sul  prato”.
Tra i firmatari, Franca Muggia.
Arrestata a Venezia il 5 dicembre 1943
con i genitori, verrà internata a Fossoli,
e da lì deportata ad Auschwitz il 22
febbraio 1944, con lo stesso convoglio
di Primo Levi. Non farà ritorno.

Ottavo campeggio. Champsil – Gressoney
1938

Eravamo in montagna
vicino al Campeggio in
val d’Aosta quando il 14
luglio (ci eravamo
sposati il 10) venne
pubblicato il Manifesto
della razza con tutte le
conseguenze che ne
derivarono …

“Quasi  drammatico  fu  il  campeggio  nel  1938  a  
Champsil, vicino a Gressoney. Ci ritrovammo
ancor più desiderosi di parlare dei nostri problemi
con la più che giustificata preoccupazione per un
avvenire che si presentava quanto mai incerto ed
oscuro... Non è difficile immaginare i nostri
discorsi durante il giorno, in gita o seduti sul prato
prospiciente il campeggio, oppure la sera riuniti
intorno ai tavoli rustici di quella specie di baita. Il
tema era sempre quello, assillante e a volte
angoscioso: la condanna contro il fascismo, i
Savoia, gli italiani stessi che ancora una volta
avevano subìto quelle leggi passivamente, salvo
qualche sommessa espressione di solidarietà.
Erano sfoghi, anche se duramente manifestati,
comprensibili in giovani che si vedevano stroncato
senza  pietà  il  loro  avvenire”.            

(Ada Levi, Memorie)

(Augusto Segre, Memorie di vita ebraica, Roma, 1979)

Il VI° campeggio invernale si
era tenuto a Solda, il VII°
nell’estate  del  1937  a  Sesto,  
in Pusteria.

Nono campeggio. Champsil- Gressoney
26 luglio – 31 agosto 1939

Champsil - Gressoney, 1939

“Nell’estate  del  1939  si  tenne,  ancora  a  Champsil, il IX campeggio. Le condizioni esterne determinarono un
cambiamento nel carattere del campeggio. Esso ospitò un gruppo di giovanissimi, allievi della scuola media
ebraica.  Questi  …  si  trovavano,  già  alla  loro  età,  di  fronte  a  scelte  decisive  ed  avevano  quindi  bisogno  di  
trovare  concetti  nuovi  e  certezze”    (Marcello Savaldi, I campeggi ebraici. 1931-1939).
Nella foto si riconoscono Anna Levi, 11 anni, al centro. Dietro di lei Nella Fano e Vittoria Cantoni, Nina D’Angeli (seconda da
sinistra). Da destra, seconda fila: Berti Eccher, Max Varadi, Myriam Zolli.

Champsil - Gressoney 1939
La piccola Anna Levi e Nina D’Angeli con altri campeggiatori

Decimo campeggio invernale. Alba di Canazei
24 dicembre 1939 – 10 gennaio 1940

Fiduciario per
Padova è Marco
Morpurgo

Decimo campeggio. Caviola – Falcade
estate 1940
“Dei  campeggi  merita  di  essere  
ricordato  anche  l’ultimo,  che,  si  può  ben  
dire, clandestinamente organizzai con
Matilde Cassin (Varaldi) e Enrico Levi a
Caviola. Credo, senza retorica, che
questo campeggio, come ultima
manifestazione ebraica estiva giovanile,
possa essere ricordato nella storia degli
ebrei  d’Italia,  anche  se  il  numero  dei  
partecipanti – una quindicina in tutto –
fu  molto  modesto  …  Fu  quello  il  
campeggio  della  ‘liquidazione’  delle  
nostre attività giovanili. Molti non si
sarebbero più incontrati, se non in un
campo di concentramento, altri più
fortunati in Erez Israel, altri ancora fra i
partigiani  a  giocare  l’ultima  partita”.
(Augusto Segre, Memorie di vita ebraica, Roma, 1979)

Enrico Levi, tra le sorelle Tina e Dora
Jesurum

Caviola – Falcade 1940

1938. Il matrimonio

Ad hanukà [del 1934] mi fu
presentato dalla signora Emilia
Morpurgo il giovane Paolo
Nissim, chiamato a Padova per
istruire i bambini e i giovani
dato che Rav Castelbolognesi era
stato chiamato a Tripoli …
Non potevamo contare sull’aiuto
di nessuno. Lui primogenito con
due sorelle nubili, io primogenita
di madre vedova con due fratelli
più giovani… Racimolammo i
nostri modesti guadagni,
affittammo un piccolo
appartamento in via Roberto
Marin 7, vicino al Prato della
Valle e fissammo la data del
matrimonio per il 10 luglio 1938.
La cerimonia ebbe luogo nella
casa del nonno (via Umberto 37)
alla presenza di tre rabbini: lo
zio Adolfo Ottolenghi, rav
Gustavo Castelbolognesi, prof.
Eugenio Coen Sacerdoti.
(Ada Levi, Memorie)

Il rabbino
Eugenio Coen Sacerdoti
Eugenio Coen Sacerdoti,
nato a Venezia nel 1880,
era giunto a Padova nel
1936 per sostituire il
rabbino Castelbolognesi,
trasferito a Tripoli.
Nel maggio 1944 fu
internato nel campo di
concentramento
provinciale  di  Vo’  Euganeo  
(Padova), con la moglie
Amalia Dina. Deportati ad
Auschwitz, furono
entrambi    uccisi  all’arrivo,  
nella notte tra il 3 e il 4
agosto 1944.

La precettazione al
lavoro degli ebrei (1942)
La circolare del 5 agosto 1942 del
Ministero  dell’Interno  – Demorazza
stabiliva che gli ebrei, fino a quel
momento esclusi da tutte le
professioni e dal servizio militare,
fossero  precettati  e  “adibiti  a  lavori  
manuali, previo accertamento della
loro  idoneità  fisica”  (art.1).  
Naturalmente  restava  fermo  “il  divieto  
di far lavorare in promiscuità ebrei e
non  ebrei”  (art.  14).
A Padova vennero precettati una
trentina di giovani ebrei in lavori di
sterro e facchinaggio.

Padova, Magazzini generali, luglio 1943
A destra, Renato Parenzo
In alto, Marco Morpurgo

Marco
Morpurgo
Nato a Padova
nel 1920,
emigrato in
Israele nel 1945,
morì in
combattimento
vicino al kibbutz
Sdeh Eliyau il 1°
agosto 1948.
Il fratello minore
Edgardo era
caduto ad Haifa
tre mesi prima, il
21 aprile 1948.
Padova,
Magazzini
generali, luglio
1943

Maggio 1943
Incendio del Tempio
di Padova
Nella notte tra il 13 e il 14 maggio
1943 un incendio doloso distrusse
parzialmente la Sinagoga Grande.
L’incendio,  che  non  venne  riferito    da  
nessun giornale locale, non poté
essere denunciato.
Nel maggio 1943, elementi
che facilmente avrebbero
potuto essere individuati,
incendiano la sinagoga di
via delle Piazze, che viene
distrutta. La comunità viene
‘consigliata’ di dichiarare
che si è trattato di un corto
circuito.
(Ada Levi, Memorie)

Prima pagina della lettera di Paolo Nissim
al Presidente della Comunità,
Michelangelo Romanin Jacur, 18 maggio
1943

Testimonianza di Lea Nissim
“I  ricordi    e  le  sensazioni  dei  miei  
primi anni di vita sono di atmosfera
di  tensione,  paure  e  timori  …  Avevo  
quattro anni quando avvenne un
fatto concreto e traumatico. Era
notte, io dormivo nel lettino accanto
al letto dei miei genitori. Cosa
insolita,  suona  il  telefono  …  Prima  
risponde la mamma che subito passa
la cornetta al papà. Le loro voci sono
concitate anche se a tono basso. Mi
rendo conto che è successo qualcosa
che fa paura...
Non ricordo da cosa ho capito che
avevano incendiato il tempio. Era
incredibile: il posto sacro dove al
Sabato il papà mi dava la
benedizione sotto il suo grande talit,
il posto che era allora per me un
luogo di sicurezza e di pace era stato
incendiato. Ma da chi? Perché? A
quei tempi non si facevano domande
e non si sentivano spiegazioni. E
questo  aumentava  il  trauma”.
Prima pagina della lettera di
Paolo Nissim al rabbino
Castelbolognesi, 21 maggio 1943

La persecuzione
Cominciò il periodo della persecuzione razziale, che ci amareggiò in quegli
anni così felici nell’ambito familiare: la nascita di Lea[18 maggio 1939] e i
suoi progressi, le soddisfazioni di Paolo nel suo compito … tutto era oscurato
dal pericolo incombente che andava crescendo, nonostante l’incredulità di
molti. Il 25 luglio 1943, con l’arresto di Mussolini, ci illudemmo che Dani
sarebbe nato in regime di libertà, ma l’illusione durò poco, perché il 9
settembre entrarono a Padova le truppe tedesche e allora fu chiaro che l’unica
via di salvezza era la fuga. Un’altra illusione era che le truppe alleate, già
insediate in Sicilia e in Italia meridionale, sarebbero risalite rapidamente
lungo la penisola e il periodo di occupazione tedesca sarebbe stato breve; perciò
gli ebrei giovani, che sembravano più esposti al pericolo di arresto o di
coscrizione, decisero di scendere verso il sud in bicicletta per poi passare le
linee: anche Paolo partì con Enrico, Alberto , Vittorio Sacerdoti, Salva Romano
ecc. Io rimasi con la nonna Gemma e Lea (Anna era col nonno dai Carpi) con
l’unico pensiero di trovare un luogo relativamente sicuro per far nascere Dani.
Sconsigliata di entrare nell’ospedale locale, pensai di andare in provincia e in
particolare a Piove di Sacco dove abitava una mia scolara privata, Graziella
Vallini, figlia del podestà (!) che accettò di accogliere Lea, mentre io e la
nonna Gemma entrammo in quell’ospedale. Era il 26 settembre e la sera del
giorno dopo mi avvertono che c’era una visita: era Paolo che, partito il 19,
raggiunto con gli altri il meridione, resosi conto che l’arrivo degli alleati non
sarebbe stato così rapido come si pensava, era risalito in treno, aveva
organizzato un alloggio per noi a Roma, dove pensava di portarci a parto
avvenuto. Non gli feci una grande accoglienza, diceva lui, perché mi pareva
che fosse rientrato nella trappola dalla quale speravo che si fosse allontanato.
Ma poi eravamo contenti ,quando abbiamo potuto accogliere insieme, la sera
di Rosh Hashanà il maschietto che però non abbiamo potuto in quel momento
far circoncidere.

Lettere di rallegramento dei rabbini
Coen Sacerdoti e Castelbolognesi per
la nascita di Daniele (29 settembre
1943)

La nostra casa di Padova era stata segnalata ai tedeschi: Decidemmo di andare
in una casa di contadini a Piazzola sul Brenta, dove avevamo portato
precedentemente un po’ di masserizie in vista di un eventuale sfollamento. Là ci
raggiunsero anche Anna e il nonno … Finché il 16 ottobre avvenne a Roma la
retata degli ebrei del ghetto e il treno che li portava in Germania sostò a Padova
… e allora la paura si trasformò in panico e ci convincemmo che per tentare di
salvare la vita non c’era che nascondersi. Un’amica di Enrico, Anna Sala, figlia
di un antifascista di Varese, venne a proporci la fuga in Svizzera. Ci mettemmo
in viaggio con valige e valigette su un treno superaffollato … Giunti a Varese
verso mezzogiorno, si doveva attendere la sera per incontrarsi con chi ci avrebbe
portato oltre il confine svizzero. Per far riposare i due bambini pensammo di
prendere una stanza in albergo (Magenta) consegnando delle carte d’identità
che Anna Sala ci aveva procurato con nomi fittizi. Nella stanza mangiammo
qualcosa, ci rinfrescammo, i bambini dormirono. Ma a una certa ora bisognò
svegliarli … Lea si rifiutava di alzarsi e abbiamo dovuto trascinarla piangente
fuori dall’albergo sotto gli occhi meravigliati del personale che la sentiva
gridare: “Mi portate a morire”. Giungemmo in ritardo all’appuntamento …
bisognava rimandare la fuga a un’altra sera. Il giorno successivo un altro
gruppo familiare come il nostro era prenotato per il passaggio clandestino …
venimmo a sapere che era stato arrestato alla frontiera e deportato. Era evidente
che era stata scoperta tutta la rete e che ormai, alla fine di novembre, da quella
parte, in Svizzera, non si passava più. Allora sempre Anna Sala ci propose di
nasconderci in una stanza di una casa di contadini a Cunardo, che
apparteneva a un capo antifascista e così, nel buio del sabato sera, entrammo in
questo ambiente che per 18 mesi ci servì da camera da letto, da cucina, da
stanza di soggiorno, insomma da rifugio.
(Riduzione da Ada Levi, Memorie)

A Cunardo
In una stanza sopra la
nostra c’era anche una
famiglia … Qualche volta
Lea scendeva nel cortile e si
incontrava con queste
persone, ma noi dalla
finestra la seguivamo
tremando perché non si
poteva pretendere da una
bambina di quattro anni e
mezzo che potesse parare le
domande insidiose di
persone che volevano sapere
chi eravamo veramente.
Infatti quando le
domandavano: - Dove sei
nata? –, lei rispondeva: - A
Padova , ma adesso si
chiama Caserta .
(Ada Levi, Memorie)
Permesso di soggiorno dei Nissim nel
Comune di Varese, con i cognomi falsi
Marinelli, Torneamenti e Rovelli.

I pochi soldi che
avevamo con noi si
esaurivano; Anna
portava il frutto del suo
lavoro di aiuto
dentista [da un
dentista, amico del
nostro padrone di
casa], Paolo prestava
la sua opera
nell’amministrazione
di una miniera, e
Anna Sala arrivava
ogni tanto con qualche
preziosa provvista, ma
anche con tristi
notizie di deportazioni
e torture. Passò l’estate,
passò un altro
inverno…
A Cunardo

La liberazione
… e venne quel 25 aprile 1945 in
cui i partigiani liberarono
Milano … Paolo, a Padova,
aveva preso contatto con la
Brigata palestinese ed era
riuscito a procurarsi della
benzina che permise allo zio
Eugenio di venirci a prendere
con la sua automobile, ché
mezzi pubblici ancora non
c’erano. Ci insediammo nella
casa della Comunità che
purtroppo era vuota da quando
i coniugi Sacerdoti erano
fuggiti senza ritorno. Là
riprendemmo piano piano a
vivere più normalmente, ma per
lungo tempo ci seguì l’incubo
della persecuzione, sia per il
contatto con un campo profughi
delle vicinanze, sia per il
pellegrinaggio in Comunità di
quegli ebrei che avevano avuto i
familiari deportati e speravano
di avere dai reduci qualche
notizia.
(Ada Levi, Memorie)

Con la Brigata
ebraica a Padova

Ritorno a Padova
“…  A  Padova    siamo  rimasti  in  
pochi purtroppo: la Comunità
conta appena 300 anime, ma
come lei ci ha insegnato,
dobbiamo sempre guardare
all’avvenire  con  fiducia  e  
ottimismo.  D’altra  parte    
confortevoli segni di vitalità e di
risveglio  non  mancano  …  Noi  
stiamo bene e siamo lieti dei
progressi dei nostri cari figlioli. Ho
sempre presenti le parole che mi
disse la signora Aurelia qualche
tempo prima del nostro
matrimonio: se andasse col
candelino a cercare in tutta Italia
una moglie migliore non la
troverebbe.  È  vero,  l’Ada  è  una  
donna superiore. E sono grato a
Lei che chiamandomi a Padova mi
ha  dato  modo  di  conoscerla”.
Lettera di Paolo Nissim a Gustavo
Castelbolognesi, Padova 20 gennaio 1947
La famiglia Nissim a Padova nel 1947

La vita della
Comunità riprende
Nozze Böhm – Romanin Jacur, 1946

Nozze Calabresi – Cavaglione, 1952

Istituzione  del  Lettorato  di  lingua  ebraica    all’  Università  di  Padova  -1950
Università di Padova-Liviano, 4 dicembre 1950. Prolusione
di Paolo Nissim all’inaugurazione  del  corso  di  lingua  
ebraica. A destra, il Preside della Facoltà di Lettere, Carlo
Tagliavini.

Davanti al Liviano. Sopra: Giorgio Calabresi,
Raffaele Cantoni, Emanuele Romanin Jacur,
Guido Calabresi.
A  destra:  il  ministro  plenipotenziario  d’Israele  
Shlomo Ginossar e Aurora Tallillo, vedova
dell’ing.  Alberto  Goldbacher, deportato ad
Auschwitz.

Enrico  Levi  e  l’Aliyà Bet
Enrico Levi (Cremona 1918 – Haifa 2007).
Allievo  dell’Istituto  nautico  “Morosini”  di  
Venezia,  era  l’unico  cadetto  ebreo  della  
flotta italiana, quando venne congedato
dalle  leggi  razziali.  Organizzò  l’hacksharà di
Orciano (Pisa) e collaborò con il Delasem a
Milano e a Genova. Nel settembre 1943, con
il cognato Paolo Nissim e altri cinque giovani
ebrei padovani partì in bicicletta e raggiunse
avventurosamente gli Alleati in Abruzzo,
superando le linee del fronte. Si arruolò
nella Royal Navy e nel 1945, divenuto
Capitano di lungo corso, organizzò
l’immigrazione    clandestina  di  profughi  ebrei  
in  Israele,  l’Aliyà Bet: il 21 agosto 1945 fu lui
a salpare da Bari con il vecchio peschereccio
Dallin, portando 37 persone verso la terra
promessa: era la prima di 34 traversate, tutte
riuscite.

“Non ero sionista – ha raccontato Enrico a Liliana
Picciotto – solo mi piaceva questa sfida da condurre in
mare.  Le  condizioni  erano  impossibili:  non  c’erano  navi  
da trasporto, il Mediterraneo era infestato dalle mine,
gli inglesi sorvegliavano le coste italiane e palestinesi.
Una  lotta  insensata,  ma  contro  il  mare”.  
(Liliana Picciotto, Vecchi pescherecci per salvare profughi, 2007)

