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PROGRAMMA

alle ore 9.00
ritrovo presso il Giardino dei Giusti (via S. Michele)

Intervento del Comitato e delle Autorità
Dedicazione dell’albero ai GIUSTI DI NONANTOLA
Intervento degli alunni della Scuola Secondaria,

dei ragazzi del Laboratorio Mosaico di Pace
e da una rappresentanza degli adolescenti della comunità.

Numero unico a cura del Comitato Giardino dei Giusti di Calvisano
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GIORNATA EUROPEA DEI GIUSTI
La data del 6 marzo è la Giornata europea dei Giusti e, anche quest’anno, vogliamo ricordare, 
nel Giardino dei Giusti di Calvisano, i Giusti che hanno salvato vite nel corso di efferati crimini 
contro l’umanità. Ricordiamo i protagonisti della straordinaria vicenda che ha visto come 
teatro Villa Emma di Nonantola dove, negli anni quaranta, due persone, Arrigo Beccari e 
Giuseppe Moreali, aiutate da un intero paese sono riuscite a salvare numerosi ragazzi ebrei 
dall’Olocausto a rischio della propria vita.
Il nostro approccio non intende essere semplicemente volto al recupero della memoria, fatto 
già di per sè importante, ma vuole sottolineare il valore esemplare di chi riesce a dare una 
risposta umana in circostanze di prevalente disumanità. 
Una necessità ancora attuale in un mondo  sempre 
più attraversato da grandi sconvolgimenti 
provocati da guerre e dall’accentuarsi delle 
disuguaglianze economiche le cui conseguenze 
viviamo oramai in prima persona, dovendo 
affrontare quotidianamente i fenomeni epocali 
delle migrazioni e del terrorismo.
Frequentando il Giardino dei Giusti i cittadini 
potranno coltivare con semplicità quella parte 
di sé che è più sensibile alla scintilla d’amore 
che ci accomuna e che oggi costituisce un viatico 
preziosissimo in quanto ci permette di opporci 
alle derive xenofobe e totalitaristiche che fanno 
dimenticare l’elemento umano presente in 
ciascuna persona.

COS’E’ IL GIARDINO DEI GIUSTI 
Il Giardino dei Giusti è un giardino dedicato 
ai Giusti che, nel mondo, si sono opposti con 
responsabilità individuale ai crimini contro 
l’umanità e ai totalitarismi.
Il primo Giardino dei Giusti, nato a Gerusalemme 
nel 1960, è dedicato ai Giusti tra le nazioni. Il 
promotore è Moshe Bejski, salvato da Oskar 
Schindler. 
Moshe Bejski ha dedicato la propria vita a ricercare nel mondo i Giusti tra le nazioni. Il giardino 
si trova nel museo di Yad Vashem e ricorda i Giusti non ebrei che hanno salvato la vita a ebrei 
durante la Shoah. La commemorazione fino agli anni novanta era effettuata piantando alberi 
in onore dei Giusti tra le nazioni.
Dal 1999 l’organizzazione Gariwo, con sede a Milano, lancia il progetto di realizzazione di 
giardini dei Giusti in tutto il mondo e nel 2012 il Parlamento Europeo ha stabilito la data del 6 
marzo come commemorazione annuale della Giornata europea dei Giusti.
Il concetto di Giusto è stato esteso a tutti coloro che si sono opposti con responsabilità 
individuale ai crimini contro l’umanità e a tutti i totalitarismi.
A tal scopo sono stati creati dei giardini in cui vengono piantati alberi in omaggio e in ricordo 
di coloro che hanno scelto di salvaguardare la dignità umana a rischio della propria vita.
Nella provincia di Brescia ci sono tre “Giardini dei Giusti”, in città (zona parco Tarello), a 
Orzinuovi e a Calvisano.
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6 marzo 2014: in occasione della Giornata Europea dei Giusti, le associazioni si riuniscono per 
un incontro commemorativo con testimonianze e riflessioni;  in quell’occasione si comincia a  
condividere l’idea di realizzare anche a Calvisano il “Giardino dei Giusti”

Ottobre 2014: si istituisce il “Comitato per il Giardino dei Giusti”, composto da rappresentanti delle 
varie associazioni con la partecipazione dell’Istituto comprensivo e dell’Amministrazione Comunale.

Novembre 2014: iniziano i lavori di progettazione del giardino e di sensibilizzazione della comunità.

6 marzo 2015: l’inaugurazione, con la posa di un monumento dell’artista Michele Della Maestra 
e  d e d i ca z i o n e  d e i 
primi due alberi alla 
memoria dell’infermiera 
polacca Irena Sendler 
e dell’ufficiale tedesco 
Armin Wegner.
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DON ARRIGO BECCARI, DOTT. GIUSEPPE MOREALI 
E GLI ABITANTI DI NONANTOLA

L’episodio straordinario di Nonantola è uno dei casi in cui i Giusti non sono solo i due Giusti 
che sono stati riconosciuti a Yad Vashem, il Parroco Don Beccari e il medico Dott. Moreali, ma è tutto il 
paese, o almeno una grossa parte di esso, che ha contribuito ad accogliere un gruppo di ragazzi ebrei, a 
proteggerli, a nasconderli ed ad aiutarli fino 
alla loro fuga in Svizzera. In un momento 
storico in cui siamo chiamati, non solo come 
singoli, ma soprattutto come comunità,  ad 
essere accoglienti e solidali verso chi vive 
situazioni di bisogno, persecuzione o fuga 
dalla guerra, quest’anno il Comitato per il 
Giardino dei Giusti non ha scelto una sola 
figura esemplare, ma ha preferito proporre  
una storia corale, in cui si realizza una sorta 
di “rifugio diffuso”, offerto da un’intera 
popolazione locale, quella di Nonantola, 
che si espone per salvare la vita di un gruppo di ragazzi, ebrei, non modenesi, non italiani, non 
conosciuti, ma fuggiaschi arrivati da varie parti d’Europa.
Questa storia di persone semplici, “normali”, che hanno saputo accogliere la proposta d’aiuto, partita 
dal parroco e dal medico condotto del paese, verso “lo straniero”, il “diverso”, sono una bellissima 
occasione per riflettere su quei valori alla base del nostro vivere civile, l’uguaglianza, la solidarietà, 
il dialogo, la pace.
Ed ecco la loro storia. Durante il periodo della dittatura nazista, in Germania e nei paesi occupati dai 
tedeschi, iniziarono le persecuzioni  razziali, soprattutto verso gli ebrei, ma anche verso altri uomini 
ritenuti “subumani”, cioè inferiori e di nessun valore. La persecuzione e la deportazione riguardò, 
all’inizio, soltanto gli adulti, soprattutto gli uomini sopra i sedici anni; per questo in Germania, 
Austria, ma poi anche in Polonia e in Francia, molti ragazzi rimasero abbandonati a se stessi, e in una 
situazione di potenziale pericolo. Perciò per molti di loro venne organizzata, da alcune associazioni 
di aiuto agli ebrei, la fuga verso la Palestina, passando per la Jugoslavia, paese ancora libero. Ma 
quando nel 1941 anche la Jugoslavia cadde sotto l’occupazione tedesca e italiana, un gruppo di 
40 ragazzi ebrei  provenienti da tutta Europa si trovò bloccato a Zagabria, affidato alla custodia di 
Joseph Indig, membro di un’associazione giovanile sionista. Poiché la situazione si faceva sempre 
più minacciosa, Indig decise di portarli nella Slovenia controllata dall’Italia, nel castello di Lesno 
Brdo, dove rimasero circa un anno.
 Le autorità italiane autorizzarono l’ingresso e il soggiorno, nonostante la frontiera fosse chiusa 
ai profughi ebrei: giocò probabilmente a loro favore la giovanissima età, anche se questo piccolo 
miracolo rimase comunque un’eccezione. 
Nella primavera del 1942, però, nella zona ebbe inizio la lotta dei partigiani jugoslavi, e i combattimenti 
toccarono le vicinanze del castello: la Delasem, associazione responsabile per i rifugiati ebrei, decise 
di trasferire i ragazzi in Italia; poiché suo rappresentante a Modena era Gino Friedmann, in passato 

sindaco di Nonantola, proprio qui venne presa in 
affitto Villa Emma, una imponente residenza di 
campagna con 46 stanze, all’epoca disabitata e in 
condizioni precarie. All’inizio i ragazzi dovettero  
dormire su improvvisati giacigli di paglia, e 
passarono alcune settimane prima che arrivassero 
le cose indispensabili per la vita quotidiana. 
Don Beccari, con l’aiuto dell’amico medico 
Giuseppe Moreali, si prese cura delle loro 
necessità, dalle brandine prelevate dai locali del 
seminario ai libri per la scuola. A Villa Emma i 
ragazzi seguirono lezioni scolastiche e per molte 
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ore al giorno furono occupati nei lavori di casa; il terreno attorno alla villa permise inoltre di sviluppare 
una pratica formativa legata al lavoro agricolo. Per non indispettire le autorità italiane, la Delasem 
fissò regole molto severe per impedire contatti con la popolazione locale; ma i ragazzi finirono per 
rispettare sempre meno queste norme e così  nacquero numerose amicizie con i coetanei del luogo, 
accompagnate dalla benevolenza dei nonantolani. Nella primavera del ‘43 vennero accolti altri 33 
ragazzi provenienti da Spalato, quasi tutti orfani, i cui genitori erano già stato uccisi o deportati. 
Con la firma dell’Armistizio dell’8 settembre ’43 e la conseguente occupazione tedesca alle porte, 

la vita dei ragazzi di Villa Emma e dei loro accompagnatori era di 
nuovo in pericolo. Il rischio di  rastrellamenti e deportazioni era 
molto più alto, e venivano continuamente promesse ricompense 
a chi dava informazioni utili ad arrestare gli ebrei. Con l’aiuto 
di don Beccari e del dott. Moreali, Indig riuscì a vuotare Villa 
Emma nel giro di 36 ore: una parte dei ragazzi venne accolta nel 
seminario, gli altri vennero nascosti da una trentina di famiglie 
nonantolane, che non esitarono a rischiare rappresaglie da 
parte dei nazisti per fare ciò che era giusto. Anche chi non 
partecipò attivamente,  si astenne dal denunciare, nonostante 
le promesse di ricompensa. Le famiglie, che coraggiosamente 
e generosamente si trovarono a condividere l’abitazione con i 

ragazzi, per lo più li ospitarono in condizioni di fortuna, facendoli dormire su giacigli di paglia, nei 
fienili o nelle stalle. 
Tutti gli scampati ricorderanno la solidarietà dei nonantolani come la pagina più commovente dei 
loro anni di fuga. 
Ma Indig sapeva bene che questa situazione non poteva protrarsi a lungo, perché esponeva i suoi 
protetti al pericolo di arresti e retate. Il dott. Moreali iniziò a pianificare la via di fuga per il gruppo, 
assieme a Beccari e ai suoi amici antifascisti a Modena. Convinse uno degli artisti del paese a fare il 
sigillo di una città italiana nella zona liberata, Larino, con cui timbrare le carte d’identità dei residenti 
di Villa Emma. Il dottor Moreali firmò tutti questi documenti come se fosse il sindaco di Larino. Sui 
documenti l’addetto del Comune non riportò l’annotazione obbligatoria “appartenente alla razza 
ebraica”. Questi documenti falsi salvarono la vita del gruppo guidato da Indig, dal momento che 
superarono il controllo delle SS sulla strada per il confine con la Svizzera. Con l’aiuto di Goffredo 
Pacifici, collaboratore ebreo,  a piccoli gruppi, i ragazzi raggiunsero la Svizzera, viaggiando in treno, 
o a piedi, passando il confine guadando di notte il fiume Tresa. 
Dalla Svizzera, dopo la fine della guerra, la maggior parte dei ragazzi raggiunse la Palestina. Si 
salvarono tutti, tranne uno: l’unico a essere deportato fu Salomon Papo, del gruppo di Spalato, che 
dopo un breve soggiorno a Villa Emma, fu ricoverato in un sanatorio sull’Appennino modenese, perché 
malato di tubercolosi. Il suo nome comparve nella lista di un convoglio in partenza dal Campo di Fossoli 
per Auschwitz, da dove non fece più ritorno. Anche Goffredo Pacifici, che aveva deciso di non andare 
in Svizzera per aiutare altri ebrei nella fuga, venne arrestato dalla 
Gestapo e morì ad Auschwitz. Nel settembre del 1944 la polizia 
italiana, sospettando don Beccari di attività antifascista, lo arrestò 
e lo consegnò ai tedeschi. Durante l’interrogatorio, Beccari non 
rivelò mai le sue attività o l’operazione di salvataggio dei bambini 
e rimase in prigione fino alla liberazione. 
Il salvataggio dei ragazzi ebrei a Villa Emma resta un esempio 
di solidarietà e di coraggio civile e diversi e significativi segni 
ne portano memoria. Nel 1964 Don Arrigo Beccari e Giuseppe 
Moreali sono stati insigniti del riconoscimento di Giusti tra le 
Nazioni a Yad Vashem; nel 1998,  in onore dell’intera comunità di 
Nonantola, alcuni degli ex ragazzi hanno piantato cento alberi nel 
giardino dedicato all’ebraismo italiano; infine, nel 2003, il Sindaco di Haifa ha intitolato ai “cittadini 
di Nonantola” un parco pubblico, su iniziativa di un’ex ragazza di Villa Emma lì residente.
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NONANTOLA E CALVISANO…
RAPPORTI CHE AFFONDANO NEL MEDIOEVO
Dal VI secolo d.C. buona parte del territorio lombardo 
è occupato dai longobardi. 
Calvisano è un paese importante nell’economia 
difensiva di quel popolo che, nel 758, fondò a Leno 
un monastero benedettino (chiamandovi monaci 
da Montecassino). Da Leno dipendeva una frangia 
monacale a San Michele di Calvisano. 
Nonantola si trovava tra i possedimenti longobardi 
e quelli dell’Esarcato di Ravenna. A Nonantola fu 
eretto, nel 751, un altro importante monastero 
benedettino, col compito di fungere da sentinella 
avanzata del regno longobardo. 
I monaci, appartenendo allo stesso ordine, erano  
chiamati a compiere alcuni atti comuni. Quindi si 
conoscevano e si frequentavano. 
Nel 756 l’Abbazia di Nonantola fu titolata a San Silvestro (Papa dal 314 d.C. al 335; battezzò Costantino). 
Le spoglie di questo Papa (probabilmente solo una parte del corpo) furono trasferite a Nonantola il 
20 novembre 756 e sono ancora conservate nella cripta della Chiesa.
Carlo Magno, re dei franchi, dotò il monastero di Nonantola di molte proprietà e terreni, anche nel 
bresciano. E Nonantola ebbe proprietà anche a Calvisano. Tra esse c’era anche il sito ove oggi sorge 
la Parrocchiale.
Poi… nel 900 discesero gli ungari. Nonantola, come successe anche agli antichi siti abitativi di 
Calvisano (S. Felice, S. Zeno, S. Michele), subì il saccheggio e la distruzione. 
Calvisano fu riedificato ove ora è l’oratorio del paese (Castelvecchio), in posizione mediana tra i 
precedenti. 
Nonantola ebbe poi parte nelle lotte per l’investitura, che si protrassero fino al 1122 vedendo 
contrapposti il potere papale e il potere imperiale. 
…insomma: l’imperatore di Germania Enrico IV, scomunicato, si recò vestito di saio, quale penitente, 
a Canossa, ottenendo il perdono nel 1077, grazie alla intercessione della contessa.
La potentissima contessa Matilde di Canossa (1046 – 1115) controllava gran parte dell’Italia 

settentrionale. Inizialmente dalla parte del Papa, 
successivamente assediò Nonantola a nome dell’imperatore, 
e si servì del “tesoro” di quel monastero, compresi i 
possedimenti. 
Contribuì a rafforzare anche da noi il culto di S. Silvestro, già 
portatovi da Nonantola. La parrocchiale di Calvisano, costruita 
ad inizio 1300 su terreno di proprietà di quel monastero, 
assunse quindi il titolo di S. Silvestro (che sta a raccontare 
la ricostruzione del paese e l’erezione in esso di una nuova 
chiesa), che venne ad affiancarsi a quello di S. Michele (che 
sta a raccontare la vita religiosa della gens longobarda). Da 
Nonantola Calvisano ebbe in dono, già allora, una reliquia 
del Papa.
Nella lipsanoteca dell’altare delle reliquie della parrocchiale 
di Calvisano (quella nuova, del 1700) è posta una teca con 
reliquia, rappresentante San Silvestro Papa. Allo stesso Papa 
sono dedicate una delle statue del coro absidale e una delle 
statue della facciata. È inoltre effigiato nella pala del Carloni 
presente nell’altar maggiore e rappresentante il Battesimo 
di Costantino
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LA RETE....
UN DONO INASPETTATO
Susanne Raweh, bambina scampata ai lager nazisti,  in occasione 
della sua partecipazione alla Giornata della Memoria a Calvisano, 
ha piantato un albero di mele nel Giardino dei Giusti dedicandolo 
alla memoria del Giusto tedesco Alfred Grube che l’ha salvata 
dall’Olocausto. Un evento inaspettato e commovente che ha 
mostrato come il Giardino dei Giusti di Calvisano sia un monumento 
vitale e in continua evoluzione.     

INCONTRO CON GABRIELE NISSIM
Una bellissima leggenda ebraica racconta che ogni generazione conosce l’avvicendarsi di 36 uomini giusti 
le cui azioni riescono a riequilibrare il male dell’umanità. Tra di loro i giusti non si conoscono e non sanno 
nemmeno di esserlo, se uno muore ne nasce un altro per mantenerne il numero invariato.
Il 24 febbraio nella Sala delle Tele di Calvisano si è svolto un partecipato incontro con  Gabriele Nissim, 
scrittore, giornalista e ricercatore di Giusti e presidente di Gariwo, la foresta dei giusti, in occasione della 
presentazione del suo ultimo libro “La lettera a Hitler”.
Il testo ripercorre la biografia esteriore ed interiore di Armin Wegner, uno scrittore pacifista tedesco che 

ha attraversato ed è stato attraversato in maniera profonda dai grandi 
drammi del secolo scorso: il genocidio degli armeni e quello ebraico, la 
rivoluzione russa e il conflitto nel Medioriente. Il titolo del libro si riferisce 
alla lettera che Wegner scrisse al Furher denunciando la persecuzione 
antisemita e supplicandolo di non proseguire in una politica che avrebbe 
macchiato irrimediabilmente l’onore tedesco. A causa di questo gesto, tra 
il coraggioso e l’incosciente, la vita dello scrittore tedesco cambiò in peggio 
con l’internamento in campi di concentramento. Questo segnò l’inizio di un 
esilio inquieto alla ricerca delle ragioni e dei gesti che restituissero il senso 
perduto dell’umano.
Gabriele Nissim ha saputo, nel corso della serata, restituire la densità e 
l’emozione del  percorso umano di Wegner, evitando aloni eroici, e provando 
a creare un nuovo vocabolario del bene e del male. Ne è scaturita una nuova 
grammatica attuale ed indispensabile per interpretare le diverse vicende 
che colpiscono l’Europa e il Mediterraneo. Nelle sue riflessioni Nissim ha 

invitato a praticare una “memoria viva”, e non meramente celebrativa, degli insegnamenti della storia in 
quanto, ha ricordato, lo scopo è tenere sempre desto lo spirito critico per poter riconoscere il male dietro 
le forme inedite che, troppo spesso, ne celano la vera natura e lo rendono addirittura accettabile, perché 
protetto dalla cortina dell’indifferenza. 
Tra le numerose tracce proposte, durante l’incontro, è stato posto l’accento sul saper riconoscere innanzi 
tutto il bene per non cadere vittime dell’illusione pessimistica. In questo senso, Nissim, ha ribadito che una 
fiduciosa ricerca dei tanti gesti di “bontà insensata” avvenuti durante le guerre e le persecuzioni, può dare 
spazio al manifestarsi del senso dell’umano che in alcuni momenti sembra irrimediabilmente compromesso. 
L’invito, colto dalla comunità di Calvisano attraverso la cura del Giardino dei Giusti, è quello di mettersi con 
umiltà sui sentieri aperti da Armin Wegner e da altri Giusti, al fine di raccogliere la loro staffetta per fare 
“memoria del bene” e preservare i valori irrinunciabili che sono parte di quella scintilla di umanità che 
nessun male potrà mai distruggere completamente, come ci ricorda la leggenda dei 36 giusti.   

MOSAICO DI PACE
Educare alla pace è dovere di ogni comunità. L’esperienza è nata con l’intenzione di offrire ai ragazzi dai 10 
ai 14 anni occasioni di incontro, aggregazione e formazione intorno a temi quali pace, rispetto, accoglienza. 
I laboratori si  sono svolti in Oratorio nel mese di gennaio e febbraio con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a 
sentirsi protagonisti nelle loro comunità, sviluppare capacità e consapevolezza critica superando i pregiudizi, 
sentire la costruzione e la difesa della pace e dei diritti umani come compito di ogni persona.
Questo per promuovere cittadinanza responsabile, coesione sociale, impegno solidale non violento.



AZIENDE E PRIVATI CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA
REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL GIARDINO DEI GIUSTI:
Agritech - BCC Agro Bresciano - Impresa edile Bellandi - Impresa edile Bellardi 

Cammi  Group - Cammi Solai - Credito Bergamasco gruppo Banco Popolare
Eltech - Ferrari Maurilio - Grafinpack - Indigit - Vivaio La Betulla

La Gioconda di Mori Michele - Marzocchi srl - Novaplex srl - Paletti Emanuele
Solazzi Carlino & Enrico snc - Taffelli scavi - Vaia Car

IL COMITATO per il GIARDINO DEI GIUSTI, istituitosi nell’ottobre 2014, risulta ad oggi 
composto da alcuni cittadini, dai rappresentanti di numerose Associazioni Calvisanesi, 
dall’Istituto Comprensivo e dall’Amministrazione Comunale. Si sostiene grazie alla 
collaborazione fra i membri, la comunità e le aziende locali che si dimostrano sempre 
generose. 
Chiunque desideri farne parte può rivolgersi alla segreteria ai numeri:
3331202854 e 3335734529.

IL VARCO
Da sempre nella storia dell’uomo si sono eretti muri. A volte per arginare, a volte per dividere, 
a volte per piangere.
Fortunatamente ci sono stati uomini capaci, retti, giusti che hanno con le loro gesta, 
abbattuto queste barriere, aprendo varchi di pace e liberando la farfalla, simbolo di rinascita 
e di bellezza assoluta.
                    Michele Della Maestra


