La costruzione di un luogo per la memoria
dei ragazzi ebrei salvati a Nonantola

U N P R O G E T T O P E R L A VA L O R I Z Z A Z I O N E
D E L L ’ A R E A P R AT O G A L L I

Prato Galli, su cui sorgerà il luogo per la memoria dei ragazzi
ebrei salvati a Nonantola, si trova davanti a Villa Emma, nello
spazio che la divide dal centro storico del paese: esso dunque
guarda la residenza, come nel corso del 1942-43 guardò la
vita quotidiana del gruppo che lì aveva trovato rifugio. Erano
bambini, ragazzi e giovani in fuga; avevano attraversato Polonia,
Germania, Austria, Croazia e Slovenia; altri, in un secondo
momento, arrivarono dalla Bosnia-Erzegovina.
Prato Galli come passaggio, ponte, contatto fra la comunità
stanziale e quella venuta da lontano: è qui, in questa densità
simbolica del paesaggio nonantolano, che vogliamo raccontare
quell’incontro, dare un luogo a quella storia.
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NOTA STORICA SULLA VICENDA

I

l pomeriggio del 17 luglio 1942 arriva alla stazione
di Nonantola un gruppo di quaranta giovanissimi
esuli ebrei, provenienti da Germania e Austria, insieme a nove accompagnatori adulti. Diretti in Palestina, sono rimasti bloccati a Zagabria dall’invasione tedesca del 6 aprile 1941. Da lì, sotto la guida
di Josef Indig e con un’autorizzazione straordinaria del Ministero dell’Interno italiano, sono passati
in Slovenia. Raggiunti dai combattimenti a Lesno
Brdo (presso Lubiana), dove hanno soggiornato
per un anno, sono costretti a un ulteriore trasferimento.

I giovani ebrei si ritrovano in un universo contadino, distante per mentalità e condizioni materiali
dai loro luoghi di provenienza. Nonantola è un paese della campagna modenese che nel 1942 conta
10.746 abitanti, molti dei quali residenti nelle frazioni limitrofe. L’agricoltura è la principale risorsa
economica e assorbe circa l’80% della popolazione attiva; vi sono degli artigiani; i professionisti,
compresi maestri elementari e sacerdoti, non sono
più di una trentina.
A guardarli da vicino, i ragazzi di Villa Emma - 34
femmine e 39 maschi - hanno un’età davvero varia:
tredici bambini e bambine tra i 6 e i 12 anni, quarantadue adolescenti tra i 13 e i 17 anni, diciotto giovani tra i 18 e i 21 anni.
Scartata l’idea di mandarli alla scuola ebraica di
Modena, verso la metà di ottobre del 1942 si organizzano, presso la Villa, quattro classi per diverse
fasce d’età. Si insegnano musica, letteratura, storia, filosofia, antropologia, giudaismo, sionismo ed
ebraico moderno; in più si studia l’italiano. Si tiene
un registro di classe; la partecipazione alle lezioni
è obbligatoria, mentre gli esami sono facoltativi. A
sostegno delle attività scolastiche, i ragazzi possono contare su una fornita biblioteca; vi sono anche
spartiti per pianoforte e canto, dischi e un grammofono. A fianco dei corsi scolastici, vi è l’addestramento ai lavori agricoli e artigianali, in cui sono
coinvolti contadini e persone di Nonantola.

villa emma nei primi anni quaranta

È allora che la Delasem (Delegazione per l’assistenza agli emigranti ebrei) individua a Nonantola, in
provincia di Modena, la presenza di Villa Emma, da
tempo disabitata, come luogo ideale per ospitarli.

Presto però si crea un contrasto nell’organizzazione delle attività culturali: il direttore Umberto Jac-

Mesi dopo, il 10 aprile 1943, si uniscono al gruppo
altri trentatré ragazzi fuggiti dalla Bosnia e dalla
Croazia: provenienti da Spalato, sono in media più
piccoli di quelli già di stanza a Villa Emma. Ciò, insieme alle differenze di lingua, rende un po’ complicata la relazione tra i due gruppi.
L’approvigionamento di una comunità così numerosa in tempi di razionamento alimentare è molto
difficile e oneroso. Il mercato nero è inevitabile,
nonostante il contesto agricolo circostante sia in
grado di garantire qualche risorsa e malgrado gli
accompagnatori siano abili nel procurare generi di
prima necessità, i ragazzi a volte soffrono la fame.

ragazzi arrivati da spalato
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sciallo Badoglio, nuovo capo del governo, dichiari:
“La guerra continua”. Come misura precauzionale,
nel mese di agosto, i responsabili di Villa Emma
provvedono a richiedere in municipio nuove carte
di identità.
Tutto cambia l’8 settembre, all’annuncio dell’armistizio con gli angloamericani: Indig chiede immediatamente aiuto a Giuseppe Moreali, medico
del paese, che nei mesi precedenti aveva intrecciato significativi rapporti con la comunità di Villa
Emma. La situazione sta diventando pericolosa e
occorre procurare nascondigli ai ragazzi, poiché la
residenza che li accoglie non offre più un rifugio
sicuro. Il medico pensa allora che la soluzione migliore sia rivolgersi a don Arrigo Beccari, economo
del seminario adiacente all’abbazia: con il consenso del rettore, mons. Ottaviano Pelati, un numero
consistente di ragazze e ragazzi verrà ospitato per
alcune notti nelle stanze dei seminaristi. Quando, la
mattina del 9 settembre, le truppe tedesche entrano a Nonantola, Villa Emma viene dunque abbandonata: la maggior parte del gruppo si nasconde
nel seminario; gli altri sono ospitati da numerose
famiglie del paese e del circondario.

lavori agricoli nei campi attorno alla villa

chía, nominato dalla Delasem, vorrebbe dare più
spazio alle tradizioni ebraiche e alla letteratura italiana. Indig, giovane attivista sionista di tendenze
laiche e socialiste, non è d’accordo: “È una farsa, se
si considera che questo gruppo di ragazzi è capitato per caso nell’Italia fascista e dovrebbe invece
essere preparato alla sua futura vita in Palestina!”
(da Anni in fuga, di J. Indig).
Qualsiasi discussione con Jacchía risulta però inutile. Gli ebrei italiani presenti a Villa Emma, dove
la Delasem sposta anche il suo magazzino, sono
timorosi, e da quando per ogni uscita diventa necessaria un’autorizzazione scritta del direttore,
soprattutto per i più grandi è uno spasso andare
“clandestinamente” in paese e tornare con la sensazione di aver vinto una sfida.
Nei primi tempi si registra qualche elemento di
disorientamento, che agisce sia sulla sensibilità
dei ragazzi, sia sulla società statica e chiusa dei
nonantolani: gli uni e gli altri si trovano di fronte
a persone che non rientrano nel loro immaginario:
ci sono differenze di lingua, di stili di vita, di mentalità. Questi ragazzi che vengono da lontano, che
parlano lingue diverse e imparano in fretta l’italiano sono dunque oggetto della curiosità dei locali,
perché appartengono a mondi sconosciuti e non
rientrano nei loro abituali parametri di giudizio,
fatto che però non contrasterà le dinamiche positive dell’accoglienza.
Indig a volte ha persino l’impressione che a Nonantola pochi aderiscano al fascismo, e che quei pochi
lo facciano per ragioni più o meno “pratiche”.

I ragazzi, però, non possono rimanere a lungo in
paese: la possibilità di un rastrellamento nazista è
sempre più concreta. Hanno nuove carte d’identità, utili a superare posti di blocco o a sviare possibili controlli della Feldgendarmerie tedesca e della
polizia italiana.

Fino all’estate del 1943, ai ragazzi di Villa Emma
la guerra sembra lontana. Il 25 luglio vi è però uno
scossone: a Nonantola, come in altri luoghi, si festeggia la caduta di Mussolini, nonostante il Mare-

magazzino della delasem a villa emma
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goffredo pacifici con il piccolo
aron koen

salomon papo nel
giardino del sanatorio
di gaiato

to nel marzo 1944 su mandato di cattura della Questura di Modena, il suo nome compare nella lista di
deportati da Fossoli ad Auschwitz con il convoglio
del 5 aprile 1944.

lotti israel (sulla destra) con due amiche di nonantola

Tramontata rapidamente l’idea iniziale di portare il
gruppo verso sud, incontro agli Alleati (dove solo
alcuni tra i ragazzi più grandi si dirigono), l’unica
alternativa rimane la Svizzera.

Il secondo, funzionario della Delasem, aveva soggiornato a Villa Emma e seguito il gruppo nella
fuga verso la Svizzera. Sulla frontiera decide però
di fermarsi, per aiutare altri ebrei a passare dall’altra
parte. Verrà arrestato con suo fratello da militi fascisti e deportato ad Auschwitz.

Dopo i primi tentativi finiti col respingimento alla
frontiera, i nostri riescono a mettersi in contatto
con le organizzazioni ebraiche presenti in territorio elvetico, che nel frattempo intercedono presso
le autorità oltre confine. Lasciano così Nonantola
divisi in tre gruppi, tra il 6 e il 16 ottobre 1943, e raggiungono in modo avventuroso la Svizzera, dove
troveranno finalmente asilo. Dopo un periodo trascorso in vari campi di raccolta, il gruppo si ricostituisce a Villa des Bains, presso Bex, nel Canton
Vallese. Finita la guerra, partiranno quasi tutti alla
volta della Palestina, che raggiungeranno via nave
da Barcellona, il 29 maggio 1945.
Tutti salvi, eccetto Salomon Papo e Goffredo Pacifici.
Il primo, quindicenne, giunge a Nonantola con
il gruppo di Spalato; malato di tubercolosi, viene
presto ricoverato nel sanatorio di Gaiato di Pavullo:
non può quindi seguire gli altri in Svizzera. Arresta4

NOTA STORICA SU VILLA EMMA E DESCRIZIONE DEL SITO PRATO GALLI

I

l nostro progetto intende valorizzare l’area Prato
Galli, posta di fronte a Villa Emma, con lo scopo
di realizzare un luogo per la memoria dedicato
alla vicenda dei ragazzi ebrei accolti e salvati a Nonantola tra il 1942 e il 1943.
Il sito - oggi proprietà della Fondazione Villa Emma
- si trova in una posizione cruciale e di alto valore
simbolico: da un lato infatti guarda il luogo storico
principale teatro della vicenda, dall’altro rappresenta (e costituiva al tempo degli eventi che intendiamo ricordare) un punto di transito tra la Villa e
il centro storico del paese, che allora facilitava gli
incontri tra gli stranieri venuti da lontano e la comunità stanziale.

villa emma all’inizio del novecento

Villa Emma fu edificata nel 1898 su commissione
di Carlo Sacerdoti, ebreo modenese e proprietario
terriero, che la volle come residenza estiva di famiglia, dedicandola alla moglie. Il progetto, dell’architetto Vincenzo Maestri, si sviluppò sul modello
delle ville residenziali padane. Venduta nel 1913, rimase a lungo disabitata. Al tempo del soggiorno
dei ragazzi ebrei era amministrata dall’Agenzia immobiliare Agellus di Milano, dalla quale venne presa in affitto, nel 1942, dalla Delasem.

villa emma oggi

progetto, Prato Galli, è posta esattamente davanti
a Villa Emma, a costeggiare Via Mavora, che la divide dal parco della residenza storica. Su di essa sono
collocati due fabbricati rurali, di origine ottocentesca, oggi fortemente degradati e di problematico
recupero: uno, adibito ad abitazione, è su due piani
più solaio; l’altro, destinato a locale di servizio per il
ricovero di attrezzi agricoli, ha subito negli anni un
intervento di restauro che ne ha snaturato l’assetto
originario.

Nel corso del secondo dopoguerra ha conosciuto
numerosi cambi di proprietà che l’hanno esposta
a trasformazioni interne e ad un progressivo degrado. Negli anni Ottanta - con l’intervento di recupero promosso dagli attuali proprietari - è stata
avviata un’importante opera di restauro che le ha
restituito i decori e l’impianto originari.
L’area sulla quale intendiamo sviluppare il nostro

Pur non essendo di particolare pregio (la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha
dichiarato i due fabbricati privi di interesse culturale), gli edifici sono collocati, come detto, su di un
luogo altamente simbolico. L’area faceva in qualche modo parte, infatti, delle abitudini delle due
comunità, e consentiva un andirivieni tra il paese
e la Villa che, nel corso del soggiorno degli ebrei a
Nonantola, ha progressivamente accompagnato la
conoscenza tra i due mondi (quello degli stranieri
e quello dei locali), vedendo poi nascere e consolidarsi amicizie e consuetudini.
Per tali ragioni, pensiamo che questo luogo sia da
valorizzare, facendo leva soprattutto sulla sua collocazione spaziale e sul suo carattere evocativo,
nella prospettiva della costruzione di un racconto

vista aerea di villa emma e dell’area prato galli (in rosso)
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casali a prato galli

pubblico che sappia far tesoro delle ricerche storiche, del patrimonio documentale, del repertorio di
fonti fotografiche, dell’ampio novero di testimo-

nianze audiovisive assemblato negli ultimi anni.
In tale costruzione agiranno variabili architettoniche, artistiche, storiche e memoriali.

LINEE GUIDA PER IL PROGETTO

I

l Bando di concorso “Davanti a Villa Emma” prevede la realizzazione di un complesso memoriale
che comprenda la costruzione di un edificio polifunzionale e la segnatura di un itinerario artistico.
L’edificio sostituirà i due casali esistenti; l’itinerario
segnerà alcuni luoghi del paese e del circondario
che furono teatro di precise fasi della vicenda.

2. Da Prato Galli dovrà diramarsi un itinerario che,
muovendo dallo spazio posto davanti a Villa Emma,
toccherà i vari punti disseminati nel centro storico
del paese e negli immediati dintorni in grado di restituirci i momenti e le fasi salienti della storia:
· l’arrivo dei ragazzi ebrei;
· gli incontri e le occasioni di conoscenza-collaborazione tra i due gruppi;
· le abitazioni di alcuni protagonisti della vicenda;
· le concitate fasi del nascondimento e della fuga
(con indicazione dei relativi luoghi).

1. All’interno dell’edificio si disporranno i seguenti
ambienti, secondo precise variabili funzionali:
· spazio espositivo da adibire alla narrazione della
vicenda storica;
· uffici della Fondazione Villa Emma;
· spazio-accoglienza/ristoro per visitatori e gruppi;
· spazio modulare attrezzato per funzioni diverse
(riunioni dello staff; formazione di operatori ad
opera di associazioni, gruppi, servizi che operano
sul territorio, impegnandosi su questioni e progetti che riguardano la condizione dei migranti;
incontri con gruppi di visitatori per l’approfondimento di questioni e/o lo svolgimento di laboratori didattici);
· spazio-archivio destinato a documentare le attività della Fondazione Villa Emma.

Tale itinerario dovrà essere concepito contestualmente alla progettazione dell’edificio che sorgerà
su Prato Galli, e dovrà avere soprattutto valenze
simboliche e artistiche. Prevediamo dunque che la
fase di progettazione integri le due dimensioni e
i due linguaggi (dell’architettura e dell’arte), attraverso una stretta collaborazione tra le competenze
dell’architetto e quelle dell’artista, secondo modalità che i partecipanti saranno liberi di scegliere e
di proporre.
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CONCORSO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
“DAVANTI A VILLA EMMA”
IL PROGETTO VINCITORE

nia, Polonia, Austria, ex Jugoslavia, Italia, Svizzera e Spagna;
4. rifiuto del paradigma concentrazionario evocato dalle rappresentazioni della Shoah: la vicenda
dei ragazzi ebrei di Villa Emma racconta infatti
un gesto di accoglienza e una pratica di solidarietà verso chi è in pericolo;
5. percorso artistico lineare ed essenziale: di concreta realizzabilità e gestione;
6. edificio con alta valenza simbolica: ma nel contempo di struttura lineare e flessibile;
7. aspetti di sostenibilità: ben studiati e ponderati.

L

a Commissione esaminatrice ha decretato
vincitore il progetto presentato dallo Studio
Bianchini e Lusiardi Associati di Cremona.
Il concorrente, infatti, ha interpretato al meglio le
linee-guida indicate nel bando e nel documento di
fattibilità ad esso allegato, cogliendone gli aspetti
più importanti.
In particolare, si segnala che il progetto vincitore
ha saputo cogliere e interpretare in modo significativo i seguenti elementi:

Distribuzione e programma funzionale
dell’edificio principale

1. rapporto spaziale: tra l’area Prato Galli - oggetto
del Concorso - e Villa Emma, nonché con il più
generale contesto urbano e storico di Nonantola;
2. accoglienza: il progetto presenta una struttura
aperta, sia verso la storia, sia verso la densità memoriale evocata dalla vicenda;
3. transito/passaggio: tra il sito oggetto del concorso e il territorio di Nonantola; tra passato e
presente, richiamando un’idea di solidarietà che
riferendosi ad un preciso fatto storico e alla realtà del presente; tra la dimensione locale e il più
ampio contesto europeo, che fa da sfondo all’intera vicenda toccando diverse nazioni: Germa-

L’edificio principale, che - come indicato dalle linee-guida del bando - è concepito come centro
polifunzionale, conterrà i seguenti ambienti:
• spazio espositivo da adibire alla narrazione della
vicenda storica;
• spazio-lavoro: uffici della Fondazione Villa Emma
e/o condivisi con l’amministrazione comunale;
• spazio destinato all’accoglienza/ristoro di visitatori e gruppi;
• spazio modulare attrezzato per funzioni diverse
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Il percorso artistico

(laboratori didattici; ambiente di lavoro per associazioni e gruppi del luogo, area-servizi che operano sul territorio occupandosi di accoglienza e
migrazioni);
• spazio-archivio destinato a documentare le attività della Fondazione Villa Emma.

L’itinerario artistico è segnato da piccole seggiole,
simbolo di accoglienza e di ospitalità per eccellenza, realizzate in bronzo e collocate nelle vicinanze
di alcuni punti chiave della vicenda, a sottolineare
la forte relazione tra la scena memoriale principale,
posta davanti al luogo che fu teatro storico della
vicenda, il centro storico del paese e i suoi immediati dintorni, che a loro volta rappresentano i poli
attorno ai quali si organizzarono l’accoglienza, l’amicizia tra i perseguitati e gli abitanti del luogo, la
salvezza finale del gruppo.
La sedia – oggetto di uso comune – evoca dunque la parte più domestica e al tempo stesso più
significativa della storia: la rete di case, officine e
botteghe che hanno accolto il gruppo dei ragazzi
ebrei arrivati dai paesi dell’Europa centro-orientale
e balcanica.

Oltrepassato l’ingresso all’area, i visitatori sono
accompagnati alla sezione museale (che prevede
un allestimento destinato alla rappresentazione
dell’incontro tra la comunità locale e quella degli
stranieri venuti da lontano) attraverso un lungo
passaggio coperto affiancato dalla porzione di un
muro preesistente.
Lo spazio d’ingresso, che dà accesso allo spazio
espositivo, si apre verso la zona di accoglienza dei
gruppi e il blocco guardaroba-servizi.
La centralità del lavoro, che avrà luogo all’interno
del complesso, è stata declinata attraverso la collocazione degli ambienti: gli uffici e l’archivio sono
stati posizionati in modo che facciano pienamente
parte del percorso; tutti gli ambienti sono stati disegnati con forme regolari per garantire flessibilità
d’uso anche attraverso partizioni mobili.
L’aula didattica è stata collocata in uscita dal percorso espositivo, come tappa conclusiva della visita.
Tutti gli ambienti hanno un uscita-accesso anche
dall’esterno dell’edificio.
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Per informazioni sul progetto e sulla storia di Villa Emma
www.davantiavillaemma.org

via Roma 23/A, 41015 Nonantola (MO)
tel 059 547 195
fax 059 896 557
segreteria@fondazionevillaemma.org
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