
I RAGAZZI - 1° GRUPPO 

 

 

 

 

 

 
Il primo gruppo arrivato a Nonantola è composto da 40 ragazzi e ragazze fra i 13 e i 

21 anni, accompagnati da 9 adulti. Provengono da Germania e Austria; molti sono di 

origine polacca e appartengono a famiglie immigrate in anni abbastanza recenti. 

Il loro viaggio era iniziato tra l’ottobre del 1940 e il gennaio del 1941.  

 

 

 

 

 

 

I RAGAZZI - 2° GRUPPO 

 

 

 

 

 

 
 

Il secondo gruppo raggiunge Nonantola, il 14 aprile 1943. È composto da un 

accompagnatore adulto e 33 ragazzi e ragazze jugoslavi, per lo più fra i 6 e i 17 anni, 

quasi tutti rimasti orfani in seguito alle deportazioni e assistiti dalla Comunità ebraica 

di Spalato, da cui partono.  



SIONISMO 
_______________________ 

 

 

1. Movimento politico, fondato a Basilea nel 1897 da 

Theodor Herzl, che, di fronte al crescente antisemitismo (= 

violento odio contro gli ebrei) che si andava diffondendo 

nell’Europa del tempo, propose il ritorno del popolo ebraico 

in Palestina per costituirvi uno stato ebraico. Il termine viene 

da Sion, uno dei colli su cui sorge Gerusalemme. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SIONISMO 
____________________________ 

 

  

2. Il viaggio dei ragazzi nasce da un 

progetto sionista dell’ALIYAH (= immigrazione 

degli ebrei in Palestina) GIOVANILE, 

associazione fondata a Berlino da Recha 

Freier.  

Allo scoppio della guerra, Recha intensifica la 

sua attività, che si svolge ora in maniera 

clandestina.  

Il primo gruppo dei ragazzi di Villa Emma era 

dunque diretto in Palestina.  



“Brutte cose in giro” 
_________________________ 

 

 

 

1. Tutto il viaggio dei ragazzi si 

svolge durante la SECONDA GUERRA 

MONDIALE. Dal suo scoppio (1° 

settembre 1939) fino all’arrivo del 

gruppo a Nonantola, la Germania 

nazista era passata di vittoria in 

vittoria e aveva raggiunto la sua 

massima espansione, arrivando a 

controllare buona parte dell’Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Brutte cose in giro” 
_________________________ 

 2. ADOLF HITLER, capo del 

partito nazista, governava dal 

1933 la Germania, dove aveva 

rinchiuso in carcere o nei lager 

tutti gli oppositori. Voleva creare 

uno stato forte e conquistare tutti 

i territori abitati da popolazioni 

di lingua tedesca; la sua politica 

era animata da un violento odio 

verso gli ebrei, considerati 

responsabili della crisi della 

Germania dopo la prima guerra 

mondiale.   



“Brutte cose in giro” 
_________________________ 

 

 

3. IL ROGO DEI LIBRI. 

Il 10 maggio 1933, in numerose città 

della Germania, l’Associazione degli 

Studenti Nazisti organizzò delle 

manifestazioni durante le quali 

vennero bruciati i libri di autori 

considerati antitedeschi; molti di 

questi autori erano ebrei.  

Iniziò così un periodo di censura di 

stato su cultura e informazione. 

 

 

 

 

 

 

 “Brutte cose in giro” 
_________________________ 

                                                                                          

 4. LE LEGGI ANTIEBRAICHE. 

Dopo avere escluso gli ebrei dalla 

pubblica amministrazione, 

dall’insegnamento, dal giornalismo, il 

regime nazista emanò, nel 1935, le 

Leggi di Norimberga, con cui tolse 

agli ebrei la cittadinanza tedesca e 

vietò i matrimoni misti, per 

“mantenere la purezza della razza 

ariana”.  

  



 “Brutte cose in giro” 
_________________________ 

 

5. LA NOTTE DEI CRISTALLI. Nella 

notte fra il 9 e il 10 novembre 1938, i 

nazisti organizzarono una serie di 

violenti attacchi (pogrom) contro le 

comunità ebraiche in tutta la Germania e 

l’Austria (annessa da poco). Spaccarono i 

vetri dei negozi e delle abitazioni degli 

ebrei e incendiarono le sinagoghe. Un 

centinaio di ebrei furono uccisi e 30.000 

furono deportati nei campi di 

concentramento.  

 

 

 

 

 

 

 

“Brutte cose in giro” 
_________________________ 

 

6. La seconda guerra mondiale era iniziata 

con L’INVASIONE DELLA POLONIA da parte 

della Germania nazista, il 1° settembre 1939. 

Qualche giorno dopo, la Gestapo (= polizia 

segreta di Stato) ordinò la cattura di tutti i 

maschi ebrei di origine polacca maggiori di 16 

anni e la schedatura delle donne e dei bambini.  

L’aliyah giovanile comincia ad apparire a molti 

una via per mettere al sicuro i figli.  



“Brutte cose in giro” 
_________________________ 

 

7. Per raggiungere la Palestina, occorreva passare attraverso la Jugoslavia, 

attraversando il confine clandestinamente. Il punto di raccolta era ZAGABRIA, dove 

si dovevano aspettare i documenti necessari per proseguire il viaggio. 

I 40 ragazzi che arriveranno a Nonantola, 

restarono bloccati là dall’INVASIONE 

TEDESCA IL 6 APRILE 1941. Sotto la guida 

di Josef Indig, riuscirono a passare in 

Slovenia, occupata dall’esercito italiano, e 

a sistemarsi per un anno in un castello di 

caccia a Lesno Brdo, finché l’avvicinarsi 

delle operazioni di guerra non li 

costringerà a cercare un nuovo rifugio. 

 

 

 

 

 

 

 

 “Brutte cose in giro” 
_________________________ 

 

8. Nell’estate del 1941, mentre i 

ragazzi si stavano sistemando a Lesno 

Brdo, la Germania nazista e l’Italia 

fascista attaccarono l’Unione Sovietica. 

Durante l’avanzata, iniziò lo sterminio 

sistematico degli ebrei.  

Gli adulti del gruppo, in contatto 

attraverso lettere con parenti, conoscenti 

e organizzazioni ebraiche, si rendono 

conto del crescente pericolo.   



 “Brutte cose in giro” 
_________________________ 

 

9. Il 20 gennaio 1942 si era svolta a WANNSEE, 

vicino a Berlino, una riunione dei principali 

rappresentanti delle SS, del partito nazista e di 

diversi ministeri per organizzare la “soluzione 

finale del problema ebraico”, che si sarebbe 

realizzata attraverso la deportazione di tutti gli ebrei 

europei nell’est dell’Europa e il loro successivo 

assassinio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Brutte cose in giro” 
_________________________ 

 

10. Quando, nel luglio del 1942, arriva a Villa 

Emma il primo gruppo di ragazzi, nell’Europa 

dell’est erano già in funzione i primi centri di 

sterminio: Chelmno, Belzec, Sobibor, Majdanek e 

Treblinka. Quando arriva a Villa Emma il secondo 

gruppo, in fuga dalla Jugoslavia, il campo di 

sterminio principale è ormai diventato Auschwitz-

Birkenau.   

Molte delle lettere che partono da Villa Emma 

rimangono senza risposta.  



VILLA EMMA 
___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa Emma era stata costruita a Nonantola nel 1898 dall’architetto Vincenzo Maestri 

per Carlo Sacerdoti, un ricco proprietario terriero ebreo, che però decise di venderla 

nel 1913. Nel 1942, all’arrivo dei ragazzi, era disabitata da tempo e completamente 

vuota. 

 

  



JOSEF INDIG 
_______________________________ 

 

 

 

Di origine jugoslava, faceva parte 

dell’associazione sionista “La giovane 

guardia”, animata da ideali laici e 

socialisti. 

È il principale educatore e punto di 

riferimento dei ragazzi di Villa Emma dal 

1941 al 1945. Con loro mette in pratica un 

modello educativo democratico. 

Dopo la guerra, si stabilirà in Palestina, in 

un Kibbutz (= comunità agricola gestita 

collettivamente).  



MARCO SCHOKY 
________________________________________ 

 

 

 

Di origine polacca, molto scaltro e abile negli 

affari, si occupa di procurare cibo e ogni altra 

cosa utile al gruppo durante tutto il viaggio. 

Dopo la guerra, tornerà a Villa Emma, dove 

istituirà una Hachshara, cioè un luogo di 

addestramento alla vita collettiva in Palestina, 

per gli ebrei reduci dai campi di sterminio. 

Più tardi, si stabilirà negli USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEORG BORIES 
__________________________________ 

 

 

 

Di origine russa, è un uomo molto colto e 

un ottimo pianista. Si occupa 

dell’educazione musicale del gruppo. A 

Nonantola, stringe amicizia col dottor 

Moreali, con cui condivide l’amore per la 

musica. 

Dopo la guerra, tornerà a Nonantola, dove 

si fermerà per più di un anno, prima di 

trasferirsi a Merano.  



GIUSEPPE MOREALI 
____________________________________________ 

 

 

Noto come antifascista, era medico 

condotto a Nonantola, dove aveva 

stretto amicizia con don Beccari. 

Nel 1942-’43, frequenta Villa Emma 

come medico ed entra in ottimi 

rapporti con Bories e Indig. 

Dopo aver aiutato i ragazzi a 

nascondersi e a fuggire, continua ad 

assistere ebrei, partigiani e altri 

perseguitati. 

Nel 1964, riceve la medaglia di 

Giusto tra le Nazioni.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DON ARRIGO BECCARI 
_________________________________________ 

 

 

Parroco di Rubbiara, una frazione di Nonantola 

nel cui seminario era insegnante, si è sempre 

distinto per impegno sociale e umanitario. 

Dopo aver prestato aiuto ai ragazzi di Villa 

Emma, continua a soccorrere tutti i perseguitati 

dal regime, fino all’arresto nel novembre 1944. 

Dopo la guerra, prosegue il suo impegno 

sociale, aprendo una scuola di formazione 

professionale per i ragazzi più svantaggiati. 

Nel 1964, riceve la medaglia di Giusto tra le 

Nazioni.    



GLI EBREI IN ITALIA 
____________________________________________ 

 

Minoranza religiosa presente in Italia fin 

dai tempi dell’antica Roma, gli ebrei 

avevano ottenuto una piena cittadinanza 

con l’unificazione nazionale (1861). 

All’avvento del fascismo nel 1922, erano 

completamente inseriti nella società 

italiana, anche in quella modenese e 

nonantolana. Furono perciò colti di 

sorpresa dalle leggi razziali del 1938.  

Al tempo, vivevano in Italia circa 50.000 

ebrei, l’1% della popolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL FASCISMO 
_________________________________ 

 

In Italia, Benito Mussolini, capo del partito fascista, era al 

potere dal 1922. Aveva creato un regime totalitario, che 

aveva ridotto al silenzio tutti gli oppositori, ma non era 

all’inizio contro gli ebrei. Molti di loro, anzi, lo sostenevano. 

Solo nel 1938, forse per consolidare l’alleanza con la 

Germania nazista, il fascismo avviò una politica antisemita, 

limitata fino al 1943 alla persecuzione dei diritti, non delle 

vite. 

 

 

 

 



LE LEGGI RAZZIALI 
_____________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nell’autunno del 1938, il regime fascista aveva emanato una serie di leggi 

antiebraiche. Dopo aver definito chi apparteneva alla “razza ebraica”, tali leggi 

prevedevano una serie di discriminazioni ai danni degli ebrei italiani, tra cui 

l’immediata espulsione da tutte le scuole.  

Gli ebrei stranieri residenti in Italia dovevano lasciare il Paese. Nonostante ciò, tutti i 

ragazzi che arrivano a Nonantola entrano in Italia con un visto regolare del Ministero 

degli Interni.  



LA PROPAGANDA ANTIEBRAICA 
_________________________________ 

 

 

1. Fondata dal giornalista Telesio 

Interlandi nell’agosto del 1938, la rivista “La 

difesa della razza” uscì ogni 15 giorni, fino al 

giugno del 1943. 

Sosteneva la superiorità della “razza ariana” 

sulle altre e metteva in guardia gli italiani dal 

pericolo di contaminarsi con “razze” diverse, 

considerate inferiori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROPAGANDA ANTIEBRAICA 
_________________________________ 

 

 

 

2. Süss l’ebreo è un film tedesco di 

propaganda antisemita uscito nel 1940. Diretto 

dal regista Veit Harlan, il film ha come 

protagonista un ebreo che, con i suoi intrighi, 

turba la quiete di una tranquilla cittadina tedesca, 

nel Settecento. 

Presentato in anteprima al Festival del cinema di 

Venezia, ebbe una buona circolazione anche in 

Italia, dove, come ci dicono i testimoni 

nonantolani, fu mostrato nelle scuole. 



 

DELASEM 
 ___________________________ 

 

 

Nasce nel 1939 con sede a Genova e si 

occupa delle attività di assistenza agli 

emigranti ebrei. È un’organizzazione 

ufficiale, riconosciuta dallo Stato italiano. 

 È diretta dall’avvocato Lelio Vittorio 

Valobra, decorato della prima guerra 

mondiale e perciò non sottoposto alle leggi 

razziali in vigore dal 1938. A Modena è 

rappresentata da Gino Friedmann, sindaco di 

Nonantola dal 1922 al 1926.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’8 SETTEMBRE 
_______________________________________ 

Il 25 luglio 1943 era caduto il fascismo; 

dopo 45 giorni, la sera dell’8 settembre, 

la radio annuncia l’armistizio dell’Italia 

con gli Alleati anglo-americani. Il re 

scappa verso sud, dove gli Alleati erano 

sbarcati, e il Paese è nel caos.  

I Tedeschi, che erano pronti a intervenire, 

occupano l’Italia scendendo dal 

Brennero. Il 9 entrano a Modena. 

 


