
 
INTRODUZIONE 

 
 
 
 
 La vicenda di Remo Jona, di sua moglie Ilca e dei loro due bambini, Ruggero e 
Raimondo, potrebbe essere raccontata in due pagine, anche meno. 
 Le otto o dieci righe con cui Liliana Picciotto Fargion nel suo Libro della Memoria fissa i 
dati essenziali relativi ad ogni ebreo deportato dall'Italia fra il 1943 ed il 1945, di cui è riuscita, 
con anni di ricerca, ad avere notizie certe, e quindi anche quel1i di Remo, di Ilca, di Ruggero e 
Raimondo, riassumono il tutto nella forma più incisiva. Gli ebrei deportati dall'Italia furono in 
totale 6746, di cui 5916 uccisi o morti per le sofferenze, e 830 sopravvissuti. Le centinaia di 
pagine de Il Libro della Memoria in cui si elencano oltre agli ebrei deportati dall'Italia, sotto il 
governo della Repubblica sociale italiana e l'occupazione tedesca, quelli deportati dai 
possedimenti italiani delle Isole Egee, e quelli, infine, morti in Italia a causa del1'oppressione 
antiebraica, rispondono con rara efficacia a più necessità1. 
 Al bisogno ed al dovere di ricordare tanti uomini e tante donne di tutte le età, tanti 
bambini e tanti anziani, a cui fu tolta la vita e segnata per sempre l'esistenza; all'obbligo 
d'interrogarsi sui fattori che hanno portato nel cuore del Novecento europeo e nel cuore stesso 
dell'Europa alla realizzazione di un nuovo progetto di sterminio, conseguenza certo del 
totalitarismo hitleriano, ma favorito e assecondato, in più paesi, a cominciare dall'Italia 
fascista, da pregiudizi, discriminazioni e persecuzioni, da collaborazioni dirette e indirette, da 
connivenze e da colpevoli silenzi, che riguardano, ai più diversi livelli, tutti coloro che non vi 
si sono opposti in qualche modo; rispondono alla necessità di replicare in primo luogo alle 
pretestuose obiezioni dei negazionisti, dei revisionisti, dei riduzionisti, ma anche a quanti 
vorrebbero confondere forme di violenza egualmente esecrabili, certo, ma non assimilabili. 
Identificare come molti fanno i gulag staliniani con i campi di sterminio nazisti serve solo a 
confondere e non a fondare una critica delle violenze perpetrate dai regimi totalitari. 
 Perché, allora, scrivere un po' di più, come ho fatto, sulla vicenda della famiglia di 
Remo Jona; perché pensare ad una dispensa, piuttosto che ad un più agile pieghevole? Posso 
rispondere perche ho in mente i miei lettori ideali. Innanzitutto gli studenti e chiunque voglia 
partire da una vicenda, che per qualsiasi motivo gli sembra viva, e desideri approfondirla, 
contestualizzandola nella storia; poi gli abitanti di Issime, dell'intera Valle del Lys, che certo 
non hanno dimenticato, neppure i più giovani, quella vicenda, su cui molti ancora oggi 
s'interrogano, avendo spesso negli occhi e non solo negli occhi Ruggero e Raimondo, in 
particolare, ed i loro genitori; infine quanti, protagonisti, testimoni o studiosi, possono portare 
un contributo alla ricostruzione, nella storia della Valle d' Aosta negli anni della Resistenza, di 
vicende analoghe di discriminazione e di violenza contro i cittadini e contro le persone, 
portate alle estreme e più tragiche conseguenze dalla Germania hitleriana in guerra, dagli stati 
cobelligeranti ed alleati, quindi anche dall'Italia fascista. 
 Le notizie sugli ebrei rifugiati in Valle d' Aosta sono ancora oggi decisamente 
frammentarie: quanti furono? , dove erano? , che rapporti si sono stabiliti fra loro e la 
                                                 
1 Allo stato attuale delle ricerche condotte da Liliana Picciotto Fargion, oltre ai 6746 ebrei deportati dall'Italia ed ai 
1820 deportati dai possedimenti italiani nel Dodecaneso, 302 ebrei italiani sono morti in Italia tra il 1943 ed il 1945 
per l'oppressione tedesca e fascista: si pensi agli eccidi - ad esempio a quelli compiuti nella zona del Lago 
Maggiore; alle rappresaglie - ad esempio quella delle Fosse Ardeatine, a Roma; ai morti nella Risiera di San Sabba 
di Trieste, vero e proprio luogo di sterminio, dotato di forno crematorio, o nei campi di concentramento allestiti 
in diverse località, da Bolzano a Fossoli; a quanti sono morti tentando la fuga, o suicidi. 
 



popolazione? Qualcosa di più sappiamo, grazie agli studi di Giorgina Levi, sugli ebrei 
profughi dalla Jugoslavia in Valle d' Aosta; qualcosa di più sappiamo, grazie al1e ricerche di 
Roberto Nicco, sugli ebrei che hanno preso parte alla Resistenza in Valle d' Aosta, cittadini fra 
altri cittadini di una polis che doveva essere liberata, e ricostruita su fondamenta più consone 
all'esercizio dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino. 
 Agli studenti, - ma non solo a loro - ho pensato che fosse utile offrire gli spunti per 
seguire attraverso la vicenda della famiglia Jona il percorso che lega quotidianità e storia, 
individuo e società: la vicenda della famiglia Jona è stata una vicenda come tante, purtroppo, 
nella tragica economia di Auschwitz, di Mauthausen, di Ravensbruck, della Risiera di San 
Sabba, o di Drancy, di quello, cioè, che con efficace sintesi è stato definito l'universo 
concentrazionario e come tutte le altre vicende consimili essa dà la misura della profondissima 
crisi morale, culturale e politica di quella parte dell'Europa che l'ha prodotta. Essa, però, ci 
restituisce tanto, in termini umani, culturali, sociali, se la seguiamo, come ho cercato di fare, 
collocando i fatti della vita quotidiana nella storia, che in buona misura li caratterizza e li 
spiega2. 
Tentare di decifrare insieme i problemi degli uomini e delle donne, della quotidianità e della 
società che storicamente mutano, è comunque un buon esercizio per cercare di essere persone 
e cittadini più maturi e responsabili. 
 Alla gente di Issime, della Valle del Lys, della Valle d' Aosta, agli ebrei ed ai non ebrei, 
agli studiosi, ed in particolare agli studiosi delle persecuzioni antiebraiche e del1a Shoah, con 
queste pagine io chiedo soprattutto un aiuto: un aiuto per conoscere più e meglio, vicende, 
anche singole, per raccogliere nomi, dati, sentimenti molto spesso fissati più negli archivi della 
nostra memoria, che in quelli a cui tradizionalmente fa riferimento lo storico. Nomi non 
soltanto degli ebrei che hanno trovato rifugio in Valle d' Aosta negli anni della guerra, ma 
anche delle persone che generosamente e coraggiosamente li hanno ospitati, protetti, aiutati. 
Nomi di non ebrei, che per essere considerati erroneamente tali, ne hanno condiviso 
l'esperienza della persecuzione, in qualche caso sino alla morte nei campi di sterminio3. Un 

                                                 
2 Estremamente coinvolgente ed insieme molto documentato ed istruttivo è il percorso tracciato, fra memoria e 
storia, da Rosetta Loy nel volume La parola ebreo, Torino, Einaudi, 1997. L'autrice, che nell'estate del 1943 era in 
villeggiatura con la famiglia a Brusson, ricorda un adolescente ebreo, Emanuele Muggia, della cui sorte non saprà 
a lungo nulla. Lo ritroverà in occasione della pubblicazione del racconto Ahi, Paloma (Torino, Einaudi, 2000) : un 
racconto ambientato a Brusson, in cui l'autrice colloca, nei tormentati giorni che immediatamente seguono 
all'armistizio dell'8 settembre, anche la vicenda di Ettore, un giovane ebreo torinese che sarà arrestato e 
deportato, così come arrestati e deportati da Torino saranno i suoi genitori, che avevano sperato, invano, di 
riuscire a farlo passare in Svizzera. 
 L'episodio, come mi ha precisato Rosetta Loy, è reale, ma non è avvenuto né a Brusson, dove la scrittrice 
lo colloca per una finzione letteraria, e neppure in Valle d' Aosta. 
 Ettore ed i suoi genitori non faranno ritorno dal campo di sterminio. 
3 Penso all'incredibile vicenda della famiglia di Aristide Trèves, originaria di Emarèse, che per più motivi merita 
di essere qui ricordata, sia pure in sintesi. 
 Aristide Trèves, nipote dell'abbé Joseph-Marie Trèves, straordinaria figura di parroco di villaggio, è a 
Torino quando nell'estate del 1938 iniziano le persecuzioni razziali. Il 18 agosto egli scrive allo zio, visibilmente 
inquieto, perché da qualche giorno si sono presentate nella casa in cui abita due guardie municipali "per sapere 
dalla portinaia e dal padrone di casa, a mia insaputa, se io sono ebreo". A lui chiede se ha "mezzo di provare con 
sicuri documenti che i Trèves son cattolici". 
La reazione dell'abbé Trèves esprime la sua profonda umanità e la sua capacità di interpretare i segni del tempo. 
Da un lato egli replica a caldo che per quanto gli consta i Trèves di Torino, di Milano non hanno nessun legame 
con quelli di Emarèse, di fede cattolica di padre in figlio, ma aggiunge significativamente: "Cela soit dit sans rien 
mepriser les juifs soit la race juive que, à certains points de vue, il y a longtemps que j'admire grandement!". 
 Egli si è reso subito conto e lo denuncia in una sua lettera a Felicien Gamba, che questi sono i sintomi di 
una crisi profonda della società italiana: "Nous commençons à goûter les effets du racisme et de l'antisémitisme 
chez nous et la race des Trèves d'Emarèse, donc de la Vallée d'Aoste, soit originaire de notre Vallée, en sera 
molestée!". Ma, di fronte poi alla prospettiva che chi porta un cognome diffuso fra le famiglie ebree, essendo 



quadro più completo ci dirà, io credo, che la maggioranza della popolazione ha accettato 
correttamente questa presenza imposta dal1e persecuzioni; alcuni, però, ne hanno approfittato 
per soddisfare la loro avidità, 
 I nomi ed i dati che io ho potuto sin qui raccogliere, ma in maniera non sistematica, si 
trovano soprattutto in nota, in questo mio lavoro dedicato specificamente alla vicenda Jona. 
Per diventare in qualche misura significativi, essi devono essere il più possibile completati e 
analizzati organicamente. Queste pagine avranno raggiunto il loro scopo se costituiranno 
l'occasione per dire di più e con maggiore consapevolezza, per ricercare e per confrontarsi. 
 Le ricerche complessive e specifiche sulle persecuzioni antiebraiche e della Shoah certo 
non mancano. Le vicende individuali sono fissate ormai in un numero straordinario e sempre 
crescente di testimonianze scritte e orali. I protagonisti non si sono certo sottratti al dovere di 
testimoniare. 
 A che cosa può servire allora lavorare ancora su questi temi, partendo da osservatori e 
da casi definiti e limitati? A ricordare, certo, ma anche a riflettere, vivendo i nostri giorni, che 
quello che, ieri, hanno subito gli ebrei, gli zingari, i politici, gli omosessuali, le prostitute, i 
Testimoni di Geova, nasceva da una violenza che, assieme a loro, colpiva tutti, compresi, 
paradossalmente, anche i mandanti e gli aguzzini. A studiare il ruolo ed il comportamento di 
chi, al di là dei ministeri, negli uffici pubblici, nella scuola, nei corpi preposti ad assicurare 
l’“ordine pubblico" e la "difesa" dello stato, nelle accademie e nelle chiese ha contribuito alla 
realizzazione dei programmi del governo tedesco di Hitler e di quello italiano di Mussolini. 
Ad apprezzare il ruolo ed il comportamento di chi, ai più diversi livelli, vi si è opposto, a costo 
di mettere in gioco la tranquillità sua e della sua famiglia, a costo della vita, o a costo di essere 
prigioniero nei campi di concentramento o in quelli d'internamento, sottoposto a violenze, 
angherie, soprusi molto simili a quelli inflitti agli ebrei: assieme ai prigionieri politici ed agli 
internati militari ritroveremo anche persone, del tutto estranee alla comunità ebraica ed anche 
al mondo della Resistenza, che hanno condiviso il destino di morte degli ebrei solo per avere 
un cognome diffuso fra gli ebrei. Servirà a studiare il ruolo delle comunità e l'atteggiamento 
dei singoli, per ritrovare linee di comportamento, al di là degli stereotipi, negativi o positivi 
che siano. 
 Servirà ad aggiungere qualche linea al Libro della Memoria4. 
Sarebbe particolarmente significativo ed espressivo dell'impegno a fare delle diversità una 
ricchezza e dei pregiudizi e delle discriminazioni un nemico comune, che questo lavoro fosse 
fatto in Valle d' Aosta, dove una comunità ebraica in senso stretto, credo, non sia mai esistita. 
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cattolico lo debba cambiare, la sua reazione è immediata: “Je suis porté à considerer ça comme une bourde: una 
fandonia". (Cfr. Lettres de l’Abbé Joseph Trèves à Félicien Gamba, Aoste, Imprimerie Valdôtaine, 1971 , a cura di 
Lin Colliard: lettera del 23 agosto 1938, pp. 345348; e lettera del 14 giugno 1939, p. 352). 
4 Liliana Picciotto Fargion ha dato il titolo Il libro della Memoria al suo fondamentale saggio sugli ebrei deportati 
dall’Italia dal 1943 al 1945. (Milano, Mursia, 1991). 
 Nella bella presentazione di quest'opera, Tullia Zevi ci ricorda che per secoli le comunità ebraiche hanno 
scritto il proprio "Libro della Memoria", secondo l'imperativo biblico del non dimenticare. 


