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In occasione della giornata del-
la memoria, abbiamo incontra-
to Lia Levi, nata a Pisa nel 1931
da una famiglia piemontese
ebrea. Ci è apparsa gentile e
molto lucida, ma soprattutto
sembrava non avesse quasi no-
vant’anni per il carisma che
esprimeva. Le abbiamo posto al-
cune domande sul romanzo
‘Una bambina e basta’, pubblica-
to nel 1994 e vincitore di vari
premi, che racconta di lei bam-
bina e del rapporto con i suoi fa-
migliari, la sua tata, le insegnan-
ti e le coetanee nel periodo del-
le persecuzioni razziali; la picco-
la viene nascosta per dieci mesi
in un convento cattolico di Ro-
ma per sfuggire alla deportazio-
ne e questa permanenza la por-
ta a essere attratta dal Dio dei
cristiani, ma la mamma le impe-
disce di affacciarsi a questo
mondo. Eravamo molto incurio-
siti da cosa significasse vivere
in un convento, dato che non è
una cosa che si sente tutti i gior-
ni. Le abbiamo anche chiesto
cosa fosse successo alla zia, poi-
ché nel romanzo questa figura

risalta come possibile spia parti-
giana. Lia ci ha raccontato l’av-
venturosa storia di questa don-
na trovatasi ad abitare nel ‘40
sul confine italo-francese e, suo
malgrado, divenuta messagge-
ra di piani segreti.
Un altro passaggio coinvolgen-
te è il racconto delle compagne
ebree che purtroppo non ce
l’hanno fatta e di quelle cristia-
ne a cui Lia non poteva raccon-
tare nulla di sé, in quanto nasco-
sta sotto falso nome.

Oggi, dopo 70 anni, Lia ha ritro-
vato le compagne che sono non-
ne e che il destino ha legato nuo-
vamente insieme poiché i nipoti-
ni frequentano le stesse scuole.
Increduli del fatto che una vi-
cenda del genere fosse reale e
soprattutto che, dopo tanti an-
ni, Lia potesse ricordare ogni
evento, le abbiamo chiesto se
avesse inventato qualcosa. Ci
ha risposto che quelle immagini
non si possono dimenticare e

che scrivere le ha dato la possi-
bilità di riordinare e rivivere
chiaramente ogni istante. Ha do-
vuto subire molti traslochi e le
abbiamo chiesto se, in seguito
alla caduta del fascismo, avesse
ritrovato i suoi mobili. La rispo-
sta ci ha lasciati un po’ spiazza-
ti: la sua cameretta era stata pro-
gettata da suo padre e quando
tornarono a prendere i mobili
presero solo poche suppelletti-
li, in quanto tutto il resto era sta-
to ideato per una bambina e or-
mai era cresciuta. Lia ogni gior-
no di più sente la distanza con i
ragazzi di oggi perché questa
domanda le viene posta spesso
e ci ha fatto notare che, in tem-
po di guerra, le prime ‘cose’ che
vuoi ritrovare sono gli affetti,
non gli oggetti. Lia è stata an-
che giornalista e un’attenta stu-
diosa di storia e cultura. Il suo in-
tervento ha spaziato tra ricordi
personali, evoluzione della sto-
ria dal dopoguerra a oggi, fino
alle nuove tecnologie. Lia dice
di rifiutare il mondo delle App,
eppure tramite una App è arriva-
ta in classe. L’abbiamo vista e
sentita viva e forte di fronte a

noi. La Dad in questo anno ci ha
tolto molto, ma ci ha anche fat-
to scoprire che le relazioni uma-
ne continuano anche a distanza
di chilometri, basta volerlo.
Lia è grata al convento di San
Giuseppe di Roma e alle sue suo-
re, per questo le ha proposte co-
me ‘Giuste tra le nazioni’, in
quanto salvatrici di tante fami-
glie ebree.
Questo incontro è stato un mo-
do diverso per ricordare questo
tragico evento, facendolo sem-
brare meno pesante di ciò che è
stato realmente perché la signo-
ra Levi ha sempre tenuto a preci-
sare che lei è una salvata, non
ha dovuto subire gli orrori di un
campo di concentramento e
per questo è grata ogni giorno.
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Nonna Bianca e la storia
di una famiglia in guerra
A palazzo Cemmi, nel Bresciano
venivano nascosti politici
ed ebrei da Angelo e i suoi
Le donne facevano le staffette

Abbiamo scelto di raccontare
questa storia perché oggi si sta
dimenticando il passato, perciò
ci siamo rivolti alle nostre fami-
glie per ricostruire la memoria
della guerra.
La vicenda raccontata dalla non-
na di un nostro compagno di
classe, Lorenzo, ci ha molto toc-
cato, così abbiamo deciso di in-
contrarla a distanza per appro-
fondire. Nonna Bianca ci ha pre-
sentato suo padre Angelo e tra-
sportato nei corridoi di casa lo-
ro, palazzo Cemmi, a Darfo, in
provincia di Brescia.
L’enorme edificio, risalente al
1400, durante la seconda guer-
ra mondiale divenne un croce-

via: fu occupato dai soldati tede-
schi, fu nascondiglio per ebrei e
partigiani e rifugio antiaereo
per la cittadinanza. Infatti, la par-
ticolarità del palazzo che pochi
sapevano era l’esistenza di una
stanza segreta tre piani sotto
terra che veniva utilizzata anti-
camente come ghiacciaia e du-
rante la seconda guerra mondia-
le per nascondere politici e
ebrei. Vi si accedeva tramite un
armadio e si procedeva succes-
sivamente per una lunga scala
stretta che passava nel muro.
Inoltre vi era un’altra stanza deli-
mitata da due porte simmetri-
che sempre chiuse e serviva co-
me base segreta e punto di in-
contro per i partigiani che si ri-
trovavano così, letteralmente
ad un muro di distanza dai tede-
schi. Ironia della sorte gli oppo-
sti schieramenti si ritrovavano a

condividere la stessa aria. In
quegli anni Angelo, per non far-
si riconoscere, aveva adottato
due soprannomi: prima era Ste-
fano, e successivamente Camil-
lo.
Tutta la famiglia di Angelo era
coinvolta, anche le donne face-
vano le staffette, il padre stes-
so, rifiutando di indossare la ca-
micia nera aveva subito conse-
guenze professionali. Uno zio
medico riuscì a nascondere un
partigiano in una maternità, fa-
cendogli indossare una cuffiet-
ta e mettendogli in grembo un
neonato. Per il suo eroismo e al-
truismo venne eletto sindaco,
ma la figlia afferma di avere ap-
preso questo solo dai compagni
di classe, poi successivamente,
divenne il senatore più giovane
d’Italia. Mantenne tuttavia sem-
pre il suo lavoro di notaio per-
ché per lui la politica non era in-

tesa come professione, ma co-
me servizio.
Quello che però ci ha fatto mag-
giormente riflettere è stato il
suo atteggiamento nei confron-
ti dei nemici. Bisnonno Angelo
aveva acquisito uno psudonimo
non far riconoscere la sua identi-
tà di partigiano, Camillo. Alla fi-

ne del conflitto, quando decise
di salvare i tedeschi dall’immi-
nente azione di linciaggio, uno
di loro lo salutò e ringraziò:
«Ciao, Camillo».
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«Persecuzioni razziali, io nascosta per mesi»
La testimonianza di Lia Levi, bimba ebrea durante la seconda guerra mondiale, che ha incontrato i ragazzi virtualmente

L’incontro ‘virtuale’ con Lia Levi

«GRAZIE AL CONVENTO»

«Trascorsi mesi al San
Giuseppe di Roma
dalle suore, proposte
come ‘Giuste’»

L’incontro in modalità videoconferenza tra i ragazzi e la nonna
del compagno di classe Lorenzo, Bianca Cemmi


