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 I ragazzi di “Villa Emma” 
                       (Goffredo Pacifici a Nonantola: 9 settembre 1943) 
 

di Massimo Trifirò 
 
 

1. I nazisti. 
 
Tepore, sudore, timore, tremore...  
Ai primi di settembre, la temperatura era ancora tiepida, anche a sera inoltrata. L’estate era 
stata torrida e afosa, come sempre accadeva da quelle parti.  
Nonantola è un borgo vicino a Modena, nella pianura che d’inverno é ovattata da nebbie che 
non si diradano mai, e che, nella bella stagione, é soffocata da una calura opprimente, 
tenace, che tronca il respiro nel petto e non lascia dormire. 
Goffredo Pacifici pedalava. Quella sera si era recato in paese per svagarsi un po’, per bere 
un goccio di vino con gli amici all’osteria, e magari per scambiare quattro chiacchere 
tranquille in loro compagnia.  
Non si sarebbe mai aspettato perciò di dovere inforcare di nuovo la vecchia bicicletta dopo 
soltanto un’ora, e di essere costretto a piantare a mezzo un discorso già avviato, a metà un 
bicchiere di quello buono, per riprendere immediatamente la strada del ritorno, e darci sotto 
con i pedali per arrivare presto, più presto, più in fretta, quanto prima possibile perché non 
fosse ormai troppo tardi per evitare una tragedia.   
L’uomo sudava. Sulla strada sterrata era difficile fare prendere velocità a quella ferraglia 
rugginosa, anche se il poverino ce la metteva proprio tutta per annullare rapidamente la 
distanza che lo separava dalla villa.  
Intorno a lui la campagna era immersa nel silenzio e nel buio, a malapena rotti dal frinire di 
qualche cicala e dalla luminosità lattea di una falce di luna appena spuntata. Ogni tanto, 
anche se la vittima era in movimento, qualche zanzara aggressiva, di quelle che sciamano in 
quantità infinite da quelle parti, riusciva ugualmente a posarsi sulla sua faccia e a riempirsi 
lo stomaco di sangue fresco. 
“Ecco…!”. 
Goffredo aveva le palpebre impiastricciate dagli umori che gli colavano dalla fronte, il petto 
e le ascelle madidi, il filo della schiena che si era trasformato nell’alveo di un ruscello di 
appiccicoso sudore.  
Villa Emma, l’edificio isolato nel quale da sempre fungeva da guardiano, e ultimamente 
anche da bidello nella scuola di quei ragazzi arrivati lì da poco più di un anno, era ormai in 
vista. Si cominciavano già a scorgere, attraverso le sagome scure dei filari di pioppi ai lati 
del sentiero, le luci tremolanti delle lampade ad acetilene accese nelle stanze al primo piano, 
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e la traccia del nero più inciso, sullo sfondo dell’oscurità della notte, del corpo massiccio 
della costruzione. 
“Mio Dio, aiutami, aiutali. Fa in modo che facciano in tempo…”. 
Ormai prossimo alla meta, il ciclista raddoppiò allora gli sforzi. Si sentiva il cuore scoppiare 
dentro il petto, le vene del collo che pulsavano impazzite, e una forza misteriosa che gli 
premeva dietro gli occhi e lo faceva soffrire.  
Era sfinito, ma non cedeva. Tutto dipendeva da lui, adesso. La salvezza di un centinaio di 
persone era nelle sue mani. Il semplice, terribile, fatto che costoro vivessero o morissero 
risiedeva soltanto nella residua energia delle sue deboli gambe. 
Fradicio e stravolto, finalmente arrivò. Sotto il portico, la lanterna diffondeva una luce 
giallognola e tenue. I bambini più piccoli dovevano essere già andati a dormire, ma gli altri, 
i ragazzi e gli accompagnatori adulti, potevano essere ancora ben svegli, forse a rigovernare 
la cucina, oppure in salotto, infossati nelle poltrone che erano state trasportate fin lì dal 
Seminario del paese. 
Goffredo smontò, e abbandonò la bicicletta rovesciata in mezzo al cortile polveroso. Poi, 
barcollando per la sfinitezza, si trascinò fino al portone di ingresso, ed entrò trafelato. 
- I tedeschi…! - allora sfiatò il suo ultimo respiro - In paese sono arrivati i tedeschi…! -.  
Da ogni angolo del salone al piano terreno, dalle stanze laterali, dal vano angusto nel quale 
si preparavano i cibi, giù dallo scalone, si notarono allora avanzare verso di lui le presenze 
silenziose di decine di persone, giovanissimi per lo più, ma anche gente che poteva avere 
una trentina d’anni, o qualcuno che mostrava già i capelli spruzzati di grigio. 
- Sei sicuro, Goffredo? -. 
Chi aveva parlato era Giuseppe Moreali, il medico condotto del paese, che spesso ritornava 
a casa sua a notte inoltrata, dopo essere passato a dare un’ultima occhiata a Villa Emma.  
Di fianco a lui, con dipinta sul volto un’espressione di paura ma anche di estrema 
risolutezza, si trovava la figura muscolosa di Josko Ithai Indig, colui che era riconosciuto 
come il “madrich”, la guida di quella piccola comunità di ragazzi. 
- Li ho visti con i miei occhi, dottore…- rispose allora il bidello, mentre si asciugava la 
fronte con un largo fazzolettone a scacchi - Sono piombati a Nonantola in forze. C’erano 
camion zeppi di uomini, gli ufficiali in automobile, le motociclette. E anche qualcuno di 
quelli con la divisa nera, e il teschio d’argento sul berretto…E’ prudente avvertire don 
Beccari…-. 
- Bisogna scappare subito, invece. Senza perdere tempo…-. 
Da dietro una colonna dell’atrio, era venuto allo scoperto Schocky, un altro degli 
accompagnatori e dei difensori degli abitanti della villa. Per un momento, le luci liberarono 
un riflesso dalla sua capigliatura unta di brillantina. 
L’uomo che aveva appena espresso il suo parere non aggiunse altro. Con pochi ordini 
secchi, pronunciati nella sua lingua, indicò poi ai presenti cosa dovessero fare. Si videro 
allora giovani precipitarsi su per la scalinata, saltando i gradini per raggiungere più in fretta 
le camere, e svegliare i bambini che già dormivano da almeno un paio d’ore. Le donne 
intanto, alacri e silenziose, arraffavano un po’ di cibo, qualche grande forma di pane, un 
fiasco d’acqua, e li infilavano nelle borse di tela, intanto che altri ragazzi ammonticchiavano 
i libri di studio, un oggetto personale dal quale non intendevano separarsi, oppure correvano 
vicino al proprio letto per recuperare una miserabile valigia di cartone nella quale custodire 
beni ancora più poveri.  
- Taglieremo per la campagna…- disse poi qualcuno. 
- Io sono in motocicletta…- rivelò allora il medico - Vi precedo in paese, avverto don 
Arrigo, e metto tutti in allerta…-. 
- Ci dovremo nascondere nelle case: non c’è altra soluzione…- a quel punto mormorò Josko 
Indig. 
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Moreali lo fissò dritto negli occhi. Poi, prima di voltarsi ed uscire, assentì con un sorriso 
rassicurante. 
Ai piedi dello scalone, già pronti e vestiti, anche se i loro volti erano ancora gonfi di sonno, 
era già apparso il nutrito gruppo dei settantatre ragazzi di Villa Emma, affiancati dai loro 
diciotto accompagnatori. Nelle loro pupille, si intravedeva una piccola luce di speranza, 
affogata in un lago di terrore.  
Erano giovani che provenivano dalla Germania, da Spalato, dalla Jugoslavia invasa dalle 
truppe naziste. Erano un centinaio di ebrei che a Nonantola, in provincia di Modena, 
avevano trovato temporaneo rifugio, e che ora erano di nuovo braccati dagli sgherri feroci 
aizzati dalla furia primitiva e bestiale di Adolf Hitler, der Führer und Reichskanzler. 
 
2. La villa. 
 
Correva l’anno 1942, ed ormai la guerra era divampata dovunque.  
Con gli scontri tra eserciti regolari belligeranti, per l’Europa era parallelamente però giunto 
al suo acme anche un altro conflitto, più subdolo, più vile, di uomini armati, spietati, e 
addestrati ideologicamente all’odio cieco, contro le popolazioni inermi di “razza ebraica”, i 
sottouomini “juden” che popolavano a milioni il continente e che dovevano essere 
sterminati nella “soluzione finale”, la Endlösung der Judenfrage ideata e messa a punto 
nella “Conferenza di Wansee”. 
Ad Est, nella Polonia invasa dalle potentissime armate del Fuhrer, già da tempo avevano 
cominciato a fumare i camini di Auschwitz-Birkenau, e nell’incubo di Treblinka la fossa di 
cemento, che conduceva direttamente dai treni alle camere a gas, era sempre affollata di 
uomini, donne e bambini nudi, tremanti e piangenti, che, a colpi di sferza, rilasciando per il 
terrore le urine e le feci, si avviavano incontro alla morte certa, alla mattanza lucidamente 
calcolata di un intero popolo e di un’antichissima civilizzazione. 
Dovunque era così, con un’organizzazione burocraticamente e tecnologicamente perfetta, 
orgoglio del genio germanico, che stava producendo i suoi ottimi risultati. I trasporti 
piombati viaggiavano in orario, avendo la precedenza perfino sui convogli militari. I vapori 
venefici sviluppati dal fertilizzante “Zyclon B” erano stati sperimentati efficacemente, e 
trovati adatti per uccidere in massa migliaia di persone ogni giorno, ammesso che gli ebrei 
fossero davvero persone. I volontari per i campi erano stati facilmente reperiti tra criminali, 
sadici e fanatici, specie umane delle quali non c’è mai carenza. Le popolazioni assoggettate 
si voltavano quasi sempre dall’altra parte durante i rastrellamenti, o addirittura 
collaboravano con gioia all’auspicata definizione cruenta del secolare “problema ebraico”.  
Il popolo di Mosé stava dunque per essere cancellato dalla terra e dalla Storia, perché il 
mondo, finalmente rigenerato dalla cessata presenza di una tale sorta di parassiti infetti, 
tornasse a vivere libero, forte e sano, riscaldandosi alla luce radiosa dell’antico simbolo 
solare hitleriano che, da allora in poi, avrebbe illuminato le magnifiche sorti della dominante 
ed onnipotente razza ariana.  
L’inferno stava per scendere definitivamente sull’Europa.  
Nei Balcani la situazione non era di certo migliore. L’invasione tedesca e fascista di quelle 
contrade aveva ormai sbarrato agli ebrei la tradizionale via di fuga che dalla Jugoslavia 
portava in Turchia, poi in Libano, e finalmente in Palestina, la terra dei padri. I nazisti erano 
poi supportati dalle bande ustascia di Ante Pavelic, e da altre formazioni locali ferocemente 
antisemite.  
Restava perciò un solo varco aperto nel quale infilarsi, per sfuggire alla cattura ed alla 
deportazione verso Auschwitz, l’anus mundi. Bisognava cioè prendere la via dell’Italia, che 
era certamente un Paese nemico, oltretutto asfissiato dalle vergognose leggi antiebraiche del 
1938, ma abitato tradizionalmente da “brava gente”, da un popolo che, forse perché si era 
visto scorrere sopra la testa l’intero travaglio millenario della Storia, aveva imparato a 
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diffidare dell’ideologia, e si era immunizzato per sempre, nella sua stragrande maggioranza, 
dall’infezione del fanatismo, politico o religioso che fosse. 
Tra gli ebrei che dunque fuggiranno dai Balcani in quel magmatico periodo di estremo 
pericolo, c’è un primo gruppo di ragazzini, i cui genitori sono già stati catturati, ammassati 
nei treni, e inviati ad Est, lasciando soltanto dietro di sé la memoria labile di un biglietto o di 
una cartolina che, giunta a destinazione molto più tardi, dirà soltanto “Sono partito”, 
innescando negli scampati un sentimento di angoscia totalmente opposto a quello di 
rassicurazione che probabilmente avevano previsto i tedeschi, per tranquillizzare le proprie 
future vittime e riuscire così a proseguire in pace, senza eccessivi allarmismi, il loro 
complesso programma di sterminio sistematico. 
I primi quaranta bambini, che il 17 giugno 1942 si rifugeranno poi a Nonantola, in provincia 
di Modena, non erano però slavi, ma ebrei tedeschi che avrebbero dovuto dirigersi in Terra 
Santa, in Eretz Yisrael, se la via fosse rimasta libera.  
Sono invece costretti a fermarsi a Zagabria, e, dopo l’invasione hitleriana del 10 aprile 1941, 
affluiscono in un primo tempo nel lembo di territorio sloveno annesso all’Italia, ovvero nel 
castello di caccia di Lesno Brdo, nel quale sosteranno poi per qualche tempo.  
Durante il pericolosissimo viaggio sono assistiti dalla “Delasem”, l’organizzazione ebraica 
per il soccorso ai fuggitivi dai territori invasi dal Terzo Reich, e in specie vengono aiutati 
dalla nota sionista Recha Freier, che aveva fatto valicare loro la frontiera con la 
collaborazione di contrabbandieri fidati.  
Ma sono supportati anche dall’operaio Josko Ithai Indig, il “madrich”, ovvero la guida 
anch’essa di ispirazione sionista, figlio del Terzo Cantore della sinagoga di Osijek, che 
faceva parte del movimento “Hashomer Hazair”, la “giovane vedetta” che indicava alla 
propria gente la destinazione finale della Palestina. 
Nel piccolo paesino modenese di non più di qualche migliaio di abitanti, il 14 aprile 1943 
giungerà poi un secondo gruppo di giovanissimi. Trentatré profughi spauriti che, questa 
volta, provenivano da Spalato, sulla costa dalmata, ed erano stati raccolti dall’associazione 
di soccorso “Alleanza della gioventù”.  
Ai settantatre ragazzi complessivi, si dovranno poi sommare le presenze di diciotto 
accompagnatori, come, a partire dal luogo di sosta sloveno, Maukus Silberschatz, detto 
Shocky, o Marco, lo Indig già ricordato, o il pianista Boris Jochverdson, ovvero quel Jakob 
Altaras, che aveva perigliosamente condotto fin lì il drappello di ebrei slavi. 
Ad ondate successive, come si è detto, via via che la tenaglia nazista si va stringendo sempre 
di più su territori diversi, costringendo la popolazione di religione israelita a trovare scampo, 
i giovani, attraverso mille peripezie, giungono quindi a Nonantola.  
In quel luogo appartato della bassa modenese esiste Villa Sacerdoti, più conosciuta come 
Villa Emma. E’ una costruzione ampia, con un corpo centrale e due ali più arretrate, e con 
un elegante frontone a colonne nel quale spiccano un atrio e un terrazzo coperto sovrapposti. 
L’edificio, di proprietà di un ricco ebreo costretto a fuggire, viene dunque affittato dalla sede 
genovese dell’organizzazione Delasem appositamente per ospitarvi i profughi stranieri.  
E’ un luogo adatto all’accoglienza: ampio, isolato, discreto, circondato da un territorio dove 
vive gente operosa, buona, generosa, e sicuramente non avvelenata dall’infame propaganda 
sul “pericolo ebraico” per la “razza italica”. 
E’ necessario però organizzarlo, trovare le suppellettili mancanti per quella nuova comunità 
abbastanza numerosa, pensare al cibo, all’istruzione, immaginare ed operare perché 
l’esistenza di quegli adolescenti, già così slabbrata da tante esperienze terribili, torni 
lentamente alla normalità e riprenda a rifiorire.  
Don Arrigo Beccari, parroco e insegnante di lettere, comincia a reperire le brandine, 
trasportandole dal vicino Seminario. Il medico locale, il dottor Giuseppe Moreali, assume 
immediatamente nella propria condotta quelle decine di nuovi pazienti, mentre le comunità 
israelitiche vicine e lontane, nel solco di una tradizione di solidarietà che risale alla notte dei 
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tempi, si mettono subito a disposizione, inviando aiuti materiali e cercando di sopperire alle 
necessità più urgenti. 
Pian piano dunque, mentre nelle menti dei ragazzi l’ombra nera di un terrore senza nome 
inizia a dissolversi, o almeno ad attenuarsi, a Villa Emma riprende a scorrere il tempo lento 
di un’esistenza normale.  
Il mezzadro Ernesto Leonardi, ben felice di insegnare il proprio mestiere, si offre per 
accogliere gli ospiti in campagna, perché il lavoro li faccia sentire utili e vivi, e ancora esseri 
umani, dopo che per troppi anni erano stati considerati soltanto come “juden”, inutile carne 
da macello destinata alla gasificazione.  
All’interno della villa viene poi organizzata una scuola e, per tenere occupate le mani oltre 
che la mente, e per sopperire alle piccole riparazioni quotidiane, sono messe in piedi anche 
una sartoria e una falegnameria, sotto la supervisione di Hersch Naftali Schuldenfrei. 
Naturalmente non si lavora soltanto. In una sorta di trogolo di legno colmo d’acqua, 
costruito appunto in quel laboratorio, in un giorno di estrema calura si affollano per 
rinfrescarsi Lea Altaras, Sida Israel, Aron Koen e Benno Goldeberg, quattro bambinetti che 
giocano sotto lo sguardo sereno di Otto Liebling, un ragazzo più grande. La testimonianza, 
fissata per sempre da una fotografia tenerissima, dimostra che davvero in quei momenti 
l’angoscia per il nazismo era lontana, anche se certamente ancora allignava come un cancro 
tenace nel profondo del cuore di tutti loro. 
I funzionari fascisti della Questura di Modena naturalmente non vedono di buon occhio i 
contatti degli ebrei rifugiati con la popolazione locale, ma l’alone di simpatia dal quale sono 
da subito circondati da parte degli abitanti, costringe costoro ad accettare a denti stretti che 
questi comunque si verifichino, nonostante venga imposto che i giovani siano sempre 
accompagnati da un adulto.  
Nulla può dunque essere opposto alla corrente d’amore che, con tutta naturalezza e fin da 
subito, si instaura tra gli abitanti di Nonantola e quelli della villa.  
Max Federmann e Zdenko Schmidt continueranno a condurre i buoi del contadino Leonardi 
durante l’aratura, qualche volenteroso accompagnerà i ragazzi a visitare anche città più 
grandi come Modena e Bologna, e nel capoluogo Tilla Nagler, una giovane con spiccate 
tendenze artistiche, si recherà regolarmente a prendere lezioni di pittura dal professor 
Arcangelo Salvarani, mentre Leo Koffler e Jakob Goldberg danno una mano in casa come 
possono, e si giunge perfino ad un matrimonio tra una delle giovani ebree e un ragazzo di un 
paese vicino.  
Sembra perciò che tutto sia già passato, superato, cancellato, che il turbine della guerra si sia 
allontanato, come avviene per le brume caliginose di un incubo dopo un improvviso 
risveglio. 
Ma arriva l’8 settembre 1943… 
Già il giorno seguente, le truppe tedesche, diventate nemiche anche degli italiani, piombano 
inferocite a Nonantola. E’ quindi obbligatorio fuggire, bisogna non farsi trovare, catturare, 
uccidere, deportare, gasare ad Auschwitz, a Treblika, a Bergen Belsen, a Sobibor. E, se 
possibile, sparire poi in fretta da lì, dall’Italia, dalla guerra, dalla possibilità di sterminio, e 
trovare un rifugio più sicuro nella neutrale Svizzera, che non è poi così lontana.  
In una sola notte, Villa Emma ritorna perciò deserta come precedentemente era rimasta per 
vent’anni di seguito. Ma i ragazzi non si allontanano di molto. Trovano un primo riparo 
nelle case dei paesani, nelle fattorie, negli angoli lontani in campagna, o in stanze segrete 
ricavate dietro i muri delle abitazioni del centro storico. 
“Ho tre figlie: tu sarai la quarta…” dice un uomo, accogliendo una piccola ebrea spaurita. 
“C’è posto nella stalla, con i miei figli. Ci si sta comodi…” sorride una madre ad un magro 
giovanotto, che di italiano sa poche parole, ma riesce comunque a capire benissimo, mentre 
il cuore si calma e il respiro gli torna regolare.  
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E’ una gara di solidarietà collettiva, un coro di mormorii, di piani sussurrati da orecchio ad 
orecchio, di buone azioni nascoste, di recite magistrali, di effusione d’amore, mentre 
risuonano per le vie il passo dell’oca, gli strepiti canaglieschi urlati nella lingua ostrogota dei 
dominatori, i colpi a raffica della mitraglia, lo stridio dei pneumatici dei veicoli militari da 
campo.  
Il dio Marte, il dio Odino, stanno scatenando dovunque i loro strali, stanno vomitando la 
loro rabbia, ma quella straordinaria potenza si infrange contro le braccia conserte di una 
contadina emiliana, contro i suoi grandi seni materni, contro la determinazione di gente 
povera di beni e ricca di cuore. 
Gli ebrei sono scomparsi. Gli ebrei continueranno perciò ad esserci perché adesso non ci 
sono più. Una immediata perquisizione a Villa Emma infatti non trova nulla, nemmeno i 
rotoli della Torah, che sono stati sottratti dai fedeli per non farli profanare da quegli atei 
assassini. 
Don Arrigo Beccari, il sacerdote formatosi nella cerchia di don Zeno Saltini di Nomadelfia, 
si sta intanto dando da fare per predisporre la fuga definitiva. Ottiene facilmente 
l’entusiastica collaborazione dei dipendenti del Municipio, perché siano emesse nuove carte 
d’identità nelle quali non sia riportata la dizione “di razza ebraica”, che equivarrebbe ad una 
condanna a morte per i possessori.  
I documenti sono naturalmente italiani, e magnificamente, lodevolmente, falsi. Li 
predispongono l’impiegato Bruno Lazzari e l’artigiano Primo Apparuti, che useranno per 
convalida il timbro a secco del comune di Larino, in provincia di Campobasso.  
Intanto le porte del Seminario dell’abbazia romanica e dell’asilo delle suore si spalancano, al 
pari di quelle di moltissime case private. Il rischio è grande, ma ciò che, duemila anni prima, 
un altro Ebreo ha insegnato a proposito dell’amore da portare al fratello e al bisognoso non 
ammette tentennamenti, indecisioni, timori, ripensamenti, o ritardi.  
Beccari, don Tardini, un altro sacerdote, e il medico Giuseppe Moreali, postisi a capo 
dell’intero comitato di fuga, che comprende sostanzialmente tutto il paese, cominciano già 
ad organizzare il viaggio in treno verso il confine con la Confederazione elvetica.  
Scoperto più tardi, don Arrigo pagherà questo impegno umanitario con l’arresto, il 16 
settembre 1944, e con la condanna a morte, alla quale fortunatamente scamperà perché la 
sentenza non è stata ancora eseguita quando a Modena, nel cui carcere è rinchiuso, giunge il 
giorno della liberazione dalla dittatura.  
Stessa sorte purtroppo non sarà riservata ad altri due preti, e ai cattolici laici fermati con lui, 
sei dei quali saranno impiccati ai pali della luce del Casinone di San Giacomo Roncole, nei 
pressi del paese. 
E’ il pomeriggio del 6 ottobre 1943, quasi un mese dopo l’arrivo dei nazisti, quando alla 
stazione di Nonantola si ricompatta il gruppo dei ragazzi ebrei e dei loro accompagnatori. I 
documenti di viaggio li identificano come un’allegra brigata di collegiali che si reca in visita 
a Ponte Stresa.  
A Nord, in quei tempi, era ormai funzionante a pieno regime una struttura di supporto agli 
israeliti in fuga dalla barbarie nazista. C’era ad esempio il gruppo di Giacinto Lazzaroni, che 
riuscì a far espatriare 1168 ebrei e 817 altri ricercati, mentre i fascisti avevano posto sulla 
testa del loro comandante una taglia di ben cinquecentomila lire, una somma davvero 
sostanziosa. Non da meno furono i partigiani repubblicani lombardi o l’Organizzazione 
Soccorsi Cattolici agli Antifascisti Ricercati (O.s.c.a.r) o la stessa Azione Cattolica, che 
operava prevalentemente nella zona di Varese, e che era capeggiata da don Enrico Bigatti, 
don Andrea Ghetti, don Aurelio Giussani e don Natale Motta. I fuggitivi, dalle stazioni Nord 
e Porta Nuova a Milano, venivano di solito trasportati a Varese, e da lì ai passaggi sicuri del 
confine, come Saltrio, Clivio, Ligurno, Rodero, il fiume Tresa, il lago d’Emet o la Val di 
Lei. 
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E’ proprio attraversando il fiume Tresa, sorvegliato dal Zollgrenzschutz tedesco, che, il 16 
ottobre 1943, i ragazzi si pongono dunque in salvo in Svizzera. In quel Paese, i 
correligionari li ricovereranno poi in un accogliente istituto a Bex-les-bains, nella valle del 
Rodano. Nel maggio del 1945, dopo cinque lunghissimi anni di continua fuga e di terrore, 
raggiungeranno poi Israele, nella cui terra si spalancherà finalmente per loro l’orizzonte di 
una nuova vita. 
Don Arrigo Beccari e il dottor Giuseppe Moreali nel 1965 verranno proclamati “Giusti tra le 
nazioni”. Un albero con il loro nome, piantato nel “Viale dei Giusti” a Gerusalemme, ne 
tramanda per sempre la memoria alle generazioni future.  
Così come ricordo incancellabile rimarrà di Salomone Papo, figlio di Giuseppe e Rifka 
Perera, nato a Sarajevo l’8 agosto 1927. Il ragazzo si era ammalato di polmoni, ed era stato 
ricoverato nel sanatorio di Gaiato di Pavullo, sull’Appennino. Lì i nazisti lo sorpresero, lo 
tradussero nel campo di concentramento di Fossoli, deportandolo poi ad Auschwitz-
Birkenau, dove morì.  
Fu l’unico degli ebrei di “Villa Emma” a non riuscire a salvarsi. 
 
3. Il guado. 
 
Come capirebbe di essere piccolo, l’Uomo, se si soffermasse a meditare sulla grandezza 
della natura, della Creazione, e sulla sovrana indifferenza al suo destino. Come allora si 
inginocchierebbe umiliato di fronte alla maestà del Creato, deponendo finalmente le inutili 
armi, svaporando gli odi, ed iniziando a coltivare dentro di sé qualche fruttifero grano 
d’amore, un germe di tolleranza, un seme di comprensione e di fratellanza… 
Quello spicchio di mondo, l’ansa del fiume che tagliava il territorio boscoso, appena 
illuminato dagli ultimi sfibrati bagliori del tramonto in agonia, appariva ai fuggiaschi di una 
bellezza struggente, ma suscitava loro nel cuore anche un’angoscia, lieve e tenace, un 
sentimento cattivo di inadeguatezza, un persistente timore di abbandono.  
Il Dio degli Eserciti, l’Onnipotente, l’Altissimo, aveva dato vita a tanta magnificenza 
proprio perché l’Uomo ne godesse, a quel punto però qualcuno pensò rinfrancandosi. E 
allora valeva la pena di superare, di vincere, quella maligna, perversa, sensazione di ostilità 
della Natura che pesava sul cuore, e ritornare poi a vivere, e a sperare, fosse soltanto per 
rendere lode al Signore per il rimanente dell’esistenza, fino a quell’ultimo respiro che 
soltanto Lui aveva diritto di spegnere… 
“Bisogna vincere la corrente…” pensò Max Federmann, un giovanottello magro come un 
giunco, e con un gran ciuffo di capelli pettinato con forza sul lato destro del cranio. 
Schocky, uno degli adulti che era sempre stato loro vicino, se ne rimaneva silenzioso sul 
greto sassoso, immobile, con le mani infossate nelle tasche del cappottone pesante, mentre 
l’ultima luce del giorno si rifletteva sulla sua capigliatura lucida di brillantina. Josko Indig, il 
“madrich”, la guida, gli era a fianco, e la sua dura mascella di uomo tutto di un pezzo 
vibrava sottopelle dell’energia della decisione che stava per erompere. 
Gli ebrei non erano mai stati un popolo imbelle e indeciso. C’erano le storie della Bibbia che 
lo dimostravano, anche se adesso erano costretti a fuggire e a nascondersi di fronte allo 
scatenarsi barbarico della furia di Hitler. 
“Ma il nostro popolo sopravviverà lo stesso…” si convinse Leo Koffler, un giovane 
determinato che anni dopo si sarebbe arruolato nell’esercito israeliano. 
“La nostra gente tornerà ad essere il sale della terra…” stava intanto meditando anche 
Zdenko Schmidt, un adolescente bruno e dalla struttura che era rimasta ancora muscolosa, 
nonostante le privazioni imposte dalla guerra. 
- Levatevi di dosso i vestiti pesanti…- ordinò in quel momento Indig, cercando di non 
parlare a voce troppo alta e sottolineando l’indicazione con gesti delle mani, per farsi 
intendere da tutti.  
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Il gruppo dei ragazzi e degli accompagnatori assentì, e tutti cominciarono a liberarsi dei 
cappotti, dei mantelli a ruota che i contadini di Nonantola avevano donato loro prima che 
partissero. Contro i tronchi degli alberi, che crescevano a qualche metro dall’acqua, si 
accumularono anche le borse, le sacche che contenevano i libri, le scarse scorte dei viveri. 
Soltanto i rotoli sacri non vennero abbandonati, e si provvide a ripararli da possibili danni, 
avvolgendoli accuratamente in una provvidenziale incerata. 
- Silenzio…! - a quel punto impose Schocky, serrando ancora di più i denti forti. 
Tutti avevano compreso che su quel fiume, che qualcuno aveva detto si chiamasse Tresa, si 
sarebbe giocato il loro destino, perché non esisteva un passaggio, un ponticello qualsiasi, per 
poterlo attraversare con tranquillità. 
“Ma dall’altra parte c’è la Svizzera, la libertà…” sospirò Otto Liebling, facendosi forza e 
stringendo sul fianco la testolina della piccola Sida Israel, che tremava di freddo e di paura. 
“Giunti sulla sponda opposta, ci resterà vita sufficiente per potere comprendere quanto ci è 
accaduto, e per onorare la memoria dei nostri morti…” assentì anche Hersch Naftali 
Schuldenfrei, il falegname, passandosi le forti dita callose tra i capelli spruzzati di grigio. 
Josko Ithai Indig levò un braccio e, per primo, cominciò ad avanzare nell’acqua. Indossava 
soltanto una camiciola leggera, si era sfilato i pantaloni, ed era a piedi nudi. La forza della 
corrente, e il gelo delle acque, lo afferrarono subito, strappandogli una smorfia di sofferenza. 
Ma l’uomo non si arrese, anzi si sforzò di accennare un sorriso, appena visibile a breve 
distanza, adesso che il buio della sera di ottobre era già calato. Gli altri ne furono confortati, 
e piano piano, nel silenzio più fondo, iniziarono ad uscire dal rifugio degli alberi, ad 
avvicinarsi alla sponda, e ad immergersi nell’onda gelata. 
Mani, teste, cuori, speranze… 
Gli ebrei, uno dopo l’altro, tenendo i bambini in mezzo agli adulti per sorreggerli, si diedero 
vicendevolmente la mano, mentre avanzavano tagliando perpendicolarmente il filo della 
corrente.  
Ora, sotto il primo biancheggiare della luna, intanto che oltre la cima delle sagome nere 
degli alberi lampeggiavano i fari dello Zollgrenzschutz, il posto di sorveglianza tedesco, 
tornavano finalmente ad essere un popolo, un’entità umana compatta, di nuovo libera e 
solidale, ancora cementata dalle proprie tradizioni, da una fede indistruttibile, dalla volontà 
di resistere e sopravvivere per portare testimonianza dell’orrore. 
- Avanti, avanti…-. 
Schocky incitava. Schocky non sentiva più le gambe, avvertiva che nel petto il cuore 
galoppava ad un ritmo insostenibile. Eppure Schocky continuava a fare coraggio agli altri, li 
calmava con la dolcezza della propria voce, faceva in modo che i bimbi più piccoli si 
rendessero conto che, vicino a loro, c’erano padri putativi, sorelle maggiori, fratelli robusti e 
coraggiosi, che li sostenevano, che li amavano, che a tutti i costi li avrebbero traghettati con 
loro sull’altra riva, al sicuro nel limbo della libertà. 
La lunga teoria di ragazzi e di persone adulte dunque avanzò, con l’acqua alla vita, con 
l’acqua all’altezza del petto, con l’acqua che sfiorava il mento, e che costringeva i bambini 
ad allungare il collo per potere emergere e respirare.  
Gli uomini, gli ebrei tornati uomini, erano puntolini neri nella vastità dell’ombra che la 
Natura aveva disteso sul mondo. Erano gente, esseri coraggiosi, che affrontavano con 
saggezza e determinazione la brutale energia indifferente degli elementi, che comunque 
sarebbe stata molto più domabile della perfidia annidata nel cuore dei propri nemici. 
La Natura è crudele ma leale, e gli umani hanno imparato ben poco da lei. 
Andarono avanti. Soffrendo, pregando in silenzio, sorreggendo, confortando, sperando e 
piangendo. I piccoli venivano inghiottiti dalla corrente, e recuperati immediatamente. Le 
donne mugolavano piano il loro dolore. I maschi serravano la dentatura, si mordevano 
l’interno della bocca, flettevano i muscoli, e resistevano. I rotoli sacri della Torah 
oscillavano sopra la testa di questo e di quello, passati da uno all’altro per sopportarne più 
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agevolmente il peso, e per fornire un confortante senso di appartenenza in quel momento di 
difficoltà e di pericolo. 
Finché, dopo una lunghissima lotta, uno per uno, dai più anziani ai più giovani, raggiunsero 
la costa straniera, quella terra che ora sentivano cara, materna, salvatrice. Un piccolo Israele, 
in attesa della Terra Promessa. 
I ragazzi tedeschi, i ragazzi slavi, i ragazzi ebrei, i ragazzi di “Villa Emma”, erano salvi. E, 
con essi, i loro accompagnatori e sostenitori. 
Tutti, meno il povero Salomone Papo, malato di petto.  
Tutti, meno Goffredo Pacifici, di professione semplice bidello ma con l’anima nobile di un 
cavaliere antico. Una settimana dopo il guado del fiume Tresa, fu arrestato e deportato 
mentre stava aiutando altri ebrei a fuggire. Non tornò più, rimanendo uno dei simboli, lui 
che era giusto tra i giusti, della tragica ma magnifica vicenda che accadde nel piccolo 
paesino di Nonantola, e di quanto può essere grande un essere umano quando apre il suo 
cuore e abbraccia il proprio simile. 
Dice il Talmud babilonese: “Chi salva una vita, salva il mondo intero”.  
Dice il Vangelo di Matteo: “Tutto quello che avete fatto a uno di questi miei fratelli più 
piccoli l'avete fatto a me”. 
Dice il Corano: “Chi salverà un solo uomo sarà considerato come se avesse salvato tutti gli 
uomini". 

 


