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Adotta un Giusto 

Adele Zara (1882 – 1969) 

Giusta fra le nazioni dal 1996 

Adelaide Testa Zara, conosciuta da tutti come Adele, nasce a Spinea (VE) il 10 febbraio 1882; 

ultima di sette fratelli, vivace e amante dei cavalli, che cavalca con grande abilità, si trasferisce 

ad Oriago dove sposa Antonio, entrando così a far parte di una benestante famiglia di 

commercianti che vive in un grande edificio, “Palazzo Zara”, dove Adele può svolgere la sua 

attività preferita: aiutare gli altri con generosità ed altruismo. 

Sono in tanti a bussare a quella porta che si apre sempre per accogliere chi ha bisogno di 

soccorso o di cure mediche che Adele dispensa, anche grazie alle sue competenze 

infermieristiche acquisite come infermiera volontaria presso l’ospedale di Padova durante la 

prima guerra mondiale. 

La città di Trieste la ricorda con particolare gratitudine per aver accolto e salvato la famiglia 

Levi dalla persecuzione nazi-fascista degli ebrei dal 1943 al 1945, senza preoccuparsi del 

pericolo cui andava incontro. 

Pur affrontando il rischio di delazione Adele Zara, in quel periodo, continuò a proteggere la 

famiglia Levi anche grazie alla collaborazione degli abitanti di Oriago. 

Questa donna straordinaria e coraggiosa, in quegli anni di paura, di dolore e di odio, è stata un 

grande esempio di solidarietà ed ha contribuito ad alleviare la sofferenza del popolo ebraico e 

della famiglia Levi, la cui presenza è ancora oggi particolarmente sentita a Trieste; in seguito, 

infatti, Bruna Levi è stata per anni direttrice della scuola ebraica e la sorella Fulvia, già 

docente presso alcune scuole della città, continua a diffondere l’operato di Adele Zara al fine 

di far conoscere ai giovani la sua vita che rappresenterà sempre una bella pagina di altruismo 

per tutti. 

Adele Zara è stata proclamata “Giusta fra le Nazioni” il 25 febbraio 1996 dall’apposita 

commissione dello Yad Vashem di Gerusalemme per essersi adoperata a rischio della propria 

vita per nascondere e salvare cittadini ebrei dalla furia nazista. 

Con queste motivazioni la classe quinta della scuola ebraica I.S. Morpurgo ha aderito al 

concorso “Adotta un Giusto” focalizzando il lavoro su Adele Zara. 
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Trieste: a casa Levi la famiglia riunita ascolta alla radio, con grande preoccupazione, 
l’annuncio delle leggi razziali. 

 

Le notizie sulle conseguenze delle leggi razziali si susseguono e la famiglia si interroga sul da 
farsi. 
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Bruna Levi non può più frequentare il 
liceo Petrarca ed è accolta assieme a 
tutti gli altri bambini, ragazzi ed 
insegnanti ebrei nella scuola della 
Comunità Ebraica, appositamente 
organizzata in pochissimo tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La famiglia Levi decide di dividersi cercando rifugio in Svizzera, ad Oriago e a Venezia. 
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La nonna tranquillizza Fulvia con tenerezza. 

 

Anche altri viaggiatori discutono della situazione: tutti sono preoccupati. 
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La famiglia Levi affronta un momento di grande incertezza, Fulvia è molto triste, lei ama avere 
i propri cari riuniti. 

 

Ad Oriago Adele Zara lavora senza sosta per la propria famiglia e per tutti i bisognosi. 
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La famiglia Levi viene coraggiosamente accolta, sostenuta ed aiutata dalla famiglia Zara. 

 

I nazisti eseguono controlli e perlustrazioni. 
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Adele Zara mette a rischio la propria vita e quella della sua famiglia pur di proteggere la 
famiglia Levi. 

 Due risoluti soldati nazisti. 
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La guerra è finita, è arrivata la liberazione e la famiglia Levi finalmente si ricongiunge. 

 

Bruna tiene in braccio la piccola Franca, simbolo della liberazione e di continuità per tutta la 
famiglia. 
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Adele Zara 
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La famiglia Levi 
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Personaggi ed interpreti: 

 

Gabriel Breggion: un soldato nazista 

Andrea Caropresi: il papà di Fulvia e Bruna Levi 

Stefania Gorella: Fulvia Levi 

Baruch Haddad: il cognato di Adele Zara 

Joel Lonza: sig. Schreiber, marito di Bruna 

Francesca Virna Miglietta: la nonna di Fulvia e Bruna Levi 

Ghila Orbach: Adele Zara 

Francesca Romano: la mamma di Fulvia e Bruna Levi 

Daniel Tabor: un soldato nazista 

Tommaso Valdemarin: il nonno di Fulvia e Bruna Levi 

Sara Vellenich: Bruna, sorella di Fulvia Levi 


