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Le strade che portano a Roma. Ebrei stranieri 
nella capitale, 1933–1945
Primi risultati di una ricerca in corso
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Zusammenfassung: Ausgehend von der Liste ausländischer Jüdinnen und Juden, die 
1938 von der römischen Polizeidirektion erstellt wurde, zielt der Beitrag darauf, die 
Geschichte der mehrere Hundert Personen umfassenden Gruppe von Ausländern jü
discher Abstammung, die sich zwischen 1933 und 1945 zeitweilig in der italienischen 
Hauptstadt aufhielten bzw. hier lebten, zu rekonstruieren. Nach Hitlers Machtergrei
fung verließen viele Jüdinnen und Juden Deutschland, um der Gewalt und Verfol
gung durch das Regime zu entgehen. Mit der Ausdehnung des nationalsozialistischen 
Machtbereichs auf weite Teile Europas floss auch eine wachsende Zahl aus Österreich, 
Polen und den osteuropäischen Regionen nach Italien und Rom. Mit Kriegseintritt be
gann schließlich eine neue Phase, schritt man doch zur Verhaftung und Internierung 
der als Feinde eingestuften ausländischen Juden, die sich auf italienischem Territo
rium befanden. Nach einem Überblick über die Entwicklung der Ausländerpolitik 
des faschistischen Regimes und über die antijüdischen Gesetze von 1938 wird diese 
Gruppe typologisch beschrieben (Wohnlage und situation, Arbeitstätigkeit, soziale 
Zugehörigkeit), wobei auch einige persönliche Lebenswege näher beleuchtet werden. 
Letztendlich geht es darum, über den von Klaus Voigt geprägten Begriff der „Zuflucht 
auf Widerruf“ erneut nachzudenken und zu überlegen, warum viele jüdische Flücht
linge gerade Rom wählten, um der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu ent 
gehen.

Abstract: This essay aims to reconstruct the history of the hundreds of nonItalian 
Jews who passed through Rome or lived there between 1933 and 1944. The analysis 
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centres on the records of foreign Jews drafted by the Police headquarters. When the 
Nazis gained power in Germany, many German Jews left their country to escape the 
violence of Hitler’s regime. With Nazi influence expanding throughout Europe, an 
increasing number of Jews from Austria, Poland and the regions of eastern Europe 
migrated towards Italy, particularly to Rome. The start of the war opened a new polit
ical phase, marked by martial measures including the arrest, detention and intern
ment of nonItalian Jews as enemy aliens. After briefly illustrating the evolution of 
the Fascist regime’s policy towards incoming migrants before and after the passage 
of the antiJewish laws, the article focuses on the stories of nonItalian Jews of Rome, 
describing where they lived, their occupations and social background. A few individ
ual personal stories will be told in detail. The aim is to stimulate further reflection on 
Klaus Voigt’s definition of Italy as a „precarious shelter“ for Jews and to explain why 
many Jewish refugees decided to go to Rome, and not elsewhere, to escape the Nazi 
persecutions.

1. Franz Panke nacque nel 1915 a Poznan, all’epoca città sotto l’Impero tedesco. Era 
figlio di una famiglia ebrea benestante residente a Berlino: si tramanda ancora oggi 
tra i suoi discendenti che qualche avo cambiò l’originario cognome Cohen in Panke 
forse proprio per nasconderne le radici ebraiche. Salito al potere il nazionalsociali
smo e di fronte al montare dell’odio antisemita in Germania, nel 1933 Franz decise di 
lasciare Berlino e di trasferirsi in Italia per continuare gli studi. Fu l’unico dei suoi fra
telli a non emigrare in America o in Inghilterra: Eric (il più praticante) andò in Brasile, 
a San Paolo, dove lavorò nel campo immobiliare; Gerard scelse Londra e portò con sé 
dalla Germania macchinari utensili e presse per aprire un’azienda in proprio; Rudolfh 
trascorse prima un periodo in Spagna e poi volò anche lui oltreoceano, in Argentina. 
La sorella Irmichen invece restò a Berlino insieme alla madre Margaretha, vedova di 
Arthur, morto quando Franz era ancora un bambino: vi rimasero fino al 1938, anno in 
cui entrambe si stabilirono a Londra, raggiungendo il fratello Gerard.

Di sicuro nel 1933 per Franz sarebbe stato difficile prevedere la svolta antiebraica 
che l’Italia avrebbe intrapreso pochi anni dopo: all’epoca, infatti, il regime fascista 
non opponeva molte restrizioni agli stranieri che volessero entrare nel Regno, né 
badava troppo alla loro appartenenza religiosa e razziale. Il „bel paese“, poi, rappre
sentava per molti studiosi, scrittori e artisti stranieri un riferimento culturale per la 
storia e per i monumenti che molte città italiane custodivano. L’Italia era una meta 
turistica rinomata e da molti già visitata in viaggi itineranti tra i musei e le bellezze 
delle città d’arte, tra le rovine di Pompei o le assolate coste liguri e campane.

Franz scelse l’Italia probabilmente per passione e amore: si stabilì nella capitale, 
dove frequentò il liceo Cavour e ottenne il diploma due anni dopo. In seguito si iscrisse 
alla facoltà di chimica dell’Università La Sapienza: in Germania, da ebreo, sarebbe 
stato impossibile fare tutto ciò. Era sbarcato a Roma con pochi soldi e senza alcun con
tatto con la gente del posto, di fronte a sé aveva una vita da costruire e da inventare. 
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Un giorno, a un concerto, conobbe Luigi, figlio di una benestante famiglia di origine 
calabrese trasferitasi a Roma, e tra i due nacque subito una sincera e solida amicizia. 
A unirli, tra le altre cose, era la passione per la musica classica, che si ritrovavano 
ad ascoltare alla radio, a casa dell’amico. La moglie di Luigi, Maria, diede ripetizioni 
d’italiano a Franz e lo aiutò a diplomarsi. A sua volta Franz cominciò a impartire 
lezioni di tedesco insieme al suo amico Hans. Anche lui era uno studente tedesco di 
origine ebraiche, venuto a Roma da Berlino nel 1933. Probabilmente erano arrivati 
insieme e avevano trovato un appartamento o una stanza da dividersi. Fu Hans a intro
durlo presso la casa di una famiglia romana dove stava dando ripetizioni di lingua 
tedesca alla giovane Carla: di tre anni più grande di Franz, era figlia di un sarto, si era 
diplomata, lavorava e aveva una forte passione per il pianoforte (era anche cugina di 
Steno). La discepola aveva spezzato il cuore del maestro: tuttavia, l’amore fa brutti 
scherzi e Carla si innamorò di Franz, l’amico presentato inconsapevolmente. Si ruppe 
così un’amicizia. Fermato preventivamente dalla polizia nel maggio 1938 in occasione 
della visita di Hitler in Italia (ma subito rilasciato), Hans fuggì a Londra con l’inizio 
delle persecuzioni.

Era giunto infatti il 1938: le leggi razziali volute dal governo di Mussolini vieta
rono agli ebrei tedeschi di iscriversi alle università italiane e di terminare gli studi. 
A Roma Franz aveva abitato in affitto presso alcune pensioni dei quartieri Salario e 
Nomentano, non troppo lontani dalla stazione centrale e a pochi passi da Porta Pia: 
prima in via Sicilia e, poi in via Velletri con Hans. Una di queste era la Pensione Giu
seppina, dove risiedevano molti professori, intellettuali e antifascisti; e dove sembra 
alloggiasse anche lo scrittore Vitaliano Brancati. Fu alla padrona dell’appartamento 
in via Velletri che lasciò in custodia le sue cose quando, nel 1940, finì nelle maglie 
delle autorità fasciste. Con l’entrata in guerra dell’Italia, il governo aveva disposto il 
fermo e l’internamento dei sudditi appartenenti a nazionalità nemiche: lui, tedesco 
ma ebreo, era considerato nemico dell’alleato nazista e quindi soggetto a misure spe
ciali di polizia, di sorveglianza e controllo. Nel giugno del 1940 fu inviato in campo 
di concentramento a Isola di Gran Sasso in Abruzzo, per essere poi trasferito al ben 
più tristemente noto campo calabrese di Ferramonti di Tarsia, dove furono rinchiuse 
migliaia di ebrei stranieri nel corso del conflitto. Vi rimase fino al settembre del 1943.

Ciò che rese insopportabile a Franz questo lungo periodo di reclusione parve 
essere soprattutto l’impossibilità di proseguire gli studi: pochi esami lo separavano 
dalla laurea. Per questo motivo scrisse ripetutamente alle autorità italiane chiedendo 
un trasferimento in una località di cosiddetto internamento libero nell’Italia centrale, 
a Camerino o a Perugia ad esempio, dove vi fosse cioè un’università da poter frequen
tare. In suo favore intervenne anche il padre della fidanzata Carla, il quale pare avesse 
conoscenze in Vaticano che si sarebbero potute interessare al caso.

All’inizio del 1942 Franz intravide una speranza, paradossalmente nell’ennesima 
misura persecutoria voluta dal suo paese d’origine: in base a un’ordinanza del Reich 
del 25 novembre 1941, gli ebrei tedeschi residenti all’estero persero la cittadinanza e 
divennero apolidi. Appresa la notizia, Franz spedì una lettera al ministero dell’Educa
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zione nazionale: in essa chiedeva se, non più cittadino tedesco, sarebbe dovuto sot
tostare alle restrizioni previste ai danni dei sudditi ebrei germanici o avrebbe potuto 
ricominciare a frequentare l’università da apolide. Interpellata a riguardo, la questura 
di Roma rispose a metà marzo, forse in modo pretestuoso, che agli atti di quell’ufficio 
non risultava che il Panke fosse stato privato della sua cittadinanza tedesca ma che 
fosse in possesso del suo passaporto germanico rilasciato a Roma l’8 settembre del 
1938.1

I mesi passarono senza che potesse riprendere i suoi studi e senza autorizzazioni 
al trasferimento, ma i no ricevuti lo salvarono. Internato nella parte meridionale 
dell’Italia, sebbene rinchiuso in un campo di concentramento, Franz evitò di ritro
varsi dopo l’armistizio dell’8 settembre nel territorio controllato dagli aguzzini nazisti 
e dal nuovo stato antisemita di Mussolini, la Repubblica sociale italiana. All’arrivo 
degli Alleati venne liberato da Ferramonti: ad aspettarlo, fuori i cancelli del campo 
calabrese, le figlie dell’amico Luigi, Bruna e Annamaria (la famiglia era originaria di 
Sant’Eufemia di Aspromonte). A metà del mese di settembre ottenne dal governo, 
finalmente, l’autorizzazione a iscriversi di nuovo all’università per concludere gli 
studi. Terminata la guerra e tornato ad abitare a Roma, Franz vi rimase per tutta la 
vita, svolgendo la professione di chimico e sposandosi con Carla: testimone di nozze 
fu il suo amico Luigi. Provò inoltre a riprendere i contatti con il resto della famiglia, 
che si era riunita per l’ultima volta in Liguria nel 1938. Con alcuni fratelli riuscì a rial
lacciare i rapporti, con altri si perse: la persecuzione e la guerra avevano diviso per 
sempre la famiglia.2

Come Franz Panke, dopo la salita al potere di Hitler migliaia di ebrei che abita
vano nel territorio del Reich presero la decisione di emigrare e di trasferirsi in luoghi 
che ritenevano più sicuri: tra questi l’Italia e Roma, non immaginando che anche il 
regime fascista avrebbe di lì a poco adottato una legislazione discriminatoria nei loro 
confronti. Se un considerevole numero di ebrei stranieri si mosse verso le città del 

1 In una circolare spedita dalla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza (= DGPS) ricevuta dalla 
questura e dalla prefettura di Roma nell’estate del 1942 si faceva riferimento a questo provvedimento 
del Reich definendolo „noto“ da tempo e si dava un chiarimento riguardo la concessione agli ebrei 
tedeschi del cosiddetto passaporto Nansen, un certificato d’identità personale concesso solo a coloro 
che dovevano partire dall’Italia in sostituzione del vecchio passaporto ritirato d’ufficio; vedi Roma, 
Archivio di Stato (= ASR), Prefettura, Gabinetto, b. 1515, Nota riservata della DGPS alle prefetture del 
Regno e alla questura di Roma, Ebrei stranieri – documenti, 5 agosto 1942.
2 Vicenda biografica ricostruita grazie al materiale presente in Roma, Archivio Centrale dello Stato 
(= ACS), Ministero dell’Interno (= MI), DGPS, A4bis Internati stranieri, fascicoli personali, b. 269, fasc. 
Panke Franz di Arturo; cfr. anche „Indice generale degli ebrei stranieri internati in Italia“, database 
creati da Francesca Cappella (= Database Cappella) e Anna Pizzuti (= Database Pizzuti), ad vocem, 
URL: http://www.cdec.it/ebrei_stranieri/; 21.  6. 2019. Ringrazio inoltre i discendenti della famiglia 
Panke per avermi trasmesso molte utili notizie biografiche. Su Hans Swarzesky si veda invece ACS, 
MI, DGPS, Massime 1880–1954, S1 Stranieri, b. 198, fasc. 48: il suo nome risulta su un elenco, scritto a 
penna, di stranieri da rilasciare in occasione della visita di Hitler.

http://www.cdec.it/ebrei_stranieri/
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nord Italia (Trieste e Milano soprattutto),3 anche la capitale fu meta di emigrazione. 
Prendendo come fonte di riferimento l’elenco degli ebrei stranieri censiti e schedati a 
Roma nel 1938 dalla questura e dalla prefettura, il presente saggio si propone di rico
struire la storia di un gruppo di circa 700 persone di nazionalità straniera e di origine 
ebraica transitate nella capitale o lì residenti dal 1 gennaio 1919 – i provvedimenti 
razziali, come vedremo meglio fra poco, avrebbero infatti colpito chi era entrato in 
Italia o aveva acquisito la cittadinanza italiana dopo quella data.4

La scelta di iniziare l’analisi dal 1933 appare scontata: da quell’anno in cui il 
nazionalsocialismo andò al potere in Germania, molti ebrei tedeschi cominciarono a 
lasciare il paese per sfuggire alla persecuzioni e alle violenze che il governo di Hitler 
stava mettendo in atto contro di loro. Con l’estendersi dell’influenza nazista e delle 
politiche antisemite su una parte d’Europa sempre più ampia, il fenomeno migrato
rio verso l’Italia e Roma coinvolse un numero crescente di ebrei, provenienti anche 
dall’Austria, dalla Polonia e dalle regioni europee orientali. Secondo la felice defi
nizione coniata da Klaus Voigt, l’Italia divenne così un „rifugio precario“ per quegli 
esuli e profughi stranieri che la scelsero come luogo di fuga e salvezza: precario perché 
furono colpiti ben presto dalle leggi razziali del 1938 e dalle misure prese in tempo di 
guerra dal regime; precario perché in molti, dopo l’8 settembre 1943, furono sorpresi 
dall’irrompere, anche nella penisola, della macchina di sterminio nazifascista.5

2. Prima di procedere a un’analisi più dettagliata di questo nucleo di ebrei stranieri che 
giunse, soggiornò o transitò nella capitale in questi anni, sarà ricostruito brevemente 
il contesto storico, politico e soprattutto normativo che fece da cornice al loro arrivo e 
alla loro presenza in Italia e a Roma tra gli anni Trenta e Quaranta.6

Chi fu spinto ad abbandonare il proprio paese, quasi sempre a causa della repres
sione nazista e delle persecuzioni antisemite, dovette innanzitutto scegliere dove 

3 Si pensi al caso dei circa 400 ebrei che si trasferirono in Italia da Monaco di Baviera tra il 1933 e il 
1940, recentemente analizzati in Susanna Schrafstetter, Zwischen Skylla und Charybdis? Münch
ner Juden in Italien 1933 bis 1945, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 66 (2018), pp. 577–616.
4 Si presentano qui i risultati del lavoro iniziato grazie a una borsa di ricerca di tre mesi finanziata 
alla fine del 2017 dal Deutsches Historisches Institut di Roma.
5 Klaus Voigt , Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, Firenze 1993–1996 (edizione ori
ginale id., Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933–1945, Stuttgart 1989); Ivo Herzer/Klaus Voigt/
James Burgwyn (a cura di), The italian refuge. Rescue of jews during the Holocaust, Washington 
D.C. 1989.
6 Per ripercorrere la normativa italiana degli anni 1933–1938 relativa agli ebrei stranieri, si è fatto 
riferimento al testo di Klaus Voigt citato nella precedente nota, in particolare le pp. 11–54, e ai se
guenti lavori: Michele Sarfatt i , Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Torino 
2018 e Luca Einaudi, Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità ad oggi, RomaBari 2007. Per 
una visione d’insieme del fenomeno migratorio nel periodo tra le due guerre si è visto inoltre Klaus 
J. Bade, L’Europa in movimento. Le migrazioni dal Settecento a oggi, RomaBari 2011, pp. 251–326. 
Sull’emigrazione di ebrei tedeschi dal Reich si veda anche: Deborah Dwork/Robert van Pelt , Flight 
from the Reich. Refugee Jews 1933–1946, LondonNew York 2009.
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andare e confrontarsi con le leggi dell’epoca. La crisi economica del 1929 aveva indotto 
molti stati, europei e non, a irrigidire il sistema di accoglienza degli stranieri e a intro
durre quote sempre più basse di persone ammesse dall’estero, sia per non turbare 
l’ordine pubblico, sia come forma di tutela del mercato interno del lavoro (negli Stati 
Uniti, in realtà, una progressiva restrizione sulle quote era iniziata già nei primi anni 
Venti). A non essere respinti alla frontiera erano solitamente coloro che possedevano 
buone somme di denaro e dimostravano di essere benestanti; alcuni paesi conce
devano poi solo soggiorni temporanei, per permettere il trasferimento altrove; altri 
attuavano invece politiche fortemente restrittive anche solo nella concessione dei 
permessi di lavoro. Questo orientamento non mutò nemmeno quando la Germania 
inasprì, alla metà degli anni Trenta, la sua politica persecutoria nei confronti degli 
ebrei e degli oppositori politici: la minaccia di un afflusso troppo ingente di profughi 
trattenne molti stati, compresi quelli democratici e liberali consci del pericolo che 
correvano queste persone, dal mutare strategia.

L’Italia fascista, almeno fino al 1938, non si oppose all’arrivo nel Regno di profughi 
dalla Germania nazista, salvo non accogliere coloro che facevano parte di formazioni 
politiche o organizzazioni avverse al fascismo. In ogni modo, erano gli stessi esuli 
politici che preferivano evitare un trasferimento in paesi sotto dittatura. Chi scap
pava esclusivamente per questioni razziali vedeva dunque nell’Italia un luogo dove si 
entrava con relativa facilità, ufficialmente (e ancora apparentemente) non antisemita, 
vantaggioso sotto molti punti di vista, soprattutto perché la vita costava meno rispetto 
ad altri paesi europei e d’oltreoceano.

Fino alla metà degli anni Trenta la disponibilità italiana a rilasciare permessi di 
soggiorno agli ebrei, in maggioranza di nazionalità tedesca, si può spiegare anche 
tenendo conto della conflittualità in politica estera che divideva Roma e Berlino. 
Importante era poi il contributo che questa emigrazione, in buona parte ricca e bene
stante, offriva in termine di trasferimento di denaro e valuta, questione al centro di 
accordi e contrattazioni tra la Germania e molti paesi, inclusa appunto l’Italia. L’unica 
restrizione esistente all’immigrazione nei territori italiani riguardava le colonie, dove, 
considerata la situazione lavorativa locale, non era possibile stabilirsi – restrizione 
estesa all’Etiopia dopo il 1936.

Chi intendeva entrare e stabilirsi in Italia non era obbligato a presentare un visto: 
era sufficiente il possesso di un passaporto da mostrare ai controlli di frontiera, sul 
quale veniva apposto un timbro d’ingresso. Gli apolidi erano l’unica categoria ad 
avere invece l’obbligo del visto. In mancanza di un documento valido si era respinti. 
Fino al 1938 non vi furono distinzioni razziali e anche gli esuli tedeschi venivano trat
tati come tutti gli altri stranieri appartenenti a una determinata comunità nazionale, 
fossero ebrei o no. In base alle norme che regolavano il soggiorno in Italia per gli 
stranieri, entro tre giorni dall’ingresso occorreva presentare una dichiarazione scritta 
presso le autorità locali di competenza, in base alla quale era stabilita la durata 
della permanenza, in ogni modo prorogabile. Il rinnovo del permesso di soggiorno 
andava effettuato nel caso si mutasse il domicilio e, ogni anno, obbligatoriamente 
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nel mese di dicembre. Solo nel 1938, cominciò a essere specificata l’appartenenza  
razziale.

Uno straniero poteva diventare, con decreto reale, cittadino italiano dopo cinque 
anni di residenza nel Regno, mentre chi serviva lo Stato italiano solo dopo tre anni: in 
caso di matrimonio con una persona italiana, invece, i tempi si accorciavano a due anni 
per gli uomini, mentre le donne acquisivano la cittadinanza il giorno stesso in cui si 
sposavano. A questo proposito occorre segnalare che Mussolini, nel febbraio 1936, su 
una lettera del ministero degli Esteri riguardante la possibilità di concedere la cittadi
nanza agli ebrei russi immigrati, annotò che non sarebbe stato opportuno concederla 
in generale a tutti gli ebrei immigrati: a partire da questo momento, il duce stesso venne 
dunque chiamato a decidere su ogni pratica di naturalizzazione di ebrei stranieri.7

Per quanto riguarda l’attività lavorativa non era previsto in Italia, al contrario 
ad esempio della Francia, il rilascio di un permesso di lavoro: lo straniero poteva 
dedicarsi autonomamente a un lavoro privato, nel settore industriale o commerciale, 
dichiarandolo però sul permesso di soggiorno e presentando una dichiarazione dei 
redditi. In tal caso il permesso era rilasciato per „motivi di lavoro“. Il lavoro dipen
dente nel privato era invece soggetto a autorizzazione, mentre più complicata era la 
possibilità di esercitare una libera professione (come medico o avvocato ad esempio), 
salvo essersi abilitato in Italia o ottenere permessi grazie a conoscenze personali 
nelle alte sfere. Alcune restrizioni si fecero strada col tempo, sollecitate anche dalle 
lamentele e dalle pressioni di gruppi di interesse italiani in vari settori lavorativi: con 
il diffondersi di numerose attività mediche gestite da ebrei stranieri, nel 1935 venne 
promulgata una legge che vietava ai medici stranieri le iscrizioni all’albo professio
nale; l’anno dopo, su richiesta del Reich, a subire una stretta furono i permessi di 
lavoro concessi alle donne ebree tedesche per poter svolgere attività domestiche e da 
istitutrici private: provvedimento che penalizzò molte famiglie di esuli e profughi che 
si sostenevano anche grazie a questa importante fonte di guadagno.

Uno dei principali motivi che spingeva ad emigrare in alcune città italiane era lo 
studio universitario. Negli anni Venti l’Italia aveva incoraggiato l’iscrizione di studenti 
stranieri alle università della penisola: dal 1926 chi non era italiano aveva diritto a 
pagare la metà della tassa di immatricolazione e, per essere ammesso, bastava che 
presentasse un titolo di studio medio conseguito all’estero. Con gli anni Trenta queste 
disposizioni che avevano reso più snelle le procedure di iscrizione si irrigidirono, con 
l’obiettivo di controllare meglio il flusso di studenti stranieri: nel 1933 venne stabilito 
che l’ingresso all’università dovesse essere autorizzato dalle rappresentanze diplo
matiche all’estero o direttamente dal ministero degli Esteri, responsabili anche nel 
giudicare la validità dei titoli di studio presentati.8 Osserva Elisa Signori:

7 Voigt , Il rifugio (vedi nota 5), p. 41.
8 Cfr. Elisa Signori , Una peregrinatio academica in età contemporanea. Gli studenti ebrei  stranieri 
nelle università italiane tra le due guerre, in: Annali di Storia delle università italiane 4 (2000), 
pp. 139–162.
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„Ancor prima che leggi antiebraiche dell’estate 1938 drasticamente mutassero le norme vigenti, 
l’apertura liberale degli anni Venti risultava in tal modo considerevolmente rivista e acquisito il 
principio che il Ministero degli Esteri fosse arbitro esclusivo, sulla base del criterio di indesidera
bilità politica, nel respingimento delle domande di ammissione degli stranieri … Appare chiaro 
come la svolta del 1938 che, con l’adozione delle cosiddette leggi per la difesa della razza, mutò 
drasticamente nel Regno la situazione degli ebrei stranieri, oltre che degli italiani, non fosse 
stata priva di segnali premonitori, inscrivendosi con novità gravi, certo, in una tendenza già 
precisa di progressivo svuotamento delle precedenti liberali aperture.“9

A portare il governo verso questa stretta erano stati probabilmente alcuni eventi spe
cifici: la crescita dei flussi di stranieri polacchi dal gennaio 1933, quando violenze e 
tumulti scatenatesi nelle università di Leopoli, Cracovia e Varsavia avevano convinto 
molti studenti ebrei della pericolosità di questi atenei; l’arrivo di tantissimi tedeschi 
profughi dalla Germania nazista, tra cui numerosi studenti che si iscrissero nelle uni
versità italiane; o ancora, nel 1934, l’espulsione di 65 studenti ebrei polacchi dall’uni
versità di Lubiana, giustificata con il sovraffollamento della facoltà di medicina ma in 
realtà un’operazione di polizia contro un nucleo di presunti comunisti – il cui arrivo 
nelle università del Regno andava evitato, secondo le autorità italiane.10

Malgrado ciò, come osserva Walter Laqueur in uno studio dedicato alla genera
zione dei ragazzi ebrei nati tra gli anni Venti e Trenta in Germania che frequenta
vano le scuole alla salita al potere di Hitler e che furono costretti a lasciare il paese 
per diverse destinazioni (generazione di cui lui stesso faceva parte), in questi stessi 
anni „a sizeable number of students, about two hundred, went to Italian universities, 
mainly because it was easier to transfer money from Germany to Italy than to most 
other countries. This arrangement came to an end in 1938 when Mussolini proclaimed 
his antiJewish legislation.“11

Pur non potendo approfondirla in questa sede per motivi di spazio, occorre 
almeno citare la complessa questione che ruota attorno al movimento sionista – che 
individuava nell’Italia uno strategico luogo di passaggio per raggiungere la Pale
stina –, al fenomeno migratorio ad esso collegato e ai suoi rapporti con il regime di 
Mussolini.12 Il governo fascista, per opportunità politiche strettamente legate al con
testo internazionale dell’epoca, permise ad esempio che alla fine del 1934 nascesse e 
operasse per alcuni anni una Sezione ebraica della Scuola marittima di Civitavecchia, 

9 Ibid., pp. 156, 158.
10 Ibid., pp. 155–159.
11 Walter Laqueur, Generation Exodus. The fate of young jewish refugees from Nazi Germany, Ha
nover 2001, p. 15.
12 Si vedano a tal proposito, oltre al già citato testo di Walter Laqueur, ad esempio: Renzo De  Fel ice, 
Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino 1993 (prima edizione del 1961), pp. 159–188; Idith 
Zertal , From catastrophe to power: holocaust survivors and the emergence of Israel, Berkeley 1998; 
Hagit Lavsky, The creation of the GermanJewish diaspora. Interwar GermanJewish immigration to 
Palestine, the USA, and England, Berlin 2017; Sarfatt i , Gli ebrei (vedi nota 6), pp. 92–116.
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nella quale venivano addestrati molti giovani sionisti stranieri destinati a trasferirsi 
poi in Palestina.13

La politica del regime riguardo la gestione dell’emigrazione straniera conobbe in 
ogni modo un’evoluzione decisiva nella seconda metà degli anni Trenta, con il pro
gressivo avvicinamento tra il regime fascista e quello nazista. Un primo e rilevante pas
saggio fu l’accordo segreto di collaborazione tra la polizia tedesca e italiana dell’aprile 
del 1936, che prevedeva lo scambio di dettagliate informazioni su chi entrava e usciva 
dai rispettivi stati e l’estradizione degli oppositori politici.14 L’ingresso di sempre 
più profughi provenienti dal Reich cominciò poi ad essere maggiormente ostacolato 
dal governo italiano nel 1938, quando ebbe luogo la prima grande ondata migrato
ria dall’Austria appena annessa alla Germania, che convinse le autorità a introdurre 
divieti di ingresso da questa regione dalla metà di marzo di quell’anno. Il divieto fu 
tuttavia spesso disatteso sia per problemi pratici, relativi ad esempio all’identifica
zione delle singole persone, sia per l’iniziale ostilità del Regime all’Anschluss.15

A garantire una certa tolleranza da parte delle autorità italiane verso questi flussi 
migratori vi erano inoltre le pressioni provenienti dagli ambienti del turismo e della 
navigazione, che avevano un rilevante peso nell’economia nazionale. Come osserva 
Voigt, ad esempio, „alle compagnie di navigazione premeva molto soprattutto il libero 
transito. Temevano che aumentate difficoltà per l’ingresso nel paese e limitazioni al 
soggiorno potessero ripercuotersi negativamente sul numero di passeggeri, mentre 
per gli alberghi e le pensioni gli esuli costituivano comunque una fonte di guada
gno.“16 Nonostante la stretta totalitaria del regime, e malgrado l’Italia avesse perso 
quella centralità tra le mete del turismo culturale scelte dalla ricca élite intellettuale e 
artistica europea,17 i flussi turistici stranieri erano cresciuti costantemente durante i 
primi decenni del Novecento. Alcuni dati rendono bene l’idea della dimensione degli 
interessi economici che giravano intorno a questo settore: le più attendibili stime 
mostrano l’aumento dai circa 900 000 turisti stranieri entrati in Italia nel 1911 ai 
5 milioni calcolati nel 1937.18

La visita di Hitler in Italia nel maggio del 1938 fu l’occasione per sperimentare 
misure antisemite mai applicate prima: molti ebrei di nazionalità tedesca, austriaca 

13 Cfr. De Felice, Storia (vedi nota 12), pp. 170–174; Sarfatt i , Gli ebrei (vedi nota 6) p. 115.
14 Cfr. Lutz Klinkhammer, L’occupazione tedesca in Italia, 1943–1945, Torino 2007 (prima edizione 
del 1996); Giovanna Tosatt i , Storia del Ministero dell’Interno: dall’Unità alla regionalizzazione, Bo
logna 2009; Camilla Poesio, Il confino fascista. L’arma silenziosa del regime, RomaBari 2011.
15 Einaudi, Le politiche (vedi nota 6), p. 35.
16 Voigt , Il rifugio (vedi nota 5), vol. 1, p. 28.
17 Annunziata B errino, Storia del turismo in Italia, Bologna 2011, pp. 170 sg.
18 Einaudi, Le politiche (vedi nota 6), p. 18; per un’analisi dei flussi turistici francesi in Italia, si 
veda: Christophe Poupault , Concilier dictature totalitaire et tourisme. Le régime fasciste italien face 
à ses ambitions touristiques, in: Diacronie. Studi di storia contemporanea 4 (2018), URL: http://www.
studistorici.com/2018/12/29/poupault_numero_36/; 29. 5. 2019.

http://www.studistorici.com/2018/12/29/poupault_numero_36/
http://www.studistorici.com/2018/12/29/poupault_numero_36/
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e polacca presenti sul territorio italiano, soprattutto quelli residenti nelle città che 
avrebbe toccato il cancelliere tedesco, in virtù degli accordi di collaborazione tra le 
due polizie e sulla base di semplici sospetti furono fermati e posti sotto sorveglianza 
per alcuni giorni.19 Si era alla vigilia dei provvedimenti razziali di fine estate e d’au
tunno.

Il Regio decreto legge del 7 settembre 1938 (in vigore dal 12) stabilì il divieto per 
gli ebrei stranieri di entrare e risiedere in Italia e nei suoi possedimenti coloniali, la 
revoca della cittadinanza concessa dopo il 1° gennaio 1919, nonché il loro allontana
mento dal Regno entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, ovvero il 12 
marzo 1939, pena l’espulsione. Il successivo RDL 1728 del 17 novembre, denominato 
„Provvedimenti per la difesa della razza italiana“ esonerò al suo articolo 25 chi aveva 
compiuto 65 anni al 1° ottobre 1938 e coloro che erano sposati con cittadini italiani. 
Per molti stranieri, tuttavia, fu impossibile lasciare l’Italia entro la data prestabilita, 
a causa della mancata concessione del visto da parte degli uffici consolari e delle 
ambasciate presenti a Roma o delle difficoltà riscontrate nell’ottenere documenti e 
autorizzazioni dal paese che li avrebbe potuti ospitare. Agli uffici di pubblica sicu
rezza giunsero così centinaia di richieste di proroga, talmente tante e ingestibili, che 
il ministero fu costretto a sospendere l’espulsione, nel febbraio 1939, a chi aveva pre
sentato intanto tale richiesta.

I dati raccolti da Voigt indicano che nell’autunno del 1938 in Italia erano pre
senti poco più di 11 000 ebrei stranieri: fra questi, più o meno 2 000 erano arrivati 
prima del 1919. Furono circa in 9 000 a subire dunque il decreto di allontanamento 
ed espulsione: 2877 tedeschi, 1795 polacchi, 908 greci, 533 turchi, 509 apolidi e 2237 
di altra nazionalità (tra i quali più di un migliaio di austriaci). I profughi provenienti 
dal territorio del Reich costituivano dunque una grossa fetta del totale. Circa 900 
persone persero la cittadinanza italiana ottenuta dopo il 1919 ma non furono obbligati 
a partire, perché avevano ottenuto la residenza in Italia prima di quello stesso anno. 
Un numero analogo di individui beneficiò delle eccezioni previste dai provvedimenti 
razziali, perché sopra i 65 anni o perché sposati con cittadini italiani.20

L’introduzione di una normativa ben più restrittiva rispetto al passato non impedì, 
nonostante la proclamata chiusura delle frontiere, l’ingresso e la permanenza tem

19 Si veda la documentazione in ACS, MI, PS, Massime 1880–1954, S1 Stranieri, b. 192–199, fasc. 48 
Viaggio di Hitler. Disposizioni simili colpirono molte persone anche in occasione del viaggio di Franco 
previsto per la fine di settembre 1939 (poi rinviato a causa della guerra): due circolari del ministero, 
rispettivamente del 21 e del 27 luglio 1939 ordinavano di aggiornare gli schedari delle persone vigilate, 
da vigilare o da arrestare in vista dell’arrivo del Caudillo perché considerate pericolose, tra queste 
risultavano anche gli ebrei (stranieri) russi o apolidi. Si vedano i documenti in ibid., b. 200, fasc. 50 
Viaggio di Franco.
20 Voigt , Il rifugio (vedi nota 5), vol. 1, pp. 141–147, 288; Christina Köstner/Klaus Voigt  (a cura 
di), „Rinasceva una piccola speranza“. L’esilio austriaco in Italia (1938–1945), Udine 2010, pp. 24–28. 
Edizione originale i id., Österreichisches Exil in Italien. 1938–1945, Wien 2009.
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poranea in Italia grazie a un visto rilasciato „per ragioni di turismo, diporto e cura 
ed affari“, introdotto già il 27 febbraio 1938 di fronte all’ondata di profughi prove
nienti dall’Austria, valido inizialmente tre mesi e poi prolungato a sei. Anche in questo 
frangente si dovette tenere conto degli interessi economici che gravitavano intorno al 
settore turistico, già messo in crisi dai venti di guerra all’orizzonte. Di fatto, questa 
soluzione permise a numerosi ebrei di scappare dalle zone sotto controllo del Reich. 
Nell’agosto del 1939, dato il flusso massiccio di profughi entrati con visto turistico, 
il ministero restrinse la concessione solo a quegli ebrei stranieri che transitavano in 
Italia per imbarcarsi e andare altrove. In questi mesi circa 10–11 000 profughi abban
donarono la penisola, espulsi o mossisi in viaggio da porti e aeroporti italiani, mentre 
ne entrarono circa 5–6 000, la maggior parte dei quali sempre con visto turistico.

Alla vigilia dell’ingresso in guerra anche dell’Italia, il 18 maggio 1940 venne 
definitivamente chiusa la frontiera agli ebrei stranieri provenienti dai territori sotto 
dominio nazista o con passaporto ungherese e rumeno, ai quali era stato fino a quel 
momento concesso solo il transito sul territorio. Un mese dopo, il 15 giugno 1940, oltre 
a ribadire questo provvedimento, il governo ordinò, in base a una legge di guerra (l’I
talia era entrata ufficialmente nel conflitto cinque giorni prima), che venissero arre
stati gli stranieri appartenenti a Stati nemici, nonché gli ebrei originari di Stati che 
adottavano una politica razziale: quindi tedeschi, cecoslovacchi, polacchi, apolidi, 
di età compresa tra i 18 e i 60 anni. Donne, anziani e bambini invece andavano tenuti 
sotto sorveglianza, in attesa di mettere in funzione campi di concentramento e località 
di internamento dove poter rinchiudere gli individui considerati pericolosi.21 Face
vano eccezione gli ebrei ungheresi e quelli rumeni, da allontanare dall’Italia perché 
il governo dei rispettivi paesi si era dichiarato disposto a rimpatriarli (stessa sorte 
sarebbe toccata, poco dopo, anche agli ebrei cecoslovacchi). Nel luglio 1940 fu escluso 
dal provvedimento di internamento chi era arrivato in Italia prima del 1919 e chi era 
sposato con un cittadino italiano. Un mese dopo, il ministero dell’Interno segnalava 
che erano stati allontanati poco più di un migliaio stranieri, per la gran parte unghe
resi e rumeni: molti ebrei, invece, venivano respinti alla frontiera in uscita e dovettero 
rimanere in Italia, motivo per cui diventava per loro inevitabile la misura di interna
mento.22

21 Per una sintesi dei provvedimenti di arresto e internamento, oltre ai citati lavori di Klaus Voigt, si 
vedano soprattutto: Costantino Di  Sante (a cura di), I campi di concentramento in Italia. Dall’inter
namento alla deportazione (1940–1945), Milano 2001; Carlo Spartaco Capogreco, I campi del duce. 
L’internamento civile nell’Italia fascista (1940–1943), Torino 2004; cfr. anche Sarfatt i , Gli ebrei (vedi 
nota 6), pp. 190–197 e Anna Pizzuti , Vite di carta. Storie di ebrei stranieri internati dal fascismo, 
Roma 2010, pp. 75–96. Si vedano inoltre le circolari ministeriali ricevute dalla prefettura e dalla que
stura di Roma riguardo gli ebrei stranieri presenti in ASR, Prefettura, Gabinetto, b. 1515.
22 I dati presentati in queste pagine sono presi da Voigt , Il rifugio (vedi nota 5), vol. 1, pp. 141–147, 
288.
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Nonostante i divieti di ingresso e le frontiere chiuse, circa 4 000 profughi ebrei 
furono autorizzati dallo stesso ministro dell’Interno Benito Mussolini a entrare nel 
Regno nel corso della guerra, almeno fino all’armistizio: si trattava di „gruppi“ che 
provenivano da alcune zone occupate dall’esercito italiano (Jugoslavia, Libia, Grecia, 
Albania ecc.).23 Allo stesso tempo agli ebrei stranieri fu concesso di partire dall’I
talia qualora fossero riusciti a ottenere un visto di ingresso per gli Stati Uniti o un 
permesso per recarsi a Shangai, in Sudamerica e in Palestina: ciò fu possibile anche 
grazie all’assistenza delle organizzazioni internazionali ebraiche e quelle nazionali 
che operavano nel paese (come la Delasem, di cui parleremo fra poco).

Con l’occupazione tedesca dell’Italia dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, la 
politica che regolava la presenza degli stranieri e degli ebrei stranieri cambiò ulterior
mente: anche la penisola, come noto, fu coinvolta nella soluzione finale e i nazisti, 
con la collaborazione delle autorità italiane, iniziarono ad arrestare e deportare gli 
ebrei presenti nella penisola occupata dalle loro truppe. Tra settembre e dicembre le 
principali città italiane furono teatro di retate organizzate dalla polizia di sicurezza 
del Reich, supportata spesso da agenti italiani. Proprio a Roma, dove era presente 
una delle più antiche e numerose comunità ebraiche italiane, il 16 ottobre del 1943 i 
nazisti rastrellarono e poi deportarono ad Auschwitz più di mille ebrei, prelevati dalle 
loro case nello storico quartiere del ghetto e in altre parti della città. La caccia all’e
breo continuò in realtà anche nei mesi successivi, come hanno chiarito alcuni recenti 
studi: altre 731 persone furono infatti deportate dalla capitale tra l’ottobre 1943 e la 
liberazione, avvenuta il 4 giugno 1944.24 Da parte sua, il nuovo governo di Mussolini 
rinato nel settembre 1943, la Repubblica sociale italiana (RSI), non si accontentò di 
proseguire la via già intrapresa dal 1938 in poi, ma inasprì le misure antisemite, trat
tando tutti gli ebrei, italiani e non, come appartenenti a nazionalità straniera e nemici 
dell’Italia. La radicalizzazione della persecuzione si basò dunque su un presupposto 
xenofobo e sull’idea che anche gli ebrei italiani dovessero essere considerati stranieri 
e non più cittadini italiani. Secondo quanto stabilito dalla famigerata ordinanza di 
polizia nr. 5 del 30 novembre 1943, firmata dal ministro dell’Interno della RSI Guido 
Buffarini Guidi, ogni ebreo divenne passibile di arresto e di invio in campo di con
centramento, nonché soggetto al sequestro dei suoi beni (successivamente alla con
fisca).25 Delle quasi 7 000 vittime della Shoah italiana, circa 2 500 furono straniere.26

23 Ibid., vol. 2, pp. 89–94.
24 Martin Baumeister/Amedeo Osti  Guerrazzi/Claudio Procaccia (a cura di), 16 ottobre 1943. 
La deportazione degli ebrei romani tra storia e memoria, Roma 2016.
25 Cfr. Ilaria Pavan, Tra indifferenza e oblio: le conseguenze economiche delle leggi razziali in Ita
lia, 1938–1970, Firenze 2004; Matteo Stefanori , Ordinaria amministrazione. Gli ebrei e la Repubblica 
sociale italiana, RomaBari 2017; Sarfatt i , Gli ebrei (vedi nota 6), pp. 265–330.
26 Secondo i dati tratti da Liliana Picciotto, Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall’Italia 
(1943–1945), Milano 2011, p. 28.
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Di fronte all’aumentare del fenomeno migratorio nel corso degli anni Trenta e, 
successivamente, in risposta ai provvedimenti razziali e alle misure belliche, nacquero 
in tutta Italia associazioni di soccorso ebraiche a favore dei correligionari stranieri in 
fuga dalle persecuzioni. La loro attività era sostenuta grazie ai finanziamenti prove
nienti dalle più importanti associazioni assistenziali ebraiche internazionali, nonché 
con soldi e risorse raccolti tra le comunità ebraiche locali. I comitati di assistenza 
che si formarono negli anni in varie città italiane (soprattutto in quelle con maggiore 
concentrazione straniera, come Trieste o Milano), si riorganizzarono con lo scoppio 
della guerra nella Delasem, la Delegazione assistenza emigranti ebrei, costituitasi nel 
dicembre del 1939 dopo che Mussolini aveva deciso di sciogliere il Comitato di assi
stenza per gli ebrei in Italia (Comasebit), nato in precedenza. La Delasem, che dipen
deva dall’Unione delle Comunità israelitiche italiane ed era diretta da Lelio Vittorio 
Valobra, fu riconosciuta dal governo fascista e si occupò di prestare aiuto e assistenza 
agli stranieri internati oppure a chi si trovava in situazioni economiche particolar
mente disagiate. A seguito dell’occupazione tedesca della penisola e alla nascita della 
RSI, la Delegazione fu dichiarata fuori legge e i suoi rappresentanti vennero ricercati 
dalle autorità nazifasciste: ciò nonostante, grazie anche all’aiuto di attori esterni come 
la Chiesa o gli organi della Resistenza, riuscì a proseguire clandestinamente la sua 
attività a favore degli ebrei perseguitati, stranieri e non.27

Puntando i riflettori su Roma, già tra il 1928 e il 1932 era stato creato un fondo 
a sostegno degli ebrei vittime di pogrom, frutto della volontà testamentaria del sig. 
L. de Poliakoff e preso in carico dal rabbino Angelo Sacerdoti e dal sig. Hirsch Ella.28 
Nell’aprile del 1933 nacque il Comitato centrale di assistenza ai profughi della Ger
mania, che si poneva l’obiettivo di assistere i profughi ebrei tedeschi che scappavano 
dalle persecuzioni naziste, trovando loro una sistemazione e un impiego. Il Comitato 
era nato dall’iniziativa dell’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane (UCII) ed era 
finanziato dalle sottoscrizioni provenienti da tutte le Comunità ebraiche italiane, che 
a loro volta si erano impegnate a istituire dei comitati locali di assistenza. Sempre 
a Roma, l’UCII si dedicava direttamente ai profughi più poveri presenti nella città, 
assegnando loro buoni pasto gratuiti da consumare presso trattorie, generalmente 
ebraiche, della città, come ad esempio la trattoria Piperno al Portico d’Ottavia: sui 

27 Sulla Delasem si vedano: Settimio Sorani, L’assistenza ai profughi ebrei in Italia 1933–1941. Con
tributo alla storia della Delasem, Roma 1983; Rosa Paini, I sentieri della speranza. Profughi ebrei, 
Italia fascista e „la Delasem“, Milano 1988; Sandro Antonini, Delasem. Storia della più grande or
ganizzazione ebraica italiana di soccorso durante la seconda guerra mondiale, Genova 2000; id., 
L’ultima diaspora. Soccorso ebraico durante la seconda guerra mondiale, Genova 2005.
28 Vedi documentazione in Roma, Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (= ASCER), Ar
chivio Contemporaneo (= AC), Fondo Angelo Sacerdoti, b. 45, fasc. 6 Corrispondenza, Fondo pro ebrei 
vittime di pogrom – Associazione pro ebrei oppressi e profughi, 1928–1932.
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buoni pasto era presente di solito il nome del profugo che ne beneficiava.29 Si vedrà in 
maniera più dettagliata quanti individui beneficiarono di questa assistenza nei pros
simi paragrafi.

3. Nelle settimane che trascorse internato nel campo di Isola di Gran Sasso, proba
bilmente Franz Panke incrociò Jacob Heliczer, nato in Polonia nel 1907 e arrivato in 
Italia nel 1933 passando per Vienna, una volta ricevuto dalla Legazione il permesso di 
varcare le Alpi: stabilitosi a Torino, chiese alla locale prefettura di potersi trasferire a 
Roma per frequentare il corso di laurea in medicina e chirurgia alla Sapienza. Laure
atosi, e nel frattempo anche sposatosi, Jacob Heliczer aprì con la moglie uno studio 
medico a piazza Barberini (dove risiedevano), specializzato nella cura di malattie 
veneree. Con i due figli nati entrambi in Italia formavano una famiglia molto devota al 
fascismo e al paese che li aveva accolti. Jacob Heliczer si iscrisse fin da giovane ai GUF 
di Roma e nel dicembre del 1935 donò le fedi nuziali in occasione della grande raccolta 
di „oro alla patria“, manifestazione organizzata dal Regime in risposta alle sanzioni 
della Società delle Nazioni per la guerra coloniale in Etiopia. Il gesto patriottico e 
„fascista“ di questa coppia di ebrei stranieri trovò spazio sulle pagine dei giornali 
dell’epoca. Promulgate le leggi razziali, il suo nome risulta tra coloro che autode
nunciarono al Governatorato di Roma nel corso del 1939 la propria appartenenza alla 
„razza ebraica“.30 Venne poi arrestato a Roma nel giugno del 1940, nonostante in 
quell’occasione avesse dichiarato alle autorità di professare la religione cattolica: 
internato in Abruzzo a settembre di quello stesso anno, fu poi trasferito nel campo di 
Servigliano in provincia di Ascoli Piceno.

Grazie all’interessamento di amici e parenti che abitavano negli Stati Uniti riuscì 
a prendere contatto con il Consolato americano, che lo convocò nella sede romana per 
iniziare quelle pratiche utili a ottenere un visto e partire per New York. Non è chiaro 
perché tutto ciò non andò a buon fine: di certo non aiutò l’atteggiamento avverso delle 
autorità italiane, che non gli concessero il permesso di recarsi a Roma quando neces
sario. Un documento datato 11 ottobre 1943, presente nel fascicolo personale custodito 
nei fondi del ministero dell’Interno, testimonia che dopo l’armistizio dell’8 settembre 
Jacob Heliczer „si allontanò“ dal campo di Servigliano. Secondo le ricerche di Liliana 
Picciotto sulle vittime della Shoah in Italia venne ucciso dalla polizia nazista durante 

29 Massimo Leone, Le organizzazioni di soccorso ebraiche in età fascista (1918–1945), Roma 1983, 
pp. 78 sg.; cfr. anche la documentazione in ASCER, AC, Fondo Angelo Sacerdoti, b. 45, fasc. 6 Corri
spondenza, Comitato romano assistenza ebrei tedeschi, 1935; cfr. anche ibid., Fondo Comunità isra
elitica di Roma, b. 42, fasc. 1 Corrispondenza, Comitato di assistenza ebrei di Germania, vari sotto 
fascicoli divisi per anni con materiale a stampa e manoscritti dal 1933 al 1943.
30 ASCER, AC, Denunce razza, I supplemento, Governatorato di Roma, Elenco suppletivo delle per
sone appartenenti alla Razza ebraica non compreso nell’elenco che procede o dichiaratesi successi
vamente all’elenco prima successivamente al 20 aprile e fino al 31 maggio 1939VIII durante la stampa 
del presente volume.
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un tentativo di fuga (probabilmente proprio dal campo di Servigliano) nell’ottobre di 
quell’anno; il database che raccoglie i nomi degli ebrei stranieri internati sul territorio 
italiano, a cura di Anna Pizzuti, riporta invece sue tracce in provincia di Ascoli Piceno 
ancora nel maggio del 1944.31

Vittima della guerra e della Shoah fu anche Ruth Schlesinger, ebrea di naziona
lità tedesca residente a Roma dal 1934 in via Gioberti, nei pressi della stazione cen
trale. Nata a Berlino nel 1906 da madre ebrea e padre protestante, lavorava come 
insegnante privata di ginnastica ritmica e di ginnastica ortopedica presso l’Istituto di 
cultura fisica che si trovava in via Balbo: per questa attività riceveva un regolare sti
pendio, che incrementava con un sussidio di 75 lire al mese inviato dai genitori rimasti 
in Germania. Dalle carte del suo fascicolo personale aperto al ministero emerge che 
era fidanzata e convivente more uxorio con un militare italiano, un sottotenente del 
genio aeronautico. Sappiamo anche che il 20 settembre 1938, pochi giorni dopo la pro
mulgazione dei provvedimenti contro gli ebrei stranieri, ricevette il battesimo presso 
la Chiesa delle suore tedesche della casa Pio X di via Como e, l’indomani, anche la 
cresima dal cardinale Carlo Cremonesi. Dichiarata appartenente alla „razza ebraica“, 
le fu concessa nel 1939 una proroga per rimanere nel Regno a scopo di lavoro. Nell’a
prile del 1941, tuttavia, le autorità la sottoposero alla misura di internamento perché 
non si era allontanata dall’Italia, come le era stato imposto nei mesi precedenti, in 
quanto ebrea straniera – richiesta di allontanamento giunta probabilmente a scadenza 
delle precedenti proroghe. Venne internata ad Avezzano (in internamento cosiddetto 
libero, come previsto per le donne, e non in campo di concentramento, previsto per 
gli uomini) e vi rimase fino al giugno del 1943, malgrado il fatto che alla sua sorte si 
fosse interessata, senza successo, un’alta carica vaticana: monsignor Francesco Bor
goncini Duca, nunzio apostolico in Italia. Confrontando la documentazione presente 
nel fascicolo personale e i dati raccolti da Liliana Picciotto, possiamo ricostruire il 
tragico percorso di Ruth Schlesinger dopo l’armistizio: arrestata a metà novembre del 
1943, venne liberata il 5 dicembre 1943, per poi essere nuovamente fermata a metà di 
quel mese sempre ad Avezzano, non si sa se da autorità italiane o tedesche. Detenuta 
a L’Aquila e a Roma (in carcere), finì nel campo di Fossoli di Carpi da dove venne 
deportata ad Auschwitz nell’aprile del 1944, con matricola sconosciuta. Morì in luogo 
ignoto dopo l’ottobre del 1944.32

Di tutt’altro genere invece la vicenda di Amerigo Aboaf, di nazionalità argentina, 
nato a Buenos Aires nel 1895 da padre argentino ebreo e madre cattolica italiana. Le 
autorità italiane registrarono un suo primo ingresso nel Regno già nel 1905, ma quasi 
sicuramente venne ad abitare a Roma, in via Boncompagni, per motivi di lavoro, dalla 

31 ACS, MI, DGPS, A4bis Internati stranieri, fascicoli personali, b. 159, fasc. Heliczer Jakob fu Leone e 
moglie; Database Cappella e Pizzuti, ad vocem; Picciotto, Il libro (vedi nota 26), p. 837.
32 ACS, MI, DGPS, A4bis Internati stranieri, fascicoli personali, b. 321, fasc. Schlesinger Ruth Mar
gherita di Luigi; Picciotto, Il libro (vedi nota 26), p. 563.
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metà degli anni Trenta: dal 1926 al 1939, infatti, fu General Manager in Francia, per 
l’Europa occidentale e per il Medio Oriente, della casa cinematografica statunitense 
Paramount Pictures. L’interesse per l’Italia, e Roma in particolare, era dettato quasi 
sicuramente dalla nascita nel 1937 degli studi di Cinecittà. Al momento delle leggi 
razziali, anche Aboaf venne colpito dalle misure persecutorie. Vista la sua posizione 
lavorativa e le sue disponibilità economiche, è probabile che le considerò più che 
altro una scocciatura burocratica. Le carte del fascicolo personale ci mostrano una 
contesa con la Demorazza per accertare la non appartenenza alla „razza ebraica“, 
non essendo mai stato iscritto alla Comunità ebraica e essendo stato battezzato nel 
1901. Ottenne tale riconoscimento solo nel novembre del 1941, dopo tre anni dall’aper
tura delle pratiche, ma già dal 1939 aveva lasciato l’Italia, tornandovi saltuariamente 
per lavoro e forse per licenziare le ultime rogne burocratiche. Trasferitosi negli USA, 
nel dopoguerra fu un alto dirigente della Universal Pictures, di cui divenne anche 
vicepresidente.33

Le tre storie personali appena presentate ci restituiscono vicende diverse ma unite 
da una comune e duplice esperienza: l’aver trascorso nella capitale un periodo più o 
meno lungo come emigrati, profughi o esuli, e l’essere finiti nelle maglie della politica 
razziale del regime fascista, prima e durante il conflitto. Osserva Anna Pizzuti:

„L’interruzione di progetti di vita e di lavoro, la continua richiesta di un rinnovo dei passa
porti che consentissero la permanenza in Italia  – nonostante tutto considerata ancora sicura 
o, comunque, tappa obbligata verso la salvezza  –, lo spostamento da una città all’altra, alla 
ricerca di una possibilità di sopravvivenza tra mille difficoltà economiche: queste le storie che 
i documenti portano alla luce, storie che, pur all’interno di una comune condizione, sono tutte 
diverse, quasi tessere di un mosaico che vanno a ricomporre tutti gli sviluppi e le conseguenze 
della politica antiebraica fascista.“34

4. L’elenco nominativo prodotto dalla questura capitolina nell’autunno del 1938 ci 
consente di delineare un primo profilo del gruppo di ebrei stranieri presenti a Roma 
negli anni Trenta. Le autorità locali romane (e di tutte le altre città della penisola), sol
lecitate dal ministero centrale, avevano in realtà elaborato elenchi numerici e nomi
nativi anche negli anni precedenti, mostrandosi attente verso l’arrivo dei profughi 
provenienti soprattutto dalla Germania dal 1933 in poi. Rispetto al passato, questo 
fenomeno migratorio stava assumendo infatti da quella data un’importanza nume
rica (e politica) tale da giustificare un costante monitoraggio da parte delle autorità 
di polizia.

Da una comunicazione del questore di Roma inviata ai suoi superiori nell’estate 
del 1933 ricaviamo cifre che mostrano un significativo arrivo di „profughi israeliti“ 

33 ACS, MI, Direzione generale demografia e razza (= Demorazza), Divisione Razza, fascicoli perso
nali, b. 122, fasc. 8098; The New York Times, 30 maggio 1972, URL: http://www.nytimes.com/1972/05/ 
30/archives/americoaboaf.html; 29. 5. 2019.
34 Pizzuti , Vite (vedi nota 21), p. 112.

http://www.nytimes.com/1972/05/30/archives/americo-aboaf.html
http://www.nytimes.com/1972/05/30/archives/americo-aboaf.html
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tedeschi nei mesi subito successivi alla salita al potere di Hitler: circa 500 persone, 
di cui una settantina si erano rivolte ai Comitati ebraici di soccorso (ma solo in trenta 
avevano ottenuto sussidi o assistenza). Tra di loro, come affermava l’autore del docu
mento, „non figuravano elementi di bassa condizione sociale, quali operai, manovali 
e contadini“ e la maggior parte aveva lasciato la capitale per trasferirsi altrove.35 Nel 
1936 venne eseguito un censimento generale della popolazione italiana, a testimo
nianza della sempre maggiore attenzione prestata dal regime fascista verso le que
stioni demografiche. La questura di Roma, lo stesso anno, segnalava poco più di 
centocinquanta ebrei germanici o di altre nazionalità presenti in città e provincia: 
il flusso verso la capitale conobbe dunque, a quanto pare, una flessione. Di questi 
157 individui le autorità disposero un elenco nominativo e non soltanto numerico, 
completo di alcune informazioni, come la data di nascita, la nazionalità e la profes
sione di ciascuno.36 L’arrivo a Roma di questo nucleo di originari tedeschi determinò 
anche l’insorgere di nuove questioni organizzative e religiose per la Comunità ebraica 
della capitale. Trenta di loro, ad esempio, nel settembre di quell’anno inviarono la 
seguente richiesta: „dato che la maggior parte dei sottoscritti sono arrivati da poco 
tempo a Roma e non possono seguire le pregiere al Tempio, sia causa del Rito diffe
rente, si perche non possono trovarvi posto. Pregano di voler loro concedere per le 
grandi feste un locale e un Rotola di Thora, per poter fare le pregliere secondo il Rito  
Askenasita.“37

Dal censimento degli ebrei dell’agosto 1938 disposto dagli Uffici della Demorazza 
risultavano in tutto 248 stranieri, per lo più residenti nella capitale (solo 13 abitavano 
in provincia): 140 uomini e 108 donne.38 Gli archivi custodiscono anche un elenco 
senza data denominato „Elenco degli ebrei stranieri residenti a Roma dal 1 gennaio 
1919“39: fu compilato probabilmente in risposta alle due circolari inviate dal mini
stero alle prefetture il 12 e il 30 settembre 1938, nelle quali si ordinava di eseguire una 

35 ACS, MI, DGPS, A16 Stranieri ed Ebrei Stranieri, Affari generali 1930–1956, b. 2, fasc. 6, Comunica
zione del questore di Roma al prefetto, 28 agosto 1933.
36 Ibid., Affari per provincia, b. 14, fasc. 70 Roma, Comunicazione della regia questura di Roma alla 
DGPS del Ministero dell’Interno, 1 luglio 1936, con allegato elenco nominativo (documenti fuori fa
scicolo).
37 ASCER, AC, Fondo Comunità israelitica di Roma, b. 42, fasc. 1 (II) Corrispondenza, Comitato di 
assistenza ebrei di Germania, Lettera in carta semplice a Comunità israelitica, settembre 1936. Si cita 
la trascrizione originale completa di alcune imprecisioni linguistiche.
38 ACS, MI, DGPS, Censimento degli ebrei di Roma e provincia 1938–1940, b. 1–3 (volumi vari e la
cunosi suddivisi in ordine alfabetico). Gli schedari e le rubriche con i fascicoli personali degli ebrei 
censiti dalla prefettura, completi ad esempio delle pratiche per l’accertamento della razza o di altre 
pratiche seguite dai commissariati locali, si trovano invece in ASR, Prefettura, Gabinetto, b. 1516–1572. 
Cfr. Maria Luisa San Martini  Barrovecchio, Documenti dell’Archivio di Stato di Roma nel periodo 
della persecuzione fascista (1939–1944), in: Italia Judaica 4 (1993), pp. 154–166.
39 ACS, MI, DGPS, A16 Stranieri ed Ebrei Stranieri, Affari per provincia, b. 14, fasc. 70 Roma, Elenco 
degli ebrei stranieri residenti a Roma dal 1 gennaio 1919 (elenco fuori fascicolo).
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schedatura autonoma degli ebrei stranieri così da dare esecuzione al decreto legge 
del 7 settembre.40 In esso si riportava un numero ben superiore di ebrei stranieri, 
ovvero 704 nominativi presenti nella città eterna o che vi avevano preso la residenza 
dal 1 gennaio del 1919 in poi. Tutte le persone schedate, insomma, sarebbero state 
colpite dalle misure antiebraiche appena stabilite dal regime. Rispetto al censimento 
di agosto vennero considerati in questo elenco anche gli ebrei stranieri residenti da 
meno di sei mesi, ovvero arrivati dopo il 22 febbraio 1938, e altre persone non iscritte 
alla Comunità ebraica non individuate in precedenza.41

L’elenco non si limitava a riportare soltanto nomi e cognomi, ma indicava altri 
importanti dati anagrafici e biografici, come richiesto dalle circolari ministeriali: il 
sesso, la data e la città di nascita, la nazionalità, il nome dei genitori e dell’eventuale 
coniuge, l’attività lavorativa in corso, l’indirizzo di residenza, l’anno di entrata nel 
Regno, il numero del passaporto con data e luogo di rilascio, nonché di scadenza 
(quest’ultima particolarmente importante in vista dei rinnovi, delle misure di allon
tanamento e di espulsione dal Regno decise dal Regime). Grazie a queste informa
zioni, dunque, è possibile scattare una „foto di gruppo“ degli ebrei stranieri transitati 
a Roma in quegli anni e provare a ricostruire la loro composizione sociale.

Il primo e più immediato elemento che emerge è quello relativo al sesso. Non vi 
era infatti una particolare preponderanza di uomini o di donne: i primi erano il 51 % 
del totale contro il 49 % delle seconde. Ben più significativo invece il dato inerente la 
nazionalità: il 57 % proveniva dall’area del Reich, ovvero dalla Germania e dall’Au
stria. Una distinzione tra „germanici“ e „austriaci“ sembra essere operata dalle auto
rità italiane anche dopo l’Anschluss, conseguenza del fatto, forse, che molti di questi 
profughi si continuavano a dichiarare tali. Formavano un gruppo meno numeroso i 
polacchi (il 14 %) e gli ungheresi (9 %); infine, erano presenti rumeni, lettoni, sovie
tici, cecoslovacchi, elvetici e altri con nazionalità più diverse, anche extraeuropee 
(turchi e argentini, ad esempio). Il 5 % risultava apolide.

Tre persone su 10 erano nate tra Berlino (il 16 %), Vienna (l’8 %), Budapest (il 4 %) 
e Francoforte (il 3 %), il restante in città più o meno grandi dell’Europa orientale, salvo 
qualche eccezione di originari dell’America, del Nord Africa o dell’Europa occiden
tale. La maggior parte aveva fatto il suo ingresso nel Regno dopo la salita al potere 
del nazismo in Germania – il 74 % del totale: andando ad analizzare le percentuali 
di ingressi annuali da quella data in poi si nota come vi fu nel 1933 un picco di arrivi 
(il 19 %), destinato progressivamente a scendere nel periodo successivo per tornare 

40 Michele Sarfatt i , Il censimento degli ebrei del 22 agosto 1938 nel quadro dell’avvio della politica 
antebraica di Mussolini, in: Italia Judaica 4 (1993), pp. 370 sg.
41 Ibid., p. 394. Una significativa ricostruzione di come venne portato avanti a livello locale il censi
mento del 1938 si trova in Fabio Levi  (a cura di), L’ebreo in oggetto. L’applicazione della normativa 
antiebraica a Torino (1938–1943), Torino 1991, pp. 15–38.
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quindi a risalire dal 1936 fino a una vera e propria impennata nel 1938 (il 24 %), com
plici gli eventi internazionali.42

Prima di ricostruire dove questo gruppo così eterogeneo di persone andò ad 
abitare e quali fossero le professioni svolte, è importante definire l’età media: dai dati 
che ricaviamo dall’elenco emerge un’ampia maggioranza di individui tra i 18 e i 40 
anni (il 62 % del totale), dunque una presenza sostanzialmente giovane se a questa 
aggiungiamo anche un non trascurabile numero di minorenni (circa il 10 %). Il resto, 
ovvero uno su quattro, aveva un’età compresa tra i 40 e i 60 anni, mentre gli ultrases
santenni rappresentavano solo il 6 %. Del resto un individuo giovane aveva maggiori 
speranze, una volta emigrato, di reinventarsi una vita, trovando lavoro negli ambiti 
più diversi e adattandosi rapidamente a nuove realtà. In questo senso, diventava fon
damentale anche il ruolo dei più anziani rimasti in patria, che contribuivano soste
nendo economicamente a distanza i loro figli partiti per costruirsi un futuro altrove.

Tenendo conto di queste cifre ci si occuperà adesso delle attività lavorative svolte 
da ciascuno, o almeno quelle registrate dalle autorità: osserva giustamente Voigt, 
infatti, che i mestieri citati negli elenchi del censimento potrebbero riferirsi sia ai 
lavori esercitati effettivamente in Italia che a qualifiche generali, dal momento che 
il ministero non diede agli uffici della prefettura e della questura nessuna istruzione 
precisa a riguardo.43

Il fatto che un quarto dei nominativi risultasse sotto la dicitura „casalinghe“ (o 
„donne di casa“) porta a concludere che la stragrande maggioranza delle donne non 
fosse occupata in nessun tipo di mestiere ma fosse riconosciuta con il ruolo di moglie 
e di responsabile della casa. Non è escluso che molte di queste donne impiegassero 
parte del loro tempo, di nascosto alle autorità, in attività domestiche presso apparta
menti privati di famiglie romane ricche e benestanti. Occorre poi considerare che dalla 
metà degli anni Trenta e soprattutto dopo il 1938, per uno straniero profugo divenne 
sempre più complesso trovare un’occupazione stabile e regolare, in conseguenza delle 
restrizioni razziali. L’osservazione più immediata che si ricava da questo dato è che, 
grazie alle disponibilità economiche di molti profughi o esuli, il coniuge di sesso fem
minile ebbe la possibilità di dedicarsi agli affari domestici e alla cura dei figli, secondo 
quanto avveniva presumibilmente già in patria. È possibile ipotizzare cioè che una 
buona fetta di questo gruppo di persone, composto soprattutto da ebrei provenienti 
dalla Germania, appartenesse a una classe sociale borghese e medioalta; già il fatto 
che avessero potuto emigrare ne era un segnale.44 Si riprendono a tal proposito le 

42 Si tratta in questo caso di percentuali relative al nucleo di persone arrivate dal 1933 in poi (il 74 % 
del totale cioè).
43 Voigt , Il rifugio (vedi nota 5)., vol. 1, p. 154.
44 Monika Richarz, Un profilo sociale degli ebrei tedeschi 1850–1933, in: Mario Toscano (a cura 
di), Integrazione e identità. L’esperienza ebraica in Germania e Italia dall’Illuminismo al fascismo, 
Milano 1998, pp. 73–83.
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riflessioni di Paula E. Nyman sulla composizione sociale delle famiglie ebraiche tra la 
seconda metà del XIX e l’inizio XX secolo:

„In Europa occidentale e centrale, gli uomini e le donne ebrei si erano adattati al modello bor
ghese prevalente, che assegnava la responsabilità della sopravvivenza materiale della famiglia 
agli uomini, ma poneva il suo benessere psicologico e spirituale nelle mani delle donne. Nono
stante i pregiudizi borghesi, le donne della classe media prestavano anche aiuto nelle aziende 
di famiglia o svolgevano nella tranquillità domestica occupazioni remunerative, sopratutto negli 
anni in cui le famiglie furono più impegnate a raggiungere la prosperità. Ma il loro lavoro non 
aveva un riconoscimento formale: l’acquisizione di una piena sicurezza borghese implicava l’e
liminazione della partecipazione economica delle donne ad attività esterne, distinte dai loro 
compiti di gestione della casa.“45

Al contrario,

„nei paesi dell’Europa orientale la maggior parte degli ebrei non raggiunse uno status sociale 
borghese, anche se è probabile che ciò rappresentasse il suo sogno. Così i ruoli maschili e fem
minili risultarono divisi in modo meno rigido di quanto avvenne fra gli ebrei della classe media 
che vivevano in Europa occidentale e centrale … Le donne ebree, per necessità, partecipavano 
attivamente alla vita pubblica laica e alle attività economiche.“

Seguendo sempre quanto osserva Nyman a proposito delle comunità orientali, solo 
una ristretta élite di famiglie riuscì a realizzare quell’ideale culturale che vedeva 
l’uomo impegnato nelle pratiche religiose e nello studio dei testi sacri, mentre la 
moglie aveva la responsabilità del mantenimento economico. In realtà, la maggio
ranza degli ebrei maschi dell’Europa orientale era occupata in attività commerciali e 
artigiane; accanto a loro lavoravano donne in veste di cucitrici, venditrici ambulanti, 
bottegaie, procurandosi le risorse necessarie a mantenere figli e marito: „l’ideale cul
turale dominante“ nei paesi orientali dell’Europa, afferma Nyman, „era rappresentato 
dalla donna forte, capace e lavoratrice, piuttosto che dalla creatrice della pace dome
stica prediletta nell’Occidente borghese.“ Questo le rese più indipendenti e rapide 
nel rispondere alle drammatiche sfide del Novecento.46 Chi emigrò cercò di replicare 
nel paese di accoglienza usi, costumi, tradizioni e ideali culturali seguiti in patria. 
Furono però il distacco dalla loro terra e poi, in misura determinante, la guerra a 
introdurre importanti cambiamenti nelle famiglie, costringendo a soluzioni insolite e 
strategie mai immaginate prima, tali da stravolgere anche le distinzioni di genere nei 
ruoli socialmente riconosciuti.

A indurre verso l’ipotesi che la maggioranza di questo gruppo di ebrei stranieri 
appartenesse a un ceto borghese medio e alto, spesso al di là della provenienza nazio
nale, intervengono altri fattori. Quasi il 20 % del totale è infatti costituito da studenti: 

45 Paula E. Nyman, Il genere e la famiglia ebrea nell’Europa moderna, in: Dalia Ofer/Leonore J. 
Weitzman (a cura di), Donne nell’Olocausto, Firenze 2001, p. 30.
46 Ibid., p. 35.
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molti di questi, come i tedeschi Franz e Hans citati all’inizio, svolgevano mestieri 
improvvisati e sporadici (traduttori, insegnanti privati) ma vivevano spesso e volen
tieri grazie alle rimesse provenienti dai familiari rimasti in patria. Dall’elenco emerge 
l’ulteriore dato che uno su dieci risultava „benestante“, ovvero non era occupato in 
alcuna professione. Vi erano poi commercianti e negozianti (ma solo 9 erano com
messi o bottegai); professionisti, tra i quali 58 medici e una decina di avvocati; infine 
non pochi artisti, musicisti, scrittori, giornalisti e fotografi, alcuni insegnanti e altri 
impegnati nelle professioni e nei ruoli più vari, come l’allenatore Ieno Weisz, il corri
dore automobilistico Hans Klopper e un rabbino. Di disoccupati, o almeno dichiarati 
tali, ve ne erano ben pochi, solo quattro. Così come pochissimi erano gli operai, sol
tanto tre: uno di questi stava scontando una pena di due anni e 6 mesi di reclusione 
nel carcere di Regina Coeli.

In una percentuale non trascurabile, dunque, questo gruppo di profughi, esuli 
o migranti, era composto da individui che disponevano di risorse economiche suffi
cienti per non lavorare e, in alcuni casi, condurre una vita dignitosa e non di stenti. 
Ovviamente questa considerazione non vuole escludere la presenza di indigenti e non 
intende soprattutto sottovalutare le difficoltà riscontrate da ciascuno nell’adattarsi a 
una nuova situazione che non si era scelta: in moltissimi erano stati costretti a fuggire 
improvvisamente (e contro la loro volontà) dal loro paese d’origine per non cadere 
nella rete delle persecuzioni antisemite. Dalle ricerche di Massimo Leone sappiamo 
poi che tra aprile 1933 e marzo 1944 a Roma le organizzazioni di soccorso ebraiche 
trovarono 73 posti di lavoro a 61 donne e a 12 uomini, per lo più come domestiche, pre
cettrici, insegnanti di lingue, oppure come infermiere, commesse di negozio o lavori 
simili. A testimonianza che non tutti quindi erano benestanti o potevano permettersi 
di non lavorare.47

Infine, una riflessione sulla distribuzione geografica di questo gruppo di stranieri 
in città: risulta evidente la distanza fisica dal luogo simbolo della presenza ebraica 
a Roma, l’antico ghetto che sorgeva (e sorge tuttora) sulla riva del Tevere intorno al 
Portico d’Ottavia, nel cuore della capitale.48 Sempre tenendo conto dei dati riportati 
nell’elenco della questura, infatti, questi stranieri abitavano in quartieri come Flami
nio, Tridente, Nomentano (Porta Pia), Salario e Trieste (piazza Bologna), Prati: aree 
del centro limitrofe alla stazione Termini o leggermente periferiche all’epoca, fuori 
comunque dallo spazio dello storico ghetto. Occorre comunque dire che anche gli 
appartenenti alla comunità ebraica romana non risiedevano esclusivamente al Portico 
d’Ottavia, ma abitavano o svolgevano i loro lavori in tutta la città, più o meno concen
trati in alcune strade o quartieri.

47 Leone, Le organizzazioni (vedi nota 29), pp. 78 sg.
48 Sulla comunità ebraica di Roma si rimanda a Filomena Del  Regno, Gli ebrei a Roma tra le due 
guerre mondiali: fonti e problemi di ricerca, in: Storia Contemporanea 23 (1992), pp. 5–69; Stefano 
Cavigl ia, L’identità salvata. Gli ebrei di Roma tra fede e nazione (1870–1938), RomaBari 1996; Clau
dio Procaccia (a cura di), Ebrei a Roma tra Risorgimento ed emancipazione (1814–1914), Roma 2013.
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Tranne forse chi si era stabilito nella capitale da più tempo, chi era giunto a Roma 
negli anni Trenta viveva spesso in affitto presso appartamenti di privati cittadini. 
Questi affittuari erano probabilmente proprietari di interi stabili o di più apparta
menti nello stesso edificio. Non è chiaro se fossero a loro volta di origine ebraica o 
comunque legati alla Comunità israelitica, in ogni modo sembravano inseriti in una 
rete più o meno informale di persone che abitualmente affittavano stanze e case a chi 
veniva da fuori. Si spiegano così la presenza di vie più densamente abitate da ebrei 
stranieri e il ripetersi di numeri civici comuni a persone diverse: in via Flaminia e viale 
dei Martiri fascisti (l’odierna viale Bruno Buozzi) ritroviamo gli indirizzi di residenza 
rispettivamente di 20 e 15 individui, ma anche strade come viale Mazzini, via Padova, 
via Campo Marzio, via Catania, viale delle Province sono abitate ognuna da almeno 
10 persone – a volte si tratta di nuclei familiari e molto spesso i numeri civici corri
spondono per individui diversi. In 13 abitavano in alberghi o pensioni, mentre altri 
alloggiavano in residenze riservate a chi lavorava in istituti culturali stranieri, come 
in via Gregoriana 28, dove aveva e ha sede ancora oggi, presso Palazzo Zuccari, la  
Bibliotheca Hertziana, fondata nel 1913 e custode di un importante patrimonio di libri e 
fotografie sull’arte italiana donato dalla collezionista d’arte tedesca Henriette Hertz.49

5. I documenti ritrovati in archivio indicano che il 1938 fu l’anno in cui il numero 
di ebrei stranieri presenti a Roma raggiunse la cifra più alta. Già pochi mesi dopo, 
complici le decisioni del Regime in ambito razziale, questa cominciò a ridursi dal 
momento che molti stranieri abbandonarono la città e il Regno, partendo per altre 
destinazioni, in Europa e oltreoceano. Le rilevazioni ufficiali delle autorità mostrano 
che, nel periodo che va dal 1939 al 1943, il numero degli ebrei stranieri nella capitale 
rimase costante: chi partiva veniva rimpiazzato da persone che arrivavano con visto 
turistico e da chi transitava per Roma per poi volare altrove o per imbarcarsi dal porto 
di Ostia. Molto difficile risulta dunque individuare il numero preciso di ebrei stranieri 
presenti in questi mesi. I registri che elencano i nomi degli ebrei che procedettero 
durante il 1939, secondo quanto stabilito dalla legge, a denunciare personalmente al 
Governatorato di Roma la loro appartenenza razziale, fanno emergere infatti decine 
di nominativi di stranieri che non erano finiti nel precedente elenco stilato dalla que
stura: alcuni di questi risultavano iscritti nel registro della Comunità ebraica romana, 
altri invece no; qualcuno era nel frattempo emigrato.50

Passati sei mesi dal decreto di inizio settembre 1938, gli ordini di espulsione sem
brarono in ogni modo dare i loro primi effetti: nel marzo 1939 la prefettura segnalava 

49 100 Jahre Bibliotheca Hertziana. MaxPlanckInstitut für Kunstgeschichte, vol. 1: Die Geschichte 
des Instituts 1913–2013, München 2013.
50 ASCER, AC, Denunce razza, voll. I–II, Governatorato di Roma, Elenco delle persone appartenenti 
alla razza ebraica dichiaratesi residenti in Roma che, fino al 2041939VIII (Prot. 34709/7159) hanno 
adempiuto a … della dichiarazione di cui all’art. 19 del rdl 1711938 nr. 1…
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che quasi in 350 avevano lasciato la capitale prima di quel mese, circa una trentina 
avevano diritto a restarvi in virtù delle esenzioni previste dal decreto di novembre 
1938, mentre in trecento avevano inoltrato richiesta di proroga per poter rimanere nel 
Regno. Quattro tedeschi e un americano erano invece incappati nel provvedimento 
d’espulsione. Stando a questi numeri, insomma, in poco tempo la popolazione stra
niera ebraica a Roma si era dimezzata.51

Nel settembre dello stesso anno, alla fine cioè anche degli ulteriori sei mesi di 
proroga accordati a molti, la situazione era ulteriormente cambiata: ad aver lasciato 
la città erano stati 523 ebrei stranieri, a 60 era stato riconosciuto il diritto di rimanere 
e a una trentina la possibilità di terminare gli studi (escluso chi aveva nazionalità 
tedesca, come nel caso di Franz Panke). Dovevano inoltre essere espulsi tre funzio
nari stranieri dell’Istituto internazionale dell’Agricoltura e un giornalista americano. 
Rimanevano con posizione ancora da definire 215 persone, in attesa di sapere riguardo 
alla richiesta di proroga o impossibilitati a partire, come veniva scritto, „causa situa
zione internazionale“. In questo stesso documento si segnalavano inoltre una trentina 
di individui che erano arrivati a Roma con visto turistico per transito, per ricevere cure 
mediche o per restarvi solo qualche giorno.52

Per tutto il 1940, da quel che si ricava dalle comunicazioni della questura, il 
numero degli ebrei stranieri nella capitale non superò mai la cifra raggiunta l’anno 
prima. Nel mese di aprile la loro presenza raggiunse quota 286 persone, per due terzi 
di nazionalità tedesca (85 arrivati prima delle leggi razziali e ben 120 dopo), circa 50 
polacchi, 10 cecoslovacchi e il resto apolidi. I rilievi di maggio e giugno 1940 non si 
discostano in maniera significativa da questi numeri, al contrario di quelli del luglio, 
nei quali troviamo più di cento persone in meno: 148 tedeschi, 22 polacchi e 3 cecoslo
vacchi. In molti probabilmente avevano approfittato delle favorevoli condizioni meteo 
estive per partire, ma altrettanti arrivarono a Roma: a fine settembre 1940, infatti, la 
questura segnalava 217 ebrei stranieri che „ancora risiedevano in quella città pur non 
avendone titolo“, più della metà dei quali di nazionalità tedesca. Si dividevano tra 180 
donne e 37 uomini non destinati alla misura di internamento per questioni di salute 
o di età.53

Nel frattempo, infatti, l’Italia era entrata in guerra: i provvedimenti di sicurezza 
bellica avevano destinato gli stranieri nemici presenti sul territorio (ebrei di tutte o 
quasi le nazionalità inclusi) all’internamento libero, nel caso delle donne, e al campo 
di concentramento, fossero stati uomini. Di sicuro alcuni furono vittime di queste 

51 ACS, MI, Demorazza, Affari diversi 1938–1945, b. 6, fasc. 22, Prefettura di Roma a Demorazza, Si
tuazione ebrei stranieri al 12 marzo 1939 (elenco numerico).
52 Ibid., Prefettura di Roma a Demorazza, Risposta Riservata Ebrei stranieri, 28 settembre 1939.
53 Cifre ricavate da comunicazioni periodiche e elenchi inviati dalla Regia questura di Roma alla 
DGPS e alla prefettura, presenti in ACS, MI, DGPS, Massime 1880–1954, S11 Stranieri, b. 245–247, fasc. 
103.
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misure perché già al 30 novembre successivo risultavano a Roma solo 129 ebrei stra
nieri residenti a Roma e non internati.54

Prima di passare a vedere quanti di quelli registrati sull’elenco del 1938 finirono 
in internamento o rimasero intrappolati nella rete della persecuzione fascista (e poi 
nazista) durante la guerra, un’ultima riflessione sui dati a nostra disposizione rela
tivi alla presenza e ai movimenti di stranieri ebrei nella capitale in questi mesi. Nel 
dicembre 1939 i profughi assistiti a Roma dal Comitato assistenza ebrei erano 17855; sei 
mesi dopo, nel giugno 1940 erano saliti a quasi duecento i sussidiati della Delasem: la 
metà di questi erano tedeschi, il resto si divideva tra apolidi, polacchi e cecoslovacchi. 
Tra il primo dicembre 1939 e l’entrata in guerra dell’Italia, sempre la Delasem permise 
a circa 150 ebrei stranieri di lasciare il Regno: in 43 raggiunsero una destinazione 
europea, 31 persone si diressero in Palestina e 72 attraversarono l’Oceano. Tra il 1940 
e il 1942 da Roma partirono per via aerea, dall’aeroporto Littorio (l’attuale Aeroporto 
dell’Urbe, sulla via Salaria), e via mare, dall’Idroscalo „Lido di Roma“ (Ostia), 217 
persone con destinazione Barcellona e Maiorca: ma dalla capitale partivano voli o 
navi anche verso il Portogallo e le Americhe. Come scrive Voigt, Lisbona poteva essere 
raggiunta via nave da Genova o via aerea da Roma con la compagnia di bandiera 
italiana „Ala Littoria“, facendo scalo a Barcellona (così come il viaggio in battello 
prevedeva una tappa nella città catalana). Sempre secondo lo studioso tedesco circa 
700 ebrei stranieri lasciarono l’Italia negli anni di guerra, tra il 1940 e il 1943, diretti 
oltreoceano.56

È indubbio quindi che transitarono su Roma soltanto per poche ore o per pochi 
giorni, provenienti dalla altre province, numerosi ebrei stranieri non segnalati dalle 
autorità. La stessa questura non mancò di denunciare questo problema. Del resto, a 
rendere la capitale un luogo importante di passaggio per partire altrove era la pre
senza delle sedi diplomatiche degli Stati esteri, prima fra tutte l’ambasciata degli Stati 
Uniti. Alla fine di dicembre 1939 una circolare del capo della polizia giunta a molte 
prefetture del Regno e alla questura di Roma riportava quanto segue: „l’ambasciatore 
statunitense ha rivolto preghiera che si soprassieda rinvio frontiera provenienza ebrei 
sudditi ex tedeschi et polacchi che attualmente si trovano in Italia in attesa loro siste
mazione negli Stati Uniti aut altrove.“ La comunicazione continuava spiegando che il 
Duce aveva accolto tale richiesta e che quindi occorreva procedere in tal modo anche 

54 ACS, MI, DGPS, A4bis, Stranieri Internati, b. 8, fasc. 63, Nota in carta intestata della Delasem 
ricevuta dalla segreteria del Capo della Polizia il 20 dicembre 1940, Numero degli ebrei stranieri non 
internati al 30 novembre 1940.
55 ASCER, AC, Fondo Delasem, b. 48, fasc. 1, Corrispondenza Consiglio direttivo 1938–1947, Comuni
cazione dell’Ufficio assistenza ebrei (firmata Settimio Sorani), 1 dicembre 1939.
56 ACS, MI, DGPS, Massime 1880–1954, S11 Stranieri, b. 248, fasc. 103 Stranieri di razza ebraica, sot
tofasc. 29 Esodo dalle province di Roma e Genova, Comunicazioni periodiche della Regia questura di 
Roma alla DGPS; Voigt , Il rifugio (vedi nota 5), vol. 2, pp. 47–51.
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nei confronti degli ebrei cecoslovacchi, da considerare di nazionalità germanica.57 
Alcuni mesi dopo, a guerra inoltrata, era pervenuta una segnalazione alla Direzione 
generale di PS da parte di una „fonte fiduciaria“. In questa si sosteneva che il „Centro 
sionista“ di Ginevra aveva comunicato a quello di Budapest che l’ambasciata argen
tina a Roma assicurava la concessione del visto di ingresso in Argentina agli ebrei 
ungheresi: „in tal modo gli ebrei ungheresi vedono facilitato il compito per ottenere il 
visto di transito attraverso Croazia, Italia, Spagna e Portogallo.“ In realtà, continuava 
la fonte fiduciaria, questi ebrei ne approfittavano per recarsi in Palestina, passando 
per Lisbona, e non partivano oltreoceano: a rilasciare i visti sarebbe poi stata una 
persona residente in Italia.58

Se si va a scavare nelle vicende individuali di questi profughi o stranieri persegui
tati, tantissimi sono i casi di persone colpite dalle misure razziali italiane del 1938 che 
tentarono la via della fuga all’estero: molto complesso era però procurarsi i documenti 
necessari e ricevere l’autorizzazione delle autorità italiane o del paese di destinazione, 
pur disponendo delle disponibilità economiche per pagarsi il viaggio. Come osserva 
Laqueur, ad esempio, proprio gli USA accolsero solo il 35 % della quota di stranieri 
prevista sulla carta dalla legge59: „American consulates in Europe (and Havana) had 
strict orders to make entry to the United States as difficult as humanly possible by 
asking documents that could not be obtained, and by rejecting as unsatisfactory affi
davits of support that had been provided by relations or friends of the applicants.“60

Si è già ripercorsa la vicenda di Jacob Heliczer, il quale non riuscì ad ottenere dalla 
polizia italiana, una volta internato, il permesso per recarsi al Consolato americano 
che lo aveva convocato. Andò meglio a Chaim Langer, di nazionalità polacca, nato 
nel 1908: era entrato in Italia nel 1935 e prima di arrivare a Roma aveva trascorso un 
periodo a Genova. Studente di chimica, dalla fine del 1936 abitò in piazza San Callisto, 
nel popolare quartiere di Trastevere. Secondo una relazione della questura di Roma 
del novembre 1938 viveva grazie al denaro che gli inviavano i genitori. Laureatosi, 
venne arrestato il 19 giugno 1940 e internato a Ferramonti ai primi di luglio: due anni 
dopo fu trasferito ad Atessa, in provincia di Chieti, dove risultava presente ancora 
nel febbraio del 1943. In suo favore, già nella primavera 1941, mentre era internato 
in provincia di Cosenza, si era interessato Pietro Tacchi Venturi, il padre gesuita che 

57 ASR, Prefettura, Gabinetto, b. 1515, Telegramma del capo della polizia ricevuto dalla questura di 
Roma il 26 dicembre 1939.
58 Ibid., Comunicazione della DGPS a tutte le prefetture e alla R. questura di Roma, 20 febbraio 1942. 
Cfr. anche San Martini  Barrovecchio, Documenti (vedi nota 38), p. 157.
59 Laqueur, Generation (vedi nota 11), pp. 21–24.
60 Ibid., p.  130; si veda anche Richard Breitman/Alan Kraut , American refugee policy and eu
ropean jewry. 1933–1945, BloomingtonIndianapolis 1987, nel quale si parla della figura di William 
Phillips, ambasciatore statunitense a Roma dal 4 novembre 1936 al 6 ottobre 1941: tra il 1933 e il 1936 
era stato Sottosegretario di Stato del presidente Roosevelt, intervenendo a favore di misure restrittive 
riguardo l’ingresso di stranieri (ebrei compresi) in USA.
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ebbe un importante ruolo di mediatore tra la Santa Sede e il governo fascista per tutto 
il Ventennio. Egli scrisse alle autorità per chiedere di trasferire Chaim Langer, per 
motivi di salute, in un posto dal clima migliore rispetto al campo calabrese. La richie
sta però non ebbe seguito immediato: sottoposto a visita medica, fu considerato abile 
al regime del campo. Dopo qualche mese, tuttavia, ottenne il trasferimento. Il suo 
nome risulta tra quelli della rappresentanza del Comitato di assistenza agli emigrati 
stranieri ebrei con sede a Genova (Delasem) nei rapporti con la questura di Roma: è 
probabile che questo ruolo lo avvantaggiò, aprendogli contatti con personalità e auto
rità importanti, quali appunto Tacchi Venturi. Grazie alla mediazione e all’interessa
mento della sede romana di via Pettinari dell’Opera S. Raffaele (St. RaphaelsVerein), 
Chaim Langer riuscì a partire per Lisbona dall’aeroporto Littorio nel maggio 1943, per 
poi emigrare in Paraguay.61

Chi invece non aveva amicizie nelle alte sfere o negli uffici competenti, quasi 
sempre, si scontrava con le chiusure dell’amministrazione italiana riguardo le richie
ste di incontri e autorizzazioni: un atteggiamento ostile che si andò irrigidendosi col 
passare dei mesi di guerra. È il caso di Moisie (Mosé) Gornicki, mandolinista polacco 
arrivato probabilmente a Roma da Berlino nel 1938 ancora non ventenne (era nato nel 
1919) e abitante in via Calabria, vicino Porta Pia. Scoppiata la guerra venne internato a 
Ferramonti a inizio luglio del 1940, poi a Notaresco in provincia di Teramo nell’agosto 
dell’anno successivo, infine nel febbraio del 1942 ad Arcidosso, in Toscana sul Monte 
Amiata. Nel maggio del 1943 aveva iniziato le pratiche per emigrare nell’America del 
sud, ma gli venne negato il permesso di uscita dal Regno dal ministero dell’Interno. 
Non sono chiari i motivi, ma a quella data le autorità stavano mostrando una maggiore 
rigidità rispetto al passato nel chiudere le frontiere in entrata e in uscita. Fu questa 
una decisione fatale, perché l’internamento in Toscana lo condusse nel cono d’ombra 
della Shoah: arrestato dalle autorità italiane il 12 dicembre del 1943 – in applicazione 
delle misure di arresto stabilite dalla RSI pochi giorni prima – fu rinchiuso per un 
breve periodo nel campo di concentramento provinciale di Roccatederighi, vicino 
Grosseto, e da lì trasferito a Fossoli di Carpi. Il 16 maggio del 1944 finì nel convoglio 
con destinazione Auschwitz e morì in luogo ignoto.62

La storia di Mosé Gornicki induce a soffermarsi su un aspetto importante della 
vicenda qui trattata, ovvero il destino che toccò ad alcuni di questi stranieri residenti 
a Roma durante la guerra: quanti di loro subirono le misure di internamento decise 
dal regime? In quanti furono vittime anche delle successive persecuzioni nazifasciste 
e finirono deportati nei campi di sterminio?

61 ACS, MI, DGPS, A4bis Internati stranieri, fascicoli personali, b. 206, fasc. Langer Chaim Szulin di 
Jacobs.
62 Ibid., b. 140, fasc. Gornicki Mosé di Zelig; Database Pizzuti e Cappella, ad vocem; Picciotto, Il 
libro (vedi nota 26), p. 328.
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Allo stato attuale della ricerca i documenti a disposizione non permettono di  
ricostruire in maniera esaustiva quanto successe alla maggior parte delle 700 persone 
presenti nell’elenco. È possibile però ricavare alcuni dati assai significativi incro
ciando molteplici fonti. In sei riuscirono a lasciare sicuramente l’Italia e a partire 
verso destinazioni estere tra il 1939 e il 1940, più o meno sicure in quel momento: in 
due raggiunsero gli Stati Uniti, altri si diressero rispettivamente in Venezuela, Por
togallo, Francia e Marocco (a Tangeri, per la precisione). Tra il 18 e il 21 giugno del 
1940 i provvedimenti bellici delle autorità italiane colpirono 23 nominativi, mentre nel 
corso della guerra (almeno fino all’armistizio del 1943) furono in 48 a subire la misura 
dell’internamento: ricaviamo questo dato confrontando i nomi presenti in elenco con 
i database degli internati stranieri in Italia realizzati da Francesca Cappella e da Anna 
Pizzuti. Proprio su chi fu internato, solitamente, è a disposizione anche un fascicolo 
personale aperto dagli uffici di Pubblica Sicurezza, che permette di ricostruire la storia 
dei singoli in maniera più precisa grazie agli elementi biografici raccolti dalle autorità.

Assai più complesso risulta invece individuare quanti trovarono la morte, vittime 
della Shoah e della guerra. Di certo otto persone furono deportate ad Auschwitz e una 
a Bergen Belsen: solo due sopravvissero a questa esperienza. Il primo fu Leone Feiwel, 
nato a Sokal in Polonia nel 1899, arrestato a Milano all’inizio di maggio 1944 da agenti 
italiani e detenuto per dieci giorni circa nel carcere di San Vittore, prima di essere 
deportato a Bergen Belsen, da dove fu liberato il 15 aprile 1945. Si era trasferito da ado
lescente in Argentina e vi era rimasto circa quindici anni, acquisendone la nazionalità 
(almeno le autorità italiane lo registrano come tale). Nel 1932 arrivò in Italia, a Milano: 
qui, con i fratelli, mise in piedi una piccola industria di confezioni. Dopo il 1938 fu tra 
gli animatori della Mensa dei Bambini, l’opera di assistenza ai bambini e alle famiglie  
ebree profughe fondata da Israel Kalk a Milano. La sua biografia è dunque stretta
mente legata al capoluogo lombardo: nonostante ciò finì nell’elenco stilato dalla 
questura di Roma. Forse anche grazie al suo passaporto argentino, fu deportato nel 
campo di Bergen Belsen e non ad Auschwitz. In quegli anni sia le autorità di Salò 
che quelle del Reich riservarono a cittadini appartenenti ad alcune nazionalità, come 
l’argentina e la turca, un destino diverso rispetto ad altri. Liberato dopo quindici mesi 
di lager, tornò in Italia e vi morì nel giugno del 1952, probabilmente a causa delle pro
fonde sofferenze patite durante la prigionia.63

Il secondo fu Abramo Kuenstler, detto Romolo, nato anche lui in Polonia, nel 1904: 
scampò alla retata del 16 ottobre ma venne arrestato lo stesso a Roma il 13 maggio 1944 
(aprile, secondo la sua testimonianza). Detenuto nel carcere di Regina Coeli, fu poi 
spedito a Fossoli e il 2 agosto caricato su un convoglio con destinazione Auschwitz. 
Nel dicembre 1944 fu trasferito a Dachau, dove fu liberato il 29 aprile 1945: venne rim

63 Picciotto, Il libro (vedi nota 26), p. 279; Database Centro di documentazione ebraica contem
poranea (= Database CDEC), ad vocem, URL: http://digitallibrary.cdec.it/cdecweb/persone/detail/
person2926/feiwelleibwolfleone.html; 29. 5. 2019.

http://digital-library.cdec.it/cdec-web/persone/detail/person-2926/feiwel-leib-wolf-leone.html
http://digital-library.cdec.it/cdec-web/persone/detail/person-2926/feiwel-leib-wolf-leone.html
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patriato il 15 giugno 1945.64 In due morirono invece in Italia. Si è già citata all’inizio 
la vicenda di Jacob Heliczer, rimasto probabilmente ucciso per mano tedesca durante 
un tentativo di fuga. Boris Landesmann, sovietico di Odessa nato il 20 gennaio 1901 e 
coniugato con l’italiana Alice Grandi, fu arrestato a Roma il 20 marzo del 1944 nella 
rappresaglia tedesca seguita all’attentato di via Rasella e trovò la morte tre giorni 
dopo, trucidato nell’eccidio delle Fosse Ardeatine.65

Dai dati disponibili si ha la certezza che solo una ristretta parte degli ebrei stra
nieri presenti in elenco colpiti dalle misure persecutorie fasciste finì nelle mani degli 
aguzzini nazifascisti dopo l’8 settembre. Un campione di un centinaio di nomi presi in 
maniera casuale e messo a confronto con il database delle vittime della Shoah di Yad 
Vashem sembrerebbe confermare questa tendenza: nemmeno un nominativo (salvo 
quelli già citati), infatti, si è ritrovato nell’imponente banca dati del memoriale isra
eliano. Troppo pochi però sono gli elementi per poter azzardare la conclusione che 
Roma rappresentò un rifugio, seppur molto „precario“, che permise a molti ebrei di 
salvarsi. Ci rimangono infatti le storie personali di chi subì l’ostilità del regime, in 
alcuni casi già prima del 1938, e le drammatiche persecuzioni nazifasciste che culmi
narono con l’internamento e la deportazione nei lager.

Come quella di Fritz Nathan e delle sue molte peregrinazioni per campi d’inter
namento negli anni di guerra. Nato a Berlino nel 1900, agente di assicurazione, era 
arrivato a Roma dal 1936: fu internato a Ferramonti alla fine di settembre 1940, poi a 
Lucca l’anno successivo, trasferito a Castelnuovo Garfagnana (LU) nel corso della pri
mavera del 1943, dove fu tenuto in stato di fermo anche durante il duplice cambio di 
governo e il ritorno di Mussolini al potere. In Garfagnana fu colpito dalle misure anti
semite di Salò: a fine novembre, infatti, in applicazione della famigerata ordinanza di 
polizia nr. 5, venne arrestato dalle autorità italiane e rinchiuso nel campo provinciale 
di Bagni di Lucca a inizio dicembre, prima di essere condotto a Milano per far parte del 
convoglio di deportati che lasciò il capoluogo lombardo il 30 gennaio 1944, diretto ad 
Auschwitz. Immatricolato col nr. 173454, morì in luogo ignoto dopo il settembre 1944. 
Sua moglie Klara seguirà lo stesso percorso di internamento e deportazione. Insieme 
tentarono la strada dell’emigrazione in Sud America, ma le pratiche burocratiche non 
ebbero buon esito.66

Infine, indicativa di un sentimento antisemita diffuso nell’Italia fascista molto 
prima che il Regime intraprendesse ufficialmente una politica antiebraica con le leggi 

64 Database Archivio storico della Comunità ebraica romana (= Database ASCER), ad vocem, URL: 
http://www.romaebraica.it/archiviostoricoascer/; 29.  5. 2019; Picciotto, Il libro (vedi nota 26), 
p. 374; Database CDEC, ad vocem, URL: http://digitallibrary.cdec.it/cdecweb/persone/detail/person 
4272/kuenstlerabramo.html?persone=%22Kuenstler%2C+Abramo%22; 29. 5. 2019.
65 Picciotto, Il libro (vedi nota 26), p. 837; Database online delle vittime delle Fosse Ardeatine, ad 
vocem, URL: http://www.mausoleofosseardeatine.it/vittime/dettaglio/?id=170; 29. 5. 2019.
66 ACSMI, DGPS, A4bis Internati stranieri, fascicoli personali, fasc. Nathan Fritz di Carl; Database 
Pizzuti e Cappella, ad vocem; Picciotto, Il libro (vedi nota 26), p. 469.

http://www.romaebraica.it/archivio-storico-ascer/
http://digital-library.cdec.it/cdec-web/persone/detail/person-4272/kuenstler-abramo.html?persone=
http://digital-library.cdec.it/cdec-web/persone/detail/person-4272/kuenstler-abramo.html?persone=
http://www.mausoleofosseardeatine.it/vittime/dettaglio/?id=170
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del 1938, è la storia di Mosé Schiffeldrin. Ebreo di nazionalità tedesca, era nato in 
Polonia nel 1890 e risiedette a Vienna prima di venire in Italia. Dalle carte del suo 
fascicolo personale si ricava che giunse nella penisola il 31 dicembre del 1936 e vi 
lavorò come rappresentante di commercio, in particolare di stoffe impermeabili per 
conto della ditta tessile Cofra con sede a Milano: fu costretto ad abbandonare l’at
tività in seguito alle leggi razziali, evento che molto probabilmente lo costrinse col 
passare dei mesi a richiedere aiuto ai comitati di assistenza ebraici (nel dicembre 1939 
risulta infatti sussidiato dalla Delasem).67 Si stabilì a Roma sicuramente dal febbraio 
del 1939 (ma probabile anche da prima), abitando in via Catania insieme alla moglie 
Feigel, con la quale viveva a Vienna ed era sposato dal 1923, e i figli Kurt (nato nel 
1931) e Rosa. In una nota del 22 settembre 1938 le autorità di polizia lo segnalavano 
vicino Mantova in viaggio di lavoro: sembra che in un’osteria del luogo si fosse lasciato 
andare a osservazioni ostili al regime, affermando che tra Mussolini e Hitler non vi 
fosse più accordo e che in Austria si stesse meglio prima dell’Anschluss. Fu probabil
mente denunciato dagli stessi gestori dell’osteria, che la fonte di polizia definiva di 
„provata fede fascista“. Mosé Schiffeldrin era finito sotto sorveglianza della polizia 
fascista già in precedenza: dal 1933 fu schedato tra gli stranieri che erano entrati nel 
Regno e l’anno successivo venne sospettato di „spionaggio militare e politico“ per i 
suoi frequenti viaggi in Italia dal 1930 in poi, compiuti come rappresentante di com
mercio di impermeabili – su di lui non furono in realtà trovati elementi di accusa. 
Un’accurata, ma molto arbitraria, ricostruzione del personaggio fu redatta in una 
relazione riservata, giunta alla Pubblica Sicurezza nell’aprile del 1934 e scritta da un 
funzionario della Regia Legazione italiana a Vienna. Il testo era infarcito di accenni 
antisemiti e anticomunisti. Si descriveva Mosé Schiffeldrin come un ebreo di origini 
polacche giunto a Vienna con l’evacuazione della Galizia austriaca nel 1914, città 
nella quale aveva lavorato da cameriere prima di tornare in Polonia. Nel 1920 era di 
nuovo a Vienna, arrivato proprio dall’Italia, paese nel quale era stato internato come 
prigioniero di guerra durante il primo conflitto mondiale. Nel 1932 aveva ottenuto la 
cittadinanza austriaca concessagli, secondo chi scriveva, dall’amministrazione muni
cipale socialista di quella città e nel 1933 ebbe anche il passaporto austriaco, che gli 
permise di iniziare i suoi viaggi di lavoro come „venditore di mantelli“. Fu accusato di 
aver falsificato il passaporto, ma l’accusa cadde per mancanza di prove. La relazione 
si concludeva con un’invettiva antisemita, a testimonianza dei pregiudizi antiebraici 
e xenofobi ampiamente diffusi all’epoca:

„Schiffeldrin appartiene a quella schiera di ebrei polacchi che girano un po’ ovunque, in cerca di 
fortuna e che non rifuggono da nessun mezzo, pur di guadagnare … Fu simpatizzante socialista 
ed a ciò si deve il conferimento della pertinenza al comune di Vienna. Tutti questi ebrei polac
chi sono persone senza scrupoli morali e politici, e girando possono costituire spesso un serio 
pericolo politico, essendo essi in massima parte orientati verso il comunismo e avidi di lucro.“

67 ASCER, AC, Fondo Delasem, b. 48, fasc. 1 Corrispondenza Consiglio direttivo 1938–1947, Nota fir
mata da Settimio Sorani alla Comunità israelitica di Roma, 14 dicembre 1939.
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Forse proprio a causa di questa relazione Mosé Schiffeldrin non smise mai di essere 
sospettato. Figurò infatti nell’elenco degli ebrei di nazionalità tedesca „ex austriaci“ 
segnalati e da sottoporre a vigilanza, trasmesso alle autorità italiane dal responsabile 
della polizia tedesca Mueller in occasione del viaggio di Hitler in Italia: nelle poche 
righe di commento accanto al suo nominativo si sosteneva che fosse un nome falso, 
visto che dalla citata relazione del 1934 non si aveva avuto più nessuna notizia a suo 
carico.

Fu censito come ebreo straniero nel 1938: nel dicembre 1939 fu colpito dal provve
dimento di allontanamento e espulsione, e l’anno dopo chiese una proroga per restare 
nel Regno, dichiarando di avere in corso pratiche per ottenere un visto e trasferirsi a 
New York. Venne però arrestato a Roma il 19 giugno 1940 e internato a Ferramonti di 
Tarsia tre settimane dopo: fu trasferito poi a San Secondo Parmense nel settembre del 
1941 e vi rimase sicuramente fino alla metà di maggio del 1943. Intanto, a lui come a 
molti suoi connazionali (tra i quali Franz Panke), era stata revocata la cittadinanza 
tedesca. Con l’8 settembre, si ritrovò in trappola nel territorio controllato dalla RSI e 
dalle truppe di occupazione tedesca: fu arrestato a Parma il 20 marzo1944 da autorità 
italiane e imprigionato a Fossoli di Carpi. Da qui fu deportato ad Auschwitz ad aprile, 
dove perse la vita.

Sua moglie, casalinga, fu fermata dalla polizia e internata ad Alfedena, in pro
vincia dell’Aquila nell’estate del 1940 insieme al figlio Kurt: dietro richiesta del marito 
entrambi lo raggiunsero a Ferramonti. Fu arrestata a San Secondo Parmense a inizio 
dicembre 1943 dalle autorità italiane: Mosé probabilmente era riuscito a sfuggire al 
fermo in questa occasione o forse la documentazione non ne riporta l’arresto. Dete
nuta nel locale campo provinciale per ebrei di Monticelli Terme, destinato alle sole 
donne, fu trasferita a Fossoli e deportata ad Auschwitz insieme al marito, nell’aprile 
del 1944. Il figlio Kurt seguì i suoi genitori, e in particolare la madre, nel drammatico 
percorso di internamento, deportazione e morte. A salvarsi fu invece la figlia Rosa, che 
nel 1941 era riuscita a raggiungere la Palestina.68

6. Nei suoi diari, il filosofo tedesco Karl Löwith ricordava con queste parole la comu
nità di profughi ebrei provenienti dalla Germania e giunti a Roma in fuga dalle perse
cuzioni naziste:

68 ACS, MI, DGPS, A4bis Internati stranieri, fascicoli personali, b. 320, fasc. Schiffeldrin Mosé Chaim 
fu Marco e figlio – nel fascicolo sono presenti anche gli atti relativi alla moglie Handler Feigel; ACS, 
MI, DGPS, Massime 1880–1954, S1 Stranieri, b. 198, fasc. 48, Polizia germanica, Ministero dell’Interno 
(Comm. Leto), Riesame di 82 elenchi di ex cittadini austriaci che vivono in Italia, elenchi consegnati 
al dott. Halmerking, 30 aprile 1938 (elenco firmato da Mueller); Picciotto, Il libro (vedi nota 26),  
p. 562.



QFIAB 99 (2019)

 Ebrei stranieri a Roma (1933–1945)   417

„Non parlo per me quando dico che tutti questi emigranti – e a Roma ce n’erano relativamente 
pochi – erano persone inoffensive e corrette, preoccupate soltanto di sbarcare il lunario e lon
tanissime da qualsiasi attività contro la Germania o contro il regime fascista in Italia. Dalla 
maggior parte di loro io non ho mai sentito pronunziare una parola di odio contro la Germania; 
tacevano e cercavano di dimenticare nel lavoro quotidiano la perdita subita, di inserirsi nella 
nuova vita, di essere il più possibile sereni e di godersi quel che c’era ancora da godere – e in 
Italia non era certamente poco. Alla necessità di ambientarsi all’estero corrispondeva la loro 
capacità di assimilarsi, mentre l’ebreo come tale, come unità di sangue e fede, non mi è mai 
capitato di incontrarlo.“69

Lo stesso Löwith soggiornò nella capitale tra il 1934 e il 1936 grazie a una borsa di 
studio della Fondazione Rockefeller, prima di trasferirsi in Giappone, chiamato 
dall’Università di Sendai: nel frattempo, infatti, le autorità del suo paese gli avevano 
tolto l’incarico di professore all’Università di Marburgo. Il filosofo dedicava alcune 
pagine delle sue memorie proprio al periodo trascorso in Italia e a Roma, restituendo 
una descrizione dell’ambiente in cui vivevano molti connazionali arrivati nella peni
sola e della composizione sociale di questo gruppo di esiliati germanici, ebrei e non. 
I passaggi più significativi del diario permettono di risalire ai nomi delle persone che 
Löwith conosceva o frequentava maggiormente70 e di ricostruire le abitudini e il 
modo di pensare di molti suoi connazionali presenti nella capitale.

Innanzitutto le sue riflessioni vertono sulla definizione stessa di chi erano questi 
emigranti e esiliati: come si autopercepivano in questa nuova condizione? quale 
identità si portavano dietro dalla Germania?

„La propaganda tedesca è riuscita ad accreditare l’immagine dell’,emigrante‘ come quella 
persona che abbandona il suo Paese senza esserne costretto per esercitare all’estero una sua 
vendetta attraverso una ‚propaganda sensazionalista‘… Quanto questa immagine dell’emigrante 
fosse divenuta assiomatica anche per le persone colte, lo capii da una frase di B., il quale mi 
scrisse che per emigrante egli non intendeva uno come me, ma la gente come lo scrittore Hein
rich Mann71 o il redattore del giornale dell’emigrazione a Parigi. Era lo stesso modo di pensare 
dei Birtner, che nel dirmi addio mi hanno consigliato amichevolmente di non frequentare gli 
emigrati di Roma, – un consiglio che, indipendentemente dal fatto che erano i tedeschi che non 
volevano più frequentare gli ebrei, era quanto più grottesco in quanto il loro amico di famiglia 
più intimo era un tipico ebreo di Francoforte, che suscitava in me sentimenti antisemiti e che a 
Roma evitai in tutti i modi.“72

69 Karl Löwith, La mia vita in Germania prima e dopo il 1933, Milano 1988 (edizione originale id., 
Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein Bericht, Stuttgart 1986), p. 130.
70 Tra questi, i seguenti nominativi sono presenti anche nell’elenco stilato dalla questura di Roma 
nel 1938: Frankl Wolfango, architetto; Fleishmann Alberto, odontotecnico/dentista; Behrens Walter, 
medico.
71 Fratello dello scrittore Thomas Mann, rifugiatosi in Francia con l’avvento del nazismo in quanto 
oppositore politico, poi in esilio negli Stati Uniti, dove morirà senza riuscire a tornare in Germania 
alla fine della guerra.
72 Löwith, La mia vita (vedi nota 69), pp. 123 sg.
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E continuava, sempre a proposito della consapevolezza che ognuno aveva di apparte
nere o meno a una razza:

„Noi non eravamo dei fuorusciti politici; per noi stessi noi eravamo tedeschi da generazioni, ed 
ora per gli altri eravamo diventati improvvisamente ebrei, ebrei tedeschi che se ne andavano 
all’estero solo perché la Germania aveva tolto loro la possibilità materiale e morale di esistere. 
Gli emigranti tedescoebrei erano in maggioranza esiliati, ossia delle persone espulse dal proprio 
Paese contro ogni loro volontà e aspettativa.“73

Egli operava infine una distinzione tra il gruppo di intellettuali (professori esiliati, 
scrittori, artisti) di cui si sentiva parte e gli altri ebrei emigrati, i quali tendevano a 
isolarsi, come lui stesso dice, in un loro „ghetto“, rinunciando a cercare contatti con 
l’ambiente esterno:

„Per gli ebrei, i semiebrei e quelli di matrimonio misto espulsi, la percentuale razziale non 
c’entrava nulla perché mancava il presupposto stesso su cui la legislazione surrettiziamente si 
basava: nessuno di noi infatti si sentiva legato agli altri da una unità etnica come ‚popolo ebrai
co‘; anzi il comune destino rafforzava proprio la sensibilità per le differenze personali nel modo 
di esistere come ebrei tedeschi. Quindi a Roma noi preferivamo frequentare quegli ebrei e semie
brei che come noi si sentivano tedeschi, evitando nei limiti del possibile quegli ebrei troppo 
ebrei che formavano tra loro una sorta di ghetto. Questi circoli ristretti preferivano consolarsi 
con l’illusione di un rapido crollo del regime hitleriano. La stragrande maggioranza invece era 
assolutamente apolitica. Probabilmente a Praga, Zurigo, Parigi è stato diverso.“74

In alcune pagine Löwith si lascia andare anche un giudizio sul fascismo italiano, 
messo in rapporto con il nazionalsocialismo di Hitler, e sugli italiani: una valutazione 
tutto sommato positiva riguarda questi ultimi e il loro carattere „umano“. Allo stesso 
tempo il filosofo commentava molto duramente le leggi del 1938, riportando notizie 
di alcuni conoscenti che furono costretti a lasciare Roma a causa dei provvedimenti 
razziali del regime (lui in realtà si trovava già in Giappone a quella data):

„Con le leggi razziali del 1938, la maggior parte dei nostri conoscenti e amici romani furono nuo
vamente espulsi dopo che in cinque faticosi anni erano riusciti a ricostruirsi una vita stentata. 
Avevano sei mesi di tempo per procurarsi un visto per una qualsiasi parte del mondo, che allora 
non era ancora così piccolo, e assicurarsi un posto su una nave. … Queste leggi, malgrado certe 
formulazioni più blande, erano in fondo più infami di quelle tedesche, poiché l’Italia aveva già 
garantito un asilo agli emigranti prima di scacciarli nuovamente dal Paese. … Tutte le pene e le 
fatiche, le spese e le speranze, erano di colpo annullate. Quando, dal Giappone, cercai di sapere 
qualcosa dal nostro amico italiano A. circa il destino dei nostri comuni conoscenti, egli ne fu 
turbato e mi pregò di tacere per lettera su ‚simili questioni‘: minora canamus!“75

73 Ibidem.
74 Ibidem.
75 Ibid., pp. 129 sg.
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Sulla comunità dei profughi tedeschi (e austriaci) arrivati in Italia e a Roma nel corso 
degli anni Trenta disponiamo oggi di importanti ricerche, sia quantitative che quali
tative, prime fra tutte quelle condotte da Klaus Voigt.76 Grazie a questi studi sono 
state ricostruite le storie di alcuni esuli che vissero più o meno a lungo nella capitale: 
nomi che a volte si ritrovano anche nell’elenco delle persone schedate dalle autorità 
italiane nel 1938. È il caso ad esempio di Raphael Brenner, il quale fece fortuna con 
un negozio di prodotti fotografici presso la stazione Termini, aperto prima del 1933 
e gestito da lui e la moglie: entrambi furono costretti ad abbandonare l’attività (che 
comunque rimase aperta anche dopo) e a partire per la Francia nell’ottobre 1938 a 
seguito delle leggi razziali. La polizia italiana (stando almeno alla documentazione 
consultata) non diede nessuna notizia invece di Rudolf Oppenheim, macellaio kosher 
che ricevette l’assistenza della comunità ebraica nel 1937, essendosi trovato in diffi
coltà dopo aver subito un furto al suo negozio, dove lavorava con la moglie e il figlio 
(la figlia faceva la governante a Firenze). Sotto la schedatura della questura di Roma 
finirono invece due impiegati di istituti culturali tedeschi, licenziati per motivi razziali 
dal Reich: Hermine Speier dall’Istituto archeologico germanico e Stephan Kuttner.77 
Quest’ultimo in realtà era figlio di genitori convertiti dalla fede ebraica a quella evan
gelica. Dopo aver conseguito a Berlino un dottorato in giurisprudenza, emigrò nel 
1933 insieme alla moglie a Roma, dove si convertì al cattolicesimo e dal 1934 al 1940 
lavorò alla Biblioteca Vaticana: anche dopo le leggi razziali, infatti, ebbe la possibilità 
di continuare a svolgere la sua attività perché queste non erano valide per la Città del 
Vaticano. Partì infine per gli Stati Uniti, dove si affermò come docente universitario 
prima a Washington e poi a Berkeley, in California.78

Risulta nell’elenco anche il dentista Eric Schmerel, nato in Germania nel 1897 
e arrivato a Roma nell’ottobre del 1933 (alcuni documenti segnalano invece il 1934) 
insieme alla moglie Anna Lipowsky e alla figlia Ursula (di 13 anni). Musicista e com
positore, era docente all’Istituto superiore per dentisti di Lipsia quando emigrò nella 
capitale perché impossibilitato a esercitare la libera professione nel suo paese. Gestì 
con la moglie (che le autorità schedarono come casalinga) prima un deposito di arti
coli odontoiatrici e poi rilevò lo studio di un collega italiano in piazza della Libertà, 
nel quartiere Prati, dove aveva anche la residenza. Tra i suoi clienti pare vi fossero 
aristocratici ed esponenti di spicco del partito fascista, come Giuseppe Bottai o Edda 
Ciano con i figli. Si convertì al cattolicesimo e divenne dentista di fiducia di Pio XII. 
Ebbe uno stile di vita elevato, possedeva due automobili e disponeva di un personale 
domestico. La sua casa era frequentata da colleghi medici, esponenti dell’alta società 

76 Ci si riferisce in particolare a Voigt , Il rifugio (vedi nota 5); Köstner/Voigt  (a cura di), Rinasceva 
(vedi nota 20).
77 Voigt , Il rifugio (vedi nota 5), vol. 1, pp. 156–158; 167–170; 417–428.
78 Klaus Voigt/Wolfgang Henze (a cura di), Rifugio precario. Artisti e intellettuali tedeschi in Italia 
1933–1945 / Zuflucht auf Widerruf. Deutsche Künstler und Wissenschaftler in Italien, Catalogo alla 
mostra, Milano 1995, pp. 339 sg.
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romana e da artisti o uomini dello spettacolo, come il poeta Giuseppe Ungaretti e il 
critico cinematografico Rudolf Arnheim (di cui si dirà fra poco).

Nel 1938 fu colpito anche lui dalle leggi razziali. Per divergenze lavorative, almeno 
da quanto si riportava in un rapporto della questura, lo Schmerel si separò dal suo 
socio italiano (un prestanome, sempre secondo le autorità) e spostò il gabinetto 
odontoiatrico e l’abitazione a lungotevere Flaminio, riuscendo a continuare l’attività 
intestandola sempre a nome del suo ex collega. Grazie alle sue conoscenze nell’alta 
società romana ottenne più volte la proroga per poter restare nel Regno, giustificata 
dal fatto di essere in trattativa per la concessione di un brevetto per un macchinario 
da lui ideato. Il 18 giugno 1940 fu arrestato ma poté evitare l’internamento nel campo 
di Ferramonti di Tarsia, al quale era stato destinato (suo fratello Ernesto invece ci 
finì). I documenti del suo fascicolo personale arrivano fino al 1941 e testimoniano 
le difficoltà alle quali andò incontro in quei mesi. In particolare fu oggetto di conti
nue delazioni che denunciavano i suoi tentativi di voler continuare a svolgere ille
galmente, in quanto ebreo straniero, l’attività odontoiatrica privata, avendo inoltre 
alle sue dipendenze lavoratori non ebrei. In particolare fu più volte denunciato da 
un medico fascista, iscritto al Pnf dal 1921, il quale dichiarò alle autorità di essersi 
trasferito nella capitale all’inizio del 1939 per „approfittare del Decreto di espulsione 
degli ebrei stranieri per realizzare il mio sogno prelevando uno studio dentistico già 
avviato.“ Lo studio di piazza della Libertà, dunque, sembrò fare al caso suo, ma egli si 
sentì truffato quando, al momento di versare l’ultima rata concordata per l’acquisto, 
scoprì che lo Schmerel aveva nel frattempo spostato la sua attività altrove, portandosi 
dietro anche la numerosa e facoltosa clientela. Non si hanno documenti che chiari
scano che strada prese la vita del dentista e della sua famiglia.79

Sempre dagli studi di Voigt si apprende il caso di Käthe SusmannWeinberger, che 
testimonia quanto il fenomeno migratorio verso l’Italia di profughi ebrei dalle zone 
tedesche non si arrestò nemmeno di fronte ai sempre più rigidi provvedimenti razziali 
presi dal regime fascista con lo scoppio della guerra. Nel marzo 1942 fu accompagnata 
da Vienna, da alcuni amici, in macchina fino alla frontiera con l’Italia, che riuscì ad 
attraversare grazie a un contrabbandiere. Raggiunse così Roma, dove si rifugiò presso 
una famiglia, svolgendo il lavoro di domestica e dando lezioni di tedesco: si salvò 
dalla deportazione perché in possesso di documenti falsi.80 Come lei, anche Ursula 
Steinitz, tedesca, trovò rifugio a Roma durante la guerra insieme al marito, il dottor 
Mordko Tenenbaum, di origini polacche, e la figlia appena nata. Il loro caso apre un 
ulteriore spunto di riflessione sul ruolo di „rifugio“ per stranieri rivestito dalla capitale 
anche dopo l’8 settembre, nei mesi di „città aperta“ e di occupazione tedesca.

79 ACS, MI, DGPS, A16 stranieri, 1941, b. 249, fasc. Schmerel Enrico Adolfo di Hermann e fasc. Schme
rel Ursula Frieda di Enrico; Voigt , Il rifugio (vedi nota 5), vol. 1, pp. 169 sg.
80 Voigt , Il rifugio (vedi nota 5), vol. 2, p. 27.
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Ursula Steinitz era arrivata in Italia per continuare gli studi, in quanto a seguito 
della salita al potere di Hitler in Germania era stata espulsa dalla scuola superiore. Si 
stabilì a Firenze e qui incontrò nel 1933, a un raduno per studenti di origine ebraica, il 
suo futuro marito (si sposarono poi nel novembre 1939), giunto nel capoluogo toscano 
due anni prima per iscriversi alla facoltà di medicina – approfittando delle facilita
zioni di cui godevano dal 1926 gli studenti stranieri per immatricolarsi nelle università 
italiane. Colpiti entrambi dalle misure razziali del 1938, provarono senza successo a 
emigrare negli Stati Uniti e si ritrovarono così destinati all’internamento nell’estate 
del 1940. Arrestato a giugno, Mordko Tenenbaum fu rinchiuso per un mese nel carcere 
fiorentino delle Murate e poi fu trasferito in campo di concentramento, prima a Cam
pagna e poi a Ferramonti; Ursula Steinitz venne invece inviata ad agosto a San Donato 
Val di Comino, paese in provincia di Frosinone, diventato località di internamento 
libero per un gruppo di ebrei stranieri. Avendo scritto con insistenza alle autorità 
dichiarando di essere malata di tubercolosi e di necessitare di un’assistenza medica 
quotidiana, quest’ultima ottenne già nell’ottobre 1940 l’autorizzazione a ricongiun
gersi con il marito medico, che la raggiunse a San Donato: lì nacque, nel luglio 1942, 
la loro figlia Katrin. Quando l’Italia fu occupata dai tedeschi, si nascosero dapprima 
in quel paese presso l’abitazione di amici, poi furono costretti a scappare nell’aprile 
del 1944, per paura di essere scoperti. Dopo una tappa a Sora, dove ricevettero aiuto 
dal dirigente del locale ospedale, si procurarono dei falsi documenti e si trasferirono a 
Roma: Ursula Steinitz e sua figlia passarono i mesi successivi nascosti in un convento, 
mentre alcuni antifascisti trovarono a Mordko Tenenbaum una stanza in un apparta
mento lì vicino. Dopo la liberazione entrambi lavorarono come medici nel campo per 
profughi ex internati allestito dagli Alleati a Cinecittà e rimasero a vivere in Italia.81

Le vicende appena citate appartengono a individui per così dire comuni, che 
condivisero la vita da esuli con alcuni connazionali di fama nazionale e internazio
nale. Roma, infatti, era stata per molte personalità del mondo intellettuale e artistico 
tedesco, già dalla fine dell’Ottocento, un luogo importante dove trascorrere una parte 
della vita: una tappa obbligata per chi volesse portare avanti, nelle biblioteche e negli 
istituti della capitale, studi sull’antichità o l’epoca moderna. Anche la presenza del 
Vaticano attirò molti studiosi.

Nato in un quartiere vicino al ghetto di Praga, il collezionista d’arte Ludwig Pollak 
si era formato nell’ambiente culturale austrotedesco: si stabilì a Roma dal 1893, dopo 
essersi laureato a Vienna, come borsista, e iniziò a frequentare l’Istituto archeologico 

81 La vicenda dei coniugi Tenenbaum è ripercorsa in Pizzuti , Vite (vedi nota 21), pp. 33 sg., 123–126, 
153–155, 179  sg.; si vedano anche le note biografiche presenti sul sito del United States Holocaust 
Memorial Museum, URL: https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1140498; 12.  3. 2019. Sul 
campo di Cinecittà si veda Martina Ravagnan, I campi Displaced Persons per profughi ebrei stra
nieri in Italia (1945–1950), in: Storia e futuro. Rivista di storia e storiografia on line 30 (2012), URL: 
http://storiaefuturo.eu/icampidisplacedpersonsperprofughiebreistranieriinitalia19451950/; 
30. 5. 2019.

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1140498
http://storiaefuturo.eu/i-campi-displaced-persons-per-profughi-ebrei-stranieri-in-italia-1945-1950/
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germanico, imponendosi sempre più sulla scena nel suo ruolo di archeologo e colle
zionista. A lui si deve, dieci anni più tardi, il ritrovamento del braccio mancante del 
gruppo scultoreo del Laocoonte, a quanto pare individuato nel laboratorio di uno scal
pellino mentre passeggiava all’Esquilino. Fu padre di due figli, nati a Roma e italiani 
a tutti gli effetti. Ciò nonostante non riuscì a scampare alla Shoah: vittima della retata 
nazista del 16 ottobre del 1943, morì ad Auschwitz insieme alla moglie e ai figli.82

Nel catalogo di una mostra tenutasi a Milano nel 1995, dedicata agli artisti e agli 
intellettuali tedeschi che vissero nell’Italia fascista negli anni Trenta, Wolfgang Henze 
(curatore del volume insieme a Klaus Voigt) si sofferma in particolare sulla vicenda dei 
pittori e degli scultori esuli dalla Germania – non soltanto di origine ebraica. Nel suo 
contributo Henze osserva che molti artisti emigrati nella penisola si trovarono in una 
duplice situazione – una variante, per così dire, di quella „doppia assenza“ teorizzata 
da Abdelmalek Sayad a proposito di chi è nella condizione di immigrato: assente nel 
paese d’origine che ha lasciato e in quello in cui è appena arrivato (dal punto di vista 
giuridico, culturale, sociale).83 Da un lato vi furono artisti che considerarono questa 
esperienza come fosse un’„emigrazione interna“: alcuni di loro, infatti, ebbero la pos
sibilità di tornare saltuariamente in Germania grazie a quelle che l’autore definisce 
„nicchie di libertà“, ovvero aperture del regime nazista che permettevano a questi 
artisti di vendere le opere nel loro paese, pur restando a vivere in Italia. Dall’altro 
lato, però, si trattava a tutti gli effetti di un „esilio“: queste persone erano state private 
delle loro radici culturali e, in molti casi, solo mantenere dei contatti con la Germania 
poteva metterli in pericolo. È il caso sicuramente degli individui di origine ebraica, che 
con tutta probabilità ebbero maggiori difficoltà anche a fare saltuari viaggi nella loro 
terra d’origine: si ritrovarono dopo i 1938 nella condizione di „assenti“ sia in Germania 
che in Italia, in quanto la loro „presenza“ era osteggiata in entrambi i paesi. Henze 
si interroga poi sul perché questi artisti tedeschi vennero proprio in Italia: „Il nostal
gico amore per l’Italia, insito da secoli negli artisti d’Oltralpe, costituì senz’altro uno 
dei motivi principali per la scelta dell’Italia come rifugio. Tuttavia anche esperienze 
concrete parlavano a favore di questo paese, nel quale la cultura ha una posizione di 
preminenza in tutti gli ambiti della vita e in tutti gli strati sociali.“84

In Italia, infatti, molti artisti trovarono una situazione favorevole allo svolgimento 
della loro attività: non sono poche le testimonianze di coloro che riuscirono a vivere 
tranquilli, a lavorare in un ambiente favorevole che permetteva loro di vendere le 

82 Sulla figura di Ludwig Pollak è stata organizzata una mostra a Roma dal 5 dicembre 2018 al 5 mag
gio 2019, cfr. Museo Barracco, sito ufficiale, URL: http://www.museobarracco.it/it/mostraevento/
ludwigpollakarcheologoemercantedartepraga1868auschwitz1943; 12. 3. 2019.
83 Abdelmalek Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immi
grato, Milano 2002 (edizione originale id., La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffran
ces de l’immigré, Paris 1999).
84 Wolfgang Henze, Pittori e scultori tedeschi in Italia, in: Voigt/Henze (a cura di), Rifugio (vedi 
nota 78), p. 95

http://www.museobarracco.it/it/mostra-evento/ludwig-pollak-archeologo-e-mercante-darte-praga-1868-auschwitz-1943
http://www.museobarracco.it/it/mostra-evento/ludwig-pollak-archeologo-e-mercante-darte-praga-1868-auschwitz-1943
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opere a collezionisti italiani. Del resto, a differenza della Germania nazista, l’Italia di 
Mussolini non represse le produzioni artistiche: il regime favoriva o comunque non 
impediva generalmente mostre e esposizioni, almeno fino alle leggi razziali del 1938, 
quando vietò agli artisti ebrei di esporre. In realtà la maggior parte di pittori e artisti 
preferì vivere in piccoli paesi sulla costa o nelle isole del meridione, ma non mancò chi 
scelse grandi città come Milano, Firenze e, appunto, Roma.85 In un saggio presente 
nello stesso volume ma dedicato agli uomini di cultura, FrankRutger Hausmann 
aggiunge che a spingere molti studiosi tedeschi esuli (compresi quelli di origine 
ebraica) a venire nella penisola dopo il 1933 fu il fatto che in molti vi erano già stati 
per compiere studi e ricerche, per lavorare negli archivi e nelle biblioteche italiane, 
soprattutto a Firenze, a Roma e in Vaticano, dove cercarono poi protezione durante le 
persecuzioni nazifasciste.86

Alcuni artisti di origine ebraica soggiornarono nella capitale per un periodo di 
tempo più o meno lungo, transitandovi in fuga dalla Germania nazista: si tratta di 
personaggi spesso molto conosciuti nel mondo tedesco ma meno in Italia, salvo negli 
ambienti più specializzati. Karl Wolfskehl scrittore e poeta tedesco di famiglia ebraica, 
emigrò dalla Germania appena salito al potere il nazismo, nel 1933: passato per la Sviz
zera, fece tappa a Roma ma poi si trasferì quasi subito a Firenze. Rimase in Italia fino 
al 1938, quando partì per la Nuova Zelanda. Ben più noto è il pittore Felix Nussbaum, 
rappresentante del realismo magico tedesco: titolare di una borsa di studio presso 
Villa Massimo a Roma, sede dell’Accademia tedesca, nel 1933 lui e la moglie decisero di 
non tornare in Germania. L’anno successivo si trasferirono in Belgio, dove Nussbaum 
fu arrestato e deportato ad Auschwitz nell’autunno 1944, trovandovi la morte.

Chi rimase decisamente più a lungo nella capitale fu Rudolf Arnheim, figlio di un 
commerciante ebreo, scrittore, psicologo, storico dell’arte e teorico cinematografico. 
Visse a Roma dal 1933 al 1938, lavorando all’Istituto internazionale per la cinemato
grafia educativa e poi al Centro sperimentale di cinematografia; collaborò inoltre con 
la rivista „Cinema“ diretta da Vittorio Mussolini. Le sue teorizzazioni influenzarono 
grandi registi italiani come Luchino Visconti. Nonostante ciò, anche lui fu costretto 
ad abbandonare Roma dopo le leggi razziali e si trasferì a Londra.87

Molto legato all’élite della comunità tedesca romana fu l’architetto Konrad Wachs
mann, giunto nel 1932 dopo aver vinto una borsa di studio presso l’Accademia prus
siana di Belle Arti a Villa Massimo. Restò nella capitale, salvo vari viaggi in Europa, 
fino al 1938, quando emigrò a Parigi e poi nel 1941 negli Stati Uniti. Nell’alta società 
tedesca presente a Roma era stato introdotto dai coniugi Herbert e Erica Gericke (il 

85 Ibid., pp. 93–109.
86 FrankRutger Hausmann, Le tappe dell’esilio. Studiosi tedeschi in Italia, in: Voigt/Henze (a 
cura di), Rifugio (vedi nota 78), pp. 175–182.
87 Helmut H. Diederichs/Thomas Meder, Foto di gruppo con signora. Rudolf Arnheim in Italia dal 
1933 al 1938, in: Voigt/Henze (a cura di), Rifugio (vedi nota 78), pp. 219–222.
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primo era il direttore dell’istituto di Villa Massimo): visse grazie ai sussidi erogati da 
un fondo privato finanziato dallo stesso fondatore dell’Accademia, Eduard Arnhold,88 
e trovò non pochi committenti all’interno di questi ambienti. Durante il soggiorno a 
Roma collaborò ad esempio in campo edilizio con l’architetto ebreo, esule nella capi
tale dal 1934 al 1938, Wolfgang Frankl; progettò mobili per il dentista ebreo tedesco 
Albert Fleischmann. Fece anche l’incontro dello scultore, archeologo e collezionista 
d’arte Felix Tannenbaum, ebreo tedesco originario della Russia, il quale era proprie
tario di un terreno vicino le Terme di Caracalla sul quale gli commissionò di costruire 
una casa a due piani tra il 1935–1936. Per lo stesso committente realizzò due ville a 
Capri. La famiglia di Wachsmann, composta da madre, sorella e figlio della sorella, fu 
deportata in blocco in un campo di concentramento a Riga. Vi persero tutti la vita nel 
1942: non avevano infatti seguito il consiglio di emigrare che aveva dato loro Konrad 
Wachsmann molti anni prima, durante un viaggio compiuto in Germania nel 1935 
pedinato dalla Gestapo.89

Al contrario di Wachsmann, che era partito prima da Roma, i tre committenti 
citati furono schedati dalla questura romana nel 1938. Così come finì in quell’elenco 
anche il filosofo e professore Paul Oskar Kristeller. Dopo aver studiato in Germania, si 
recò in Italia nel 1932 con una borsa di studio tedesca per cercare manoscritti inediti 
di Marsilio Ficino a Firenze: salito nel frattempo Hitler al potere, decise di non tornare 
in Germania ma di proseguire i suoi studi filosofici altrove. Ripassato rapidamente 
per Berlino e Friburgo, optò per l’Italia dopo aver sentito vari amici e colleghi anche 
in Francia o in Olanda. A convincerlo a sistemarsi nella penisola fu, paradosso dell’e
poca, Giovanni Gentile, il cui contatto gli fu fornito dal pedagogista Ernesto Codi
gnola, suo ex allievo e la cui figlia aveva studiato con Kristeller all’università di Hei
delberg. Fu dunque invitato a Roma da Gentile, il quale gli affidò all’inizio piccoli 
lavori di traduzione. Nella capitale alloggiò presso un suo amico berlinese, lo studioso 
di filologia classica Richard Walzer, e sua moglie Martha Sophie Cassirer: ebbe modo 
così di consultare il patrimonio di manoscritti della Biblioteca Vaticana, assistito dal 
filologo e paleografo tedesco Ludwig Bertalot e dal cardinale Giovanni Mercati. Fu 
quindi assunto per alcuni mesi come amanuense a spese di Bertalot, con l’obiettivo  
di redigere un catalogo di manoscritti vaticani. In seguito venne assunto come inse
gnante di latino e greco in una scuolaconvitto a Firenze e poi come lettore alla Normale 
di Pisa: ebbe questo posto fisso grazie a Gentile, il quale scrisse l’introduzione ai due 
volumi di Kristeller del „Supplementum Ficinainum“, pubblicati nel 1937 dalla casa 
editrice fondata dal libraio ed editore tedesco Leo Samuele Olschki. Sopraggiunsero le 
leggi razziali: una blanda applicazione del decreto di espulsione del 7 settembre 1938 
gli permise di rimanere ancora qualche mese in Italia; prese poi contatti con Prezzolini 

88 Villa Massimo, sito ufficiale, URL: https://www.villamassimo.de/it/informazioni; 12. 3. 2019.
89 Michael Grüning/Rowena Lanfermann, Progettare e costruire a Roma. Gli anni italiani di Kon
rad Wachsmann, in: Voigt/Henze (a cura di), Rifugio (vedi nota 78), pp. 235–238.

https://www.villamassimo.de/it/informazioni
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e altri amici esuli negli Stati Uniti, dove si trasferì come professore incaricato a Yale, 
lasciando definitivamente l’Europa.90

Questo gruppo di intellettuali e artisti visse la sua permanenza nella capitale in 
modo esclusivo. La loro esperienza d’esilio fu di sicuro molto diversa da quella vissuta 
dal resto dei profughi: a far la differenza, in molti casi, fu proprio la possibilità di 
avere contatti nelle alte sfere, oltre alla disponibilità di importanti mezzi economici 
per sopravvivere. In un paese in cui la stretta repressiva si fece via via sempre più 
rigida e opprimente, la presenza di amici altolocati o influenti in Italia o all’estero, 
salvo eccezioni, garantì la salvezza dalle persecuzioni nazifasciste. A conclusione di 
questo paragrafo si riprendono le parole di Karl Löwith dedicate al momento in cui 
lasciò la penisola, testimonianza significativa del rapporto che si instaurò tra molti 
intellettuali esuli stranieri, l’Italia e la città eterna:

„Il distacco dall’Italia fu per me più doloroso, perché era il distacco da una terra che aveva 
negato ad uno persino il diritto di ospitalità dello straniero. Certo in questi due anni abbiamo 
avuto tante preoccupazioni, e spesso tutte quelle domande di impiego, le mezze aspettative e le 
delusioni complete ci hanno spossato; ma abbiamo avuto anche tante gioie e una vita che ci ha 
allargato la mente, soddisfazioni nel lavoro, rapporti umani, splendide gite e soprattutto, ogni 
giorno, Roma.“91

7. La documentazione consultata fin qui in archivio ha permesso una prima e parziale 
ricostruzione di uno spaccato della presenza ebraica straniera a Roma negli anni Trenta 
e durante la guerra, basata principalmente sull’elenco di circa 700 nominativi censiti 
dalla questura capitolina nel 1938. Le riflessioni proposte in questo saggio costitui
scono quindi un punto di partenza per nuove ricerche, che non possono prescindere da 
un ulteriore approfondimento delle storie personali e da una più attenta consultazione 
di fonti d’archivio italiane e non solo. Per una più completa comprensione del tema, 
l’analisi dovrebbe infatti allargare il suo orizzonte investigativo a ciò che accadde nello 
stesso periodo in altre città italiane, come Napoli, Firenze, Milano e Trieste, e estere, 
quali quelle tedesche abbandonate da migliaia di ebrei o grandi capitali come Vienna, 
Parigi, Londra, Lisbona, Barcellona e New York: località, insomma, che si intrecciano 
negli itinerari di viaggio e fuga di molti ebrei stranieri presi in esame in questo lavoro.

Una più puntuale ricostruzione dei percorsi individuali permetterebbe di dise
gnare con maggiore precisione il profilo di questo gruppo di stranieri, definendone 
in termini più esaustivi la composizione sociale e gli ambienti che frequentavano o in 
cui vivevano la loro quotidianità di esuli e profughi.92 Allo stato attuale della ricerca è 

90 Hausmann, Le tappe (vedi nota 86), pp. 175–182.
91 Löwith, La mia vita (vedi nota 69), pp. 146 sg.
92 Non è stato possibile ad esempio verificare in maniera sistematica quanti nominativi presenti 
nell’elenco si ritrovino anche negli schedari e nelle rubriche presenti nel fondo Prefettura dell’Archi
vio di Stato di Roma, dove sono custoditi fascicoli personali che contengono pratiche di accertamento 
o di altra natura aperte tra il 1938 e il 1942 (cfr. ASR, Prefettura, Gabinetto, b. 1516–1572).
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possibile osservare che una buona parte di loro era costituita da persone benestanti, 
spesso della medioalta borghesia (tedesca), con discrete disponibilità economiche 
che permettevano loro di studiare all’estero o di svolgere un’attività in ambito arti
stico, intellettuale, professionale e commerciale. In molti, almeno fino al 1938 e allo 
scoppio della guerra, non pare ebbero difficoltà a trovarsi un’occupazione quando 
arrivarono a Roma. Nella capitale vi trasferirono abitudini, tradizioni e ruoli sociali 
del loro paese di origine: molte donne che seguirono i mariti continuarono ad esempio 
a dedicarsi alla casa e ai figli e non furono costrette a lavorare, come del resto avveniva 
anche in patria.

Dall’analisi della loro distribuzione sul territorio, fatta sulla base degli indirizzi di 
residenza riportati nell’elenco della questura, è emerso come nessuno risiedesse nel 
luogo simbolo dell’ebraismo romano, ovvero il vecchio „ghetto“ al Portico d’Ottavia. 
Difficile però stabilire se a questa lontananza fisica dal cuore della comunità ebraica 
romana corrispondesse anche un’assenza di legami e contatti con chi ne faceva parte: 
le biografie di molti esuli tedeschi ci porterebbero a pensare che questi fossero piut
tosto inseriti negli ambienti della borghesia italiana e romana, ma non manca chi fu 
costretto a rivolgersi alle associazioni assistenziali appena giunto in Italia e vi fu chi di 
sicuro frequentò la sinagoga o sentì il bisogno di dedicarsi anche in Italia alle pratiche 
religiose comunitarie. La riflessione in questo campo è particolarmente influenzata, 
del resto, dalla cospicua presenza di persone di nazionalità germanica, sulla quale 
l’analisi rischia di essere schiacciata al momento.

Appaiono però evidenti, se si guarda alle attività lavorative svolte dalla maggior 
parte di questi stranieri, le differenze sociali con la comunità ebraica romana: questa 
era composta da tantissimi commercianti (molti ambulanti), impiegati pubblici o 
privati, operai e artigiani, occupazioni che dai dati statistici presentati emergono in 
percentuali minori tra gli esuli stranieri.93 L’indagine sui percorsi individuali risulta 
poi fondamentale per capire ciò che successe a seguito delle leggi razziali del 1938 e 
con la guerra. Secondo i dati emersi fin qui, infatti, la percentuale di arrestati e depor
tati fu limitata: circa cinquanta fermati e internati dalla polizia tra il 1940 e il 1943 su 
un totale di 700 persone, e di questi abbiamo la certezza che in 8 furono deportati nei 
lager nazisti.

Ad oggi non è possibile dunque trovare risposte a molti interrogativi. Risulta ad 
esempio difficile definire con precisione il numero degli individui che emigrarono o 
riuscirono a scappare dall’Italia una volta entrate in vigore le leggi razziali e le perse
cuzioni antisemite, mentre possiamo solo ipotizzare dove andò chi lasciò Roma e la 
penisola negli anni della guerra (verso destinazioni europee o oltreoceano). Queste 
criticità non permettono cioè di affermare se l’Italia e Roma furono semplicemente 
un luogo di transito oppure costituirono una meta vicina dove stabilirsi e ricostruirsi 
una vita, in attesa magari di rientrare in patria in un futuro senza nazismo. Quanti di 

93 Sarfatt i , Gli ebrei (vedi nota 6), p. 46.
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coloro che si trasferirono in Francia o in altre parti d’Europa, poi, caddero lo stesso 
nella trappola della Shoah? Di chi invece rimase clandestinamente in Italia non è 
sempre facile ricostruire il percorso: solo a proposito degli internati nei campi o nei 
piccoli paesi della provincia italiana disponiamo di notizie certe, grazie ai fascicoli 
personali aperti dagli uffici di pubblica sicurezza.

Riuscire ad approfondire questi ulteriori aspetti della vicenda permetterebbe così 
di tornare a ragionare sulla fortunata ed efficace espressione di „rifugio precario“ che 
Klaus Voigt propose in riferimento all’Italia, nonché di dare una risposta al perché 
molti profughi ebrei scelsero proprio di venire in Italia, a Roma, e non altrove, in fuga 
dalle persecuzioni naziste.




