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Lev 
Una dedica a tutti i bambini vittime della shoah  

 

Oggi all'Imperial War Museum di Londra sono conservati memorie e oggetti dell’operazione Kindertransport. Una 
parola tedesca che, tradotta, diventa "trasporto di bimbi". Tutto accadde tra il 9 e il 10 novembre 1938: fu allora 
che la notte dei Cristalli portò alla devastazione da parte dei nazisti di quartieri ebraici in molte città, uccidendo 
almeno 200 ebrei e deportandone 26mila nei lager. Un'operazione scattata, sotto le pressioni internazionali, nove 
mesi prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e che portò nell'isola anglosassone quasi 10mila 
bambini ebrei. Furono altrettanti i bambini strappati ai loro affetti e dalle loro case in Germania, Cecoslovacchia e 
Danzica. Si salvarono dalla furia nazista grazie al Regno Unito. Ma l’operazione prevedeva che le famiglie di 
origine pagassero 50 sterline per ogni figlio. Era consentito un solo bagaglio leggero. I bambini venivano sistemati 
presso famiglie "affidatarie", nelle campagne, per ragioni di sicurezza. 

AFFIDO - Lev Nelken, protagonista di questo libro scritto da Barbara Vagnozzi, è uno dei 10mila affidati. L’autrice 
non lo ha mai incontrato. Lo ha contattato però, attraverso il figlio David e la nuora Matilde. Oggi fa l0ingegnere 
civile vive in Israele, dopo aver costruito con la sua impresa edifici come il nuovo Covent Garden Market. "Ora gli 
manderò il libro – dice l’autrice - e lo incontrerò". Ma Lev ha seguito la costruzione del libro passo passo. 
“Mandavo a Lev le illustrazioni che facevo, era emozionante avere il suo commento", spiega Vagnozzi che 
racconta come ha pensato al libro: "Tutto è nato da un laboratorio teatrale al teatro delle Ariette di Bologna. 
Matilde, la nuora di Lev, ha portato in scena la storia di Lev un 27 gennaio per la Giornata della Memoria. È stato 
emozionante. E ho chiesto a Matilde se potevo trasformarlo in un libro adatto ai più giovani". Detto, fatto. La sua 
storia ora è un bel libro, dove merita attenzione perfino la sua collezione di francobolli salita sul treno che dalla 
Germania lo portò in Inghilterra grazie all’impegno della sorella, impegnata a raccogliere i soldi necessari per il 
suo viaggio: "cuce e attacca, cuce e attacca, un bottone dopo l'altro, un bottone dopo l'altro", al punto da 
emozionare una signora inglese che poi decide di aiutarla. 
  
  
"Lev" (Gallucci editore, pag.32, 13 euro) di Barbara Vagnozzi. 
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