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Nato a Sassuolo. Di famiglia agiata e 
molto religiosa, si laurea in medicina 
nel 1920, dopo aver prestato servizio, 
durante la prima guerra mondiale, 
nei lazzaretti dell’epidemia di colera 
in Friuli e negli ospedali militari di 
prima linea. La vista di tanti orrori 
lo porterà a detestare la guerra e, 
più tardi, a rifiutare l’onorificenza di 
Cavaliere di Vittorio Veneto. 

In virtù della sua preparazione, 
collabora con i più illustri pri-
mari dell’ospedale civile di 
Modena, ma – a causa del 
suo aperto dissenso al re-
gime – verrà osteggiato nel-
la carriera dai fascisti. Sarà 
grazie a Gino Friedmann, 
allora sindaco di Nonantola, 
il quale non riconosce carat-
tere di priorità ai cosiddetti 
“meriti politici”, che Moreali 
otterrà l’incarico di medico 
condotto il 9 agosto 1925. 

Lavora con zelo e passione, 
entrando nel vivo della vita 
di paese. Diviene così am-
ico di don Arrigo Beccari 
(vedi “ARRIGO BECCARI”), 
come lui animato da un 
forte impegno verso la co-
munità. Durante il soggior-
no dei ragazzi ebrei, porta 
a Villa Emma la sua espe-
rienza di medico e stringe 
rapporti con Josef Indig e 

Georg Bories. Dopo l’aiuto prestato 
per consentire la fuga del gruppo in 
Svizzera, continuerà – con l’aiuto di 
amici e conoscenti fidati (don Bec-
cari, don Tardini, Aristide Barani, 
Primo Apparuti, Bruno Lazzari) – a 
dare soccorso a soldati sbandati, a 
venire incontro ad ebrei in difficoltà 
procurandogli documenti d’identità, 
ad offrire riparo a ricercati, a pre-
stare cure a partigiani feriti.  

A seguito della cattura di don Beccari 

GIUSEPPE MOREALI
Sassuolo 1895 - Nonantola 1980
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e don Tardini, all’inizio del 1945, gli 
viene proposto di rifugiarsi in mon-
tagna con i partigiani, ma preferisce 
restare al suo posto. Finita la guerra, 
rifiuterà incarichi politici, accettan-
do però la presidenza della locale 
commissione per l’epurazione. 

Più tardi animerà diverse attività 
culturali, collaborando con giornali 
locali; pubblicherà una guida stori-
ca di Nonantola e si prodigherà per 
il recupero di opere d’arte e beni 
architettonici del territorio, non-
ché per la salvaguardia del dialetto. 
Scrive anche versi, raccolti nel vol-
umetto I pchée dla mèe vciaia, ed è 
tra i soci fondatori dell’Associazione 
culturale “La Trivela”. 

Nel 1964 gli viene conferita, insieme 
a don Beccari, la medaglia di Giusto 
tra le Nazioni dallo Stato di Israele: 
due alberi, con il nome dei due, ri-
corderanno nel Viale dei Giusti a 
Gerusalemme il soccorso da loro 
prestato agli esuli di Villa Emma. 

Muore a Nonantola il 4 giugno 1980; 
gli sono vicini i familiari e don Arri-
go, l’amico di sempre.
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Ario Beccari, per tutti don Arrigo, 
viene ordinato sacerdote nel 1933. 
Dal 1940 è rettore della parrocchia 
di Rubbiara, frazione di Nonantola, 
dove insegna nel seminario minore 
dell’Abbazia. Egli appartiene a quel 
gruppo di sacerdoti (vedi “FIGURE 
DEL CLERO”) per i quali il messaggio 
evangelico va trasmesso attraverso 
una forma di totalità e impegno ver-
so il prossimo, come testimoniato 
dall’esperienza che si manifesta in 
provincia di Modena a partire dagli 
anni Venti del secolo 
scorso, in contrasto 
col clima di indif-
ferenza e chiusura 
di ambienti cattolici 
coevi.

Lontano da ogni re-
torica, concepisce la 
fede, la solidarietà 
verso gli ultimi e i 
perseguitati e la co-
erenza nell’impegno 
sociale ed umanitar-
io come elementi che 
devono emergere da 
ogni scelta quotidi-
ana. I suoi amici sono 
persone che la pen-
sano come lui, e non 
importa che siano 
preti o laici, profes-
sionisti, artigiani o 
contadini.

Unitosi all’Opera Piccoli Apostoli di 
don Zeno Saltini, fondata agli inizi 
del 1943, accoglie nella sua canonica 
una famiglia di ragazzi orfani con la 
loro mamma di vocazione, Mafalda, e 
offre più volte riparo e assistenza ad 
ebrei, stranieri, oppositori politici e 
partigiani perseguitati dal regime, 
dopo essersi prodigato personal-
mente nell’accoglienza e nell’orga-
nizzazione della fuga dei ragazzi di 
Villa Emma e dei loro accompagna-
tori in Svizzera. Durante i venti mesi 

ARRIGO BECCARI
Castelnuovo Rangone (Mo) 1909 - Nonantola 2005
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della Repubblica di Salò, la canonica 
di Rubbiara diventa una base clan-
destina per la produzione di docu-
menti falsi e di volantini antifascis-
ti. Per questa attività, denunciato, 
viene arrestato nel novembre 1944, 
messo in isolamento nel carcere di 
San Giovanni in Monte (Bologna), 
sottoposto a pesanti interrogatori 
e condannato a morte. L’imminente 
arrivo degli Alleati lo salva.

Eppure non si considera un partigia-
no, ma “solamente” un prete che fa il 
suo mestiere.

Nel dopoguerra il suo impegno con-
tinua: realizza un’avanzata Scuola 
di avviamento professionale con 
corsi di vario tipo (cucito, cerami-
ca, lavorazione del vetro), una casa 
di vacanze in montagna e promu-
ove iniziative culturali rivolte alla 
popolazione.

Quando nel 1964 viene nominato, 
con Giuseppe Moreali, Giusto tra le 
Nazioni, don Arrigo commenta: «È 
vero, su due alberi del Viale degli 
Uomini Giusti hanno messo il mio 
nome e quello di Giuseppe Moreali, 
medico condotto. Mamma mia, avere 
un titolo come “Uomo Giusto” è una 
bella responsabilità. Speriamo di 
meritarlo».

Con la semplicità che sempre lo ha 
lo contraddistinto partecipa a tutte 
le occasioni d’incontro con gli ex ri-
fugiati a Villa Emma, come nel 1996, 
quando viene posta la prima pietra 
del Centro per la pace e l’intercultu-
ra, o nel 2001, per l’inaugurazione 
della mostra fotografica “I ragazzi 

ebrei di Villa Emma a Nonantola – 
1942-43”.

Interrogato più volte sugli avveni-
menti che lo hanno visto protagoni-
sta, ripete: «Cos’avrei dovuto fare, se 
non quello che ho fatto?»

Muore il 27 dicembre 2005, a 96 
anni, nella sua stanza del Seminario, 
nel luogo che aprì le porte ai ragazzi 
in pericolo, nella notte dell’8 settem-
bre 1943.
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Nei primi decenni del Novecen-
to, nelle diocesi di Modena e di 
Carpi, si forma un gruppo di sac-
erdoti impegnati nel dare ris-
poste ai problemi sociali che van-
no manifestandosi nel periodo.
Tra di loro troviamo don Zeno Salti-
ni [Fossoli (Mo) 1900 - Nomadelfia 
(Gr) 1981], che dopo l’ordinazione 
sacerdotale fonda a San Giacomo 
Roncole l’Opera Piccoli Apostoli 
(1933), per «accogliere i reietti della 
società, i giovinetti ed anche adulti 
[…], farne delle famiglie con le stesse 
caratteristiche delle famiglie private, 
s’intende secondo le tradizioni cris-
tiane». Egli non vuole le regole trop-
po rigide di un collegio, ma il calore 
e l’affetto di una figura materna, così 
nel 1941 incontra la prima mamma 
di vocazione, Irene, che lo segue con 
l’approvazione del vescovo di Carpi; 
presto sarà la volta di altre donne: 
diverranno mamme di figli abbando-
nati, perché “i figli sono tutti di Dio”. 

Nel febbraio del 1943, sempre sotto 
la guida di don Zeno, nasce l’Opera 
Sacerdoti Piccoli Apostoli: tra i primi 
adepti troviamo don Elio Monari, 
don Arrigo Beccari e don Ennio Tar-
dini, ai quali presto si aggregherà 
una trentina di preti, tutti pronti a 
«immolarsi corpo ed anima nel san-
tificare le forme di vita del popolo», 
perché vedono nella vicinanza agli 

FIGURE DEL CLERO

strati più disagiati della popolazione 
la più alta manifestazione del loro 
sacerdozio. 

Un dato significativo – che illustra la 
natura profonda del loro coinvolgi-
mento e la radicalità del loro pensie-
ro – è da ricercare nel fatto che quasi 
tutti i giovani cresciuti presso l’Op-
era Piccoli Apostoli militeranno nel-
la Resistenza, e che, nel dopoguerra, 
sempre da alcuni sacerdoti di questo 
gruppo nascono iniziative importan-
ti, come la Scuola di formazione pro-
fessionale di don Beccari a Rubbiara 
e la Città dei ragazzi di don Mario 
Rocchi a Modena. 

Nel 1947, l’Opera Piccoli Aposto-
li occupa pacificamente il Campo 
di Fossoli e trasforma quel “campo 
dell’odio” in Nomadelfia, “città del-
la fraternità”: qui arriveranno oltre 
mille persone, e tra di esse i bambini 
e i ragazzi accolti da vari orfanotro-
fi saranno più di ottocento. Presto, 
però, su quell’esperienza di stampo 
rivoluzionario si addensano diffi-
coltà di vario tipo, legate soprattutto 
alle posizioni politiche, decisamente 
progressiste, che don Zeno e i no-
madelfi manifestano in un periodo 
di forti tensioni ideologiche, fino a 
che, nel 1952, con motivazioni pre-
testuose che rimandano a difficoltà 
finanziarie, Nomadelfia viene sciol-
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ta. Molti figli sono strappati alle fa-
miglie e ricollocati in collegi. 

Don Zeno, processato e assolto, ot-
tiene dal Papa la riduzione allo stato 
laicale (1953). Solo nel 1962 potrà 
tornare ad indossare gli abiti sacer-
dotali e rientrare in seno a Nomad-
elfia, risorta in provincia di Grosse-
to, dove ancora oggi si proporre un 
modello di vita alternativo nel nome 
della fraternità.

Elio Monari [Spilamberto (Mo) 
1913 - Firenze 1944] verrà insignito 
della medaglia d’oro al Valor Militare 
alla memoria. Dopo essersi brillante-
mente laureato all’Università Cattol-
ica di Milano, è ordinato sacerdote 
nel 1936 e assegnato alla chiesa di 
San Biagio del capoluogo emiliano. 
Dopo l’8 settembre ’43, è tra i primi 
a Modena ad impegnarsi, con alcuni 
giovani dell’Azione cattolica, nell’ai-
uto ai militari italiani sbandati, agli 
ex prigionieri alleati e agli ebrei, tra 
iquali troviamo una trentina di fug-
giaschi provenienti da Ferrara, alla 
ricerca di un rifugio dopo la strage 
fascista al Castello Estense (15 no-
vembre 1943).

Don Elio riesce ad operare sen-
za destar sospetti sino al febbraio 
del 1944, ma, dopo aver organiz-
zato – con l’aiuto di medici e infer-
mieri – la fuga di un parigiano feri-
to dall’Ospedale civile di Modena, è 
costretto a salire in montagna nella 
primavera successiva. Catturato a Pi-
andelagotti il 5 luglio 1944, mentre 
conforta un nemico morente, è fuci-

lato a Firenze il 23 luglio 1944.

Ennio Tardini [Formigine (Mo) 
1918 – Nomadelfia (Gr) 1984] viene 
ordinato sacerdote nell’abbazia di 
Nonantola il 9 Giugno 1941; inseg-
na con don Beccari al seminario mi-
nore di Nonantola. Tra di loro nasce 
un rapporto di amicizia e di fiducia 
basato soprattutto su una profon-
da affinità nel modo di concepire la 
fede; rapporto che si rafforzerà gra-
zie all’adesione di entrambi all’Op-
era Sacerdoti Piccoli Apostoli di don 
Zeno e alle attività di aiuto ai perse-
guitati intraprese dopo l’8 settembre 
‘43. 

Vengono arrestati insieme nel no-
vembre 1944, forse su delazione; 
don Ennio è liberato dopo quasi due 
mesi di carcere perché don Arrigo si 
assume la piena responsabilità delle 
accuse a loro rivolte.

Nel dopoguerra, don Ennio si unisce 
a don Zeno, come collaboratore; vive 
assieme a lui i successi e i problemi 
di Nomadelfia; assume il ruolo di 
guida spirituale della comunità nel 
periodo di laicato di don Zeno e alla 
sua scomparsa (1981) ne diventa il 
successore. 

Muore in un incidente d’auto il 17 
novembre 1984.

Altri sacerdoti interpretano la carità 
cristiana sotto il segno di una fede 
autentica e rivolta al prossimo, 
come il rettore del seminario e vi-
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cario dell’arcivescovo di Modena 
e Nonantola, monsignor Ottavi-
ano Pelati. Sarà lui, la sera dell’8 
settembre 1943, quando – su sug-
gerimento di Giuseppe Moreali e con 
la mediazione di don Arrigo Becca-
ri – i responsabili di Villa Emma gli 
espongono la situazione di pericolo 
che minaccia i ragazzi, ad ascoltarli 
con calma e a concedere l’asilo della 
chiesa ai giovanissimi perseguitati, 
assumendosi ogni responsabilità e 
senza perder tempo nella consult-
azione dei propri superiori.
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Di facoltosa famiglia ebraica, avvoca-
to civilista, ben presto si orienta ver-
so l’approfondimento di questioni 
legate all’agricoltura, pubblicando 
anche studi, e impegnandosi diret-
tamente nella conduzione dei propri 
possedimenti terrieri a Nonantola, 
dove promuoverà la nascita di isti-
tuzioni come il Consorzio agrario e 
la Cattedra ambulante di agricoltu-
ra; crea inoltre aziende per qualifi-
care la produzione e la distribuzione 
dei prodotti, come la Cantina sociale 
(Lavorazione Sociale Cooperativa 
Prodotti Agricoli, 1913) e la 
Cremeria sociale. 

Di idee liberali, agronomo illu-
minato, diviene presidente del-
la Federazione nazionale delle 
Cantine sociali e della Federazi-
one provinciale degli agricolto-
ri, in anni in cui i contadini, tra 
scioperi e rivendicazioni, si or-
ganizzano in leghe e nelle fila 
del Partito socialista. Nel primo 
dopoguerra, mentre si addensa-
no le proteste per l’aggravarsi 
delle condizioni di vita dei ceti 
popolari, Friedmann stipula un 
capitolato colonico col dirigente 
socialista Gregorio Agnini e ri-
esce a metter fine agli scioperi.

Eletto sindaco a Nonantola il 
26 novembre 1922 come espo-
nente di una lista moderata non 
invisa ai fascisti, si impegna nel 

GINO FRIEDMANN
Modena, 1876 – 1964

campo dei lavori pubblici, della san-
ità e della scuola; nel 1925 nomina 
Giuseppe Moreali vincitore del con-
corso per medico condotto, rifiutan-
do le pretestuose ricusazioni dei 
fascisti riferite alle idee politiche del 
candidato. Egli, pur non opponen-
dosi apertamente al regime, man-
tiene un atteggiamento critico e non 
aderisce al partito; per tale motivo 
nel 1926 è costretto a dimettersi in-
sieme alla sua giunta. 

In seguito conduce una vita più ap-
partata (le leggi razziali del 1938 gli 

Gi
no

 F
ri

ed
m

an
n 

in
 u

na
 fo

to
 d

el
l’e

po
ca

.



10

causeranno la confisca dei beni) che 
però non gli impedirà di assumere la 
presidenza della Comunità ebraica 
di Modena. In questa veste svolgerà 
un ruolo determinante nel segnalare 
alla Delasem la disponibilità di Villa 
Emma per i ragazzi costretti ad ab-
bandonare Lesno Brdo. 

Dopo l’8 settembre ’43 si rifugia in 
Svizzera per scampare ai pericoli 
determinati dagli sviluppi del con-
flitto: stavolta toccherà a Giuseppe 
Moreali andargli incontro procu-
randogli i documenti d’identità che 
gli consentono di mettersi in salvo 
con i suoi famigliari. Prima di par-
tire, si preoccupa di pagare la retta 
del sanatorio di Gaiato dov’era stato 
ricoverato Salomon Papo (ragazzo 
appartenente al secondo gruppo ar-
rivato a Villa Emma da Sarajevo, che 
a causa di una soffiata verrà cattur-
ato e deportato ad Auschwitz), con 
il quale mantiene un commovente 
scambio epistolare.

Il 21 giugno 1945, il sindaco di 
Nonantola Filiberto Gasperini sol-
lecita il governo militare alleato di 
Modena a favorire il suo rimpatrio 
da Locarno, come «benemerito per 
l’attività economico-sociale svolta 
in questo Comune e in altre regioni 
d’Italia» e come persona «indispens-
abile» per la riattivazione degli sta-
bilimenti da lui fondati.
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Nato nella cittadina croata di Virovit-
ica, vicino al confine ungherese, ma 
cresciuto a Osijek, dove suo padre 
era cantore della sinagoga, è intro-
dotto alle idee sioniste dalla sorella 
maggiore e, all’età di 9 anni, entra a 
far parte dell’associazione giovani-
le sionista Ha- Shomer ha-Tza’ir (La 
giovane guardia), di stampo laico 
e socialista. Al suo interno riveste 
ruoli sempre più importanti, fino 
a diventare membro della direzi-
one nazionale per la Jugoslavia, con 
sede a Zagabria. Il suo ideale sioni-
sta è tanto forte da condurlo ad ab-
bandonare gli studi universitari, ai 
quali antepone la frequentazione di 
un corso da apprendista meccanico, 
per prepararsi al lavoro manuale nei 

JOSEF INDIG
Virovitica (Croazia) 1917 - Gat (Israele) 1998

kibbutz in Palestina.

Collabora con Recha Freier per la 
salvezza di giovani ebrei in fuga 
verso il Medio Oriente e proveni-
enti da Germania, Austria ed altri 
paesi dell’Europa centro-orientale. 
In particolare, si occupa del gruppo 
di giovani in attesa dei certificati di 
espatrio rimasti bloccati a Zagabria 
nell’aprile del 1941 dall’occupazione 
tedesca, i futuri protagonisti della 
vicenda di Villa Emma, dei quali di-
verrà principale punto di riferimen-
to e guida negli anni fino al 1945, 
riuscendo nell’impresa di trarre in 
salvo tutti i ragazzi affidati alla sua 
responsabilità. Finita la guerra gi-
unge in Palestina con la moglie Lilli 

Josef Indig nel suo studio a Villa Emma.
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Bernhard, conosciuta e sposata in 
Svizzera, e si stabilisce nel Kibbutz 
Gat, nel sud del paese. Al suo arri-
vo cambia il cognome con l’ebraico 
Ithai. Inizialmente addetto al bes-
tiame, in seguito è insegnante: lo 
stato d’Israele lo decorerà per meriti 
pedagogici. 

Dopo lo sbarco in Palestina riscrive 
in tedesco le proprie memorie – ave-
va perduto il suo diario durante la 
traversata del fiume Tresa, nel pas-
saggio dall’Italia alla Svizzera, dopo 
la fuga da Nonantola – del periodo 
1941-45. Il testo, poi tradotto in 
ebraico, viene pubblicato in Israele 
nel 1983 con il titolo Yaldei Villa 
Emma e una prefazione di Recha 
Freier. In Italia uscirà nel 2004, con 
il titolo Anni in fuga. I ragazzi di Villa 
Emma a Nonantola.

Muore nel Kibbutz Gat nel 1998.
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Markus Silberschatz (alias Marco 
Schoky) è il disinvolto, abilissimo 
economo e approvvigionatore del 
gruppo arrivato a Villa Emma dal 
1942. Tornato a Nonantola nell’im-
mediato dopoguerra, partecipa 
all’istituzione – nello stesso luogo, 
rimastop disabitato dall’autunno del 
’43, che aveva accolto i ragazzi – di 
un’achsciarà (azienda o centro di ad-
destramento agricolo) per ebrei di-
retti in Medio Oriente. 

In quel periodo, infatti, ebrei soprav-
vissuti alla Shoah entrano in Ital-
ia, spesso clandestinamente, nella 
speranza di riuscire a raggiungere 
la Palestina col tacito consenso del-
le autorità americane. Ma, a parte le 

MARCO SCHOKY
Lodz (Polonia) 1907 - *

difficoltà logistiche e burocratiche, 
prima di intraprendere tale viaggio e 
dopo il trauma dei lager, devono po-
ter avviare la rielaborazione la loro 
esperienza e assimilare i principi del 
sionismo; perciò l’organizzazione 
assistenziale ebraica statunitense 
Joint e i Comitati per l’assistenza de-
gli ebrei italiani (ex Delasem) alles-
tiscono numerose achsciarà, centri 
di raccolta e di riadattamento alla 
vita. 

Quella di Villa Emma, una delle 
prime a vedere la luce, rimarrà atti-
va dalla metà del 1945 al dicembre 
1947. Sotto la direzione di Schoky, 
con cui collabora come istruttore 
anche Georg Bories (vedi “GEORG 

Marco Schoky e la moglie Miriam fotografati nell’immediato dopoguerra con una bambina di Nonantola.
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BORIES”), accoglie fino a 120 redu-
ci. Certo, l’addestramento alla vita 
collettiva che viene impartito segue 
coordinate di tipo pratico e realisti-
co, ed ha poco in comune con gli ide-
ali e i principi educativi che avevano 
ispirato Indig; ma stavolta gli ospiti 
della Villa sono diversi, prevalente-
mente adulti e con alle spalle violen-
ze subite, lutti, abbandoni.

Schoky trova moglie, nel 1946, tra 
questa umanità che cerca di rial-
zarsi. Pur dirigendo Villa Emma, 
egli è spesso lontano da Nonanto-
la per incarichi presso associazioni 
ebraiche internazionali, con le quali 
collaborerà anche dopo la chiusura 
dell’achsciarà. 

Raggiungerà con la moglie gli Stati 
Uniti nel 1956.

* Non possediamo notizie precise 
sulla sua morte, avvenuta, sempre 
negli Stati Uniti, tra gli anni Settanta 
e Ottanta del Novecento.
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A Villa Emma, come già a Lesno Brdo, 
la musica svolge un ruolo fondamen-
tale per la formazione e lo svago dei 
ragazzi, grazie a Boris Jochvedson 
(alias Georg Bories), uomo colto e 
pianista straordinario, che dà vita a 
una specie di piccolo conservatorio 
dove i giovani possono trascorrere 
qualche ora del giorno ad esercitar-
si. Spesso si dà vita a 
«simpatiche serate ove i 
ragazzi e l’insegnante si 
esibiscono in riuscite e 
promettenti esecuzioni, 
che potrebbero quasi 
essere chiamate veri e 
propri concerti», come 
afferma Gino Friedmann 
(vedi “GINO FRIED-
MANN”) in una relazi-
one su Villa Emma invi-
ata alla Delasem. In tale 
attività, i giovani sono 
incoraggiati anche dal 
dottor Moreali, cultore 
di musica, e da Mario 
Finzi, pianista bolognese 
spesso in visita a Nonan-
tola (verrà catturato del 
marzo del 1944 e depor-
tato ad Auschwitz).

Nei giorni attorno all’8 
settembre ’43 Bories tro-
va rifugio nella canon-
ica di Rubbiara, prima 
di riparare in Svizzera 
con il resto del gruppo. 

GEORG BORIES
Tiflis 1895 - Merano (Bz) 1948

Tornerà a Villa Emma nel 1945 per 
partecipare all’esperienza dell’achs-
ciarà che vi sorge. Rimarrà a Nonan-
tola fino all’ottobre del 1946, quando 
si trasferisce a Merano, dove finisce i 
suoi giorni il 16 gennaio 1948. 

Marco Schoky farà erigere una stele 
di granito a sua memoria nel locale 
cimitero ebraico.
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Originario di Firenze. Funzionario 
della Delasem, giunge a Villa Emma 
da Genova nel febbraio 1943 come 
vicedirettore della Sezione per l’as-
sistenza ai profughi, trasferita dal 
capoluogo ligure insieme al magazz-
ino dell’organizzazione.

I ragazzi lo chiamano “Cicibù”, per-
ché trovano difficile la pronuncia 
del suo nome. È uno dei protagonisti 
della salvezza del gruppo e collabo-

ra intensamente con Indig per orga-
nizzarne la fuga in Svizzera. Ma sul 
confine si ferma, decide di restare in 
Italia per continuare l’opera di aiu-
to all’espatrio di altri ebrei in terra 
elvetica, visto che per i suoi ragazzi 
ha stabilito contatti con autorità e 
passatori, e si muove con disinvoltu-
ra in quell’ambiente (è documenta-
to il suo aiuto a fuggiaschi partiti da 
Modena il 1° dicembre 1943). 

GOFFREDO PACIFICI
Firenze 1900 - Auschwitz 1944

Goffredo Pacifici nel magazzino della Delasem a Villa Emma.
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Per descrivere sommariamente le 
principali modalità organizzative 
riguardanti i passaggi in Svizzera da 
parte di ebrei in cerca di salvezza, 
facciamo riferimento all’esperienza 
di soccorso elaborata da Odoardo 
Focherini [Carpi (Mo) 1907 - Hers-
bruck 1944]: accompagnamento 
dei gruppi in fuga – eventualmente 
divisi per nuclei familiari – da par-
te di un responsabile, il quale con-
trolla a distanza che tutto proceda 
per il meglio; arrivo nella località di 
confine individuata per il passaggio 
e alloggio in una locanda o in una 
casa fidata; avvicinamento notturno 
alla frontiera, sotto la guida di con-
trabbandieri esperti della zona e in-
formati dei turni delle guardie con-
finarie italiane e svizzere, in modo 
da approfittare delle condizioni più 
favorevoli.

Pacifici viene arrestato il 7 dicembre 
1943 dalla milizia fascista a ponte 
Tresa, insieme al fratello Aldo, forse 
su delazione. I due vengono tradot-
ti al carcere di Varese, poi a Genova, 
quindi con percorsi diversi arrivano 
al Campo di Fossoli, dove restano 
fino al suo scioglimento, a fine luglio 
1944, perché entrambi “sposati con 
donne ariane”, e quindi sottoposti a 
norme diverse rispetto a quelle degli 
ebrei “puri”. 

Vengono deportati il 1° agosto ad 
Auschwitz e assassinati all’arrivo: 
solo la sorte di Aldo è documenta-
ta; di Goffredo si perdono le tracce. 
Nessun reduce ricorda di averlo vis-
to nell’una o nell’altra colonna della 
selezione, nessuno ha saputo dire se 
sia stato immatricolato o destinato 

subito alla camera a gas. «Goffredo 
Pacifici è uno degli eroi sconosciu-
ti di questo periodo tremendo» (K. 
Voigt, Villa Emma. Ragazzi ebrei in 
fuga 1940-45, La Nuova Italia, Firen-
ze-Milano 2002, p. 226).

https://it.wikipedia.org/wiki/Carpi
https://it.wikipedia.org/wiki/1907
https://it.wikipedia.org/wiki/Hersbruck
https://it.wikipedia.org/wiki/Hersbruck
https://it.wikipedia.org/wiki/1944

