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Da tempo ci interroghiamo su come presentare al pubblico la storia di accoglienza e salvezza
che vide protagonisti i ragazzi di Villa Emma e la comunità di Nonantola, riflettendo su temi e
motivi lungo i quali organizzare la narrazione. Ora – avviando la progettazione di un luogo
deputato al racconto di questa storia – siamo a un passaggio cruciale, che sollecita ulteriori
approfondimenti d’indagine finalizzati a definire il discorso che andremo a proporre, nonché
l’organizzazione di spazi funzionali ad una rappresentazione coinvolgente ma non scontata o
consolatoria. E dovremo anche misurarci con la tensione che attraversa la vicenda,
prospettando esperienze che vogliano integrare il momento della visita.

Le attività promosse dai luoghi della memoria portano spesso in primo piano – nell’affrontare
tematiche del secondo conflitto mondiale – la questione delle vittime: esiste ormai un racconto
codificato del male, con numerosi esempi di allestimenti e pratiche rivolte al versante
formativo. Diverso è immaginare un’esperienza forte, che catturi, quando l’oggetto del racconto
è un episodio di salvezza. Ci chiediamo, allora, se la nostra storia non possa contribuire a
rinnovare un paradigma olocaustico a tratti stanco e, di conseguenza, guarderemo a più
modelli di comunicazione, affidati a diverse forme di racconto. 

La sfida più impegnativa è quella della narrazione del bene: la storia dei ragazzi di Villa Emma,
pur non esente da lati oscuri, è fondamentalmente un gesto di soccorso andato a buon fine,
con le due figure centrali riconosciute come Giusti tra le Nazioni. Diventa allora importante
affrontarne i nodi senza cadere in banalizzazioni che non di rado serpeggiano tra le storie dei
giusti: come parlare, dunque, di una comunità virtuosa, senza edulcorare la scena nonantolana
del 1942-43? qual è la maniera più efficace per coinvolgere i visitatori, sollecitando sì il dato
emozionale, ma allontanando gli agguati della retorica nel dispositivo narrativo che andremo a
proporre? come portare in piena luce la complessità che alberga nell’incontro tra Nonantola e i
giovani ebrei arrivati da lontano? 
Lungo tale iter, ci si addentra anche nel territorio dell’empatia, che regista un altro scarto: in
quale intreccio, di comportamenti e sensazioni, si colloca l’incontro con l’altro? e cosa
comporta, in una dimensione formativa, procedere verso la scoperta dell’altro? 

A cura del gruppo di lavoro: Istituto Storico di Modena | Fondazione Villa Emma

per Anna Bravo, per i suoi passaggi a Villa Emma
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Dare una mano, prendersi per mano. 
Il soccorso portato in condizioni di difficoltà
Fabio Levi - Centro internazionale di studi Primo Levi, Torino

La dimensione empatica
Laura Boella - Filosofa e scrittrice 

Spie letterarie nel racconto del bene
Domenico Scarpa - Critico letterario

ore 15.30 - prima sessione
Del racconto del bene e del buon uso dell’empatia: spunti teorici

ore 17.00
Discussione fra relatori, gruppo di ricerca e pubblico

ore 15
Introduzione ai lavori: 
Fausto Ciuffi

Coordinamento e progettazione: 
Maria Laura Marescalchi, Sara Ferrari

Intervengono:
Andrea Zoboli, Assessore alla Cultura Comune di Nonantola
Claudio Silingardi, Vicepresidente Istituto Storico di Modena

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2022 GIOVEDÌ 14 APRILE 2022

ore 15.15 - terza sessione
Del racconto del bene: forme e modi del narrare

Solidarietà e aiuto reciproco: le possibilità di sopravvivenza degli ebrei
nel secondo conflitto mondiale a partire dal caso francese
Jacques Sémelin - Ricercatore emerito, SciencesPo, Parigi

Storia e comunicazione televisiva: 
alcuni esempi di narrazione del bene
Vanessa Roghi - Ricercatrice indipendente

I ragazzi di Villa Emma: tra racconto e inclusione 
Ivan Sciapeconi - Maestro elementare e scrittore

ore 9.30 - seconda sessione
Del racconto del bene e del buon uso dell’empatia: storie e contesti

ore 12.30
Discussione fra relatori, gruppo di ricerca e pubblico

La tentazione del bene negli spazi memoriali
Elena Monicelli - Scuola di Pace Monte Sole

Nuovi linguaggi e nuove tecnologie per raccontare la storia
Giulia Dodi - Associazione Pop History

Tra passato e presente: pratiche interattive per un’educazione
democratica
Florian Lutz - 7xjung, Berlino

La musica salverà il mondo?
Francesco Lotoro - Musicologo 

ore 17.00
Discussione finale

ore 17.30
Adachiara Zevi presenta
Comunità solidali ieri e oggi. Nonantola oltre Villa Emma  
“La Rassegna mensile di Israel”, vol. 86, n. 2-3, 2020
a cura di L. Picciotto e A. Zevi  

ore 15

Daniele Borioli, Presidente Associazione Paesaggi della Memoria
Stefano Vaccari, Presidente Fondazione Villa Emma

Intervengono:


