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MANIFATTURE LEVI
Tappa n. 2
Via Antonioli, 1/b, Correggio
C‘è un immagine che – meglio di ogni altro
documento – ci racconta l‘ebraismo correggese
nei primi decenni del Novecento, delle
sue relazioni con la società maggioritaria
e con il regime fascista al potere.
Questa immagine è la fotografia di un luogo.
Siamo nel 1933.
Da un decennio la vecchia Casa del Popolo
socialista è stata trasformata in Casa Littoria.
Sulla facciata dell‘edificio è leggibile
uno degli slogan del Duce: Il credo del fascismo
è l‘eroismo.
Al secondo piano è ben visibile una giovane
camicia nera in fez e orbace, affacciata
alla finestra.
Poco più sotto, le Manifatture Levi attirano
l‘attenzione per l‘eccezionale spiegamento
di varietà merceologiche.
Il proprietario è Gedeone Levi, un ebreo.
Dunque i rapporti tra maggioranza e minoranza
ebraica erano all‘insegna della pacifica
convivenza prima dell‘entrata in vigore delle
leggi razziali.
I fascisti mostrano di tollerare perfino quel
disordine pittoresco di stoffe, tappeti e cappotti
con cui Gedeone pubblicizza la sua attività,
mentre lui non si cura del potere che si esercita
due metri sopra la sua testa.
Pochi anni dopo questa foto sarebbe
stata impossibile.
Nel 1938 i “vicini” ebrei, si trasformano
in una razza inferiore che mina la purezza della
“razza italica”.
In quanto soggetti diversi e pericolosi devono
essere espulsi dallo Stato fascista.
È l’inizio della persecuzione.
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Fascisti e antifascisti: gli ebrei alle prese
con il regime
Storia della famiglia Levi
Gedeone Levi era fascista ancora prima
che il Fascismo si insediasse a Correggio.
È lui che nel novembre 1920 promuove
e ospita nella sua casa di via Santa Maria,
la riunione fondativa del primo Fascio locale,
costituito formalmente solo l’anno successivo.
All’epoca Gedeone Levi ha settantotto anni
ed un lungo passato di combattente per la Patria.
Originario di Novellara, dove era nato nel 1842,
a sedici anni fugge in Piemonte
per arruolarsi come volontario nella guerra
d‘Indipendenza Nazionale.
Combatte valorosamente a San Martino
e si merita la prestigiosa medaglia d‘oro della
Repubblica Francese quale superstite della
campagna del 1859.
Arriva a Correggio nel 1866, dopo il matrimonio
con Giuditta Finzi, giovanissima rampolla
di una delle famiglie ebraiche più antiche
della città.
Da lei avrà sette figli, sei maschi ed un‘unica
femmina, Imelde.
In città avvia una attività manifatturiera,
specializzata nella creazione di capi
di abbigliamento, soprattutto scialli e sottane
ricamate, opera della figlia e della moglie
di Gedeone oltreché di una piccola rete
di lavoranti a domicilio.
All’inizio del Novecento le Manifatture Levi sono
una delle principali aziende artigianali della
città ed esportano i propri prodotti
anche all‘estero.
La qualità delle creazioni fa meritare alla ditta
la commissione del grande ricamo per il sipario
del nuovo teatro municipale realizzato
a macchina proprio dalla figlia Imelde.
Gedeone Levi condivide con il nascente Partito
Fascista l‘idea sacrale della Patria e la difesa
dei valori nazionalistici, l‘ambizione imperialista
di garantire all‘Italia quel futuro
di grande potenza mondiale che merita.
L’adesione convinta al nuovo regime
di Mussolini sarà la naturale conseguenza
in un sentimento che lo ha sempre animato
e per il quale ha combattuto fin da ragazzo.
Un sentimento che lo accomuna a molti altri
ebrei della comunità locale, eccezion fatta
per alcuni dei suoi figli.
Erio Levi, aveva operato fin da subito
una scelta alternativa a quella paterna, militando
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Foto 1 palazzo Contarelli sede del Fascio e delle
Manifatture Levi negli anni Trenta (foto Manzotti)
Foto 2 Gedeone Levi in una foto d’epoca (Archivio
privato Bruno Scaltriti)
Foto 3 Lettera di condoglianze del Partito Fascista
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nel partito di Prampolini e assumendo ruoli
di rilievo nella cooperativa socialista
di Correggio.
Il comunista Aldo Magnani descrive Erio Levi
come unico ebreo antifascista di Correggio,
un emigrato politico costretto a trasferirsi
a Milano dove poi morirà nel 1932.
Suo figlio Raimondo fu quello della famiglia
che subì il peso maggiore delle leggi razziali.
Nel 1926, quando era un giovane telegrafista
di ventitre anni, si era guadagnato fama
nazionale, con tanto di articoli e copertine
di riviste, per aver salvato l‘intero equipaggio
della petroliera Volga naufragata per un incendio
nell‘Oceano Indiano.
Al rientro a Correggio era stato celebrato dalle
autorità fasciste come il coraggioso
“eroe del mare”.
Ma nel 1942 non c‘era più memoria
dell‘encomiabile gesto e Raimondo –
perseguitato perché ebreo – visse da braccato
riuscendo a sfuggire all‘arresto solo grazie
all‘aiuto del maresciallo dei Carabinieri,
Salvatore Toma.
Al fascismo “integrale” di Gedeone si oppose
soprattutto l‘antifascismo “creativo”
di Arnaldo, il suo figlio più giovane.
Arnaldo si guadagnava da vivere come
rappresentante di commercio, occasionalmente
era anche un giornalista free lance, ispirato
dal suo fine umorismo.
In una foto d’epoca lo si vede seduto alla
macchina da scrivere intento in un ritratto
di profilo del Duce, mortificato però
da una esagerata mascella.
In dispetto al padre, irrideva gli slogan cari
al regime.
Celebre la performance su quello “date ali alla
Patria”: da un giornale opportunamente tagliato
ricavava numerose alette che poi lanciava
in aria soddisfatto.
Oppure si sedeva al Bar Caliumi – che non
serviva caffè in rispetto alla politica autarchica
– ordinava l’orzata fascista (surrogato del caffè)
e accompagnava ogni sorso con grandi smorfie,
suscitando l’ilarità dei presenti.
Quando il governo di Mussolini impose la tassa
sul celibato si fece stampare un biglietto da
visita che recitava: sono Levi Arnaldo da Correggio
/ pittor senza pennello / e viaggiatore bello. / Con
barba da Mosè / ho d’Israel la f è / Senz’anima
gemella pago la tassa bella / e sopportando il Fato
sono lieto e beato.
Arnaldo Levi non si arrese
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Foto 4 I locali delle Manifatture Levi (2014)
Foto 5 Carta d’identita di Arnaldo Levi
Foto 6 Arnaldo Levi
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mai al fascismo imperante.
Quando l’aria diventava troppo irrespirabile,
si recava a Milano, dove aveva stabilito
la sua residenza fin dal 1933 e dove vivevano
due fratelli.
Periodicamente rientrava a Correggio per brevi
soggiorni, soprattutto in visita alla madre e alla
città natale a cui fu sempre molto legato.
Gedeone Levi si arrese solo alla morte,
che lo colse nel 1935 alla bella
età di novantatrè anni.
A lui fu risparmiato il degradante spettacolo
degli ebrei umiliati e perseguitati dal Duce.
Chiese ed ottenne di essere sepolto nel cimitero
ebraico di Correggio.
In camicia nera.
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