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La collaborazione con l’Istituto Storico Germanico di Roma è stata fon-
damentale nella realizzazione del convegno organizzato in occasione del set-
tantesimo anniversario della prima deportazione degli ebrei dalla Capitale 
(Roma, 17 ottobre 2013), il quale rappresenta lo spunto per la presente pubbli-
cazione. Lo studio ha consentito, tra l’altro, di far conoscere la ricchezza delle 
fonti documentarie dell’Archivio storico della nostra Comunità, per molti ver-
si ancora inesplorate, soprattutto per quanto concerne la storia contemporanea.

Le deportazioni di Roma, che fanno seguito alle leggi razziali emanate 
nel 1938, sono emblematiche del dramma europeo legato all’avvento del fa-
scismo prima e del nazismo poi. Dramma significativo non solo in termini di 
perdita di vite umane, causata dalla seconda guerra mondiale (6.000.000 di 
ebrei su 50.000.000 persone complessive), ma anche della definitiva periferiz-
zazione dell’Europa occidentale nello scacchiere geopolitico internazionale, 
iniziata con la ‘Grande guerra’. La conclusione della formazione degli stati 
nazionali avvenuta, sostanzialmente, con il Risorgimento e con il processo di 
unificazione della Germania, invece di determinare la stabilizzazione nel con-
tinente europeo, causò l’inizio di un percorso omicida/suicida dei popoli euro-
pei caratterizzato dall’espansione coloniale ottocentesca e che si concluse, per 
alcuni versi, nel 1945.

La Comunità ebraica di Roma rappresenta un’eccezione nel terribile pa-
norama delle collettività ebraiche europee, molte scomparse a causa della fu-
ria tedesca e dei loro collaboratori. Infatti, la maggioranza degli ebrei romani 
sopravvisse alle persecuzioni terminate con la liberazione di Roma del 4 giu-
gno 1944. Tuttavia, la razzia del 16 ottobre 1943 lasciava presagire ben altro 
esito: 1.022 persone prese in poche ore e inviate alla morte; solo 16 deportati 
sopravvissero, una sola donna e nessun bambino.

A questo proposito, il tema delle responsabilità dirette ed indirette delle 
deportazioni da Roma è qui affrontato anche in relazione al ruolo delle istitu-
zioni locali, in particolare della Questura di Roma e del Vaticano, e consente 
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di restituire importanti contorni della situazione politica di Roma ‘città aper-
ta’. Altro aspetto non secondario è il ruolo della classe dirigente ebraica nazio-
nale e locale: le dinamiche che hanno consentito a molti ebrei di salvarsi dopo 
la prima retata potevano essere messe in atto prima del 16 ottobre 1943, ai 
primi segnali di pericolo?

L’elaborazione del lutto ancora oggi è difficile. Infatti, le leggi razziali e 
la Shoah hanno dimostrato che Teodor Herzel aveva avuto una visione chiara 
dei rischi corsi dagli ebrei in Europa. La società contemporanea, che aveva 
prodotto l’illuminismo e il positivismo e con loro grandi riforme in chiave li-
berale e democratica, aveva in sé il germe del razzismo e in particolare dell’an-
tisemitismo. L’evoluzione delle teorie eugenetiche, della superiorità della raz-
za caucasica rispetto ad altre, così come quella relativa al darwinismo sociale, 
aveva precorso di oltre un secolo l’avvento di Hitler al potere e si era innesta-
ta su un antigiudaismo di matrice culturale bimillenario.

A Roma alla fine degli anni Trenta si interruppe un interessante processo 
di integrazione degli ebrei nella società italiana, non privo di contraddizioni 
identitarie, iniziato con la fine dell’era dei ghetti (1516-1870). Tuttavia, ciò 
non produsse nel secondo dopoguerra un processo di emigrazione di massa 
verso il neonato stato d’Israele (aliyah), nonostante il triplice trauma della ne-
gazione dei diritti fondamentali della persona, degli eccidi e della conversione 
al cristianesimo del proprio rabbino capo. È difficile sapere quante collettività 
sarebbero state in grado di rimanere legate al territorio dove sono state tradite 
e non perdere fiducia nel progetto comunitario. Ciò testimonia la forza di una 
compagine dall’identità forte che prescinde dal comportamento dei vertici po-
litici e religiosi, oltre che il suo attaccamento a una città nella quale rappresen-
ta il più antico gruppo culturale esistente.



L’Italia1è stata un teatro secondario della Shoah. Lo dicono già i nume-
ri dei perseguitati e delle vittime. Prendiamo ad esempio le esperienze di 
Theodor Dannecker, a capo dell’Einsatzkommando che eseguì la razzia a 
Roma: prima di venire in Italia aveva collaborato per quasi due anni alla de-
portazione di circa 40.000 ebrei dalla Francia, una cifra che corrispondeva 
all’incirca a quella dell’intera popolazione ebraica nell’Italia dell’epoca. 
Durante la rafle du Vélodrome d’Hiver da lui organizzata a Parigi, che avrebbe 
costituito il modello per la Judenaktion a Roma, erano stati rastrellati e de-
portati nel luglio del 1942 più di 13.000 ebrei – a tanto ammontava grosso 
modo la popolazione ebraica presente a Roma all’inizio dell’occupazione 
tedesca.2 La persecuzione degli ebrei sulla Penisola non raggiunse poi – no-
nostante tutta la sua crudeltà e brutalità – il grado di spietatezza e smisurata 
violenza delle operazioni compiute nell’Europa orientale, per non parlare 
del numero incalcolabile di vittime colpite in quei territori. Ma sotto il do-
minio nazionalsocialista e fascista anche l’Italia divenne teatro di una caccia 
all’uomo, di persecuzione, esclusione e delazione, di internamento e depor-
tazione; destinazione finale sarebbero stati i campi di sterminio al di là delle 
Alpi, da dove oltre un quinto degli ebrei e delle ebree italiani non avrebbe 
più fatto ritorno. Considerando il periodo tra la metà degli anni Trenta e la 
fine della seconda guerra mondiale, la popolazione ebraica presente in Italia 
si ridusse quasi della metà in seguito all’emigrazione, alle deportazioni e alle 

1.  Traduzione di Gerhard Kuck. La citazione nel titolo è tratta dalla lapide commemorativa 
per le vittime ebraiche delle deportazioni eretta sulla facciata del Tempio Maggiore romano 
nel secondo anniversario del massacro delle Fosse Ardeatine, il 24 marzo 1946. Cfr. il con-
tributo di Hahle Badrnejad in questo volume, pp. 135-150.

2.  Frauke Wildvang, Der Feind von nebenan. Judenverfolgung im faschistischen Italien 
1936-1944, Göttingen 2008, p. 257; sulla rafle e la memoria di quegli avvenimenti: Caro-
line Wiedmer, The Claims of Memory: Representations of the Holocaust in Contemporary 
Germany and France, Ithaca NY 1999, pp. 38-57.
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uccisioni avvenute nel contesto della politica antiebraica dei fascisti e degli 
occupanti tedeschi.3

Le dimensioni minori della persecuzione hanno certamente reso più faci-
le, nonostante le massicce ripercussioni che essa ebbe comunque sulla vita 
degli ebrei in Italia, escludere il paese per molto tempo dalla storia della 
Shoah, presentandolo come una semplice vittima dell’aggressione e dell’oc-
cupazione nazionalsocialista con tutte le conseguenze fino al genocidio, men-
tre al contempo è stata messa in rilievo – sul piano interno e all’estero, da par-
te ebraica e non ebraica – l’umanità intatta degli italiani in quanto appartenen-
ti a un’antica civiltà profondamente influenzata dal cattolicesimo.4 Ancora nel 
1987 Renzo de Felice, autore dello studio ormai classico «Storia degli ebrei 
italiani sotto il fascismo», considerava l’Italia «al di fuori del cono d’ombra 
dell’Olocausto» e riteneva che il fascismo italiano fosse «al riparo dall’accusa 
di genocidio».5 Argomenti ad apparente sostegno di tali posizioni si potevano 
trarre dalla storia della – relativamente piccola – minoranza ebraica, che si di-
stingueva per un alto grado di integrazione nella società, ma anche dai carat-
teri peculiari del fascismo nella cui ideologia e prassi, diversamente dal nazio-
nalsocialismo, le idee antisemite a lungo non avevano avuto un peso partico-
lare. Al contrario, fino al 1938 l’Italia fascista aveva offerto un «rifugio 
precario» a migliaia di perseguitati per motivi razziali provenienti dai terri-
tori sottoposti al dominio nazionalsocialista.6 La “svolta razzista”, compiuta 
dall’Italia intorno alla metà degli anni Trenta nel contesto di una crescente 
“totalitarizzazione” del regime con l’ideale dell’uomo nuovo fascista, con le 
guerre coloniali che assumevano tratti da guerra di sterminio, e con la procla-
mazione dell’impero, sfociò nel 1938 nelle leggi razziali, dopo che nove anni 
prima i Patti lateranensi avevano tolto agli ebrei italiani lo status di comunità 
religiosa pienamente equiparata. Sono passati decenni prima che la storiogra-
fia constatasse che le leggi razziali furono un prodotto genuino della dittatura 
mussoliniana e non una semplice imitazione o importazione dalla Germania 
nazionalsocialista, come del resto tutta la politica razziale del regime che avreb-
be poi trovato la sua continuazione e radicalizzazione nella Repubblica Socia-

3.  Liliana Picciotto Fargion, Il libro della memoria. Gli Ebrei deportati dall’Italia (1943-1945), 
Milano 1991, p. 27; Valeria Galimi, «Sotto gli occhi di tutti». La società italiana di fronte alla 
Shoah, in Marcello Flores, Simon Levis Sullam, Marie-Anne Matard-Bonucci, Enzo Traverso 
(a cura di), Storia della Shoah in Italia. Vicende, memorie, rappresentazioni, 2 voll., Torino 
2010, vol. 1, Le premesse, le persecuzioni, lo sterminio, pp. 527-553, in particolare p. 528.

4.  Per il dopoguerra cfr. in proposito Guri Schwarz, Ritrovare se stessi. Gli ebrei nell’Italia 
postfascista, Roma-Bari 2004, pp. 111-193.

5.  Cfr. l’intervista con Giuliano Ferrara pubblicata sul «Corriere della Sera» il 27 dicembre 
1988: «Le norme contro il fascismo? Sono grottesche, aboliamole» (anche in Jader Jaco-
belli, Il fascismo e gli storici oggi, Roma-Bari 1988, pp. 3-6).

6.  Klaus Voigt, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, 2 voll., Firenze 1993-1996.
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le Italiana (RSI): quattro settimane dopo il rastrellamento romano il «Manife-
sto di Verona» dichiarò che gli ebrei appartenevano a una «nazionalità nemi-
ca». Un ordine di polizia da parte del Ministero dell’Interno della RSI dispose 
a fine novembre del 1943 l’arresto e l’internamento di tutti gli ebrei «in attesa 
di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati».7 
La persecuzione e deportazione degli ebrei nei territori controllati dalla RSI 
avvenne su iniziativa e con l’attiva partecipazione degli organi di Salò. Quasi 
la metà delle vittime ebree deportate dall’Italia venne arrestata – nei casi in cui 
è stato possibile appurare le responsabilità – da italiani o con la partecipazione 
di italiani.8

Fino a oggi però l’Italia viene inclusa solo con certe riserve nella storia 
della Shoah. Il cinquantenario delle leggi razziali fasciste diede un impulso 
decisivo alla ricerca storica sul razzismo e sulla politica razziale del regime 
fascista.9 Nel 2000 il Giorno della memoria, che ricorda il genocidio degli ebrei, 
fu dichiarato festa nazionale; tuttavia il parlamento scelse il 27 gennaio, gior-
no della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, respingendo 
a grande maggioranza il 16 ottobre, l’anniversario della deportazione romana, 
proposto dal deputato di sinistra Furio Colombo.10 Ormai la critica al mito de-
gli «italiani brava gente» e all’annessa attribuzione di una colpa esclusiva ai 
«cattivi tedeschi» è lo standard raggiunto dalla ricerca contemporaneista.11 
Ciò non significa, però, che la storiografia rispecchi sempre il mainstream del 
dibattito pubblico sul passato fascista.

La razzia del 16 ottobre 1943 rappresenta l’azione più spettacolare all’in-
terno della Shoah in Italia: essa colpì la più antica comunità ebraica della dia-
spora, ricca di tradizioni, e la più grande in Italia. Con le sue oltre mille vitti-
me, quell’operazione superò numericamente di gran lunga analoghe Judenak-
tionen attuate sul suolo italiano, di cui costituì d’altronde l’atroce avvio. E non 
solo si svolse nella capitale, dichiarata «città aperta» dopo la dissoluzione 
dello stato italiano nell’estate del 1943, ma al centro del mondo cattolico «sot-
to le finestre del papa»12 – un fatto di grande rilevanza già per i contemporanei, 

7.  Michele Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Torino 
2000, pp. 247-248.

8.  Picciotto Fargion, Il libro [nota 3], p. 29 (tavola 1.1.e).
9.  Riassumono lo stato delle ricerche degli ultimi decenni: Flores [et al.], Storia della Shoah 

[nota 3].
10.  Robert S.C. Gordon, The Holocaust in Italian Collective Memory: Il giorno della memoria, 

27 January 2001, in Modern Italy 11/2 (2006), pp. 167-188; Id., The Holocaust in Italian 
Culture, 1944-2010, Stanford CA 2012, pp. 196-206; Giovanni De Luna, La Repubblica 
del dolore. Le memorie di un’Italia divisa, Milano 2011, pp. 67-71.

11.  Filippo Focardi, Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della se-
conda guerra mondiale, Roma-Bari 2013.

12.  Il noto passo, tratto da un telegramma dell’ambasciatore tedesco presso la Santa Sede, 
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tra carnefici, perseguitati e spettatori. Tutti questi fattori hanno contribuito a 
fare ben presto della retata romana l’episodio più conosciuto nella storia trau-
matica della persecuzione degli ebrei in Italia, e l’hanno reso oggi quello più 
studiato. Già verso la fine del 1944 apparve, prima sulla rivista «Mercurio», 
l’anno successivo come libro, la testimonianza romanzata di Giacomo Debe-
nedetti, «16 ottobre 1943», che avrebbe influenzato in maniera decisiva la me-
moria degli eventi narrati.13 Dopo le prime ricostruzioni, come quella del gior-
nalista americano Robert Katz, e le approfondite ricerche di base sulla depor-
tazione, effettuate da Liliana Picciotto Fargion verso la fine degli anni 
Settanta,14 le vicende dell’ottobre del 1943 sono tornate alla ribalta della ricer-
ca e dell’interesse pubblico diverse volte. Un progetto di ricerca, condotto 
dall’Archivio storico della Comunità ebraica di Roma, ha ricostruito detta-
gliatamente l’organizzazione e lo svolgimento della razzia, tracciato un accu-
rato profilo degli arrestati e deportati sulla base della loro età, origine sociale 
e residenza, e intervistato i sopravvissuti.15 Questo progetto è stato integrato 
da una mostra al Vittoriano, organizzata dal direttore scientifico della Fonda-
zione del Museo della Shoah, Marcello Pezzetti, in occasione del sessantesi-
mo anniversario della razzia, che ha presentato una grande quantità di docu-
menti spesso sconosciuti.16 Negli studi sulla persecuzione degli ebrei in Italia 
il rastrellamento romano occupa un posto preminente.17

Negli anni recenti la ricerca ha fatto grandi passi in avanti per rilevare 
le fonti disponibili e, nell’ambito della ricerca di base, riguardo al numero e 
all’identità delle vittime nonché alle dimensioni e forme dell’aiuto fornito ai 
perseguitati in loco. In questo contesto sono stati corretti anche diversi “miti” 
sorti dopo la liberazione di Roma, ad esempio quello sull’estensione della raz-

Ernst von Weizsäcker, al Ministero degli Esteri tedesco in data del 17 ottobre 1943 è cita-
to nel presente volume da Gabriele Rigano, p. 63-85.

13.  Giacomo Debenedetti, 16 ottobre 1943, Roma 1945; ora anche in Id., 16 ottobre 1943, To-
rino 2001, pp. 1-49.

14.  Robert Katz, Black Sabbath. A Journey through a Crime against Humanity, New York 1969 
(traduzione italiana: Sabato nero, Milano 1973); Liliana Picciotto Fargion, L’occupazione 
tedesca e gli ebrei di Roma. Documenti e fatti, Roma 1979; fondamentale: Ead., Il libro 
della memoria [nota 3].

15.  Silvia Haia Antonucci, Claudio Procaccia, Gabriele Rigano, Giancarlo Spizzichino (a cura 
di), Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione, Milano 2006.

16.  Marcello Pezzetti (a cura di), 16 ottobre 1943. La razzia degli ebrei di Roma, Roma 2013. 
In aggiunta va menzionata un’altra mostra, ospitata sei anni prima anch’essa al Vittoriano, 
in cui sono stati esposti dei disegni tratti dal quaderno degli schizzi di Aldo Gay, membro 
della Comunità ebraica di Roma, relativi al periodo dell’occupazione tedesca e in particola-
re alla razzia: Marcello Pezzetti, Umberto Gentiloni Silveri (a cura di), 16 ottobre 1943. Gli 
occhi di Aldo Gay, con la collaborazione di Sandro Gay, Roma 2007. Data la mancanza di 
documentazione fotografica, si tratta del materiale iconografico più vicino agli avvenimenti.

17.  Wildvang, Der Feind [nota 2], pp. 252-277.
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zia (che in realtà andò ben oltre l’ex ghetto, toccando parecchi altri quartieri 
romani secondo la distribuzione della popolazione ebraica), quello sui diversi 
atteggiamenti da parte di vari attori e istanze tedeschi, quello sulle forme e sui 
limiti della collaborazione italiana, o quello sul ruolo del Vaticano, delle orga-
nizzazioni ecclesiastiche e dei loro appartenenti.18 Anche se fortemente foca-
lizzati sulla situazione locale, gli studi sugli eventi romani offrono un terreno 
eccezionale per lo studio della storia della Shoah in Italia, di cui rispecchiano 
però al contempo gli sviluppi e le tendenze generali. Proprio dalle ricerche e 
dalle mostre più recenti emerge quanto il 16 ottobre sia diventato nel frattem-
po un luogo centrale della memoria romana, non più dominata, come nel do-
poguerra, dal ricordo del massacro delle Fosse Ardeatine, tra le cui vittime si 
trovava pure un gran numero di persone di origine ebraica.19 Tuttavia nella me-
moria pubblica la razzia appare fino a oggi come la quintessenza dell’«infamia 
tedesca»20 e soprattutto, secondo quanto annotato da Aldo Gay nel suo «Diario 
di nove mesi» alla data del 16 ottobre 1943, come «la più grande delle tragedie 
che possa aver colpito un popolo»21 – una tragedia ricordata ormai quale trau-
ma e tragedia per tutta la città, senza però rievocare di regola le responsabilità 
della politica e della società romana e italiana dell’epoca.

La concentrazione sulla retata ha portato, nella memoria pubblica e nella 
ricerca, a visioni unilaterali e ad una certa decontestualizzazione degli avveni-
menti del 16 ottobre. Vengono strettamente connessi con il «sabato nero»: da 
un lato, come diretti antefatti, l’estorsione dell’oro e il saccheggio degli uffici 
della Comunità ebraica di Roma, organizzati da Herbert Kappler, capo della 
polizia di sicurezza tedesca a Roma, e il trafugamento delle biblioteche del-
la Comunità ebraica e del Collegio rabbinico avvenuto il 13 ottobre 1943; 
dall’altro lato la reclusione delle vittime nel Collegio militare e la loro depor-
tazione ad Auschwitz, iniziata con il treno partito il 18 ottobre dalla stazione 
Tiburtina. La persecuzione degli ebrei in Italia ancora oggi appare general-
mente come una molteplicità di episodi locali o regionali;22 è invece raro che 
la si consideri una vicenda complessiva che, riguardando tutti i territori domi-
nati dai fascisti e dalle forze occupanti tedesche, va inserita nel contesto più 
largo della storia dello sterminio degli ebrei in Europa. Se nel caso di Roma si 

18.  Cfr. in proposito tra gli altri Andrea Riccardi, L’inverno più lungo 1943-44. Pio XII, gli 
ebrei e i nazisti a Roma, Roma-Bari 2008.

19.  Alessandro Portelli, L’ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria, 
Roma 2005.

20.  Così l’annotazione dell’avvocato e membro della Comunità ebraica di Roma Dante Calò, 
che fuggì alla razzia ma fu deportato nel 1944, nella sua agenda alla data del 16 ottobre 
1943; facsimile sulla copertina di Pezzetti, 16 ottobre 1943 [nota 16].

21.  Pezzetti [et al.], 16 ottobre 1943 [nota 16], p. 32.
22.  Simon Levis Sullam, I carnefici italiani. Scene dal genocidio degli ebrei, 1943-1945, 

Milano 2015.
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mette in risalto il carattere particolare del 16 ottobre, può nascere anche l’im-
pressione che siano state le peculiarità della città a far diventare gli ebrei della 
capitale italiana i bersagli della prima Judenaktion su larga scala in Italia. La 
persecuzione degli ebrei in Italia obbedì invece a una logica orientata dal cor-
so degli eventi bellici, e non ebbe inizio a Roma per la particolare rilevanza 
rivestita dalla capitale e dalla sua Comunità ebraica. Dopo le esperienze fatte 
a Copenaghen a fine settembre 1943, dove quasi tutti gli ebrei danesi erano 
riusciti a salvarsi trovando rifugio in Svezia, i tedeschi volevano «iniziare ad 
affrontare la questione ebraica dietro la linea del fronte e far avanzare l’azione 
di pulizia gradualmente verso nord».23 Dopo che le «quattro giornate» aveva-
no fatto saltare i piani dei tedeschi per Napoli, fu la razzia romana a costituire 
l’avvio di una fitta serie di azioni di persecuzione che Dannecker e la sua pic-
cola unità, sostenuti dalla polizia italiana e dalle forze fasciste, avrebbero por-
tato avanti colpo su colpo nelle città dell’Italia centrale e settentrionale.24

Restringere lo sguardo alla «più grande delle tragedie» taglia però fuori lo 
stesso processo di emarginazione e persecuzione degli ebrei nella capitale ita-
liana, che non iniziò solo, come si sa, con l’occupazione tedesca e non terminò 
affatto con la partenza dei carri bestiame dalla stazione di Roma Tiburtina. 
L’inasprimento della politica antiebraica del regime a partire dal 1938 e l’ac-
crescimento dei sentimenti e degli atti di violenza antisemiti in Italia possono 
essere esemplificati, nel caso di Roma, con due provvedimenti che ebbero una 
particolare incidenza sulla vita cittadina e suscitarono molta attenzione. Il di-
vieto di commercio ambulante per gli ebrei del 1940, esteso anche ai commer-
cianti non ebrei se erano sposati con un ebreo o un’ebrea, colpì i membri della 
Comunità ebraica in misura particolarmente forte: da un giorno all’altro ven-
nero private della loro base di sostentamento 900 famiglie quasi sempre nu-
merose, comunque con bassi redditi e senza alcuna sicurezza economica. Il 
lavoro coatto, introdotto nel 1942 sotto l’eufemismo della «precettazione» per 
gli ebrei tra i 18 e i 55 anni «esentati» dal servizio militare, venne utilizzato 
per scopi propagandistici: sotto gli sguardi impertinenti della popolazione ro-
mana circa 300 uomini dovettero eseguire nel cuore della città dei lavori di 
sterro senza senso lungo gli argini del Tevere. «La Difesa della Razza» tema-
tizzò nel giugno del 1942 il lavoro coatto degli ebrei, pubblicando una serie di 
foto in proposito; esse inserivano gli uomini ebrei a torso nudo, muniti di zap-
pa e pala, in maniera simbolica ed estremamente ambivalente nella società di 

23.  Questo è il risultato di un colloquio svoltosi il 17 ottobre 1943, dunque subito dopo la raz-
zia, tra il consigliere di legazione del Ministero degli Esteri, von Thadden, e il Gruppen-
führer delle SS Müller del Reichssicherheitshauptamt; citazione tratta da Wildvang, Der 
Feind [nota 2], p. 256. Si vedano anche Lutz Klinkhammer, L’occupazione tedesca in Ita-
lia e lo sterminio degli ebrei, in Flores [et al.], Storia della Shoah [nota 3], vol. 1, pp. 433-
453, in particolare p. 436.

24.  Wildvang, Der Feind [nota 2], pp. 275-277.
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guerra mobilizzata dell’Italia fascista, formando un singolare contrasto con il 
16 ottobre, di cui manca ogni documentazione fotografica. Tuttavia tali foto 
non sono diventate – come neppure quelle delle manifestazioni antisemite di 
massa durante il periodo di guerra – “icone” che simboleggiano la condizione 
degli ebrei romani sotto il fascismo, anche se hanno influenzato fino ad oggi 
l’immagine del lavoro coatto degli ebrei in Italia.25 Segno ancora più evidente 
della scarsa considerazione della situazione precedente all’occupazione tede-
sca è la lunga rimozione degli eventi manifestatisi dopo il 16 ottobre. Nei me-
si trascorsi fino alla liberazione di Roma, avvenuta il 4 giugno 1944, circa 
mille ebrei ed ebree romani caddero vittime della caccia all’uomo che si svol-
geva ora in stretta collaborazione delle forze occupanti con istanze italiane, 
spie, delatori e bande specializzate nell’arresto di ebrei nascosti, in modo da 
riscuotere la taglia emessa, nonché nella loro spoliazione.26

Nell’evoluzione del 16 ottobre come luogo di memoria italiano o romano, 
ricostruita finora solo in forma rudimentale, si rispecchia in modo significati-
vo l’uso pubblico della memoria della Shoah in Italia.27 Con la decisione presa 
a maggioranza di proclamare il 27 gennaio e non il 16 ottobre quale «Giorno 
della memoria», il parlamento italiano ha adottato un approccio universali-
stico alla commemorazione dello sterminio degli ebrei, che si esprime tra l’al-
tro nella Giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell’Olo-
causto, istituita dalle Nazioni Unite nel 2005 e fissata, appunto, al 27 gennaio; 
in Germania invece il «Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozia-
lismus», celebrato a partire dal 1996 nel giorno della liberazione di Auschwitz, 
implica un diretto riferimento alla propria storia e responsabilità, mentre la 
Francia già nel 1993 aveva scelto il 16 luglio, data della rafle du Vélodrome 
d’Hiver a Parigi, per la «Journée nationale commémorative des persécutions 
racistes et antisémites commises sous l’autorité de fait dite “gouvernement de 
l’État français” (1940-1944)».28 Questa tendenza italiana all’“esternalizzazione”, 
che trova un certo parallelismo nel confinare la razzia al ghetto e nell’esclusi-

25.  Ibid., pp. 162-167 (sul divieto di commercio ambulante per gli ebrei), pp. 179-191 (sul la-
voro coatto degli ebrei), p. 185 nota 565 (sulle fotografie). Pezzetti, 16 ottobre 1943 [nota 
16], pp. 58-59, riporta due foto dei lavoratori coatti accanto a un’altra di una manifestazione 
antisemita svoltasi nel 1941 in piazza Mazzini.

26.  Amedeo Osti Guerrazzi, Caino a Roma. I complici romani della Shoah, Roma 2005. 
Un’eccezione rispetto alla dominante restrizione della prospettiva sulla storia del rastrel-
lamento è rappresentata dall’affascinante studio microstorico di Anna Foa che ricostruisce 
la storia degli abitanti di un palazzo ai margini dell’ex ghetto tra il settembre del 1943 e il 
giugno del 1944: Portico d’Ottavia 13. Una casa del ghetto nel lungo inverno del ’43, 
Roma-Bari 2013.

27.  Cfr. un primo abbozzo di Francesca Koch, Simona Lunadei, Il 16 ottobre nella memoria 
cittadina, in L’Annale IRSIFAR 1998. La memoria della legislazione e della persecuzione 
antiebraica nella storia dell’Italia repubblicana, Milano 1999, pp. 55-70.

28.  De Luna, La Repubblica del dolore [nota 10], p. 68. Dal 2000 la giornata commemorativa 
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va concentrazione sull’«infamia tedesca», presenta gli arresti e la deportazio-
ne come una storia degli “altri”, sia riguardo alle vittime che ai carnefici.

Il 16 ottobre ha formato a lungo una sorta di spazio vuoto nella memoria 
pubblica romana degli anni della guerra e dell’occupazione.29 Sintomatico è a 
questo riguardo la lettera di protesta mandata dal presidente romano del Co-
mitato per le ricerche dei deportati ebrei, Massimo Adolfo Vitale, al «Messag-
gero» in occasione del dodicesimo anniversario della razzia, in cui si denun-
ciava il silenzio sulle vittime da parte della maggioranza non ebraica della 
popolazione cittadina.30 Istruttiva è l’ascesa del 16 ottobre a luogo di memoria 
specificamente romano: dopo lunghi anni in cui dominava il ricordo del mas-
sacro delle Fosse Ardeatine, sembra che ormai abbia acquisito una posizione 
paritaria nelle celebrazioni commemorative. Le Fosse Ardeatine dal canto lo-
ro offrivano ai romani solo fino a un certo punto un equivalente delle Quattro 
giornate di Napoli o degli anniversari delle rivolte contro gli occupanti tede-
schi nelle città italiane settentrionali. Anche quando nel dopoguerra prevaleva 
il paradigma della «memoria eroico-patriottica», nella capitale della Repub-
blica italiana il ricordo della guerra e dell’occupazione ruotava intorno alle 
vittime, sebbene il loro «sacrificio» fattivo fosse stato inserito nel discorso 
predominante della Resistenza. Certo, ai perseguitati per motivi razziali non 
spettava in questa cornice una posizione di proprio diritto – una circostanza 
aggravata ancora di più dal predominio di rituali e tradizioni cattolici durante 
le commemorazioni annuali alle Fosse Ardeatine, dove ai rappresentanti della 
Comunità ebraica veniva concesso al massimo un ruolo subalterno.31 Già poco 
dopo la liberazione di Roma, nell’estate del 1944, Giacomo Debenedetti chie-

si chiama «Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites 
de l’État français et d’hommage aux “Justes” de France».

29.  Ciò emerge pure, intenzionalmente o meno, dal capitolo dedicato alla capitale italiana in 
Gordon, The Holocaust in Italian Culture [nota 10], pp. 86-108, dove l’autore si sofferma 
sul «tangled web of historical and symbolical connections» (p. 95) degli avvenimenti a 
Roma e della loro memoria, mettendo al centro della sua analisi il massacro delle Fosse 
Ardeatine, mentre riguardo al 16 ottobre si riferisce, accanto a poche osservazioni su De-
benedetti, soprattutto al film «L’oro di Roma» di Carlo Lizzani del 1961, in cui vede un 
«extraordinarily important moment in postwar responses to the Holocaust» (p. 105); tale 
prospettiva non rende giustizia alla rilevanza della razzia. Sul silenzio pubblico nel quale 
è rimasta avvolta la deportazione degli ebrei nella Roma del dopoguerra si vedano i con-
tributi di Mario Toscano e Hahle Badrnejad nel presente volume.

30.  Citata da Hahle Badrnejad nel presente volume, p. 135-150; sul ruolo importante svolto da 
Vitale nell’Italia del dopoguerra per la ricerca e la documentazione della persecuzione de-
gli ebrei si veda Schwarz, Ritrovare se stessi [nota 4], pp. 158-162.

31.  Koch [et al.], Il 16 ottobre [nota 27], p. 58. Cfr. anche Elena Mazzini, Monumenti e memo-
riali delle deportazioni italiane, in Marta Baiardi, Alberto Cavaglion (a cura di), Dopo i 
testimoni. Memorie, storiografie e narrazioni della deportazione razziale, Roma 2014, 
pp. 301-312, in particolare pp. 306-307.
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deva però di finirla con l’attribuire agli ebrei un ruolo particolare nella com-
memorazione delle vittime della guerra e dello sterminio degli ebrei ancora in 
corso: «Il diritto di non avere speciali diritti. Speciali, cioè razziali». Per De-
benedetti doveva derivarne un’incondizionata equiparazione delle vittime del-
la Shoah con i caduti in guerra. Venivano messi in discussione, in fin dei con-
ti, i discorsi predominanti sull’eroismo e sul sacrificio, perché anche quelle 
vittime erano «soldati»: come uniforme avevano indossato vestiti laceri sui 
loro corpi scheletriti, come armi avevano portato con sé i loro bambini, i loro 
«fronti» erano stati «i luoghi di pena e tortura»: «Hanno fatto anch’essi i lo-
ro sbarchi, ma sulle rive dell’aldilà […]. Questi soldati chiedono soltanto che 
i loro carnai siano ricordati tra i campi di battaglia di questa guerra. Chiedono 
che, se si farà l’appello dei morti, i loro nomi siano letti tra quelli degli altri 
soldati, caduti per questa guerra».32 Nel 1960 la città di Roma eresse al cimi-
tero del Verano un muro monumentale «A ricordo dei 2.728 cittadini romani 
eliminati nei campi di sterminio nazisti 1943-1945», sul quale si elencano i 
nomi delle vittime della razzia e di numerose altre persone ebree e non ebree 
deportate successivamente.33 Il monumento, la cui architettura s’ispira al 
«Muro del pianto» di Mauthausen, corrispondeva ai modelli con cui si com-
memoravano le vittime della guerra partigiana; equiparando le vittime ebree 
ai perseguitati politici, si rendevano le prime in un certo modo invisibili. Espres-
sione ne è il luogo di riferimento, il campo di concentramento di Mauthausen, 
nel quale fu deportata gran parte dei membri della Resistenza arrestati dai te-
deschi. In quest’ottica anche i campi di lavoro erano campi di sterminio. Si 
trattava di una posizione senz’altro condivisa da rappresentanti degli ebrei 
sopravvissuti come Primo Levi, membro dell’Associazione nazionale ex de-
portati nei campi nazisti (ANED), che in base al suo destino personale rimase 
convinto, fino alla sua morte, di una stretta comunanza tra deportati per moti-
vi politici e razziali.34 Le diverse categorie di vittime, dai perseguitati per mo-
tivi razziali che finivano nei campi della morte, ai deportati politici di cui si 
contavano diverse decine di migliaia, ai circa 650.000 internati militari, veni-
vano riunite sotto il concetto generale di «deportati»; gli ebrei e le ebree de-
portati dall’Italia nei campi di sterminio, il cui numero arrivava a 7.000 scarsi, 
apparivano in tale cornice una minoranza infinitamente piccola.35 A partire 

32.  Giacomo Debenedetti, Otto ebrei (1944), ora anche in Id., 16 ottobre 1943 [nota 13], 
pp. 51-82, in particolare pp. 77-78. La contraddizione in cui cade Debenedetti con la sua 
proposta di eliminare ogni differenza tra ebrei e non ebrei da un lato e l’implicita accen-
tuazione della differenza è sottolineata da Alberto Cavaglion, Il grembo della Shoah. Il 16 
ottobre 1943 di Umberto Saba, Giacomo Debenedetti, Elsa Morante, in Baiardi [et al.], 
Dopo i testimoni [nota 31], pp. 243-261, in particolare p. 256.

33.  Koch [et al.], Il 16 ottobre [nota 27], p. 65.
34.  Gordon, The Holocaust in Italian Culture [nota 10], pp. 80-81.
35.  Tuttavia per lunghi decenni anche la massa degli Internati Militari Italiani (IMI) ha trovato 
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dagli anni Sessanta si cominciò a rivalutare gradualmente la memoria delle 
vittime della Shoah nel contesto sia internazionale che italiano.36 In parallelo, 
pure il ricordo della razzia romana trovò maggiore considerazione, fino a oc-
cupare negli ultimi decenni, anche in seguito a massicci eccessi antisemiti e in 
particolare all’attentato alla sinagoga romana del 9 ottobre 1982,37 un posto 
centrale nella cultura della memoria cittadina. Oggi il 16 ottobre 1943 svolge 
– lo confermano le mostre al Vittoriano, le pubblicazioni e i documentari 
scientifici e divulgativi, nonché le celebrazioni commemorative in occasione 
degli anniversari della razzia – un ruolo preminente come luogo di memoria 
cittadino e nazionale nella commemorazione della Shoah in Italia.

Il presente volume raccoglie i contributi di un convegno organizzato 
dall’Istituto Storico Germanico di Roma in collaborazione con la Comunità 
ebraica, che si è svolto nella sede dell’Istituto. Il convegno – come la mostra, 
inaugurata il 16 ottobre 2013 al Vittoriano,38 i cui risultati di ricerca sono con-
fluiti, ad esempio con l’intervento di Sara Berger, nelle sue discussioni – si è 
inserito nel contesto delle celebrazioni commemorative in occasione del set-
tantesimo anniversario della razzia. È stato presentato e discusso l’attuale sta-
to delle ricerche sulle vicende dell’autunno del 1943, e sono stati trattati per la 
prima volta con maggiore ampiezza alcuni aspetti della memoria del 16 otto-
bre. Insieme a questo volume, e come complemento, la casa editrice Viella 
pubblica una raccolta di saggi sulla persecuzione degli ebrei romani dopo il 16 
ottobre 1943.39 Il presente volume ruota intorno a due fulcri tematici. Da una 
parte si rivolge allo studio degli avvenimenti stessi, perché il loro percorso e 
la loro portata presentano ancora molti punti oscuri e subiscono a tutt’oggi di-
verse storture mitiche, dall’altro lato si occupa di aspetti della finora poco in-
dagata cultura della memoria che riguardano la commemorazione della razzia 
all’interno della stessa Comunità ebraica, ma anche le dimensioni della sua 
rappresentazione mediatica nei film e la rilevanza di quest’ultima nel contesto 
nazionale e internazionale. Vi si aggiungono un contributo sull’atteggiamento 

poco spazio nella commemorazione pubblica di fronte al simbolo politico predominante 
rappresentato dal partigiano: cfr. John Foot, Fratture d’Italia, Milano 2009, pp. 216-230. 
Sulle varie accezioni che il concetto di «deportato» ha assunto nelle politiche della memo-
ria condotte in Italia nel dopoguerra cfr. Paola Bertilotti, La notion de déporté en Italie, 
de 1945 à nos jours. Droit, politique de la mémoire et mémoires concurrentes, in Tal Brutt-
man, Laurent Joly, Annette Wieviorka (a cura di), Qu’est-ce qu’un déporté? Histoire et 
mémoires de la déportation de la Seconde Guerre Mondiale, Paris 2009, pp. 377-402.

36.  Gordon, The Holocaust in Italian Culture [nota 10].
37.  Arturo Marzano, Guri Schwarz, Attentato alla Sinagoga. Roma, 9 ottobre 1982. Il conflitto 

israelo-palestinese e l’Italia, Roma 2013.
38.  Cfr. il catalogo Pezzetti, 16 ottobre 1943 [nota 16].
39.  Silvia Haia Antonucci, Claudio Procacci (a cura di), Dopo il 16 ottobre 1943. Gli ebrei a Ro-

ma. Occupazione, resistenza, accoglienza e delazioni (1943-1944) (in corso di stampa).
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del Vaticano di fronte alla Judenaktion di Roma, un tema che ha provocato 
lunghe discussioni e polemiche che perdurano fino ad oggi, un saggio su im-
portanti fondi documentari romani, e un’appendice con fonti finora sconosciu-
te sul tema.

Basandosi sull’analisi di un vasto campione di fonti, Sara Berger correg-
ge l’immagine, prevalente fino ad oggi, secondo cui la razzia romana fu effet-
tuata esclusivamente dalle SS. Anche se la piccola unità costituita da membri 
di diversi Einsatzgruppen e comandata da Theodor Dannecker organizzò la 
prima e maggiore Judenaktion sul territorio italiano, la stragrande maggio-
ranza degli uomini impegnati nell’operazione, in quanto membri di unità del-
la polizia d’ordine e di sicurezza, tra cui anche riservisti da poco chiamati alle 
armi, non era addestrata per la persecuzione di ebrei e non aveva maturato 
esperienze specifiche – una circostanza che spiega non solo la condotta in par-
te poco “professionale” dei persecutori, ma anche i diversi spazi di manovra e 
le opportunità che si presentavano ai perseguitati. Sulla base di un vaglio cri-
tico delle fonti, Lutz Klinkhammer analizza il comportamento e le posizioni di 
alcuni protagonisti tedeschi della razzia, soffermandosi in particolare sui loro 
sforzi – coronati spesso da successo – per scagionare la propria persona e cre-
are un mito del «bravo tedesco». Il contributo di Gabriele Rigano sul Vaticano 
offre un panorama completo sulla vastissima storiografia sull’argomento e, 
attraverso un’interpretazione originale e priva di pregiudizi, dà delle indica-
zioni preziose per comprendere l’atteggiamento di Pio XII e delle gerarchie 
ecclesiastiche di fronte alla deportazione degli ebrei romani. Il saggio di Silvia 
Haia Antonucci, oltre a presentare le fondamentali fonti conservate presso 
l’Archivio della Comunità ebraica di Roma, illustra quanto sia stato complica-
to per la Comunità stessa, nel dopoguerra, raccogliere le informazioni, e testi-
monia il faticoso cammino per ricostruire gli eventi e le esperienze delle vitti-
me. Due contributi complementari affrontano il ricordo del 16 ottobre nell’im-
mediato dopoguerra. Mario Toscano si sofferma sul primo decennio dopo la 
Liberazione, esaminando il rapporto tra la commemorazione all’interno della 
Comunità – a proposito della quale sottolinea i legami tra le tradizioni religio-
se e le interpretazioni sioniste e antifasciste – e il più vasto contesto cittadino, 
nel quale il trauma della minoranza venne in gran parte sottaciuto e non trovò 
una propria collocazione; una memoria condivisa, questa la sua conclusione, 
era dunque ancora ben lungi dall’essere realizzata. Hahle Badrnejad mette in 
particolare risalto il legame tra le interpretazioni sioniste e quelle antifasciste, 
gli sforzi intrapresi da rappresentanti della Comunità ebraica per inserire le 
vittime nelle file dei combattenti attivi contro il fascismo e il nazionalsociali-
smo e per ribadire l’indissolubilità dell’identità tra ebrei e italiani. Tutti e due 
gli autori accennano al desiderio di alcuni rappresentanti della Comunità ebrai-
ca, espresso con maggiore vigore soprattutto dopo il decimo anniversario 
della deportazione, di elevare la commemorazione di quest’ultima, contro il 



20 Martin Baumeister 

silenzio della maggioranza, a tema dell’opinione pubblica locale e nazionale. 
Anche le riflessioni di Damiano Garofalo sono molto utili per comprendere i 
modi in cui il ricordo del 16 ottobre è stato plasmato nella memoria collettiva 
della società romana e italiana non ebraica. In mancanza di filmati e di foto-
grafie originali della razzia, il cinema e la televisione hanno ricostruito le vi-
cende a partire dagli anni Sessanta, creando immagini che si sono radicate 
nettamente nella memoria collettiva, ma che circoscrivono questi fatti a una 
zona ben precisa della città (il “ghetto”), e a determinati protagonisti (gli «ebrei 
di piazza», vale a dire gli abitanti della zona del ghetto, e i poliziotti tedeschi); 
pertanto non hanno saputo raccontare l’estrema complessità della razzia in 
tutte le sue connessioni con il resto della città e della società romana. Il volu-
me si chiude con una selezione di fonti finora sconosciute, curata e commen-
tata da Amedeo Osti Guerrazzi, che si inseriscono nelle attuali ricerche sugli 
avvenimenti del 16 ottobre 1943 e il loro successivo ricordo; si tratta di rela-
zioni scritte da informatori della polizia politica fascista e di testimonianze 
raccolte in seguito a denunce che alcuni sopravvissuti alle deportazioni pre-
sentarono dopo la liberazione di Roma.



 1Nella memoria collettiva, la razzia del 16 ottobre a Roma sembra sia sta-
ta opera esclusiva delle SS. Film di ogni genere, documentari e fiction, hanno 
rappresentato e rappresentano ancor oggi gli agenti che hanno eseguito gli ar-
resti come uomini con le tipiche divise nere. Anche studi accreditati, come il 
recente libro del teologo Kühlwein,2 parlano del ruolo degli uomini delle SS. 
Questi errori fondamentali nella rappresentazione dei persecutori sono stati 
commessi nonostante il fatto che fossero noti sia il rapporto di Kappler sull’im-
piego di 365 uomini provenienti dalla Polizia di sicurezza (Sicherheitspolizei 
– Sipo) e dalla Polizia d’ordine (Ordnungspolizei – Orpo), sia quello del co-
mandante di piazza Stahel sull’utilizzo di tre compagnie di polizia.

Le tre compagnie di Stahel impiegate nella razzia e citate nel rapporto 
erano sì denominate SS-Polizei-Regimente, ma in realtà continuavano a far 
parte della Polizia d’ordine. Chi all’epoca li ha visti e dipinti, come due pit-
tori testimoni della razzia, Aldo Gay (fig. 1) e Pio Pullini, li ha infatti rappre-
sentati nelle proprie opere (quadri e disegni) con le loro divise, ben diverse 
da quelle delle SS.3

Oltre alle informazioni contenute nei due rapporti di Kappler e Stahel, 
esistono altre fonti per gettar luce sui persecutori della retata del 16 otto-
bre. Tra queste, le più rilevanti rimangono gli atti giudiziari, in particolare 
le dichiarazioni dei persecutori stessi nell’ambito delle istruttorie per la 

1.  Questo saggio è frutto della ricerca svolta per la Fondazione Museo della Shoah in occa-
sione della realizzazione dell’esposizione – presso il Vittoriano di Roma – sulla razzia del 
16 ottobre 1943 in occasione del settantennale. Cfr. il catalogo Marcello Pezzetti (a cura 
di), 16 ottobre 1943. La razzia degli ebrei di Roma, Roma 2013. Il lavoro sui persecutori 
è stato effettuato insieme a Libera Picchianti. Ringrazio inoltre Marcello Pezzetti per la 
revisione dello stesso saggio.

2.  Klaus Kühlwein, Pius XII. und die Judenrazzia in Rom, Berlin 2013.
3.  Marcello Pezzetti, Umberto Gentiloni Silveri (a cura di), 16 ottobre 1943. Gli occhi di Aldo 

Gay, Roma 2007; Angela D’Amelio, Maria Elisa Tittoni, Simonetta Tozzi (a cura di), Pio 
Pullini e Roma, Roma 2010, pp. 41-42.

Sara Berger

I persecutori del 16 ottobre 19431
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deportazione degli ebrei dall’Italia. Questa documentazione fa parte del ma-
teriale prodotto al momento delle indagini dai magistrati dell’Ufficio centrale 
di Ludwigsburg e dalle magistrature di Dortmund e di Berlino. Informazioni 
sul tema specifico si trovano in parte anche nel Berlin Document Center del 
Bundesarchiv, dove sono archiviate le carte personali di appartenenti al parti-
to, alle SS e alle altre formazioni naziste. Il responsabile della retata, il “con-
sigliere ebraico” Theodor Dannecker, è stato infine oggetto di studio da parte 
di Claudia Steur.4

La preparazione della retata durò alcune settimane e vide il coinvolgi-
mento di tutte le forze di occupazione della città – anche nei tentativi di evi-
tarla. Il primo ordine di preparare la deportazione degli ebrei della capitale 
giunse a Herbert Kappler, il capo della Polizia di sicurezza e del Servizio di 
sicurezza (SD) della città, direttamente dal Reichsführer Himmler ancora nel 
settembre del 1943, poco tempo dopo l’occupazione dell’Italia da parte delle 
truppe tedesche.5 Tuttavia Kappler, come anche il comandante di piazza della 
città, Rainer Stahel, il reggente dell’ambasciata tedesca, Eitel Friedrich Moell-
hausen, e il comandante della Wehrmacht, Albert Kesselring, decisero di fare 
un tentativo per evitare la razzia o almeno per rimandarla.6 In ottobre propo-
sero ai vertici diplomatici e della polizia nel Reich di impiegare gli ebrei nei 
lavori forzati, come era avvenuto in Tunisia, piuttosto che «liquidarli» – come 
scrisse espressamente Moellhausen in un telegramma il 6 ottobre 1943.7 Le 
ragioni di questa posizione erano motivate, da un lato, dalla mancanza di ri-
sorse necessarie a svolgere una tale operazione – sia l’esercito che la polizia 
non possedevano forze in numero consistente, ma soprattutto non volevano 
sottrarre i propri uomini ai compiti che stavano svolgendo, dal mantenimento 

4.  Claudia Steur, Theodor Dannecker. Ein Funktionär der ‘Endlösung’, Essen 1997.
5.  Cfr. Lutz Klinkhammer, L’occupazione tedesca in Italia e lo sterminio degli ebrei, in Mar-

cello Flores, Simon Levis Sullam, Marie-Anne Matard-Bonucci, Enzo Traverso (a cura 
di), Storia della Shoah in Italia. Vicende, memorie, rappresentazioni, vol. 1, Torino 2010, 
pp. 432-453: 435, 448-449; Dichiarazione di Herbert Kappler, 20-28 agosto 1947, in Sil-
via Haia Antonucci, Claudio Procaccia, Gabriele Rigano, Giancarlo Spizzichino (a cura 
di), Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione, Milano 2006, p. 157; Frauke 
Wildvang, Der Feind von nebenan. Judenverfolgung im faschistischen Italien 1936-1944, 
Köln 2008, p. 235.

6.  Eitel Friedrich Moellhausen, Die gebrochene Achse, Alfeld (Leine) 1949, pp. 82-87; Ga-
briele Rigano, 16 ottobre 1943: accadono a Roma cose incredibili, in Antonucci [et al.], 
Roma [nota 5], p. 26; Wildvang, Der Feind [nota 5], p. 253; Steffen Prauser, Rom in deut-
scher Hand. Die deutsche Besatzungszeit in der ewigen Stadt. September 1943-Juni 1944, 
EUI PhD theses, Firenze 2005, p. 213.

7.  Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (PAAA), Berlin, R 100872, ff. 318 e 320, Lette-
re di Moellhausen a Ribbentrop del 6 e 7 ottobre 1943; Liliana Picciotto, Il libro della me-
moria. Gli Ebrei deportati dall’Italia (1943-1945), Milano 2002, pp. 877-884; Dichiara-
zione di Kappler [nota 5], p. 157.



 I persecutori del 16 ottobre 1943 23

del fronte meridionale alla lotta contro gli avversari politici –; dall’altro, dalla 
preoccupazione per le possibili reazioni del Vaticano, e conseguentemente 
dell’opinione pubblica internazionale. Peraltro Roma era stata dichiarata «cit-
tà aperta» e Kappler cercava di non esacerbare i rapporti difficili fra italiani e 
tedeschi.8 Le loro richieste furono però respinte con veemenza. Il capo dell’Uf-
ficio centrale di sicurezza del Reich (Reichssicherheitshauptamt – RSHA), 
Ernst Kaltenbrunner, criticò tali richieste sostenendo che, se si fosse prodot-
to un ritardo nell’operazione, gli ebrei avrebbero avuto il tempo per nascon-
dersi.9 A Berlino i vertici del Ministero degli Esteri fecero addirittura riferi-
mento all’ordine diretto di Hitler (Führerbefehl) di deportare gli «8.000 ebrei 
di Roma».10 Anche Moellhausen fu in seguito criticato dal plenipotenziario 
del Reich, Rudolf Rahn, per la sua tattica troppo «aperta», quindi contropro-
ducente, e per l’utilizzo di parole troppo «evidenti». La preoccupazione dei 
diplomatici tedeschi che informazioni così delicate potessero giungere in ma-
ni sbagliate era fondata: il telegramma di Moellhausen venne intercettato e 
consegnato all’Office of Strategic Services negli Stati Uniti attraverso le atti-
vità clandestine del diplomatico Fritz Kolbe (1900-1971). Kolbe fece parte 
dell’ufficio degli Esteri tedesco dal 1925 al 1945 e durante la guerra era refe-
rente dell’uomo di collegamento fra gli Esteri e la Wehrmacht (Karl Ritter). 
Dal 1943 collaborava – con il nome in codice di Georg Wood – con l’intelli-
gence americano fornendo documenti su questioni militari, ma anche sulla 
Shoah. Il telegramma di Moellhausen che Kolbe intercettò per gli americani 
venne tradotto in inglese e consegnato al presidente Roosevelt. Anche l’intel-
ligence britannico, con la Government Code and Cypher School, fu in grado 
di intercettare telegrammi relativi alla retata.11

In seguito non vennero fatti altri tentativi per evitare la razzia, anzi, sia 
Stahel sia Kappler misero a disposizione di Dannecker i loro uomini per rea-
lizzarla senza più pronunciare una parola di dissenso. In Danimarca, dove 

8.  Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Westfalen (LAM), Münster, Q 234, n. 3026, 
ff. 1-9, Dichiarazione di Johannes Quapp del 20 settembre 1963; LAM, Q 234, n. 3024, 
ff. 6-15, Dichiarazione di Karl Schütz del 27 agosto 1963; Prauser, Rom [nota 6], p. 158; 
Steur, Theodor Dannecker [nota 4], p. 117.

9.  Kaltenbrunner a Kappler, 11 ottobre 1943, citato in Wildvang, Der Feind [nota 5], pp. 255-256.
10.  PAAA, R 100872, f. 324, Von Thadden a Moellhausen del 9 ottobre 1943; Wildvang, Der 

Feind [nota 5], p. 255; Picciotto, Il libro [nota 7], pp. 877-884.
11.  LAM, Q 234, n. 8349, ff. 70-77, Dichiarazione di Rudolf Rahn del 3 agosto 1962; Moellhau-

sen, Die gebrochene Achse [nota 6], p. 90; National Archives and Records Administration 
(NARA), Washington, RG 226, Entry 210, Box 534, Kappa message 1494-5, Telegramma 
di Moellhausen del 6 ottobre 1943 (tradotto); Robert Katz, The Möllhausen Telegram, the 
Kappler Decodes, and the Deportation of the Jews of Rome: The New CIA-OSS Docu-
ments, 2000-2002, in Joshua D. Zimmerman (a cura di), Jews in Italy under Fascist and 
Nazi Rule. 1922-1945, Cambridge 2005, pp. 224-242; The National Archives, Kew, HW 
19/352, telegrammi intercettati.
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negli stessi giorni di inizio del mese di ottobre si stava progettando una retata 
in grande stile, gli ebrei ebbero invece la possibilità di fuggire in Svezia e di 
mettersi così in salvo anche grazie alla condotta quasi “resistenziale” del di-
plomatico tedesco Georg Ferdinand Duckwitz.12

Kappler e Stahel, e con loro la Polizia di sicurezza e la Polizia d’ordine, 
furono per di più protagonisti di azioni persecutorie contro gli ebrei romani 
anche prima e durante i tentativi di evitare la razzia. Il caso più clamoroso eb-
be luogo il 26 settembre 1943, quando Kappler diede avvio alla cosiddetta 
Goldaktion, pretendendo 50 chili d’oro dal presidente dell’Unione delle Co-
munità israelitiche italiane, Dante Almansi, e dal presidente della Comunità 
israelitica di Roma, Ugo Foà. Nel caso in cui non fossero stati in grado di con-
segnarli entro 36 ore, sarebbero stati deportati 200 ebrei. L’oro raccolto, prin-
cipalmente fra le famiglie ebraiche della capitale, fu portato in via Tasso e in-
viato in seguito al RSHA di Berlino.13 Dopo la guerra, Kappler e alcuni dei 
suoi collaboratori cercarono di giustificare l’azione sostenendo di aver tentato 
con questo di evitare ulteriori e ben più gravi atti persecutori contro gli ebrei.14 
Ma la politica persecutoria non si limitò alla Goldaktion: alcuni giorni dopo, 
agenti della Polizia di sicurezza e della Polizia d’ordine sequestrarono l’archi-
vio degli uffici della Comunità ebraica della capitale sottraendo soldi, una parte 
dei registri, corrispondenze, protocolli delle sedute del Consiglio e gli elenchi 
dei contribuenti; inoltre poco prima della razzia furono saccheggiate, questa 
volta sotto la responsabilità dell’Einsatzstab Rosenberg, le biblioteche della 
Comunità e del Collegio rabbinico, ricche di volumi di inestimabile valore e 
in gran parte mai più ritrovati.15

Il maggiore responsabile della retata non fu un membro permanente del-
le forze di occupazione della città, bensì Theodor Dannecker (fig. 2), SS-

12.  Bo Lidegaard, Il popolo che disse no. La storia mai raccontata di come una nazione sfidò 
Hitler e salvò i suoi compatrioti ebrei, Milano 2014.

13.  LAM, Q 234, n. 3033, ff. 121-129, Dichiarazione di Max August Banneck del 24 giugno 
1964; LAM, Q 234, n. 3032, ff. 44-51, Dichiarazione di Karl Fritz del 30 aprile 1964; Rap-
porto di Ugo Foà del 15 novembre 1943, in Comunità Israelitica di Roma (a cura di), Ot-
tobre 1943: Cronaca di un’infamia, Roma 1961; Piero Modigliani, I nazisti a Roma. Dal 
diario di un ebreo, Roma 1984, pp. 15-16; Picciotto, Il libro [nota 7], pp. 877-884; 
Wildvang, Der Feind [nota 5], pp. 238-242.

14.  Dichiarazione di Quapp 1963 [nota 8]; LAM, Q 234, n. 3027, ff. 78-89, Dichiarazione 
di Erich Steinbrink del 10 gennaio 1964; LAM, Q 234, n. 3052, ff. 50-56, Dichiarazione di 
Norbert Mayer del 28 aprile 1966; Dichiarazione di Kappler [nota 5], pp. 158-160; Wildvang, 
Der Feind [nota 5], pp. 242-243.

15.  Wildvang, Der Feind [nota 5], pp. 246-249; LAM, Q 234, n. 3049, ff. 25-32, Dichiarazio-
ne di Karl Sommer del 17 gennaio 1966; Dichiarazione di Kappler [nota 5], p. 164; Pic-
ciotto, Il libro [nota 7], pp. 877-884; Patricia Kennedy Grimsted, Roads to Ratibor. Li-
brary and Archival Plunder by the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, in Holocaust und 
Genocide Studies 19 (2005), pp. 390-458: 402-403.
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Hauptsturmführer (capitano), uomo appartenente all’ufficio di Eichmann, il 
IV B 4 del RSHA, specializzato nelle “azioni” antiebraiche. Nato a Tubinga 
nel 1913, dopo la scuola dell’obbligo iniziò gli studi commerciali, che però 
dovette interrompere dopo la morte del padre per occuparsi del negozio di fa-
miglia. Si iscrisse al partito nazionalsocialista (la NSDAP) ed entrò nelle SS 
nel 1932. Dopo l’ascesa al potere di Hitler prestò servizio come guardia nel 
carcere del Columbia-Haus a Berlino e poi addestrò le reclute a Oranienburg. 
Dal 1935 lavorò nel SD occupandosi di “questioni ebraiche”; in seguito venne 
assegnato all’ufficio IV B 4 del RSHA, diretto da Adolf Eichmann, e quindi 
inviato come Judenreferent (consigliere per le questioni ebraiche) a Parigi. 
Dal 1940 al 1942 si occupò prima degli atti discriminatori contro gli ebrei 
francesi, successivamente delle loro deportazioni ad Auschwitz. Fu lui a con-
durre la retata del Vel d’Hiv, il 16 e 17 luglio 1942, nel corso della quale cir-
ca 13.000 ebrei furono arrestati, rinchiusi nel velodromo d’inverno di Parigi 
e successivamente deportati. Dal gennaio 1943 fu incaricato di svolgere lo 
stesso ruolo in Bulgaria, dove riuscì a organizzare la deportazione a Treblin-
ka degli ebrei dalle zone neo-bulgare di Tracia (Grecia) e Macedonia (Jugo-
slavia). Dopo l’8 settembre del 1943, il RSHA decise di impiegarlo in Italia 
coadiuvato da una piccola squadra di collaboratori. Giunse nella capitale at-
torno al 30 settembre e fino al gennaio 1944 rimase nella penisola, dove or-
ganizzò la retata del 16 ottobre a Roma e altri successivi arresti nel Nord del 
paese. In seguito ritornò in Bulgaria, per poi trasferirsi in Ungheria, dove pre-
se parte alla deportazione di oltre 430.000 ebrei. Arrestato dagli americani 
dopo la fine della guerra, si tolse la vita il 10 dicembre 1945 nel carcere di 
Bad Tölz, in Baviera.16

Il piccolo Einsatzkommando Italien di Dannecker era composto da me-
no di dieci persone, fra cui due SS-Untersturmführer (sottotenenti) – Albin 
Eisenkolb e un altro uomo di cui non si conoscono le generalità – e alcuni 
SS-Unterführer (gradi medio-bassi) – fra cui Hans Arndt e Hans Haage –; gli 
altri possedevano gradi ancor minori. La maggior parte dei loro nomi, delle 
loro identità e provenienze non è nota, mentre si hanno informazioni su Ei-
senkolb e Haage.17

16.  Cfr. Steur, Theodor Dannecker [nota 4]; Bundesarchiv Berlin (BArch B), Berlin Docu-
ment Center, RS A 5415, documenti mandati da Theodor Dannecker nel 1941 al Rasse- 
und Siedlungshauptamt per il matrimonio.

17.  Wildvang, Der Feind [nota 5], p. 252; LAM, Q 234, n. 3025, ff. 122-137 e 177-183, Dichia-
razioni di Alwin Eisenkolb del 18 settembre 1963 e del 24 novembre 1959; LAM, Q 234, 
n. 3042, ff. 18-28, Dichiarazione di Hans Haage del 30 aprile 1965; LAM, Q 234, n. 3056, 
ff. 158-166, Dichiarazione di Wilhelm Berkefeld del 15 gennaio 1968. Di un’altra compo-
sizione del comando parla Michael Tagliacozzo, La Comunità di Roma sotto l’incubo del-
la svastica. La grande razzia del 16 ottobre 1943, in Guido Valabrega (a cura di), Gli ebrei 
in Italia durante il fascismo, vol. 3, Milano 1963, p. 19. Secondo Tagliacozzo, sarebbe-
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Albin Eisenkolb (fig. 3) nacque nel 1913 in Boemia, che allora faceva an-
cora parte dell’Impero austroungarico. Dopo la fine della prima guerra mon-
diale, quel territorio divenne parte della Cecoslovacchia, e qui Eisenkolb creb-
be come appartenente alla minoranza tedesca. Frequentò gli studi musicali e, 
dopo aver svolto servizio militare per l’esercito cecoslovacco, lavorò per qual-
che mese a Praga come musicista. Trovatosi senza lavoro, nel 1933 decise di 
trasferirsi a Berlino, dove, grazie alla conoscenza di un membro delle SA, tro-
vò impiego come musicista presso la SS-Leibstandarte. Si iscrisse quindi an-
che alla NSDAP ed entrò nelle SS. Nel 1936 iniziò a lavorare presso l’ufficio 
centrale del Servizio di sicurezza, inizialmente presso l’ufficio stampa sotto 
Franz Six. Fra il 1939 e il 1940 fu impiegato a Praga, sempre con il SD, poi 
ritornò a Berlino, dove continuò a lavorare presso il RSHA. Nel 1942, sempre 
per la Polizia di sicurezza, fu trasferito con la Einsatzgruppe D in Crimea e nel 
Caucaso. Qui, come responsabile di un Kommando, guidò la fucilazione di 
ebrei e comunisti. Nel settembre del 1943 fu assegnato alla squadra di Danne-
cker in Italia. Catturato dagli Alleati nel 1945, riuscì a nascondere la sua ap-
partenenza alle SS e nel settembre del 1946 evase dal campo di internamento 
di Sandbostel, nella Germania nord-occidentale. Dopo la guerra svolse diversi 
lavori: fece il rappresentante, il musicista e successivamente il portinaio a 
Stoccarda. All’inizio degli anni Sessanta fu indagato per l’omicidio di Abramo 
Bonomi, una delle vittime della retata del 16 ottobre. Fu però prosciolto per 
insufficienza di prove.18

Hans Haage nacque nel 1905 a Mährisch-Schönberg (in ceco Šumperk), 
in Moravia, quindi come Eisenkolb in un territorio dell’Impero austroungari-
co che dopo la prima guerra mondiale era diventato parte della nuova Ceco-
slovacchia. Di professione disegnatore di tessili, come appartenente alla mi-
noranza tedesca si iscrisse alla Sudetendeutsche Partei, il partito dei Sudeti 
tedeschi, quindi nel 1938, dopo l’annessione del territorio dei Sudeti al Reich, 
entrò nella NSDAP e nelle SS. Durante la seconda guerra mondiale svolse ser-
vizio presso la Waffen-SS, prima a Breslavia, poi, fino al mese di novembre del 
1942, presso la SS-Standortkommandantur di Lublino, che si occupava dello 
smistamento dei valori provenienti dai campi della morte dell’Aktion Rein-
hardt (Belzec, Sobibor e Treblinka). Venne quindi a stretto contatto con la re-

ro giunti a Roma per la retata 14 ufficiali e sottufficiali e trenta militi delle Waffen-SS 
Totenkopf-Verbände distaccati da reparti di Einsatzgruppen del fronte orientale. Questo 
fatto, tuttavia, non è confermato da alcun documento.

18.  LAM, Q 234, n. 3025, ff. 122-137, Dichiarazione di Alwin Eisenkolb del 24-25 novem-
bre 1959; Christiane Kohl, Der Himmel war strahlend blau. Vom Wüten der Wehr-
macht in Italien, Wien 2004, pp. 33-41; Andrej Angrick, Besatzungspolitik und Massen-
mord. Die Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion 1941-1943, Hamburg 2003, 
pp. 584-590.
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altà dello sterminio di massa degli ebrei. Fino al settembre 1943 fu infine as-
segnato, come sottoposto al suo compaesano Hermann Krumey, alla 
Umwandererzentralstelle Litzmannstadt, l’ufficio che nella città di Łódź si 
occupava degli spostamenti forzati di popolazioni, quali i polacchi e i 
Volksdeutsche. In Italia entrò a far parte del commando di Dannecker; poi nel 
marzo del 1944 fu assegnato al campo di transito di Fossoli, infine dal mese di 
agosto al campo di Bolzano. Dopo la guerra lavorò come impiegato tecnico.19

Con uomini come Eisenkolb e Haage, Dannecker ebbe a disposizione 
personale che, prima del suo impiego in Italia, non era stato solo testimone di 
crimini nazisti, ma ne era stato direttamente coinvolto. A Roma Dannecker 
prese sede nell’albergo Bernini. Prima di arrivare in città, ebbe un colloquio 
con Wilhelm Harster, capo della Polizia di sicurezza e del SD in Italia (Be-
fehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD – BdS), per assicurarsi la colla-
borazione che la Polizia di sicurezza delle varie città italiane poteva offrire al 
suo Kommando.20 Kappler fu il primo a mettergli a disposizione i suoi uomini, 
i suoi contatti e l’appoggio logistico.

Per preparare la razzia furono compilati gli elenchi delle persone da arre-
stare: ciò avvenne grazie all’aiuto di alcuni poliziotti italiani assegnati a que-
sto compito dall’ufficiale di collegamento Raffaele Alianello. Occorre rilevare 
il fatto che alcuni di questi uomini tentarono di sabotare la retata mettendo 
insieme indirizzi di persone che abitavano lontani l’uno dall’altro, così come 
avvertendo alcuni ebrei romani dell’imminente pericolo.21

Per eseguire l’arresto degli ebrei di Roma erano comunque necessarie 
forze più numerose rispetto a quelle che poteva offrire Kappler con il suo 
Außenkommando della Polizia di sicurezza e del SD – poco più di una dozzina 
di uomini, che in quel momento rappresentavano la metà circa di tutti i suoi 
agenti della Polizia di sicurezza.22 Kappler, tuttavia, nel suo rapporto cita un 
numero totale di 365 uomini, tutti appartenenti alla Polizia d’ordine e alla Po-
lizia di sicurezza, ovvero «tutte le forze disponibili» non coinvolte in altri ser-
vizi.23 Risulta chiaro, dunque, che fu il comandante di piazza Rainer Stahel a 
mettere a disposizione il numero più grande di agenti, oltre 300 uomini, pro-
venienti da tre unità della Polizia d’ordine. Le tre unità, formate pochi mesi 

19.  Dichiarazione di Haage [nota 17].
20.  Wildvang, Der Feind [nota 5], p. 252; Dichiarazioni di Eisenkolb [nota 17]; Bundesarchiv 

Ludwigsburg, BArch (BArch L), B 162/21429, ff. 66-81, Dichiarazione di Albin Eisen-
kolb del 26 novembre 1959.

21.  Dichiarazione di Quapp [nota 8]; Steur, Theodor Dannecker [nota 4], p. 119; Wildvang, 
Der Feind [nota 5], pp. 236, 257-260; Dichiarazione di Kappler [nota 5], p. 166; Giacomo 
Debenedetti, 16 ottobre 1943, Torino 2001, p. 4, racconta che un carabiniere avrebbe av-
visato una donna ebrea di nome Celeste.

22.  Steur, Theodor Dannecker [nota 4], p. 122; Dichiarazione di Quapp [nota 8].
23.  BArch B, NS 19/1880, f. 112, Rapporto di Herbert Kappler sulla razzia del 16 ottobre 1943. 



28 Sara Berger 

prima e composte prevalentemente da riservisti, si trovavano a Roma per sor-
vegliare le strade d’accesso alla “città aperta” e le sedi ufficiali delle forze di 
occupazione tedesca, compreso il carcere di Regina Cœli.

L’unità più rappresentativa, grazie alla figura del suo responsabile, il tren-
tenne capitano Emil Seeling, era costituita dalla 5a compagnia del II battaglione 
del 15° reggimento di SS e polizia (fig. 4), proveniente dall’Alsazia-Lorena. 
Questo battaglione era stato creato nella primavera del 1943 con i resti dei bat-
taglioni 306 e 310 ed era formato principalmente da riservisti, richiamati alle 
armi e assegnati alla Polizia d’ordine. Fino all’inizio del 1943, periodo del loro 
arruolamento, questi uomini, di età compresa tra i 34 e i 37 anni, facevano i pa-
nettieri, i giardinieri e i contadini. A questo gruppo furono assegnati però anche 
poliziotti professionisti (nati attorno al 1914-1915), a cui venne affidato l’inca-
rico di guidare i plotoni e assolvere altri incarichi di responsabilità. L’unità era 
stata suddivisa in quattro plotoni: il primo sotto la guida di Albert Meyer; il se-
condo sotto quella di Gustav Klumpp, proveniente dal battaglione di polizia 
101;24 il terzo sotto quella di August Tietje, proveniente dal battaglione di po-
lizia 102; il quarto, denominato SMG-Zug, sotto quella di Engelbert Klein, ed 
era un plotone equipaggiato di mitragliatrici pesanti. Klumpp e Tietje avevano 
anche partecipato a corsi speciali propedeutici al servizio coloniale, in previsio-
ne di un invio dell’unità in Nord Africa. Nei primi mesi di attività, l’unità venne 
continuamente spostata: dalla Germania (Saaralben) alla Francia (Metz), dalla 
Boemia (Milovice) alla Norvegia (Mysen), prima di fermarsi alcune settimane a 
Paderborn in attesa di un impiego in Russia, che però non ebbe mai luogo. Nel 
settembre del 1943 il battaglione fu spostato in Italia. I vertici del battaglione, al 
comando del maggiore Hartel, così come la 6a compagnia, rimasero a Milano, 
mentre la 5a compagnia, posta sotto il comando di Seeling, e la 7a compagnia 
approdarono a Roma nella seconda metà di settembre.25

L’unità Seeling prese alloggio nell’edificio di un convento del Monaste-
ro della Visitazione al civico 227 di via Salaria26 (fig. 5) e venne impiegata 
principalmente per realizzare posti di blocco lungo le strade d’accesso alla 
città. Prestò anche regolarmente servizio di sorveglianza presso la sede 

24.  Cfr. su questo battaglione Christopher R. Browning, Uomini comuni. Polizia tedesca e ‘so-
luzione finale’ in Polonia, Torino 1995. Klumpp, però, nel momento delle uccisioni in Polo-
nia era stato allontanato dal battaglione per partecipare ai corsi per il servizio coloniale.

25.  Wolfgang Curilla, Der Judenmord in Polen und die deutsche Ordnungspolizei 1939-1945, 
Paderborn 2011, p. 215; LAM, Q 234, n. 3046, ff. 104-111, Dichiarazione di Karl Steine-
mann del 7 settembre 1965; LAM, Q 234, n. 3046, ff. 81-85, Dichiarazione di Ernst 
Ganther del 26 agosto 1965; LAM, Q 234, n. 3046, ff. 112-116, Dichiarazione di Heinrich 
Niebuhr del 14 settembre 1965; Dichiarazione di Sommer [nota 15].

26.  Cfr. il database La presenza militare tedesca in Italia 1943-1945 del DHI, curato da Carlo 
Gentile (URL: http://194.242.233.149/ortdb/it/ortdb.html; 12-1-2016); Dichiarazione di 
Kappler [nota 5], p. 157. Le monache di questo convento nascosero ebrei durante il perio-
do dell’occupazione (URL: http://www.storicireligiosi.it/maps.asp; 12-1-2016).



 I persecutori del 16 ottobre 1943 29

dell’Außenkommando in via Tasso, il carcere di Regina Coeli, l’ambasciata 
tedesca, il trasmettitore di Santa Palomba, la residenza del re (il Quirinale). 
Occasionalmente la compagnia fu impiegata in compiti particolari legati alla 
persecuzione degli ebrei, quali il sequestro della documentazione della Co-
munità o, nel 1944, il trasferimento degli arrestati verso il campo di transito 
a Fossoli di Carpi.27 Il 16 ottobre tutti gli uomini dell’unità Seeling presenti 
in città e in quel momento non occupati nei compiti ordinari furono chiama-
ti ad affiancare il Kommando di Dannecker durante gli arresti. Alcuni, inol-
tre, avrebbero sorvegliato gli ebrei durante la permanenza nel Collegio mili-
tare; una quindicina avrebbe anche scortato il treno dalla stazione Tiburtina 
fino ad Auschwitz.28

La seconda unità coinvolta nella razzia del 16 ottobre fu l’11a compagnia 
del III battaglione del 12° reggimento proveniente da Amburgo, guidata dal 
tenente trentasettenne Hans Horstkotte.29 Questo battaglione era stato creato 
nella primavera del 1943 ad Amburgo e impiegato soprattutto dopo gli attac-
chi aerei. Era arrivato in Italia verso la fine del settembre 1943 e suddiviso a 
Verona. In Italia settentrionale erano rimasti i vertici, sotto la guida del mag-
giore della Schutzpolizei Bölsche, così come la 9a e la 10a compagnia, mentre 
l’11a compagnia, affidata a Horstkotte, era giunta a Roma fra il 14 e 15 otto-
bre.30 Dopo essere stata alloggiata nella caserma Macao a Castro Pretorio, co-
me l’unità di Seeling anche questa venne suddivisa in quattro plotoni, compo-
sti soprattutto da riservisti di età compresa tra i 40 e 44 anni e guidati da 
poliziotti d’ordine professionisti (Schutzpolizei). A Roma essi si dedicarono 
alla sorveglianza delle strade d’accesso e della basilica di San Pietro in Vati-
cano.31 Anche l’unità di Horstkotte non fu utilizzata interamente durante la 
retata: una parte dei suoi uomini prestò infatti servizio nei luoghi ordinari.32

27.  LAM, Q 234, n. 3052, ff. 19-23, Dichiarazione di Emil Seeling dell’8 febbraio 1966; 
Dichiarazioni di Ganther [nota 25], Niebuhr [nota 25], Sommer [nota 15] e Steinemann 
[nota 25]; LAM, Q 234, n. 3048, ff. 100-107, Dichiarazione di August Tietje del 6 di-
cembre 1965; LAM, Q 234, n. 3046, ff. 121-126, Dichiarazione di Harry Gräser del 14 
settembre 1965; LAM, Q 234, n. 3048, ff. 114-128, Dichiarazione di Gustav Klumpp 
dell’8 dicembre 1965; LAM, Q 234, n. 3052, ff. 35-41, Dichiarazione di Emil Karl del 
26 aprile 1966. 

28.  Dichiarazioni di Karl [nota 27], Klumpp [nota 27] e Tietje [nota 27].
29.  Cfr. database del DHI [nota 26].
30.  Bundesarchiv Freiburg, RH 34/265, f. 96, Diario di guerra di Stahel, 14 ottobre 1943.
31.  Curilla, Der Judenmord [nota 25], p. 215; LAM, Q 234, n. 3050, ff. 43-44, Dichiarazione 

di Josef Pinders del 14 gennaio 1966; LAM, Q 234, n. 3045, ff. 109-116, Dichiarazione di 
Hans Horstkotte del 15 luglio 1965; LAM, Q 234, n. 3047, ff. 18-25, Dichiarazione di Hans 
Weyer del 23 settembre 1965; LAM, Q 234, n. 3039, ff.123-127, Dichiarazione di Georg 
Schumann del 29 aprile 1965; LAM, Q 234, n. 3045, ff. 86-91, Dichiarazione di Herbert 
Temme del 12 luglio 1965; LAM, Q 234, n. 3045, ff. 124-130, Dichiarazione di Emil Nie-
haus del 19 maggio 1965; Dichiarazione di Kappler [nota 5], p. 163.

32.  Dichiarazioni di Horstkotte [nota 31] e Weyer [nota 31].
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La terza unità chiamata per partecipare alla retata fu la 3a compagnia del 
I° battaglione del 20° reggimento, proveniente dall’Austria e guidata dal capi-
tano Radfahrn. Era stata costituita sempre nel 1943 facendo ricorso a batta-
glioni di addestramento della polizia di Klagenfurt e Graz. Alloggiava anch’es-
sa nella caserma Macao e svolgeva servizi simili all’unità di Horstkotte.33

I riservisti delle tre unità erano per lo più uomini semplici, che di sé non 
hanno lasciato alcuna traccia nella documentazione del Berlin Document Cen-
ter, dove sono custoditi i documenti personali relativi alla NSDAP o ad orga-
nizzazioni quali le SA o le SS. Le unità furono create, come appena descritto, 
solo alcuni mesi prima e la maggior parte dei loro componenti non era stata 
precedentemente coinvolta nella persecuzione antiebraica. Al contrario dei ca-
si di Theodor Dannecker, di Albin Eisenkolb e di Hans Haage, la più grande 
razzia degli ebrei sul territorio italiano non fu dunque opera di uomini esperti 
di politica antiebraica, né addestrati alla persecuzione degli ebrei.

Secondo il rapporto di Kappler, durante la retata gli uomini furono distri-
buiti in 26 zone d’azione; tuttavia queste zone, in base alle dichiarazioni di 
Eisenkolb, vennero raggruppate in tre aree principali, supervisionate da 
Dannecker, dallo stesso Eisenkolb e da un altro SS-Untersturmführer apparte-
nente al commando di Dannecker. Eisenkolb era responsabile per la zona 
dell’antico ghetto. Altri compiti di guida furono assegnati agli agenti della Po-
lizia di sicurezza di Kappler.34 Gli uomini di Stahel, invece, furono messi al 
corrente della razzia solo la mattina stessa del 16 ottobre. In base alle dichia-
razioni di tutti loro, nessuno di essi la notte precedente partecipò a una spara-
toria nell’area dell’antico ghetto, come invece racconta Giacomo Debenedetti, 
interpretando questo fatto come un «inferno gratuito»,35 volto a intimidire gli 
ebrei, costringendoli a passare la notte rinchiusi nelle loro case. Con ogni pro-
babilità questa sparatoria non era dunque collegata alla razzia.

Gli uomini della Polizia d’ordine furono svegliati presto e chiamati all’ap-
pello: l’unità Seeling all’interno del cortile del convento di via Salaria, le altre 
due unità nella caserma Macao. Sempre in questi due luoghi furono poi suddi-
visi in piccole squadre e informati di dover svolgere un «compito speciale».36 
Alcuni di questi uomini nel dopoguerra sostennero di non aver saputo che 
l’azione sarebbe stata condotta contro gli ebrei, mentre altri si ricordavano 

33.  Curilla, Der Judenmord [nota 25], p. 215; Gentile, La presenza militare [nota 26]; LAM, 
Q 234, n. 3050, ff. 47-50, Dichiarazione di Hans Brandt del 6 gennaio 1966.

34.  Rapporto di Kappler [nota 23]; Landesarchiv Berlin, B Rep 057-01, n. 1223, vol. 28, Dichia-
razione di Albin Eisenkolb del 13 maggio 1965; Dichiarazioni di Eisenkolb [nota 20] e Quapp 
[nota 8]; Wildvang, Der Feind [nota 5], p. 262; Curilla, Der Judenmord [nota 25], p. 215.

35.  Debenedetti, 16 ottobre 1943 [nota 21], p. 22.
36.  Dichiarazioni di Horstkotte [nota 31], Schumann [nota 31], Steinemann [nota 25], Temme 

[nota 31], Tietje [nota 27] e Weyer [nota 31]; LAM, Q 234, n. 3049, ff. 33-38, Dichiara-
zione di Heinrich Gerlof del 18 gennaio 1966. 
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che era stato loro ordinato di arrestare ebrei da «scambiare» contro tedeschi 
internati in Sicilia, o tuttalpiù per farli lavorare. Horstkotte, il comandante 
dell’11a compagnia del III battaglione, dichiarò che era stata data l’impressio-
ne che l’arresto degli ebrei fosse necessario a causa dell’insicurezza politica in 
Italia.37 Le squadre erano generalmente composte da tre o quattro elementi, in 
alcuni casi cinque o sei, sottoposti o agli agenti della Polizia di sicurezza o ai 
capi dei plotoni.38 Dopo la suddivisione in gruppi, gli uomini vennero portati 
con i camion nelle zone loro assegnate.39 I capo-gruppi avevano foglietti con-
tenenti gli indirizzi delle persone che dovevano arrestare. In genere valeva 
l’ordine di prelevare tutti gli ebrei che venivano trovati, ma l’elenco delle per-
sone era soltanto parziale e riferito solo a quelle persone che abitavano nella 
zona assegnata.40 I gruppi procedettero quindi in maniera diversa. Alcune 
squadre fermarono tutte le persone che trovarono a un indirizzo, e questo spie-
ga perché anche ebrei non residenti a Roma, come la famiglia Ravenna di Fer-
rara, che si trovava occasionalmente nella capitale, vennero arrestati, così co-
me perché vennero prelevate molte persone che successivamente dovettero 
essere rilasciate in quanto “ariane” o non arrestabili per vari altri motivi. Altre 
squadre invece, prendendo in considerazione scrupolosamente solo i dati che 
comparivano negli elenchi, rilasciarono tutte le persone non segnalate in que-
gli elenchi, come conoscenti, amici e parenti che quel giorno si trovavano in-
sieme agli arrestati. In altri casi ancora c’era chi, con pretesti di ogni tipo, riu-
scì a passare per un ospite casuale e sfuggire così all’arresto.41

Per snellire la procedura degli arresti ed evitare problemi dovuti alla non 
conoscenza della lingua italiana da parte dei persecutori, era stato precedente-
mente preparato anche un biglietto scritto in italiano, da consegnare alle vitti-
me, con le principali istruzioni da osservare. Gli ebrei venivano così informa-
ti che stavano per essere trasferiti in un campo e che potevano portare con sé 
viveri, documenti personali, una valigia, denaro e gioielli, che dovevano chiu-
dere a chiave la casa, che dovevano essere trasferiti anche gli ammalati gravi 
e che non rimaneva loro che venti minuti per prepararsi alla partenza.42

37.  Dichiarazioni di Horstkotte [nota 31] e Pinders [nota 31]; LAM, Q 234, n. 3039, ff. 115-122, 
Dichiarazione di Erich Bartels del 29 aprile 1965.

38.  Dichiarazioni di Bartels [nota 37], Gerlof [nota 36], Klumpp [nota 27], Pinders [nota 31] 
e Sommer [nota 15]; LAM, Q 234, n. 3048, ff. 65-69, Dichiarazione di Kurt Böcker del 24 
novembre 1965. 

39.  Dichiarazioni di Steinemann [nota 25] e Weyer [nota 31].
40.  Dichiarazioni di Schumann [nota 31] e Steinemann [nota 25]; LAM, Q 234, n. 3039, ff. 94-101, 

Dichiarazione di Alexander Rohrer del 28 aprile 1965. 
41.  Cfr. Rigano, 16 ottobre 1943 [nota 6], p. 44; Arminio Wachsberger, L’interprete. Dalle 

leggi razziali alla Shoah. Storia di un italiano sopravvissuto alla bufera, Milano 2010, p. 46.
42.  Cfr. il biglietto consegnato alle famiglie durante la razzia del 16 ottobre, riprodotto in Pez-

zetti, 16 ottobre 1943 [nota 1], p. 100; Dichiarazioni di Böcker [nota 38], Pinders [nota 31] 
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All’interno di ogni piccola squadra, venivano attribuiti di volta in volta i 
compiti di ogni componente: alcuni facevano irruzione nei palazzi e negli ap-
partamenti per arrestare le persone; altri sorvegliavano i portoni, altri ancora 
svolgevano compiti di guardia sui camion, soprattutto per impedire eventuali 
fughe. Gli arrestati venivano stipati direttamente sui camion, all’interno dei 
quali c’era spazio per circa 25-30 persone; tuttavia nella zona dell’antico ghet-
to erano prima raccolti sul piazzale del teatro Marcello. Successivamente, tut-
ti erano portati al Collegio militare.43 Gli appartamenti che, a causa degli arre-
sti, erano rimasti vuoti potevano essere assegnati a persone sfollate che 
avevano chiesto aiuto all’ambasciata tedesca o al comandante di piazza.44

Nelle dichiarazioni dei persecutori la razzia viene descritta come un’azio-
ne d’arresto svoltasi con «relativa tranquillità», in cui gli arrestati reagivano 
con calma e non ponevano resistenza, anche se piangevano. Solo Rohrer de-
scrive l’agitazione degli uomini, delle donne e anche dei bambini.45 Occorre 
sottolineare che la maggior parte degli uomini che hanno effettuato gli arresti 
non ha quasi mai fatto riferimento alla presenza e al dramma dei tanti bambini 
vittime della retata, ma ha parlato solo delle persone adulte. Anche se i tede-
schi erano armati, non venne sparato un solo colpo.46 Gli appartenenti alla Po-
lizia d’ordine sostennero che la relativa non-violenza dovesse essere attribuita 
anche al fatto che Seeling aveva precedentemente ordinato ai suoi uomini di 
comportarsi in maniera corretta con gli «abitanti della capitale».47

Naturalmente gli ebrei non percepirono la razzia nella stessa maniera dei 
loro aguzzini: erano stati svegliati all’alba, da uomini armati che urlavano ordini 
in una lingua sconosciuta che incuteva terrore, panico e confusione.48 La dina-
mica della razzia e l’uso della violenza variava da squadra in squadra. Arminio 
Wachsberger, l’uomo che venne scelto da Dannecker come interprete durante 
quei giorni, e che avrebbe dovuto svolgere poi tale funzione anche a Birkenau 
– poi uno dei sedici sopravvissuti alla deportazione – descrive i suoi persecutori 

e Steinemann [nota 25]; Herbert Kappler citato in Rigano, 16 ottobre 1943 [nota 6], pp. 
39-40.

43.  Leone Sabatello citato in Antonucci [et al.], Roma [nota 5], p. 128; LAM, Q 234, n. 3046, 
ff. 98-103, Dichiarazione di Heinrich Revermann del 6 settembre 1965; Dichiarazioni di 
Böcker [nota 38], Karl [nota 27], Pinders [nota 31], Steinemann [nota 25] e Tietje [nota 
27]; BArch L, B 162/6066, ff. 2153-2157, Dichiarazione di Wilhelm Burmeister del 16 
luglio 1965; Wachsberger, L’interprete [nota 41], p. 48.

44.  Dichiarazione di Kappler [nota 5], p. 157; Dichiarazioni di Karl [nota 27] e Klumpp [nota 27].
45.  Dichiarazioni di Bartels [nota 37], Karl [nota 27], Klumpp [nota 27], Pinders [nota 31], 

Rohrer [nota 40] e Tietje [nota 27].
46.  Dichiarazione di Revermann [nota 43]; Rapporto di Kappler [nota 23].
47.  Dichiarazione di Steinemann [nota 25].
48.  Lello Di Segni citato in Edoardo Gaj (a cura di), Buono sogno sia lo mio. La storia di Lel-

lo Di Segni, Roma 2008, pp. 15-19; Debenedetti, 16 ottobre 1943 [nota 21], pp. 29, 31.
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come «terribilmente brutali e impazienti», che migliorarono il loro comporta-
mento solo quando si resero conto che si trovavano di fronte a un uomo che par-
lava perfettamente tedesco. Questo atteggiamento violento, sempre secondo 
Wachsberger, peggiorò più tardi nel Collegio militare.49 Un uomo, terrorizzato, 
morì infatti d’infarto.50 Anche secondo Sabatino Finzi, uno dei pochi sopravvis-
suti del 16 ottobre, i persecutori «erano violentissimi, erano truppe scelte per 
fare questo lavoro».51 Di violenze subite parlano anche altri sopravvissuti.52

Ma alcuni racconti dei sopravvissuti e degli altri testimoni della razzia 
sottolineano il fatto che non tutti gli agenti si comportarono in modo violento 
e brutale: alcuni lasciarono addirittura spazi d’azione alle vittime, che spesso 
riuscirono abilmente a sfruttare, evitando così l’arresto e la deportazione. Set-
timia Spizzichino fece passare sua sorella come «domestica ariana»; inoltre, 
durante il trasferimento dalla casa verso il camion, fuggirono suo padre e una 
vicina senza che questo provocasse conseguenze ancor più violente per gli al-
tri componenti della famiglia.53 Lo stesso Wachsberger fu in grado di conse-
gnare il suo nipotino Vittorio a una portiera.54 Come lui, altri arrestati riusciro-
no, nella confusione e con le maglie della sorveglianza a tratti allentate, ad 
affidare i loro bimbi a conoscenti e passanti.55 Il colonnello Guido Terracina si 
rivolse ai poliziotti che erano venuti ad arrestarlo dichiarando che «quell’uo-
mo» era partito due settimane prima, riuscendo così incredibilmente a salvar-
si.56 Una storia simile viene descritta da Giuliana Gay, che con altri otto com-
ponenti della sua famiglia riuscì a evitare l’arresto fuggendo in fretta dalla 
loro abitazione. Mentre abbandonavano il palazzo dove abitavano, addirittura, 
i Gay incrociarono in un corridoio i poliziotti che li stavano cercando, ma che 
non li riconobbero, e nemmeno posero loro alcuna domanda.57 Gabriella Ajò 
raccontò che un poliziotto picchiò sua sorella Graziella, che stava cercando di 
ricongiungersi con marito e figlia, nel tentativo di convincerla a non salire sul 
camion.58 Rosetta Sermoneta Ajò descrisse in questo modo l’arresto e la fuga 
con la famiglia:

49.  Wachsberger, L’interprete [nota 41], pp. 46, 49.
50.  Rigano, 16 ottobre 1943 [nota 6], pp. 45-46.
51.  Sabatino Finzi citato in Marcello Pezzetti, Il libro della Shoah italiana. I racconti di chi è 

sopravvissuto, Torino 2009, p. 56.
52.  Settimia Spizzichino, Gli anni rubati, Cava de’ Tirreni 1996, p. 24.
53.  Settimia Spizzichino citata in Rigano, 16 ottobre 1943 [nota 6], pp. 41-42.
54.  Wachsberger, L’interprete [nota 41], p. 45.
55.  Gabriella e Speranza Ajò citate in Antonucci [et al.], Roma [nota 5], pp. 98, 106. Cfr. anche 

il racconto sulla signora S. in Debenedetti, 16 ottobre 1943 [nota 21], pp. 26-27, 32-39.
56.  Rigano, 16 ottobre 1943 [nota 6], pp. 42-43; Luciano Morpurgo, Caccia all’uomo. Vita 

sofferenze e beffe. Pagine di diario 1938-1944, Roma 1946, pp. 108-109.
57.  Giuliana Gay in Antonucci [et al.], Roma [nota 5], p. 122.
58.  Gabriella e Speranza Ajò in ibid., pp. 98, 106.
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«A un certo punto la folla che faceva la fila davanti al fruttivendolo proprio sotto 
casa nostra cominciò a guardarci e a chiederci cosa stava succedendo […]. Quando 
poi il tedesco ci fece cenno di seguirlo per via Leone IV, questa folla, composta 
da gente che non conoscevamo, ci cominciò a venire dietro. All’altezza dell’in-
crocio tra via Leone IV e viale delle Milizie, fummo costretti ad un’altra sosta, 
sempre in attesa del camion. Eravamo praticamente circondati da sempre più 
persone e a un certo punto una ragazza della mia stessa età mi prese per mano e 
mi trascinò via. Io inizialmente opposi un po’ di resistenza, perché non volevo 
lasciare la mia famiglia, ma poi vidi con la coda dell’occhio che anche papà, non-
no e mamma, sollecitati e protetti da queste persone stavano facendo la stessa 
cosa. Il tedesco intanto, circondato dalla popolazione, non reagiva perché, ben-
ché fosse armato, era terrorizzato. Alla fine riuscimmo a voltare l’angolo e a 
scappare tutti e quattro.»59

Giacomo Moscato, scampato alla razzia del 16 ottobre, ma arrestato e de-
portato in seguito nel 1944, testimoniò che il tedesco aveva indicato che dove-
vano andare «giù co [sic] loro in piazza che c’erano dei camio [sic]. Siamo 
usciti di casa come avevano detto le SS, ma invece di andare verso il ghetto, 
che ci portavano via, mio nonno fece un’altra strada: andò verso piazza Mat-
tei. Lì fortunatamente nun c’era sorveglianza e ci salvammo».60 Crescenzo Di 
Consiglio raccontò che si era nascosto nell’appartamento della portiera, ma 
una vicina tentò di denunciarlo ai tedeschi. Tuttavia questi non fecero nulla 
perché non capivano l’italiano.61

In base a simili dichiarazioni, è lecito supporre che forse la razzia avrebbe 
avuto esiti ben più devastanti se i nazisti avessero utilizzato anche collabora-
tori italiani, come traduttori o per identificare ebrei che si confondevano con 
altri italiani cattolici in strada, in luoghi pubblici o nelle stesse abitazioni. Del 
resto questo era avvenuto anche a Parigi, quando vennero utilizzati i poliziot-
ti francesi in occasione della retata del Vel d’Hiv. Il tentativo di difesa messo 
in atto da Kappler nel dopoguerra, secondo il quale egli, in quei giorni di otto-
bre del 1943, avrebbe cercato di «sabotare» l’azione antiebraica, potrebbe 
contenere una parte, pur minima, di verità.62 Kappler, grazie alla sua cono-
scenza certamente non superficiale della città e dei suoi abitanti, avrebbe po-
tuto aiutare Dannecker non solo fornendo elenchi e uomini, ma anche, e soprat-
tutto, contattando fascisti di fiducia particolarmente antisemiti, che, tra l’altro, 
si lamentarono in seguito del fatto «che la questione ebraica non era stata ri-

59.  Federica Barozzi, I percorsi della sopravvivenza salvatori e salvati durante l’occupazione 
nazista di Roma (8 settembre 1943-4 giugno 1944), in Rassegna Mensile di Israel 64 
(1998), pp. 95-144: 115.

60.  Giacomo Moscato citato in Pezzetti, Il libro [nota 51], p. 57.
61.  Crescenzo Di Consiglio, in Antonucci [et al.], Roma [nota 5], p. 117.
62.  Dichiarazione di Kappler [nota 5], p. 157.
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solta dal fascismo».63 Nel suo rapporto aveva giustificato la rinuncia a queste 
forze supplementari sostenendo che, in ogni caso, gli italiani non erano affida-
bili.64 Ci sono, tuttavia, anche dichiarazioni in cui si sostiene che singoli uomi-
ni italiani, anche se pochissimi, furono impiegati nell’azione.65

Nello svolgersi della razzia, col passare delle ore le squadre trovarono 
sempre meno persone da arrestare. Nelle dichiarazioni degli uomini che ese-
guirono gli arresti, uno dei racconti più comuni è quello di essersi presentati 
presso più indirizzi, ma di aver trovato persone solo in alcuni degli apparta-
menti raggiunti.66 Gabriele Rigano riporta statistiche del commissariato Sala-
rio secondo cui le squadre avrebbero arrestato ebrei in 21 abitazioni rilascian-
do in seguito due delle famiglie fermate. In altri 37 casi gli abitanti sarebbero 
fuggiti, mentre il commissariato Salario constatava che in ulteriori 88 casi ad-
dirittura l’appartamento nemmeno sarebbe stato visitato dai tedeschi. Nel caso 
ciò corrispondesse a verità, due potrebbero essere le interpretazioni: o gli in-
dirizzi di queste 88 famiglie non erano stati inseriti negli elenchi consegnati 
alle squadre d’arresto, o alcune squadre tralasciarono volutamente di control-
lare gli indirizzi. In ogni caso, tali statistiche difficilmente possono essere pre-
se in considerazione, non essendo chiaro come sia stato possibile accertare la 
mancata visita dei poliziotti tedeschi.67

Se l’obiettivo di Himmler e del RSHA era, come comunicato ai diploma-
tici, l’arresto e la deportazione di 8.000 ebrei, o di 6.000, come aveva preven-
tivato Dannecker68 – numeri comunque già ridotti rispetto ai più di 13.000 
ebrei presenti nella capitale in quel periodo –, è chiaro che l’intera azione si 
rivelò per i nazisti un insuccesso. Non a caso Eisenkolb, responsabile per la 
zona dell’antico ghetto, aveva pensato di arrestare un numero molto più alto 
di persone in questo quartiere.69

Ma, innanzitutto, gli ebrei vivevano sparsi sull’intero territorio della ca-
pitale, e ciò non permise ai nazisti di concentrare l’azione su alcune zone spe-
cifiche. Le informazioni sulla razzia, inoltre, si diffusero velocemente, anche 
attraverso i contatti con amici e conoscenti non ebrei che, in molti casi, riusci-
rono ad avvertire le persone in pericolo, dando loro la possibilità di sfuggire 
all’arresto, in alcuni casi in modo rocambolesco scappando sui tetti, per i cor-
tili interni, saltando sui tram, nascondendosi in case di conoscenti o non, o 

63.  The National Archives, HW 19/352, Rapporto di Kappler del 17 ottobre 1943.
64.  Rapporto di Kappler [nota 23].
65.  Dichiarazioni di Klumpp [nota 27], Mayer [nota 14] e Tietje [nota 27]; Enzo Camerino 

citato in Pezzetti, Il libro [nota 51], p. 57.
66.  Dichiarazioni di Gerlof [nota 36], Karl [nota 27], Klumpp [nota 27], Pinders [nota 31] e 

Steinemann [nota 25].
67.  Rigano, 16 ottobre 1943 [nota 6], p. 50.
68.  Così Steur, Theodor Dannecker [nota 4], p. 120.
69.  Dichiarazione di Eisenkolb [nota 20].
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semplicemente vagando per la città.70 Infine, oltre alla mancanza di personale 
– come rilevato da Kappler –, a rendere meno efficaci gli arresti fu la compo-
sizione stessa delle squadre tedesche. Eisenkolb si lamentò del fatto che gli 
uomini non avessero dimostrato l’interesse desiderato per gli arresti e che l’in-
tera azione fosse stata trattata con troppa superficialità;71 Horstkotte, durante 
l’istruttoria, sostenne che alcuni poliziotti d’ordine avessero segnalato con 
una certa «Schadenfreude» (gioia maligna) che non avevano potuto arrestare 
inquilini a causa della loro fuga;72 Pinders, addirittura, si rallegrò del fatto che 
molti ebrei erano stati messi in allarme.73 È chiaro che tutte le dichiarazioni 
rese in istruttoria non possono essere prese in considerazione come verità as-
solute, pur non essendo i militi tedeschi accusati di omicidio – tranne il solo 
Eisenkolb –, ma ascoltati solo come testimoni. Occorre infatti considerare 
che, pur non avendo bisogno di difendersi giuridicamente, non c’è dubbio che 
la tendenza era quella di apparire come uomini che avevano mostrato un atteg-
giamento “umano”. Uno di essi, durante l’interrogatorio, presentò addirittura 
la trascrizione di un suo racconto fantasioso ma dettagliato di un non-arresto, 
da parte sua e di un suo collega, di un gruppo di ebrei trovato insieme a una 
suora.74 La storia non fu e non potrà mai essere verificata, così come la se-
guente dichiarazione di un altro di essi:

«Ho trovato degli ebrei negli appartamenti, ma non li ho arrestati. Se mi chiede 
ora perché mi sono comportato così, sebbene avevo l’ordine di arrestare gli ebrei, 
dovrei chiedere a Lei perché avrei dovuto farlo? Gli ebrei non hanno fatto niente 
contro di me. Ritenevo l’intera vicenda una grande porcheria.»75

Generalmente i pensieri e i sentimenti dei persecutori durante la razzia 
non furono oggetto di indagine sistematica da parte degli inquirenti. Solo ad 
alcuni venne chiesto cosa sapevano o pensavano dell’azione, e in genere que-
sti sostennero di non aver saputo delle deportazioni o dei campi di concentra-
mento e di aver pensato che gli ebrei dovessero essere soltanto registrati. Non 
avrebbero dunque chiesto, né si sarebbero chiesti, che fine avrebbero dovuto 
fare le loro vittime.76

Durante le istruttorie, la maggior parte degli uomini sostenne che l’azione 
durò solo poche ore; quindi gli arresti non proseguirono fino alle ore 14, come 

70.  Rigano, 16 ottobre 1943 [nota 6], p. 42; Lello Perugia, Ester Calò, Enrica Zarfati e Mario 
Limentani citati in Pezzetti, Il libro [nota 51], pp. 58-60; Sandro Gai, Mio Dio perché? 16 
ottobre 1943 in fuga con blocco e matita, Roma 2012, pp. 69-94.

71.  Dichiarazione di Eisenkolb [nota 20].
72.  Dichiarazione di Horstkotte [nota 31].
73.  Dichiarazione di Pinders [nota 31].
74.  LAM, Q 234, n. 3039, ff. 75-76, Dichiarazione di Wilhelm Gehrcke del 20 aprile 1965.
75.  LAM, Q 234, n. 3046, ff. 43-48, Dichiarazione di Willi Roßberg del19 agosto 1965. 
76.  Dichiarazioni di Karl [nota 27], Rohrer [nota 40] e Tietje [nota 27].
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indicato da Kappler nel suo rapporto.77 Quando gli uomini terminarono di rin-
tracciare gli ebrei che comparivano sulle loro liste con gli indirizzi, ritornaro-
no semplicemente nelle caserme. Solo Dannecker e i suoi uomini, fra cui Hans 
Haage, si spostarono nel Collegio militare, dove erano impiegati anche alcuni 
uomini della compagnia Seeling per sorvegliare gli ebrei fino alla deportazio-
ne del 18 ottobre.78 Dall’analisi delle istruttorie risulta quindi chiaramente che 
la razzia non fu interrotta su ordine di Himmler, dopo sollecitazioni di Stahel 
in seguito a richieste del Papa attraverso monsignor Hudal, come affermato da 
alcuni sostenitori di Pio XII e messo in scena nel film Sotto il Cielo di Roma 
nel 2010.79

Alla fine della giornata, all’interno dell’albergo Bernini, dove soggiorna-
va Dannecker con i suoi uomini, fu compiuto un ultimo arresto di un piccolo 
gruppo di ospiti ebrei. Alcuni di essi furono portati al Collegio militare, ma, 
mentre la maggior parte fu rilasciata, solo uno, Abramo Bonomi, dovette con-
dividere il destino degli ebrei romani.80

Il treno per Auschwitz fu accompagnato da un membro del commando di 
Dannecker, probabilmente Arndt, forse con altri due uomini del SD e tra i 
quindici e venti poliziotti d’ordine, tutti membri del secondo plotone della 
compagnia Seeling, sotto la guida di Gustav Klumpp.81 Il treno arrivò ad Au-
schwitz il pomeriggio del 22 ottobre e i poliziotti d’ordine consegnarono il 
trasporto alle guardie del campo. Furono alloggiati per una notte in un edificio 
nei pressi del campo di Birkenau, probabilmente nella SS-Siedlung, dove vi-
vevano i funzionari SS del campo con le loro famiglie. I poliziotti d’ordine 
fecero ritorno in Italia il giorno seguente, quando la maggior parte degli uomi-
ni, delle donne e dei bambini che erano su quel treno era già stata uccisa nelle 
camere a gas.82

Non si può più ricostruire quanto i riservisti sapessero degli omicidi di 
massa. Diversamente da Dannecker e dagli appartenenti alla Polizia di sicu-
rezza, nel loro caso non si può escludere che non avessero informazioni detta-
gliate sulla Shoah. Klumpp, dell’unità Seeling, che accompagnò il treno insie-
me ad altri uomini ad Auschwitz, dichiarò di aver appreso solo lì il triste 
destino del trasporto:

77.  Rapporto di Kappler [nota 23]; Dichiarazioni di Burmeister [nota 43], Klumpp [nota 27], 
Pinders [nota 31] e Rohrer [nota 40].

78.  Dichiarazione di Sommer [nota 15].
79.  Gary L. Krupp, Pope Pius XII and World War II: The Documented Truth, 2012, pp. 100-101; 

Michael F. Feldkamp, Piux XII. und Deutschland, Göttingen 2000, p. 151; cfr. sulla co-
struzione del mito Kühlwein, Pius XII. [nota 2], pp. 281-313.

80.  Dichiarazione di Eisenkolb [nota 20]; Kohl, Himmel [nota 18], pp. 26-41.
81.  The National Archives, Kew, HW 19-353, Telegramma di Dannecker al RSHA del 21 ot-

tobre 1943; Dichiarazioni di Klumpp [nota 27] e Tietje [nota 27].
82.  Dichiarazione di Klumpp [nota 27].
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«Per quanto riguarda la sorte degli ebrei, durante il viaggio di ritorno chiesi al 
responsabile del trasporto cosa sarebbe successo loro. L’Unterscharführer mi dis-
se che gli ebrei erano già “passati” per il camino. Dalla sua risposta dedussi che 
quell’uomo fosse al corrente di informazioni dettagliate sulla sorte degli ebrei. 
Dopo aver sentito questa cosa rimasi scioccato, non riuscivo a crederci. Tornato 
a Roma, feci rapporto di quanto visto e sentito al capitano Seeling. Riferii esatta-
mente quanto mi aveva detto l’ufficiale della Polizia di Sicurezza. Seeling mi 
disse che anche lui non ci poteva credere. Ebbi l’impressione che Seeling since-
ramente non sapesse che gli ebrei venivano uccisi.»83

Il suo collega Tietje conferma questa versione dei fatti aggiungendo che, 
dopo il ritorno, degli uomini che avevano accompagnato il trasporto parlarono 
tra loro di Auschwitz: «Per quello che si era sentito ad Auschwitz si era molto 
giù di morale […]. Allora non ero molto disposto di credere alle parole dell’uo-
mo dello SD [sul “passaggio” degli ebrei per il camino], perché qualcosa di 
così inconcepibile non potevo immaginarlo».84

Nessuno degli uomini coinvolti nella razzia, dagli uomini di Dannecker ai 
riservisti della Polizia d’ordine, dovette pagare per l’arresto e la deportazione di 
uomini, donne e bambini innocenti davanti alle corti di giustizia tedesche. Gli 
uomini furono ascoltati soltanto come testimoni e le istruttorie – in mancanza 
del maggior responsabile Dannecker, morto suicida già nel 1945 – furono chiuse. 
Per la deportazione degli ebrei dall’Italia, un solo responsabile è stato processa-
to, fra il 1971 e il 1972: si tratta del successore di Dannecker, l’SS-Sturm-
bannführer Friedrich Boßhammer, condannato all’ergastolo. La retata del 16 
ottobre, la più grande razzia antiebraica avvenuta in Italia, è rimasta impunita.85

83.  Ibid.
84.  Dichiarazione di Tietje [nota 27].
85.  Sara Berger, Selbstinszenierung eines ‘Judenberaters’ vor Gericht. Friedrich Boßhammer 

und das ‘funktionalistische Täterbild’, in Jahrbuch für Antisemitismusforschung 17 (2008), 
pp. 243-268.
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Fig. 1. La razzia del 16 ottobre disegnata dal pittore Aldo Gay (1914-2004), testimone 
diretto degli arresti. Si intravedono gli uomini con le divise della Ordnungspolizei 
(Collezione privata Sandro Gai).
Fig. 2. Foto di Theodor Dannecker, mandata nel 1941 al Rasse- und Siedlungshaup-
tamt (Bundesarchiv Berlin, VBS 283 6005012644, p. 2v).
Fig. 3. Foto di Albin Eisenkolb, mandata nel 1938 al Rasse- und Siedlungshauptamt 
(Bundesarchiv Berlin, VBS 283 6010004705, p. 10v).
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Fig. 4. L’unità Seeling durante il periodo trascorso in Italia (Archivio della Fondazio-
ne Museo della Shoah, Roma).
Fig. 5. Uomini dell’unità Seeling di guardia davanti alla sede di via Salaria 227 a Ro-
ma (Archivio della Fondazione Museo della Shoah, Roma).



Il 16 ottobre 1943 avvenne la più grande retata di cittadini italiani e stra-
nieri non appartenenti alle forze armate durante il periodo dell’occupazione 
nazionalsocialista della città eterna. Non fu l’unica, ma fu sicuramente la più 
grande per il numero delle vittime e la più criminale per i suoi scopi.1 Sono 
pochi gli avvenimenti storici sui quali esistono così tante leggende come la 
retata del 16 ottobre. Molti degli avvenimenti legati alla retata, infatti, furono 
poi sfruttati dai protagonisti d’oltralpe per la creazione di un mito a loro uso 
personale, quello del presunto ‘bravo tedesco’, cioè la leggenda della Wehr-
macht pulita, fuori dal cono d’ombra dell’Olocausto e profondamente diversa 
dai reali responsabili, le SS della Gestapo.2 Lo scopo di questo saggio è proprio 

1.  Altre retate furono quella avvenuta nel Natale del 1943, organizzata dalla questura di Ro-
ma (cioè della polizia fascista, senza l’intervento tedesco), e la retata nel quartiere Quadra-
ro, nota come «operazione Balena», che portò alla deportazione per il lavoro coatto in 
Germania di più di 700 romani. La deportazione dei carabinieri avvenne invece senza 
un’operazione di arresti collettivi, come anche la strage delle Fosse Ardeatine, l’unica stra-
ge di massa avvenuta in città durante l’occupazione. Vi furono inoltre altre retate di giova-
ni in età di leva. Sulle retate a Roma cfr. Lutz Klinkhammer, Strutture e forme dell’ammi-
nistrazione tedesca, in Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza, 
Roma durante l’occupazione nazifascista. Percorsi di ricerca, Milano 2009, pp. 255-272; 
sulle Fosse Ardeatine: Alessandro Portelli, L’ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse 
Ardeatine, la memoria, Roma 1999; sulla deportazione dei carabinieri: Annamaria Casa-
vola, 7 ottobre 1943. La deportazione dei carabinieri nei Lager nazisti, Roma 2008; sul 
Quadraro: Carla Guidi, Operazione Balena / Unternehmen Walfisch, Roma 2013 (I ed. 2004); 
Emanuele Gallo, 17 aprile 1944: Operazione Balena (tesi di laurea 2012); Walter De Ce-
saris, La borgata ribelle. Il rastrellamento nazista del Quadraro e la Resistenza popolare 
a Roma, Roma 2004; sulle deportazioni: Aldo Pavia, Antonella Tiburzi, I giorni del sole 
nero. Da Roma ai Lager nazisti, Roma 2010. Ovviamente sono qui citati soltanto alcuni 
dei moltissimi lavori disponibili su questi argomenti.

2.  Alcuni esempi di questa interpretazione si trovano in Rudolf Lill, Notizen aus der ‘offenen 
Stadt’ Rom (August 1943-Juni 1944), in Festschrift für Winfried Becker zum 65. Geburts-
tag, Köln 2006, pp. 483-518, per esempio cfr. la lettera di Nikolaus Kunkel a Wolfgang 
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quello di analizzare, alla luce delle fonti disponibili, l’atteggiamento di alcuni 
dei principali protagonisti tedeschi appartenenti alla forza occupante. La do-
manda dalla quale intendiamo partire è la seguente: quella mattina del 16 ot-
tobre 1943, i tedeschi presenti a Roma, in particolare i funzionari, furono colti 
di sorpresa quando seppero dei rastrellamenti in corso?

I tedeschi a Roma nell’autunno del 1943

Nonostante l’illusione degli effetti della proclamazione di Roma «città 
aperta» e nonostante la presenza del Vaticano e di tanti osservatori stranieri, la 
situazione di Roma occupata fu caratterizzata da una repressione sia tedesca 
sia repubblicano-fascista che portò all’arresto, alla tortura, alla morte o alla 
deportazione di un numero notevole di abitanti della città eterna durante i no-
ve mesi dell’occupazione. La collaborazione tra gli uffici nazionalsocialisti 
presenti a Roma e i vari organi di polizia della neonata Repubblica Sociale Ita-
liana (RSI) si dimostrò un elemento centrale per il mantenimento del controllo 
tedesco sul territorio e sulla popolazione italiana. L’attentato gappista a via 
Rasella, il 23 marzo 1944, fu la risposta più drastica e più sanguinosa da parte 
della Resistenza romana contro questo stato di assedio subito dalla maggior 
parte degli abitanti. Tuttavia, nell’ottobre del 1943 dominava ancora incontra-
stata la forza occupante, che a Roma si presentava in maniera particolare, vista 
la presenza di tanti uffici e di tanti tedeschi che da mesi o addirittura da anni 
vivevano nella capitale d’Italia.3 

Schieder alle pp. 516-517; Albrecht von Kessel parla esplicitamente di «benevolenza dei 
militari» in contrapposizione alle SS: «il regime di occupazione a Roma [avvenne] con la 
benevolenza dei militari e il terrore della Gestapo». Albrecht von Kessel, Verborgene Saat. 
Aufzeichnungen aus dem Widerstand 1933 bis 1945, a cura di Peter Steinbach, Berlin 
1992, p. 242, e questo nonostante egli sia stato nel gruppo della resistenza antinazista respon-
sabile per il tentato colpo di stato del 20 luglio 1944. La maggioranza dei militari tedeschi 
tacque nelle loro memorie sulle azioni repressive della Gestapo, in particolare sulla depor-
tazione degli ebrei (per esempio Edmund Theil e Siegfried Westphal); la prospettiva di 
Kunkel la troviamo in Lill, Notizen [v. sopra in questa nota], che parla di «azione vergo-
gnosa» da parte della Gestapo. Quei tedeschi che invece avevano veramente compiuto 
delle azioni contro il regime, come l’addetto culturale dell’ambasciata tedesca in Italia 
Kurt Sauer, condannato a morte dal Tribunale speciale fascista e fucilato nel giugno 1943, 
sono dimenticati dall’opinione pubblica tedesca (Mimmo Franzinelli, Guerra di spie. I ser-
vizi segreti fascisti, nazisti e alleati. 1939-1943, Milano 2004, pp. 50-57).

3.  Tra questi sono da ricordare gli ufficiali della polizia e delle SS Herbert Kappler e Erich 
Priebke, Karl Schütz e Theodor Saewecke, partecipanti a un corso sull’organizzazione del 
corpo di polizia coloniale a Roma nel 1941 (Carlo Gentile, Lutz Klinkhammer, Steffen 
Prauser, I nazisti. I rapporti tra Italia e Germania nelle fotografie dell’Istituto Luce, Roma 
2003, pp. 136-137).
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Prima e dopo l’8 settembre 1943, a Roma erano presenti vari gruppi di 
tedeschi: grosso modo possiamo distinguere fra tre categorie principali, cioè 
funzionari civili dello stato, militari e residenti privati. Tra i funzionari spicca-
no, con l’occupazione, i membri della polizia (che il 16 ottobre organizzarono 
gli arresti), cioè i circa 70 membri dell’Außenkommando della polizia di sicu-
rezza guidato da Herbert Kappler,4 ma vi erano anche numerosi diplomatici 
nelle ambasciate tedesche presso il Quirinale e presso la Santa Sede. Inoltre 
non bisogna dimenticare vari istituti scientifici e di ricerca, come l’Istituto ar-
cheologico germanico o la Bibliotheca Hertziana (denominata durante il regi-
me nazionalsocialista «Istituto per la storia dell’arte della Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft» e ‘arricchita’ di una sezione intitolata «Istituto per le scienze 
culturali», guidata dal gerarca nazista Werner Hoppenstedt5), o ancora l’Istitu-
to Storico, che solo sei anni prima aveva cambiato il proprio nome da «Prus-
siano» a «Germanico». Poi si devono ricordare una serie di civili residenti a 
Roma,6 tra cui i clerici tedeschi incardinati nelle istituzioni della Santa Sede, 
negli ordini monastici o nelle congregazioni religiose, tra le quali sono da an-
noverare l’Istituto pontificio di santa Maria dell’Anima (la chiesa nazionale 
per i cattolici di lingua tedesca), il Campo santo teutonico e il cimitero gestito 
dall’Arciconfraternita dei tedeschi e fiamminghi di S. Maria Addolorata, con 
il suo collegio per il clero di lingua tedesca, che vide la presenza di uomini 
come Hermann Hoberg, Bruno Wüstenberg, Paul Georg Berndorff e Hubert 
Jedin.7 A Roma si trovavano anche i gesuiti tedeschi Friedrich Kempf e Engel-
bert Kirschbaum, nonché il generale superiore dei salvatoriani, Pancratius 
Pfeiffer.8 Il più noto prelato tedesco a Roma era senz’altro Ludwig Kaas, che 

4.  Sugli Außenkommandos della polizia di sicurezza nazista in Italia cfr. Carlo Gentile, Lutz 
Klinkhammer, Gegen die Verbündeten von einst. Die Gestapo in Italien, in Gerhard Paul, 
Klaus Michael Mallmann (a cura di), Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg. ‘Heimatfront’ 
und besetztes Europa, Darmstadt 2000, pp. 521-540; anche Liliana Picciotto, Il libro della 
memoria. Gli Ebrei deportati dall’Italia (1943-1945), Milano 2002, pp. 858-866.

5.  Su Hoppenstedt e le attività della sua sezione a Roma cfr. Wolfgang Schieder, Werner 
Hoppenstedt in der Bibliotheca Hertziana. Perversion von Kulturwissenschaft im Natio-
nalsozialismus (1933-1945), in 100 Jahre Bibliotheca Hertziana, vol. 1: Die Geschichte 
des Instituts 1913-2013, München 2013, pp. 90-115.

6.  Varie notizie sui tedeschi a Roma si trovano nelle memorie di Jedin pubblicate nel dopo-
guerra: Hubert Jedin, Lebensbericht. Mit einem Dokumentenanhang, a cura di Konrad 
Repgen, Mainz 1984, pp. 116-136 (traduzione italiana di Chiara Zanoni Zorzi: Storia della 
mia vita. Con un’appendice di documenti, Brescia 1987). 

7.  Jedin, Lebensbericht [nota 6], p. 118. Notizie sui tedeschi a Roma durante l’occupazione 
tedesca e saggi su alcuni dei personaggi di spicco si trovano in: Michael Matheus, Stefan 
Heid (a cura di), Orte der Zuflucht und personeller Netzwerke. Der Campo Santo Teutoni-
co und der Vatikan 1933-1955, Freiburg im Breisgau 2015.

8.  Stefan Samerski, Pancratius Pfeiffer, der verlängerte Arm von Pius XII. Der Salvatorianer-
general und die deutsche Besetzung Roms 1943/44, Paderborn 2013. 
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nel 1933 era stato alla guida del partito cattolico tedesco e che aveva votato 
per la legge dei pieni poteri, favorendo così la presa del potere di Hitler. 

I militari tedeschi erano il gruppo la cui composizione cambiava più spes-
so. I reparti impegnati per la conquista dell’Urbe furono presto allontanati dal 
territorio metropolitano vero e proprio. Il comandante generale delle forze ar-
mate sul fronte sud, il feldmaresciallo Albert Kesselring, avrebbe poi spostato 
il suo quartier generale da Frascati (insicura anche perché bombardata l’8 set-
tembre) nel più sicuro bunker sotto il monte Soratte, costruito a partire dal 
1936 come rifugio antiaereo per chi avesse dovuto dirigere le operazioni bel-
liche in una futura guerra. Nel Soratte, Kesselring si era creato una residenza 
sicura e, per i tempi, piuttosto lussuosa. A Roma erano rimasti comunque circa 
una cinquantina di uffici militari tedeschi (fig. 1).9

Tra i militari presenti a Roma e nelle vicinanze vi erano anche dei civili 
militarizzati, come l’interprete di Kesselring, lo storico Wolfgang Hage-
mann.10 Tra gli scienziati tedeschi vi erano gli archeologi Ludwig Curtius e 
Josef Wilpert. I membri dell’Istituto archeologico Friedrich Wilhelm 
Deichmann e Heinrich Fuhrmann ebbero un ruolo importante come interlocu-
tori tra le autorità di occupazione e le autorità civili italiane nel settore della 
protezione delle opere d’arte.11 Oltre alla nobiltà di provenienza dal defunto 
Sacro romano impero come la principessa Leontine (Lotti) Windisch-Grätz 
nata Fürstenberg, a Roma viveva, nel 1943, un gruppo di tedeschi che vi si era 
trasferito prevalentemente per motivi di lavoro: il direttore della libreria Her-
der, Anton Schaedel, la moglie e il figlio neonato del pastore luterano Gert 
Delius richiamato dalla Wehrmacht al fronte, il giornalista corrispondente del-
la «Voce del popolo» di Colonia, conte Edmund Raitz von Frentz, la segretaria 
Christa von dem Bussche, l’interprete e spia del servizio di sicurezza delle SS 

9.  Secondo le memorie di Edmund Theil, Kampf um Italien: von Sizilien bis Tirol 1943-1945, 
München 1983, p. 213, il quartier generale di Kesselring venne trasferito nel Soratte nel 
novembre 1943. Vedi anche le indicazioni fornite per «Rignano Flaminio» nella banca dati 
curata da Carlo Gentile per l’Istituto Storico Germanico di Roma. «La presenza militare te-
desca in Italia 1943-1945» (URL: http://194.242.233.149/ortdb/it/ortdb.html; 12-1-2016); 
cfr. Siegfried Westphal, Erinnerungen, Mainz 1975, pp. 239-240.

10.  Hagemann era stato collaboratore scientifico tra il 1936 e il 1940, e diventò vicedirettore 
del riaperto Istituto Storico Germanico di Roma nel 1953, una carica che ricoprì fino alla 
pensione nel 1976. Hagemann non fu mai membro del Kunstschutz, un ufficio creato appo-
sitamente all’interno dell’amministrazione militare tedesca.

11.  Lutz Klinkhammer, Die Abteilung ‘Kunstschutz’ der deutschen Militärverwaltung in Itali-
en und das Schicksal des italienischen Kunstbesitzes, 1943-1945, in Quellen und For-
schungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 72 (1992), pp. 483-549, e Id., 
‘Kunstschutz’ im Propagandakrieg. Der Kampf um die Sicherstellung der italienischen 
Kunstschätze 1943-1945, in Christian Fuhrmeister, Johannes Griebel, Stephan Klingen, 
Ralf Peters (a cura di), Kunsthistoriker im Krieg. Deutscher Militärischer Kunstschutz in 
Italien 1943-1945, Wien-Köln-Weimar 2012, pp. 49-73. 
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Hildegard Beetz, ma anche l’archeologa tedesca Hermine Speyer, gravemente 
esposta al pericolo della deportazione in quanto ebrea, come tra l’altro l’inter-
prete signorina Lenz e la segretaria Leonie Ortenstein. Oltre a quest’ultima vi 
erano altri tedeschi con antenati ebrei andati via dalla Germania per sfuggire 
alla persecuzione, come il religioso Hubert Jedin o lo storico dell’arte vienne-
se Kurt Rathe, mentre il medico Walter Behrens e l’avvocato Erich Bendheim 
erano già stati internati, a causa della normativa antisemitica italiana, a Ferra-
monti di Tarsia,12 e si salvarono proprio perché i tedeschi non poterono occu-
pare la Calabria. La Wehrmacht garantì il controllo del territorio e fu la colon-
na d’appoggio indispensabile per ogni azione della Gestapo, una verità spesso 
dimenticata dalla memorialistica tedesca del dopoguerra. 

Ovviamente tra tutti questi tedeschi presenti a Roma vi era un piccolo 
gruppo che aveva un accesso privilegiato alle informazioni politiche e milita-
ri, anche a quelle più riservate – ovvero i vertici delle forze armate, della po-
lizia e del servizio diplomatico. Cominciamo da questi ultimi. Alla guida della 
rappresentanza presso la Santa Sede si trovava dalla primavera 1943 l’amba-
sciatore Ernst von Weizsäcker, già sottosegretario con il ministro degli Esteri 
Joachim von Ribbentrop, assieme ai diplomatici Albrecht von Kessel e Sigis-
mund von Braun.13 Per l’ambasciata presso lo stato italiano, dato che l’amba-
sciatore Rudolf Rahn era partito per il Nord Italia e poi si era insediato presso 
il governo della RSI sul lago di Garda con eminenti funzioni di controllo nei 
confronti di Mussolini e dell’intera compagine governativa,14 il rappresentan-
te più alto in grado a Roma era il capo dell’ufficio distaccato dell’ambasciata, 
il ministro plenipotenziario Eitel Friedrich Moellhausen.

12.  Lill, Notizen [nota 2], p. 505. Sugli intellettuali tedeschi in esilio in Italia cfr. gli studi fon-
damentali di Klaus Voigt, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, Firenze 
1993, pp. 417-503. 

13.  Cfr. Kessel, Verborgene Saat [nota 2]; fino ad oggi le carte di Ernst von Weizsäcker non 
sono ancora completamente disponibili per la ricerca storica. La documentazione ormai 
classica è: Leonidas E. Hill (a cura di), Die Weizsäcker-Papiere, 2 voll., Frankfurt am 
Main 1974; per un riassunto della storiografia cfr. Jobst Knigge, Der Botschafter und der 
Papst: Weizsäcker und Pius XII. Die deutsche Vatikanbotschaft 1943-1945, Hamburg 
2008; per una valutazione dell’operato di von Weizsäcker nella prima fase della seconda 
guerra mondiale cfr. Marion Thielenhaus, Zwischen Anpassung und Widerstand. Deutsche 
Diplomaten 1938-1941: die politischen Aktivitäten der Beamtengruppe um Ernst von 
Weizsäcker im Auswärtigen Amt, Paderborn 1985; Eckart Conze, Norbert Frei, Peter Hayes, 
Moshe Zimmermann, unter Mitarbeit von Annette Weinke und Andrea Wiegeshoff, Das 
Amt und die Vergangenheit: deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesre-
publik (Historikerkommission zur NS-Geschichte des Auswärtigen Amtes), München 
2010; Anselm Doering-Manteuffel, Flucht oder Dienst? Ernst von Weizsäcker 1943-1945, 
in Matheus, Heid, Orte [nota 7], pp. 222-237.

14.  Sulla strategia di Rahn cfr. Lutz Klinkhammer, L’occupazione tedesca in Italia 1943-
1945, Torino 1993, in particolare pp. 51, 100-130.
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Per quanto riguarda i militari, oltre al comandante generale per il fronte 
meridionale feldmaresciallo Albert Kesselring (che il 21 novembre 1943 avreb-
be sostituito il rivale Rommel, trasferito in Germania) e al comandante della 
XIV armata Eberhard von Mackensen, vi era lo staff di Kesselring, composto, 
tra gli altri, dal generale Siegfried Westphal, dal colonnello Karl Heinrich con-
te von Klinckowstroem, dai colonnelli Dietrich von Beelitz e Ernst Zolling e 
da Zimmermann,15 mentre nel perimetro cittadino il più importante era il co-
mandante militare della piazza, il generale Rainer Stahel, da cui dipendevano 
le forze militari presenti a Roma, accompagnato dal suo personale.16 Oltre ai 
vertici, erano evidentemente tenuti informati dei più importanti avvenimenti 
anche gli ufficiali di stato maggiore dei vari comandi.17 Nell’entourage di 
Stahel avevano notizie di prima mano l’ufficiale I a, cioè il comandante della 
sezione operazioni, maggiore Böhm di Amburgo, e gli ufficiali d’ordinanza 
(Ordonnanzoffiziere), i tenenti Nikolaus Kunkel e Hans Eberhardt, ambedue 
precedentemente feriti in combattimento e inviati a Roma perché ritenuti non 
più validi per l’impiego al fronte.18 

Per il personale delle forze armate tedesche a Roma furono presi in affitto 
venti alberghi e dieci case per ferie. Alla fine del 1943 erano presenti a Roma, 
secondo le memorie dell’ufficiale Kunkel, 124 ufficiali e circa 2.200 sottuffi-
ciali e soldati semplici della Wehrmacht, oltre agli uomini delle SS e della po-
lizia d’ordine che il testimone Kunkel stima in 2.500 unità – una cifra troppo 
elevata, se riferita alle sole forze tedesche.19 Anche la propaganda militare te-
desca aveva da anni un suo ufficio a Roma, ora guidato da un sudtirolese che 
aveva optato per la Germania nel 1939, il conte Anton Bossi Fedrigotti.20 A 
Roma furono ricoverati dei militari tedeschi feriti al fronte, che dovevano es-
sere curati negli ospedali romani.21 Il servizio sanitario della Wehrmacht si 
premurava inoltre che venissero messi a disposizione dei soldati tedeschi al-
cuni bordelli, controllati dallo stesso servizio sanitario, così che già nell’ottobre 

15.  Westphal, Erinnerungen [nota 9], pp. 240, 281. 
16.  Un’importante fonte per ricostruire l’attività di questo ufficio è il diario storico del coman-

dante tedesco della città di Roma conservato nel Bundesarchiv-Militärarchiv di Friburgo 
nel fondo RH 34. 

17.  Testimonianza postbellica di Kunkel, citato da Lill, Notizen [nota 2], p. 485.
18.  Kunkel, in fanteria dal 1939, era stato ferito in Unione Sovietica e fu trasferito a Roma nel 

giugno 1943 (Lill, Notizen [nota 2], p. 494).
19.  Per Kunkel cfr. Lill, Notizen [nota 2], pp. 495, 501. Steffen Prauser, Rom in deutscher 

Hand. Die deutsche Besatzungszeit in der ewigen Stadt 1943/44, Firenze 2005 (European 
University Institute, dattiloscritto), nota 1841, sostiene invece che il numero degli uomini 
di SS e polizia presenti a Roma oscillava soltanto tra 500 e 800 persone.

20.  Theil, Kampf [nota 9], pp. 206-207. Il superiore di Theil fu l’ufficiale I c presso l’Oberbe-
fehlshaber (OB) Südwest, il colonnello Zolling. Ibid., p. 235.

21.  Lill, Notizen [nota 2], p. 501.
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1943 funzionava un casino per la truppa e i sottufficiali, e una ‘sala da tè’ per 
gli ufficiali.22 Anche se Roma era troppo vicina al fronte per permettere agli 
abbienti un tenore di vita come a Venezia, dove feste e balli per le truppe tede-
sche e i simpatizzanti italiani erano all’ordine del giorno,23 tuttavia nella città 
eterna almeno l’attività culturale destinata a militari e civili fu intensa, visti i 
tempi. Vi erano alcuni cinema e teatri, riaperti in ottobre e riservati ai tedeschi, 
come il cinema Brancaccio, e, dal primo novembre, anche il cinema Barberini 
e il teatro del Dopolavoro del Ministero delle Finanze. Il 23 novembre 1943 il 
Teatro dell’opera aprì la stagione con una rappresentazione dell’«Aida»,24 an-
che se alla presenza non più del generale Stahel ma del nuovo comandante 
della piazza, il generale Kurt Mälzer.

Prima di lasciare Roma, a fine ottobre, Stahel scrisse due memoriali (il 28 
e il 29 ottobre 1943) sulla situazione di Roma e sui compiti del comandante 
militare tedesco della città. La priorità consisteva nell’impedire alle truppe te-
desche di usare la città a fini militari e di controllare strettamente le eccezio-
ni.25 Gruppi di soldati, tuttavia, potevano continuare, come negli anni 
precedenti,26 a fare delle gite turistiche e anche ad entrare a S. Pietro, come 
riferisce Hubert Jedin, che partecipò a una di queste visite guidate.27 L’arche-
ologo Ludwig Curtius scrisse una guida di Roma per i soldati tedeschi e tenne 
delle conferenze per gli ufficiali della Wehrmacht.28 Nonostante il tentativo di 
limitare le eccezioni, le forze militari presenti a Roma erano piuttosto nume-
rose. Nei primi due mesi dell’occupazione si trovavano in città il terzo batta-
glione (con quattro compagnie) del secondo reggimento paracadutisti, e tra le 
due e le quattro compagnie della polizia d’ordine. Ai primi di novembre 1943 
erano quindi presenti complessivamente sei compagnie considerate utilizzabi-
li per il mantenimento dell’ordine pubblico. La forza complessiva non scese 
mai sotto i 500 uomini.29 Soltanto il comandante tedesco della «città aperta» 

22.  Ibid., p. 495.
23.  Lutz Klinkhammer, L’occupazione tedesca nello spazio veneziano (1943-1945), in Sabine 

Meine (a cura di), Spazi veneziani. Topografie culturali di una città, Roma 2014, pp. 213-247. 
24.  Lill, Notizen [nota 2], pp. 494-495, 499.
25.  Sui permessi per entrare a Roma cfr. Lill, Notizen [nota 2], p. 500; un’immagine di un po-

sto di blocco è stata pubblicata da Catherine Brice, Histoire de Rome et des Romains de 
Napoléon Ier à nos jours, Paris 2007, pp. 352-353.

26.  Wolfgang Schieder, Kamerad Italien. Romführer für deutsche Soldaten 1942/43, in Anna 
Esposito, Heidrun Ochs, Elmar Rettinger, Kai-Michael Sprenger (a cura di), Trier-Mainz-
Rom. Stationen, Wirkungsfelder, Netzwerke. Festschrift für Michael Matheus zum 60. Ge-
burtstag, Regensburg 2013, pp. 429-447.

27.  Jedin, Lebensbericht [nota 6], pp. 128-129. Può sembrare incredibile, ma alcuni ebrei con-
tinuarono a sopravvivere proprio vendendo cartoline e ricordi di Roma ai soldati tedeschi 
in gita (Archivio di stato di Roma, Corte di assise di appello, sezione istruttoria, fasc. 1373).

28.  Schieder, Kamerad [nota 26], p. 433; Jedin, Lebensbericht [nota 6].
29.  Prauser, Rom [nota 19], nota 1841. 
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poteva disporre sull’impiego di queste forze, e Kappler – in quanto coman-
dante dell’Außenkommando Rom der Sicherheitspolizei und des SD – dovette 
per forza chiedere l’assenso di Stahel per il loro impiego nella retata del 16 
ottobre. Questi soldati avrebbero potuto essere utilizzati anche per la deporta-
zione dei carabinieri, ma poi furono le autorità della Repubblica sociale a or-
ganizzare in maniera quasi autonoma il disarmo e la deportazione da Roma 
dei carabinieri che avevano ricevuto l’ordine da parte del Ministero della Di-
fesa della RSI di riunirsi nelle caserme e consegnare le armi, in modo da poter 
poi essere portati senza difficoltà sui vagoni ferroviari, e deportati in Germa-
nia come «internati militari italiani» per essere sfruttati con il lavoro coatto.30 

Che cosa sapevano i tedeschi in Italia del pericolo per gli ebrei e dello 
sterminio in atto? 

Molti soldati e civili tedeschi erano al corrente già nel 1941 delle uccisio-
ni di massa di ebrei in Polonia e in Unione Sovietica, attraverso le stesse noti-
zie diffuse anche tra la popolazione tedesca.31 Quando l’Italia venne occupata 
dal suo ex alleato tedesco, le camere a gas erano in attività ormai da più di un 
anno. Chi apparteneva all’apparato delle SS doveva aver avuto notizie anche 
sullo sterminio nelle fabbriche della morte. Di sicuro ne erano a conoscenza il 
comandante in capo delle SS in Italia, Karl Wolff, già aiutante generale di 
Heinrich Himmler, e lo staff del Befehlshaber der Sicherheitspolizei Harster. 
Ma del progetto di sterminio sapevano anche quegli alti funzionari coinvolti 
nella famigerata riunione sul Wannsee di Berlino, il 20 gennaio 1942, durante 
la quale i sottosegretari di una serie di altri ministeri tedeschi furono messi al 
corrente, da parte dell’apparato della polizia SS, dello sterminio degli ebrei in 
corso.32 Inoltre, parecchi documenti che riguardavano la sorte degli ebrei era-
no stati scambiati tra il Reichssicherheitshauptamt (RSHA) e il Ministero degli 

30.  Il 7 ottobre 1943, dei quasi 9.000 carabinieri presenti a Roma soltanto 1.500 furono cattu-
rati. Gli altri riuscirono a dileguarsi (Casavola, 7 ottobre [nota 1]; Silvia Haia Antonucci, 
Claudio Procaccia, Gabriele Rigano, Giancarlo Spizzichino (a cura di), Roma, 16 ottobre 
1943. Anatomia di una deportazione, Milano 2006, p. 40). Il colonnello Toscano, coman-
dante della colonna «Cheren» della Polizia dell’Africa italiana, fu processato dopo la guerra 
per la deportazione dei carabinieri (Archivio di stato di Roma, Corte di assise di appello, 
sezione istruttoria, fasc. 418).

31.  In generale cfr. David Bankier, Die öffentliche Meinung im Hitler-Staat. Die Endlösung 
und die Deutschen, eine Berichtigung, Berlin 1995. 

32.  Kurt Pätzold, Erika Schwarz, Ordine del giorno: sterminio degli ebrei. La Conferenza del 
Wannsee del 20 gennaio 1942, Torino 2000 (ed. originale: Tagesordnung Judenmord: die 
Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942. Eine Dokumentation zur Organisation der ‘End-
lösung’, Berlin 1998). 
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Esteri, e alcuni erano giunti sulla scrivania dell’allora sottosegretario del Mi-
nistero degli Esteri Ernst von Weizsäcker. Gli arresti e le deportazioni degli 
ebrei erano diventati, però, un fatto noto anche per la popolazione tedesca, e a 
Berlino nel febbraio 1943 avvenne, nella Rosenstrasse, la clamorosa e pubbli-
ca protesta delle donne tedesche contro la deportazione dei loro coniugi, per-
seguitati in quanto ebrei.33 

Che il progetto di deportazione dovesse estendersi con l’occupazione te-
desca anche all’Italia non era certo sorprendente o imprevedibile. Gli alti fun-
zionari tedeschi a Roma non poterono essere stati colti di sorpresa quando ne 
furono informati. Quando arrivò a Roma l’ordine di deportare gli ebrei roma-
ni verso i campi di sterminio, quale effetto ebbe allora sui tedeschi con incari-
chi di rilievo? A questo punto è necessario ricostruire gli avvenimenti delle 
due settimane che precedettero il 16 ottobre – una cronologia importante, per-
ché ogni preavviso della minaccia imminente che incombeva sugli ebrei di 
Roma avrebbe potuto essere di importanza fondamentale per i perseguitati. 

Il ruolo di Kappler e l’azione di Moellhausen nel ritardare la retata del 
16 ottobre 

Non è facile stabilire quando Kappler ricevette l’ordine di deportazione 
degli ebrei.34 A fine settembre 1943 il capo della polizia tedesca a Roma era 

33.  Nathan Stoltzfuß, Resistance of the Heart: Intermarriage and the Rosenstraße Protest in 
Nazi Germany, New York-London 1996; Christof Dipper, Schwierigkeiten mit der Re-
sistenz, in Geschichte und Gesellschaft 22 (1996), pp. 409-416; Nathan Stoltzfuß, ‘Third 
Reich History as if the People Mattered’: eine Entgegnung auf Christof Dipper, in Ge-
schichte und Gesellschaft 26 (2000), pp. 672-684; Claudio Natoli, Resistenza civile a Ber-
lino: il soccorso degli ebrei da parte dei concittadini tedeschi, in Passato e Presente 80 
(2010), pp. 61-79. 

34.  Richard Breitman, che critica in maniera convincente e documentata la versione di Meir 
Michaelis e quella di Susan Zuccotti secondo cui Kappler ricevette un ordine da parte di 
Himmler il 12 settembre (Susan Zuccotti, L’Olocausto in Italia, Milano 1988, p. 129), ha 
avanzato in maniera molto cauta l’ipotesi che avrebbe potuto essere Karl Wolff a portare, 
con la sua visita a Roma il 18 settembre 1943, a Kappler l’ordine di deportare gli ebrei da 
Roma (o dall’intera Italia occupata?). Richard Breitman, New Sources on the Holocaust in 
Italy, in Holocaust and Genocide Studies 16 (2002), pp. 402-414, in particolare p. 404. 
Questa ipotesi lascia però una serie di dubbi: come mai Kappler aspettò così tanto tempo? 
Come mai doveva mettere al corrente Wolff dell’arrivo del gruppo Dannecker, avverten-
dolo solo il 6 ottobre? Sia Michaelis (Mussolini and the Jews, Oxford 1978, pp. 353-354) 
che Zuccotti (L’Olocausto in Italia [v. sopra in questa nota], pp. 129-130 – tra l’altro il 
brano del presunto messaggio a Kappler riportato da Zuccotti non coincide con la versione 
riportata da Michaelis) seguono l’improbabile affermazione di Tagliacozzo secondo cui 
Kappler aveva ricevuto il 25 settembre (Michaelis: 24 settembre) una comunicazione che 
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però al corrente delle disposizioni nonché delle aspettative della Gestapo a 
Berlino.35 Quando arrivò Theodor Dannecker a Roma,36 Kappler venne defini-
tivamente a sapere delle pianificazioni berlinesi per la retata degli ebrei pre-
senti a Roma (e forse anche nelle altre zone d’Italia). Il comando di Theodor 
Dannecker consisteva soltanto di sette persone, di cui tre ufficiali, e aveva per 
forza bisogno di altro personale presente in loco.37 A Roma, Dannecker si pre-
sentò quindi per prima cosa da Kappler, che fu il primo tedesco nella città eterna 
a venire a conoscenza del progetto della retata con finalità di deportazione or-
dinata dal RSHA. 

Negli ambienti particolarmente sensibili alla minaccia che incombeva su-
gli ebrei aumentò la preoccupazione, probabilmente dopo l’estorsione dell’oro 
da parte di Kappler. Hubert Jedin, lui stesso in pericolo ma in un rifugio sicu-
ro dentro le mura del Vaticano, ricorda nelle sue memorie, senza dare altri 
particolari, che il monsignore irlandese O’Flaherty aveva raccontato la sera 
del 1° ottobre 1943 che per tutto quel giorno era stato impegnato a strappare 
degli ebrei all’arresto della polizia.38 

ordinava il trasferimento in Germania di tutti gli ebrei italiani per la loro liquidazione; per 
una critica di questa fonte cfr. Lutz Klinkhammer, L’occupazione tedesca in Italia e lo ster-
minio degli ebrei, in Marcello Flores, Simon Levis Sullam, Marie-Anne Matard-Bonucci, 
Enzo Traverso (a cura di), Storia della Shoah in Italia. Vicende, memorie, rappresentazio-
ni, Torino 2010, vol. 1, pp. 432-453, in particolare pp. 448-449. Inoltre, se l’ordine a Kap-
pler avesse veramente detto di sospendere tutte le azioni «atte a suscitare tra la popola-
zione il sospetto di un’imminente azione», il poliziotto-SS avrebbe agito proprio contro 
quest’ordine quando richiese l’oro dalla Comunità ebraica il giorno seguente. Non abba-
stanza precisa è la cronologia indicata da Gabriele Rigano, Jenseits von ‘schwarzer und 
weißer Legende’. Eine Diskussion über Pius XII. und die Deportation der römischen Ju-
den, in Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 94 (2014), 
pp. 311-337: 313.

35.  Klinkhammer, L’occupazione [nota 34], pp. 435-436, 448-449. 
36.  La data precisa dell’arrivo di Dannecker a Roma non è finora stata chiarita con certezza: 

di fine settembre parla Claudia Steur, Theodor Dannecker: ein Funktionär der ‘Endlö-
sung’, Essen 1997, p. 117; secondo Sara Berger (v. il saggio in questo volume, p. 25) arri-
vò «attorno al 30 settembre», secondo Klaus Kühlwein (Die Liste Dannecker. Als der Ho-
locaust zu Pius XII. kam, Berlin 2014, p. 77, pubblicazione elettronica e senza indicazione 
di fonti) Dannecker si presentò da Kappler il 3 ottobre 1943, secondo Richard Breitman 
invece a inizio ottobre (The Nazis and the Jews of Italy. New Sources on the Responsabil-
ity for the Holocaust in Italy, in Jeffry Diefendorf (a cura di), Lessons and Legacies VI: 
New Currents in Holocaust Research, Evanston 2004, pp. 37-54: 40).

37.  Prauser, Rom [nota 19], nota 1196. Kühlwein (Liste [nota 36], p. 79) indica come ufficiali 
Eisenhut e Günter, come sottufficiali Hack e Arndt. Sul personale impiegato da Dannecker 
cfr. ora il saggio di Sara Berger in questo volume e il catalogo della mostra: Marcello Pezzetti 
(a cura di), 16 ottobre 1943. La razzia degli ebrei di Roma, Roma 2013. 

38.  Jedin, Lebensbericht [nota 6], p. 121. Monsignor Montini scrisse lo stesso giorno un ap-
punto su un caso di richiesta di aiuto che aveva sottoposto al papa. Una famiglia ebraica 
aveva chiesto ospitalità presso le suore Oblate di via Garibaldi, al Gianicolo. Le suore 
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Ai primi di ottobre, la priorità per Kappler – così sembra – era però la de-
portazione dei carabinieri. Un’azione tra l’altro vista con scetticismo da Kes-
selring, il quale volle assicurarsi nel suo colloquio con Kappler del 5 ottobre 
che l’assenza dei carabinieri non avrebbe creato problemi per il mantenimento 
dell’ordine pubblico.39 Kappler informò comunque il RSHA che non vedeva 
alcun problema nel deportare i carabinieri e anche (a partire dal 7 ottobre) gli 
ebrei.40 È questo il primo documento tedesco nel quale si parla della deporta-
zione degli ebrei romani, anche se a uso interno della polizia. Da questo docu-
mento non si evince se Kesselring avesse già avuto notizia del progetto di de-
portazione degli ebrei, anche se dai termini utilizzati sembra improbabile. Co-
munque Kappler, il 5 ottobre, non esprimeva alcuna perplessità o difficoltà 
riguardo alla deportazione degli ebrei, per la quale lui fu pronto dal 7 ottobre.

Kappler deve essere quindi rimasto abbastanza sorpreso quando il più al-
to rappresentante dell’ambasciata tedesca presso il Quirinale ancora presente 
a Roma, il ministro plenipotenziario Eitel Friedrich Moellhausen, si presentò 
da lui parlando apertamente dei progetti di deportazione e di sterminio. Il di-
plomatico tedesco gli chiese addirittura di rinunciare al piano. Ancora più sor-
prendente, però, era il fatto che Kappler si disse d’accordo col bloccare la de-
portazione, a condizione di avere anche l’assenso di Kesselring. Inoltre, Kap-
pler acconsentì a recarsi in macchina al quartier generale di Kesselring.41 
Moellhausen promise di essere pronto alla partenza nel giro di un’ora (cosa 
abbastanza comprensibile: la sede dell’ambasciata, villa Wolkonsky, dista po-
che centinaia di metri dal comando della polizia di via Tasso, dove si trovava 

erano disposte ad accogliere la donna ma non il marito, che ora chiedeva l’intervento del 
Vaticano per autorizzare le suore ad accoglierlo. «Manifesta sentimenti molto buoni», an-
notò Montini aggiungendo: «Vorrebbe ancora essere consigliato per lasciare il suo patri-
monio ad un’opera di utilità sociale, diretta dalla Chiesa Cattolica a beneficio del popolo». 
Montini aveva sottoposto il caso a Pio XII che aveva immediatamente deciso: «si veda se 
possibile aiutarlo». Il giorno dopo Montini parlò con Mons. Luigi Traglia, sostituto del 
cardinale Marchetti-Selvaggiani, che rispose in maniera positiva, e Montini annotò: «vedrà 
di favorirlo»; Le Saint-Siège et les victimes de la guerre, Janvier-Décembre 1943 (Actes et 
documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale, in seguito ADSS, vol. 9), 
Città del Vaticano 1975, doc. 356, p. 496.

39.  Telegramma RSS 113 di Kappler al RSHA, 5 ottobre 1943 (The National Archives, HW 
19/351), citato da Frauke Wildvang, Der Feind von nebenan. Judenverfolgung im faschis-
tischen Italien 1936-1944, Köln 2008, p. 253. 

40.  Ibid. Sembra che Kappler volesse comunicare a Berlino che i vagoni necessari per il tra-
sporto degli ebrei sarebbero stati pronti a partire dal 7 ottobre, il che richiedeva ovviamen-
te un rastrellamento, il quale sembra essere avvenuto sotto la responsabilità di Dannecker. 

41.  Nel volume Antonucci [et al.], Roma [nota 30], p. 26, si indica come data del colloquio il 
26 settembre e lo si localizza in una non meglio precisata «villa Avorio» tra Frascati e 
Grottaferrata, riferendosi alle memorie di Eitel Friedrich Moellhausen, La carta perdente. 
Memorie diplomatiche 25 luglio 1943-2 maggio 1945, Roma 1948, pp. 114-115. 
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Kappler). Prima di mettersi in macchina per raggiungere Kesselring a Frasca-
ti, Moellhausen riuscì a trovare il tempo per inviare un telegramma a Berlino 
(sul quale si tornerà più avanti), e poi corse assieme a Kappler da Kesselring. 
In questo colloquio42 fu però innanzitutto Kappler a esporre le difficoltà tecni-
che e i rischi politici che avrebbe comportato una razzia di grandi dimensioni. 
Moellhausen, di sua iniziativa, propose a Kesselring di utilizzare gli ebrei co-
me lavoratori forzati per la costruzione di fortificazioni per l’esercito in Italia. 
Il console aveva in mente l’esempio di Tunisi, dove Rahn e lui stesso avevano 
seguito la stessa strategia e dove non era avvenuta nessuna deportazione. Il 
diplomatico ripropose quindi il modello tunisino per Roma.43 Kesselring, pe-
rò, aveva dei forti dubbi. Non aveva alcuna intenzione di entrare in conflitto 
con Berlino e con Hitler e Himmler, tuttavia chiese a Kappler di rinviare mo-
mentaneamente l’azione contro gli ebrei e si pronunciò a favore dell’impiego 
degli ebrei per i lavori forzati. In quel momento, quindi, Kesselring non mise 
a disposizione le sue truppe per la retata.44 A questo punto, le forze di Kappler 
erano troppo deboli, mentre Dannecker aveva ai suoi ordini soltanto sette uo-
mini. La retata sembrava per il momento irrealizzabile.

Da chi aveva saputo Moellhausen dell’azione contro gli ebrei? Dalle sue 
memorie sappiamo che il console sarebbe stato informato proprio dal coman-
dante della piazza dell’imminente retata. Stahel avrebbe inoltre richiesto a 
Moellhausen di intervenire per impedire quel piano diabolico. Non è possibile 
controllare la veridicità della testimonianza di Moellhausen, né è possibile ca-
pire da quale fonte Stahel avesse avuto l’informazione. Sempre secondo il li-
bro di memorie del console, Stahel lo venne a sapere casualmente.45 Se questa 

42.  Non abbiamo notizia della presenza del capo di stato maggiore di Kesselring, Westphal, 
durante questo colloquio. Il generale non lo menziona nelle sue memorie. Westphal, Erin-
nerungen [nota 9]. Ma neanche von Weizsäcker nomina la deportazione degli ebrei roma-
ni nelle sue memorie. Nel dopoguerra i «bravi tedeschi» sapevano tacere dei fatti per loro 
sconvenienti.

43.  Il diplomatico ha ripercorso le tappe principali di queste vicende nel suo libro di memorie: 
Moellhausen, La carta [nota 41], in particolare pp. 112-119; cfr. anche Picciotto, Il libro 
[nota 4], p. 878. Il contenuto del colloquio è anticipato nel telegramma n. 192 di Mo-
ellhausen a Ribbentrop del 6 ottobre, ore 13.30 (pubblicato in Akten zur deutschen aus-
wärtigen Politik, Series E, vol. 7, Göttingen 1979, n. 18, p. 31). Il telegramma venne visto e 
parafrasato per il Ministero degli Esteri dal sottosegretario per gli Affari politici, dall’am-
basciatore Karl Ritter, dal direttore per gli Affari politici, dal capo sezione Inland II. 

44.  Purtroppo, l’unico documento coevo che riassume questo colloquio, il telegramma che 
Kappler inviò a Wolff alle ore 20.22 del 6 ottobre, esiste soltanto in una versione intercet-
tata, che presenta troppe lacune per permettere una ricostruzione chiara (pubblicato in 
Wildvang, Der Feind [nota 39], p. 255). 

45.  Moellhausen, La carta [nota 41], p. 112, dove scrive di aver appreso il 25 settembre da 
Stahel della progettata deportazione. Questo passo nelle memorie postbelliche di Moell-
hausen crea problemi con la cronologia degli avvenimenti e perciò si ipotizza (in Antonucci 



54 Lutz Klinkhammer 

testimonianza fosse vera, se ne dovrebbe dedurre che probabilmente la fonte 
fu Kappler, che doveva aver informato Stahel della deportazione dei carabi-
nieri. Un’azione che poteva avere ripercussioni sull’ordine pubblico, e che 
doveva perciò essere condivisa dall’autorità militare. È quindi ipotizzabile 
che in questo contesto Kappler avesse parlato di tutti i problemi contingenti 
relativi all’ordine pubblico, e quindi anche del personale della polizia d’ordine 
necessario per organizzare la razzia degli ebrei. È anche ipotizzabile che Kes-
selring avesse parlato con Stahel dopo essere stato messo al corrente da Kap-
pler, nel colloquio di quest’ultimo con il feldmaresciallo del 5 ottobre, dei pia-
ni di deportazione (anche se quest’ipotesi ci sembra meno plausibile, perché 
Kappler non ne accenna nel suo telegramma del 5 ottobre). 

Sembra però che ci sia stata un’intesa iniziale tra Moellhausen e Stahel per 
impedire la deportazione degli ebrei: Moellhausen, nel suo primo telegramma 
del 6 ottobre, fece esplicitamente riferimento a Stahel, dicendo che quest’ulti-
mo intendeva autorizzare la retata soltanto se fosse arrivata una conferma 
dell’approvazione dell’azione da parte di Ribbentrop.46 Un vincolo piuttosto 
strano, in quanto Stahel non dipendeva dal ministro degli Esteri, mentre invece 
aveva bisogno dell’approvazione da parte di Kesselring. Forse Moellhausen 
aveva messo sotto pressione Stahel dicendo che tutte le azioni di carattere po-
litico avrebbero potuto essere prese soltanto di concerto o secondo un’apposita 
autorizzazione da parte del ministro degli Esteri.47 La nostra opinione secondo 

[et al.], Roma [nota 30], p. 35) che il colloquio con Kesselring menzionato nel telegramma 
di Moellhausen del 6 ottobre fosse avvenuto prima e fosse stato indicato da questi consa-
pevolmente con una data erronea, cioè posticipata. Questa ipotesi convince poco, perché 
sarebbe stato troppo rischioso per Moellhausen scrivere delle informazioni sbagliate, visto 
che sia Kesselring sia Kappler avrebbero potuto fare dei rapporti in merito e un’incon-
gruenza nelle date avrebbe esposto Moellhausen ancora di più. Soprattutto non si capisce 
perché Moellhausen avrebbe dovuto aspettare dieci giorni prima di mandare il suo inter-
vento scritto al Ministero degli Esteri a Berlino e perché non avrebbe interpellato già pri-
ma il suo capo Rahn o altre persone. È molto più probabile che Moellhausen stesso fu 
colto di sorpresa dall’imminente retata e ritenne necessaria un’azione immediata, telegra-
fando direttamente – e senza mettere al corrente Rahn! – al ministro Ribbentrop. Stahel 
avrà saputo dell’imminente razzia quando Dannecker (oppure Kappler, il che è più vero-
simile) si presentò da lui per chiedere personale per effettuare la retata. È plausibile che 
Stahel in quel momento abbia risposto che su una richiesta del genere non poteva decidere 
senza ordini o almeno senza l’approvazione da parte di Kesselring. Mi pare altrettanto 
plausibile che Kappler (però ora accompagnato da Moellhausen) abbia sentito il bisogno di 
rivolgersi a Kesselring per avere una decisione sull’impiego del personale militare. Anche le 
osservazioni fatte da Moellhausen nelle sue memorie su questo colloquio con Kesselring 
(cfr. Antonucci [et al.], Roma [nota 30], p. 26) coincidono con la nostra lettura degli avveni-
menti, perché la reazione di Kesselring (come raccontata da Moellhausen) riguardava e-
sclusivamente la questione dell’impiego di personale militare per la retata.

46.  Telegramma di Moellhausen a Ribbentrop del 6 ottobre 1943 [nota 43]. 
47.  In tal caso Moellhausen sarebbe stato in sintonia con la strategia di Rahn per la gestione 

della politica di occupazione in Italia (cfr. Klinkhammer, L’occupazione [nota 14]).
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cui Stahel non giocò un ruolo di primo piano in questa vicenda deriva anche da 
un altro elemento: come mai Stahel non venne coinvolto nella riunione di Kap-
pler e Moellhausen con Kesselring? Era impegnato in quel momento nei pre-
parativi per la deportazione dei carabinieri, avvenuta il 7 ottobre? Non lo sap-
piamo, e perciò dobbiamo limitarci a valutare le azioni successive. 

Tornato a Roma assieme a Moellhausen, la sera del 6 ottobre, Kappler 
prese un’altra iniziativa, rivolgendosi al comandante più alto in grado delle SS 
in Italia, il generale Karl Wolff, con un dispaccio che, però, a causa di alcune 
lacune nella trasmissione, è di difficile intelligibilità.48 Quello che si capisce 
con chiarezza è che Kesselring era stato informato della retata. Inoltre è abba-
stanza chiaro che Kappler pose a Wolff una domanda di Kesselring (con cui 
Kappler era d’accordo?), se fosse possibile utilizzare gli ebrei per lavori alle 
fortificazioni, ponendoli però sotto la sorveglianza degli italiani, per evitare 
quindi una «azione tedesca».49 Ovviamente Kappler voleva avere l’autorizza-
zione da parte di Wolff prima di procedere. 

A sua volta, Moellhausen mandò un secondo telegramma a Berlino, nel 
quale attribuiva a Kesselring la proposta di «rinviare la progettata azione-ebrei», 
e comunicava che «nel caso si volesse nonostante tutto intraprendere un’azio-
ne, egli [Kesselring] preferirebbe utilizzare gli ebrei in grado di lavorare per 
lavori di fortificazione».50 Fu un’azione molto coraggiosa quella di Moellhau-
sen, ma sorprende anche l’assenso di Kappler. I due infatti misero un bastone 
nell’ingranaggio dello sterminio, anche se lo rallentarono solo di qualche gior-
no. Tuttavia quei pochi giorni avrebbero potuto rivelarsi fondamentali se uti-
lizzati per informare le vittime dell’imminente e letale minaccia.

Quando giunse da Roma il telegramma indirizzato alla personale atten-
zione del ministro nazista degli Esteri, von Ribbentrop, il titolare del Mini-
stero non si trovava a Berlino, ma sul suo treno speciale – di tipo abitativo –, 
collocato di solito nel quartier generale del dittatore tedesco, la «tana del lu-
po» a Rastenburg nella Prussia Orientale. Il telegramma venne perciò inoltra-
to da Berlino, dal Ministero, al ministro, a cui arrivò il giorno dopo, 7 ottobre. 
Dal contenuto della risposta possiamo dedurre che il testo del telegramma 
romano venne visto come una miccia accesa. Fu una delle rare volte che un 
diplomatico tedesco, un alto funzionario del Ministero degli Esteri, osò prote-
stare contro la deportazione degli ebrei, rompendo brutalmente con l’omertà 
nazionalsocialista diffusa anche tra i diplomatici. Usò la parola «liquidare», 
che ha una chiara connotazione nel senso di «eliminare fisicamente». In tutti i 
documenti nazisti troviamo invece normalmente eufemismi come «evacua-

48.  Prauser ha utilizzato questo documento per la sua tesi di dottorato consegnata nel 2005. 
Un ottimo riassunto del documento si trova in Antonucci [et al.], Roma [nota 30], p. 35.

49.  Prauser, Rom [nota 19], nota 1210; Wildvang, Der Feind [nota 39], pp. 254-255.
50.  Prauser, Rom [nota 19], nota 1211. Telegramma n. 201, Moellhausen a Ribbentrop, 7 otto-

bre 1943, ore 9.50 (il telegramma venne visto dalle stesse persone del giorno precedente).



56 Lutz Klinkhammer 

zione verso est», «reinsediamento», eccetera, pur di non parlare della reale 
sorte degli ebrei. In maniera brutale, poco diplomatica, Moellhausen mise ne-
ro su bianco la parola proibita, e questo in un telegramma indirizzato personal-
mente al ministro stesso. Un atto di protesta assolutamente insolito. 

Il ministro ordinò al suo capo di gabinetto di far sapere al mittente roma-
no che il suo passo veniva considerato assolutamente inopportuno e fuori dal-
le competenze degli affari diplomatici, e che avrebbe quindi dovuto lasciare 
campo libero alle SS.51 Questa risposta arrivò a Moellhausen il 9 ottobre, e 
quella a Kappler ancora più tardi, cioè la sera dell’11 ottobre, firmata non dal 
capo delle SS in Italia Wolff, ma da Ernst Kaltenbrunner, dai primi del 1943 
successore di Heydrich a capo del RSHA. Kaltenbrunner fu costretto a ripe-
tere a Kappler le finalità del progetto eliminazionista, ora con un linguaggio 
non più camuffato: «In particolare, l’immediata e completa eliminazione 
dell’ebraismo in Italia è di particolare interesse per le attuali condizioni poli-
tiche nazionali e la sicurezza generale in Italia».52 Per il vertice della polizia 
nazista, un rinvio della deportazione o un utilizzo degli ebrei per lavori alle 
fortificazioni erano inconcepibili. Kaltenbrunner temeva inoltre che gli ebrei 
potessero nascondersi o fuggire, e menzionò esplicitamente Himmler ordi-
nando a Kappler di eseguire gli ordini del capo supremo delle SS e di orga-
nizzare immediatamente «l’evacuazione degli ebrei» (tornando a utilizzare il 
solito eufemismo che doveva camuffare lo sterminio). Oramai a Roma molti 
alti rappresentanti tedeschi erano informati del progetto di retata: non solo 
Dannecker e Kappler, ma anche Kesselring, Moellhausen e Stahel, e, nel 
Nord Italia, Wolff e Rahn. 

Il silenzio dell’ambasciatore 

Che cosa fece invece il titolare dell’altra ambasciata presso la Santa Se-
de, che aveva un rango molto più elevato rispetto a Moellhausen? E quando 
venne a sapere von Weizsäcker dei progetti di deportazione? È improbabile 

51.  Il telegramma di Moellhausen e la risposta da esso provocata sono noti da decenni. Sono 
stati pubblicati varie volte, nella collezione di documenti edita dalla United Restitutions 
Organisation (Judenverfolgung in Italien, den italienisch Besetzten Gebieten und Nordaf-
rika, Frankfurt am Main 1962, p. 192), poi anche nella serie dei Documenti diplomatici 
tedeschi (Akten zur deutschen auswärtigen Politik [nota 43]). Sono conservati negli archi-
vi dell’Auswärtiges Amt di Berlino, e vari facsimili del carteggio attorno al telegramma 
sono stati esposti nella mostra sul 16 ottobre al Vittoriano curata da Marcello Pezzetti.

52.  Il facsimile del telegramma decifrato in traduzione inglese è stato pubblicato da Robert 
Katz, Rom 1943-1944. Besatzer, Befreier, Partisanen und der Papst, Essen 2006, p. 103; 
per la versione tedesca del telegramma cfr. Prauser, Rom [nota 19], nota 1226; Wildvang, 
Der Feind [nota 39], pp. 255-256.
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che l’ambasciatore non fosse stato informato del progetto di retata. La que-
stione era troppo importante per i rapporti con il Vaticano, e troppo intensi 
erano i contatti tra alcuni dei funzionari delle due ambasciate tedesche a Ro-
ma. Il sabato prima dell’8 settembre 1943, von Weizsäcker, che resiedeva 
nella villa Bonaparte, e il suo consigliere Kessel vennero invitati da Rahn a 
villa Wolkonsky. Alla cena parteciparono anche Moellhausen e qualche al-
tro diplomatico tedesco; quella sera Kessel avrebbe espresso forti critiche 
nei confronti del nazismo, commentate con ironia da Rahn.53 Moellhausen e 
von Weizsäcker si conoscevano quindi, si erano frequentati precedentemen-
te, e possiamo ipotizzare che si informassero pure su vicende di una certa 
importanza. 

Il 9 ottobre 1943, tre giorni dopo l’allarmato telegramma di Moellhausen 
al ministro degli Esteri Ribbentrop, l’ambasciatore von Weizsäcker ebbe un’u-
dienza presso papa Pio XII. Che cosa sapeva l’ambasciatore in quel momen-
to? Che cosa disse al papa? C’è un vivace dibattito storiografico su quest’u-
dienza, anche se purtroppo manca un verbale del colloquio di fonte vaticana, 
e manca, almeno finora, anche un verbale del colloquio di fonte tedesca. Esi-
stono soprattutto testimonianze postbelliche da parte di terzi. Dedurre da que-
ste testimonianze che il papa sapesse della razzia è esagerato, e Gabriele Ri-
gano è venuto alla conclusione che non c’è alcun elemento documentario serio 
dal quale si possa evincere che il papa fosse stato informato dell’imminente 
razzia prima del 16 ottobre.54 Che il vertice della curia potesse invece presup-
porre che qualcosa sarebbe potuto succedere anche agli ebrei romani e italiani, 
è a mio avviso più che probabile. 

Quando il 16 ottobre iniziò l’azione di Dannecker, un numero ancora più 
ampio di tedeschi, in particolare quelli legati al Vaticano, cominciò a venire a 
conoscenza della retata degli ebrei.55 Ma ormai era troppo tardi per mettere un 
freno o bloccare completamente l’azione in corso. Gumpert e Kessel stimola-
rono una lettera di Alois Hudal al generale Stahel, che venne subito inoltrata 
al Ministero degli Esteri a Berlino dagli uffici di ambedue le ambasciate tede-

53.  Robert Katz, The Battle for Rome. The Germans, the Allies, the Partisans, and the Pope. 
September 1943-June 1944, New York 2003. Katz presta fiducia alle memorie di Moell-
hausen, secondo cui questi avrebbe visto a villa Wolkonsky un appunto delle SS indirizzato 
a Kappler contenente l’ordine di arrestare tutti gli ebrei «al fine di liquidarli» (ibid., p. 104). 
L’esistenza di un appunto del genere è però più che improbabile.

54.  Rigano, Legende [nota 34], pp. 314-316, 337. Secondo Rigano non è neanche sicuro che 
l’ambasciatore Weizsäcker sapesse della razzia, così che non avrebbe neanche potuto met-
tere al corrente il papa.

55.  Nel diario di guerra del comandante tedesco della piazza di Roma si legge sotto la data del 
16 ottobre 1943: «Azione del SD per arrestare gli ebrei presenti a Roma. […] Esito: 900 
ebrei catturati». Una riproduzione di questo documento si trova in Pezzetti, 16 ottobre [no-
ta 37], Roma 2013, p. 108.
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sche a Roma. Von Weizsäcker, nel telegramma da lui firmato, fece esplicita-
mente riferimento al messaggio inviato da Gumpert a Berlino.56 Anche da que-
sto elemento si evince che i contatti tra le due ambasciate furono stretti.

Stahel, il 16 ottobre, respinse ogni richiesta di intervenire per porre fine al 
rastrellamento in corso. Aveva già precedentemente acconsentito alle richieste 
di Dannecker e Kappler e aveva messo a disposizione i suoi militari e poli-
ziotti. Anche il personale della Wehrmacht eseguì temporaneamente compiti 
di guardia a Regina Coeli.57 Kühlwein ritiene che Stahel avesse messo a di-
sposizione ‘controvoglia’ le sue truppe per la retata, ma senza opporsi in alcun 
modo all’azione delle SS e trincerandosi dietro la sua competenza esclusiva-
mente militare.58 È molto improbabile che quel giorno Stahel abbia compiu-
to un’azione che sarebbe da considerare piuttosto insolita: cioè che il 16 otto-
bre avesse informato Himmler stesso della lettera di Hudal attraverso una te-
lefonata.59 La notizia di una telefonata diretta con Himmler deriva soltanto da 
un’annotazione del vescovo Alois Hudal sulla risposta che Stahel avrebbe da-
to al vescovo telefonicamente il 17 ottobre; e dove Hudal registra che come 
esito della presunta telefonata di Stahel a Himmler quest’ultimo avesse dato 
l’ordine di sospendere immediatamente gli arresti. Nella risposta scritta di 
Stahel a Hudal mancava invece ogni riferimento a una telefonata verso il quar-
tier generale di Himmler, e il generale si limitò a scrivere di aver inoltrato le 
preoccupazioni del monsignore alle «autorità competenti» per quest’azione, 
che tra l’altro Stahel considerava di esclusiva responsabilità della polizia 
(«reine Polizeiaktion»).60 È difficile immaginarsi che Hudal avesse capito così 
male la comunicazione fattagli telefonicamente il 17 ottobre, ma forse Stahel 
parlò del comando SS riferendosi a Roma, mentre Hudal intese Berlino. In ogni 
caso l’esito dell’intervento di Stahel, o presunto tale, non fu quello verbalizza-
to dal vescovo, perché l’azione di cattura degli ebrei non subì alcuna battuta 
d’arresto. Anzi: da parte tedesca si svolse in maniera indisturbata. La notizia 
che Himmler avesse dato l’ordine di sospendere l’azione è quindi da conside-

56.  Klaus Kühlwein, Pius XII. und die Judenrazzia in Rom, Berlin 2013, pp. 223-224 sulla 
genesi della lettera di Hudal a Stahel.

57.  Ibid., pp. 217-218.
58.  Ibid., pp. 220, 294; cfr. anche Rigano, Legende [nota 34], p. 326, nota 61.
59.  Kühlwein, Pius XII. [nota 56], p. 306. Di Stahel viene riportata un’altra azione legata pro-

babilmente a quel giorno: l’ufficiale d’ordinanza Kunkel è un testimone disinteressato e 
affidabile. Egli parla di una lettera di Stahel che avrebbe dovuto portare Kunkel stesso 
all’ambasciatore von Weizsäcker. Nelle sue memorie Kunkel riporta con precisione la rispo-
sta di von Weizsäcker – egli (l’ambasciatore) «non potrebbe essere utile» in quel affare –, 
con la quale il diplomatico gli avrebbe restituito la lettera sigillata di Stahel. Kunkel non 
sa indicare una data esatta per quella lettera, ma è lecito ipotizzare che si trattasse della 
vicenda del 16 ottobre (Kühlwein, Pius XII. [nota 56], pp. 220-221).

60.  Le annotazioni di Hudal vengono citate in ADSS, vol. 9 [nota 38], p. 510, nota 4.
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rare erronea, e Kühlwein lo ha dimostrato in maniera dettagliata.61 Secondo 
Rigano, Stahel non aveva neanche inoltrato la lettera di Hudal, ma aveva la-
sciato tutto all’iniziativa di Gumpert. Nonostante Stahel avesse eseguito gli 
ordini ricevuti, il generale comandante della piazza di Roma venne richiamato 
dieci giorni dopo la retata da Kesselring nel suo quartier generale, dove gli fu 
comunicato che doveva «mettersi a disposizione per altri incarichi». Stahel fu 
con ciò destituito dal suo incarico, non sappiamo per quale motivo, ma è un’ipo-
tesi senza fondamenti documentari quella per cui Himmler sarebbe stato irri-
tato nei suoi confronti a causa dell’intervento del 16 ottobre, che il capo delle 
SS avrebbe inteso come una critica (camuffata dietro ad argomenti militari) 
per la retata degli ebrei.62 È più probabile che fosse caduto in disgrazia a 
causa del suo nome citato nelle missive di Moellhausen al ministro Ribben-
trop, anche se i telegrammi critici del diplomatico non causarono un suo 
trasferimento! 

Kühlwein è del parere che tutti gli uffici tedeschi a Roma furono intima-
mente contrari alla razzia degli ebrei. È un’ipotesi difficile da convalidare.63 
Se ci atteniamo però alle azioni e non alle intenzioni, possiamo distinguere tra 
tedeschi che attivamente intervennero per cambiare la situazione e altri che 
ebbero un atteggiamento più pilatesco, se non addirittura di appoggio alle azioni 
dello stato nazista. E tra quest’ultimi è da collocare, a mio avviso, l’ambascia-
tore von Weizsäcker.64 

61.  Kühlwein, Pius XII. [nota 56], pp. 303-304.
62.  Stahel non venne però mandato per punizione sul fronte orientale (si tratta di una leggenda), 

ma continuò la sua carriera a Vilnius, poi a Varsavia e in Romania, cadendo prigioniero dei 
sovietici fino al 1955, perché considerato un criminale di guerra a causa del suo compor-
tamento durante l’insurrezione di Varsavia. Fu decisa la sua liberazione, ma morì in prigio-
nia prima del rilascio (Kühlwein, Pius XII. [nota 56], p. 305; Pezzetti, 16 ottobre [nota 37], 
p. 85). 

63.  Poco convincente a tal proposito anche l’argomentazione di Samerski, Pfeiffer [nota 8], 
p. 119, nota 117.

64.  Diversa l’interpretazione di Doering-Manteuffel, Flucht [nota 13], in particolare a p. 230, 
dove l’autore sostiene che l’ambasciatore avesse tentato con una serie di azioni di salvare 
gli ebrei (senza indicazioni di fonti). Che von Weizsäcker avesse «tentato di impedire la 
deportazione degli ebrei romani» il 16 ottobre, mi sembra – se paragonato con la ben più 
energica azione di Moellhausen partita ben dieci giorni prima! – la ripetizione di una leg-
genda consona alla mitizzazione dell’immagine del «bravo tedesco», un’immagine che 
contrasta notevolmente con quella del Wilhelmstraßen-Prozeß (Rainer Blasius ha sottoli-
neato come nel dopoguerra è stata costruita una leggenda attorno a von Weizsäcker). Il 
consigliere von Kessel invece ricordava nel dopoguerra che von Weizsäcker era stato co-
me «paralizzato» dagli avvenimenti del 16 ottobre; padre Leiber ricordò che von Weizsä-
cker aveva percepito «das Vorgehen der Gestapo gegen die Juden ebenfalls [als] peinlich»; 
e Nikolaus Kunkel ricorda la mancanza di disponibilità dell’ambasciatore di fronte a una 
richiesta del generale Stahel (Karl-Joseph Hummel, Widerstand im Wartestand 1943-
1946? Ernst von Weizsäcker als Botschafter beim Heiligen Stuhl, in Matheus, Heid, Orte 
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Una prova viene fornita dal suo atteggiamento del 16 ottobre 1943: nel 
suo colloquio con il cardinale Segretario di Stato Maglione faceva addirittura 
una velata minaccia. Alla domanda di Maglione su cosa sarebbe potuto acca-
dere se il Vaticano avesse osato dire una parola di disapprovazione, von 
Weizsäcker rispose (secondo il promemoria scritto da Maglione): «Io penso 
alle conseguenze che provocherebbe un passo della Santa Sede […]. Le note 
direttive vengono da altissimo luogo […]».65 Quindi, l’ambasciatore il 16 ot-
tobre era ben al corrente del fatto che la spinta verso l’azione partiva da Ber-
lino. È probabile che fosse stato messo al corrente anche dell’ira di Ribbentrop 
e dell’ordine impartito a Moellhausen di prendere direttive da Rahn a propo-
sito. E Rahn rimproverò a sua volta Moellhausen di aver suscitato scandalo a 
Berlino e perciò rovinato tutto. Von Weizsäcker, al contrario, non aveva inten-
zione di creare problemi. La sua minaccia nei confronti di Maglione ebbe evi-
dentemente il suo effetto. Il cardinale riassumeva: «Mi rimetto […] al suo giu-
dizio. Se crede più opportuno di non far menzione di questa nostra conversa-
zione, così sia». In effetti fu così: il Vaticano non alzò la voce pubblicamente, 
una protesta pubblica del papa e della curia non avvenne. La vana promessa 
dell’ambasciatore di intervenire (senza alcun valore e – a guardare le azioni 
seguenti – con una limitata energia di metterla in atto) fu sufficiente per far 
zittire la curia. Von Weizsäcker non fece parola della protesta, anzi: fece sape-
re al Ministero degli Esteri che non vi era stata alcuna protesta del papa. Non 
c’erano da temere – scrisse von Weizsäcker – complicazioni fino a quando non 
fossero state intraprese altre azioni di deportazione.66 

Visto questo atteggiamento dell’ambasciatore, che avrebbe potuto agire a 
causa della sua alta posizione, non c’è da stupirsi che un’altra azione per met-
tere fine al rastrellamento in atto rimase senza effetto. Il 16 ottobre, il rettore 
del Collegio di santa Maria dell’Anima a Roma, il vescovo austriaco Alois 
Hudal, scrisse una lettera al generale Stahel, nella quale diceva di aver saputo 
da una persona vicina al papa degli arresti di ebrei italiani. Hudal chiedeva al 

[nota 7], pp. 246-247). Presunte azioni di salvataggio sono ricordate in forme generiche (è 
priva di esempi la testimonianza postbellica di Raitz von Frentz) e la notizia di K.-J. Hum-
mel per cui von Weizsäcker avrebbe firmato «lettere di immunità» per monasteri e altri 
edifici in cui si trovavano degli ebrei è accompagnata da un riferimento archivistico erro-
neo (ibid., p. 245, nota 33). Non bisogna dimenticare una più importante azione concreta: 
l’ambasciatore convinse innanzitutto il cardinal Maglione a non esprimere una protesta 
ufficiale o pubblica da parte del Vaticano (cfr. ADSS, vol. 9 [nota 38], doc. 368). 

65.  ADSS, vol. 9 [nota 38], doc. 368, pp. 505-506. Osservando l’atteggiamento dell’amba-
sciatore in quest’occasione, possiamo dedurre che è più che improbabile che von Weizsä-
cker abbia voluto informare il papa, il 9 ottobre, del piano tedesco di deportazione degli 
ebrei. I presumibili motivi di questo atteggiamento sono riassunti da Rigano, Legende [no-
ta 34], p. 315.

66.  Klinkhammer, L’occupazione [nota 14], pp. 404-406.
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generale di dare ordini per una «immediata cessazione di questi arresti a Roma 
e dintorni», «nell’interesse di un’intesa pacifica tra Vaticano e comando mili-
tare tedesco», onde evitare «il pericolo di un intervento pubblico del papa».67 
La lettera fu recapitata a Stahel attraverso padre Pancratius Pfeiffer,68 il trami-
te informale tra le autorità vaticane e Stahel. La consegna fu concordata con 
Gerhard Gumpert, consigliere dell’ambasciata tedesca presso lo stato italia-
no.69 Gumpert si fece trovare ‘per caso’ da Stahel per prendere in consegna la 
lettera. La richiesta di Hudal venne riferita da Gumpert al Ministero degli Esteri 
a Berlino con un telegramma di massima segretezza. Un’azione attiva, sì, ma 
comunque tardiva e senza alcun effetto. La macchina nazista non aveva più da 
temere alcun ostacolo da parte dei funzionari tedeschi. I poliziotti e il perso-
nale militare eseguirono gli ordini impartiti. 

Il coraggioso intervento di Moellhausen rimase un episodio isolato. Il so-
stegno dato da una significativa parte della popolazione romana agli ebrei, il 
fatto che una serie di conventi accolsero dei perseguitati, potendo facilmente 
immaginare che fossero degli ebrei, furono azioni molto più essenziali per fare 
sì che il tasso dei deportati da Roma non salisse ulteriormente, rispetto ai po-
chissimi tentativi da parte tedesca di rallentare la macchina della deportazione 
e dello sterminio. Certo, se gli ebrei a Roma fossero stati avvisati – nei giorni 
tra il 6 e il 15 ottobre 1943, da chi aveva saputo per tempo delle azioni pro-
grammate – dell’imminente minaccia che incombeva su di loro, l’impresa di 
Dannecker avrebbe potuto essere ostacolata molto più efficacemente. 

Sappiamo però che i rastrellamenti continuarono anche dopo il 16 ottobre 
e che, in una fase successiva del dominio tedesco in Italia, le forze di occupa-
zione si avvalsero con successo della collaborazione della Repubblica sociale 
alla persecuzione degli ebrei e della collaborazione individuale di tanti delato-
ri italiani.70

67.  La trascrizione della lettera di Hudal a Stahel è pubblicata in ADSS, vol. 9 [nota 38], doc. 373, 
pp. 509-510.

68.  Samerski, Pfeiffer [nota 8], p. 123. 
69.  Rigano, Legende [nota 34], p. 325.
70.  Cfr. Amedeo Osti Guerrazzi, Caino a Roma. I complici romani della Shoah, Roma 2005; 

Silvia Haia Antonucci, Claudio Procaccia (a cura di), Dopo il 16 ottobre. Gli ebrei a Roma: 
occupazione, resistenza, accoglienza e delazioni (1943-1944) (in corso di pubblicazione).





Sin dall’inizio della guerra in Italia erano girate varie voci sui crimini na-
zisti, spesso difficilmente distinguibili dai lanci della propaganda alleata di 
guerra. I primi a esserne informati furono gli ambienti vicini alle istituzioni. 
Tra il 1941 e il 1942 giunse eco del programma di eliminazione dei disabili e 
più in generale delle «vite non degne di essere vissute». Nel luglio 1941 un 
informatore rendeva noto al Ministero degli Interni che i vescovi tedeschi a-
vevano condannato la pratica della «“sterilizzazione” e più ancora la “sop-
pressione” di alcune categorie di individui fortemente tarati», mentre nel mar-
zo 1942 venivano spedite a vari indirizzi le prediche del vescovo Von Galen 
che denunciavano tali pratiche criminali.1

Sempre dalla Germania giungevano notizie inquietanti sulla sorte riserva-
ta agli ebrei.2 I principali canali istituzionali erano l’ambasciata a Berlino e i 
consolati attivi nelle principali città tedesche. Nel febbraio del 1941 il consolato 
di Vienna comunicava che sarebbe ricominciato «l’invio di […] ebrei in Polo-
nia». Il console precisava che «la partenza dei primi mille sarebbe imminente», 
e che si trattava di apolidi.3 Nell’ottobre dello stesso anno il consolato a Franco-
forte sul Meno dava notizia di «improvvise espulsioni di ebrei» organizzate 

1.  Archivio centrale dello stato (ACS), Ministero degli Interni (MI), Direzione generale di 
pubblica sicurezza (DGPS), Divisione affari generali e riservati (DAGR), 1941, b. 35, 
fasc. Vaticano notizie, Relazione fiduciaria dell’11 luglio 1941; ACS, MI, DGPS, DAGR, 
A5G II Guerra Mondiale, b. 27, fasc. Attività del clero, sottofasc. Lettere pastorali, Prefet-
tura di Milano a MI DGPS DAGR, n. 017250 Gab. del 3 marzo 1942.

2.  In generale cfr. Walter Laqueur, Il terribile segreto, Firenze 1983, pp. 37, 45 e 172. Sui 
militari italiani al fronte orientale e gli ebrei cfr. Giorgio Rochat, Leopoli 1942-1943. 
Militari italiani dinanzi alla Shoà, in Rassegna Mensile d’Israel 1/2 (2003), pp. 387-394. 
Cfr. anche Dalle leggi antiebraiche alla Shoah. Sette anni di storia italiana 1938-1945, 
Milano 2004, pp. 178-181.

3.  ACS, MI, DGPS, DAGR, A16 ebrei stranieri, b. 5, fasc. Germania, Ministero degli Esteri 
(MAE) a MI DGPS DAGR, n. 34.R/2150 del 23 febbraio 1941, con comunicazione del 
consolato dell’8 febbraio.

Gabriele Rigano 
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dalla Gestapo il 19 dello stesso mese. «Gli agenti si sono presentati alle case 
degli elementi segnati in speciali liste», scriveva il console, «ed hanno loro or-
dinato di prepararsi ad abbandonare gli alloggi in mezz’ora». Furono poi «av-
viati alla stazione; e sono partiti per la Polonia, sembra per Lods [sic]». 1.900 fu-
rono così deportati «senza alcun riguardo per l’età» e «tra essi anche membri di 
famiglie ebraiche residenti a Francoforte sul Meno da molte generazioni». 
L’operazione, a detta del console, «aveva suscitato viva impressione» negli am-
bienti cittadini: si era «visto un barone ottantenne uscire dalla sua casa con le 
grucce».4 Nel giugno del 1942 il console dava notizia delle deportazioni del 
maggio precedente riportando la notizia che dei 1.500 destinati all’evacuazione 
130 si erano suicidati nelle ore precedenti alla partenza, e specificava: 

«personalmente ho potuto controllare il caso di due vecchie e distinte signore, 
inquiline da molti anni di un proprietario italiano. Giunto loro l’avviso della Ge-
stapo, esse si sono vestite con i loro migliori abiti; quindi si sono avvelenate ed 
hanno atteso la morte sul letto. La polizia le ha trovate moribonde; trasportate 
all’ospedale sono state lasciate prive di rimedi e successivamente sono spirate. 
Un nuovo provvedimento è stato emanato ai primi del corrente giugno […]. Cir-
ca un migliaio di ebrei sono stati fatti partire. Numerosi altri suicidi si sono regi-
strati. Tra i colpiti si è trovato il Grande ufficiale della Corona d’Italia dr. Arturo 
von Weinberg. Questi risiedeva però a Monaco di Baviera, ricoverato in una casa 
di cura. La polizia di Francoforte ha avvertito quella di Monaco che ha procedu-
to all’arresto del Weinberg, che ha oltre ottanti [sic] anni, e che è stato nel tempo 
uno dei maggiori mecenati e benefattori di questa città. Mi risulta che ogni tenta-
tivo per salvarlo è riuscito inutile. Il convoglio è partito per Teresin […]. Se la 
dichiarazione fattami dal gauleiter [sic] Sprenger alcune settimane fa verrà attua-
ta – come ritengo – prima della fine dell’anno scompariranno del tutto da questa 
città le stelle salomoniche».5

L’ambasciata a Berlino nel marzo 1943 informava il Ministero degli Este-
ri dell’inasprimento dei provvedimenti riguardanti i coniugi di matrimoni mi-

4.  Ibid., MAE a MI DGPS DAGR, n. 34.R/11133 del 7 novembre 1941, con comunicazione 
del consolato del 22 ottobre. Cfr. anche la notizia dal consolato di Amburgo in ibid., MAE 
a MI DGPS DAGR, n. 34.R/11496 del 15 novembre 1941, con comunicazione del conso-
lato del 7 novembre; ibid., MAE a MI DGPS DAGR, n. 11/26224 del 26 novembre 1941, 
con comunicazione del consolato del 14 novembre e allegata circolare dell’8 novembre 
indirizzata agli interessati all’«evacuazione», con i dettagli e le modalità dell’operazione, 
a firma della Comunità religiosa israelitica, preposta come intermediaria dalle autorità na-
ziste tra gli ebrei e le SS. Nella circolare si può leggere quanto segue: «I risultati che i no-
stri associati hanno dato con le loro capacità di lavoro provano che con il nostro senso di 
solidarietà potrà essere superata ogni difficile prova. Abbiamo quindi motivo di sperare 
che anche in occasione della evacuazione gli interessati si atterranno con uguale senti-
mento di solidarietà alle misure che sono state prese».

5.  Ibid., MAE a MI DGPS DAGR, n. 34.R/7353 del 25 luglio 1942, con comunicazione del 
consolato del 15 giugno. Cfr. anche ibid., MAE a MI DGPS DAGR, n. 34.R/2318 del 7 
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sti con prole, fino a quel momento «risparmiati dalla deportazione e dal peg-
gio». Si menzionava la pressione sui coniugi ariani per indurli al divorzio e il 
tentativo, tra marzo e aprile, di deportare i coniugi ebrei, a cui erano seguiti 
vari suicidi e «giorni di terrore per non poche famiglie».6

Almeno dal 1943, per la diplomazia vaticana la deportazione per gli ebrei 
era sinonimo di morte quasi certa.7 Le notizie che giungevano alla Segreteria 
di stato vaticana delineavano un quadro drammatico della sorte riservata agli 
ebrei nei territori occupati dai nazisti, in cui, in alcuni casi, erano mischiate 
informazioni abbastanza puntuali e altre frutto di fantasia. Non era facile riu-
scire a vagliare le notizie attendibili tra quelle che giungevano, dato anche il 
loro contenuto che poteva sembrare irreale, o frutto di propaganda di guerra. 
Nel marzo 1943 l’incaricato d’affari vaticano a Bratislava, Giuseppe Burzio, 
inviava al segretario di stato, Maglione, insieme ad altri documenti, una lette-
ra senza data di un parroco della città in cui si può leggere che «alcuni ebrei 
sono riusciti a fuggire dalla Polonia e si tengono nascosti qui in città. Tanto 
questi ebrei quanto ufficiali tedeschi e uomini delle SS affermano unanimi 
(ciò che io ho già sentito da parecchie altre fonti fra loro indipendenti) che coi 
corpi degli ebrei, deportati in Polonia e colà massacrati, si fabbrica del sapone. 
Non sono favole». Dopo aver rafforzato la fondatezza della notizia con un al-
tro esempio, il parroco si concentrava sui massacri in Polonia: «Colà gli ebrei 
vengono uccisi con gas asfissianti o con mitragliatrici o con altri mezzi. Le 

marzo 1942; ibid., MAE a MI DGPS DAGR, n. 34.R/2747 del 20 marzo 1942, con comu-
nicazione del consolato del 2 marzo; ibid., MAE a MI DGPS DAGR, n. 34.R/7643 del 
3 agosto 1942, con comunicazione del consolato del 13 luglio; ibid., MAE a MI DGPS 
DAGR, n. 34.R/7359 del 25 luglio 1942, con comunicazione del consolato del 10 luglio. 
Il consolato a Praga informava nell’aprile 1942 della creazione del campo di Theresien-
stadt. Cfr. ibid., MAE a MI DGPS DAGR, n. 34.R/3937 del 20 aprile 1942, con comuni-
cazione del consolato del 23 marzo.

6.  Ibid., MAE a MI DGPS DAGR, n. 34.R/3608 del 17 aprile 1943, con comunicazione 
dell’ambasciata del 29 marzo.

7.  Actes et documents du Saint Siège relatifs à la Seconde guerre mondiale, 11 voll., Città del 
Vaticano, 1970-1981 (URL: http://www.vatican.va/archive/actes/index_fr.htm; 12-1-2016) 
(d’ora in poi ADSS), vol. 9: doc. 29, Delegato apostolico a Scutari, Nigris, a Maglione del 
24 gennaio 1943: «questo significherebbe la morte» (p. 101); doc. 65, Nunzio a Budapest, 
Rotta, a Maglione del 26 febbraio 1943: «equivale ad un prolungato martirio ed alla mor-
te» (p. 141); doc. 83, Delegato apostolico a Washington, Cicognani, a Maglione del 6 mar-
zo 1943: «Ciò significa loro condanna a morte» (p. 171); doc. 85, Incaricato d’affari a 
Presbourg [Bratislava], Burzio, a Maglione del 7 marzo 1943: «pur di evitare deportazione 
che significa morte» (p. 176); doc. 117, Delegato apostolico a Washington, Cicognani, a 
Maglione del 26 marzo 1943: «sistematico rapido sterminio» (p. 207); doc. 140, Nota del-
la Segreteria di stato dell’8 aprile 1943: «deportazione, la quale significa morte certa» 
(p. 241); doc. 152, Tacchi Venturi a Maglione del 14 aprile 1943: «la quale significa mor-
te quasi certa» (p. 255); doc. 311, Nunzio a Madrid, Cicognani, a Maglione del 24 agosto 
1943: «equivale ad una scomparsa definitiva» (p. 449).
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ragazze e le donne, dopo aver sofferto ogni sorta di umiliazioni e violenze, 
vengono spogliate e freddamente uccise» e continuava, «dai cadaveri viene 
cotto del sapone».8 Nel maggio del 1943 una nota della Segreteria di stato se-
gnalava la «situazione orrenda» degli ebrei in Polonia, passati da 4.500.000 a 
meno di 100.000, senza possibilità di «dubitare che la maggior parte sia stata 
soppressa». L’estensore poi scriveva di «speciali campi di morte vicino a Lu-
blino (Treblinka) e presso Brest Litowski. Si racconta che vengono chiusi a 
parecchie centinaia alla volta in cameroni, dove finirebbe sotto l’azione del 
gas. Trasportati in carri bestiame, ermeticamente chiusi, con pavimento di cal-
ce viva».9 I riferimenti al sapone di origine umana o alla calce viva contribui-
vano ad aumentare i sospetti su notizie vere, ma che erano già difficilmente 
credibili per la loro enormità e per la mancanza di precedenti: significativa è 
l’espressione «Si racconta che […]».10 Un’altra nota della Segreteria di stato 
del 16 marzo 1943 riportava la testimonianza di un cappellano militare italia-
no reduce dalla Russia, che «del trattamento dei tedeschi verso gli ebrei ha 
raccontato episodi raccapriccianti». L’ultimo riguardava «1.500 ebrei – uomini, 
donne, bambini, lattanti, donne incinte – […] condotti in una grande fossa an-
ticarro, spogliati e uccisi».11

Sin dall’autunno 1942 erano giunte in Vaticano notizie di eliminazioni di 
massa a carattere sistematico degli ebrei polacchi: il 27 settembre il rappresen-
tante personale di Roosevelt presso il papa chiedeva a Maglione se avesse 
conferma delle gravi notizie sulla sorte degli ebrei nell’Europa occupata giun-
te negli Stati Uniti attraverso l’ufficio di Ginevra dell’Agenzia ebraica per la 
Palestina, di cui allegava copia.12 Maglione annotava a margine: «Non credo 
che abbiamo informazioni che confermano – in particolare – queste gravissime 
notizie. Non è così?». Il 30 settembre negli uffici veniva annotato: «Ci sono 
quelle del Sig. Malvezzi». Si trattava di Giovanni Malvezzi, dirigente dell’IRI 
(Istituto per la ricostruzione industriale), che era stato in missione in Polonia, 
dove aveva raccolto varie informazioni su «massacri sistematici di ebrei» che 
aveva poi trasmesso a Montini, della Segreteria di stato vaticana.13 Il 3 ottobre 

8.  ADSS, vol. 9, doc. 85, pp. 177-178.
9.  Ibid., doc. 174, p. 274. Probabilmente il campo della morte indicato come vicino a Brest 

Litovsk doveva essere Sobibor.
10.  Le notizie sul sapone di origine umana e sull’utilizzo della calce viva si riveleranno nel 

dopoguerra infondate, ma continueranno a godere di una certa fortuna, soprattutto la pri-
ma. Sulla questione cfr. Léon Poliakov, Il nazismo e lo sterminio degli ebrei, Torino 1977, 
p. 249; Raul Hilberg, La distruzione degli Ebrei d’Europa, Torino 1995, pp. 1066 nota 335 
e 1270 nota 192.

11.  ADSS, vol. 9, doc. 100, p. 190.
12.  Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers 1942, vol. 3, Washington 1964, 

pp. 175-176.
13.  ADSS, vol. 8, doc. 493, p. 665.



 Il Vaticano e la razzia del 16 ottobre 1943 67

1942 giungevano altre notizie dall’ambasciata di Polonia, e il 7 ottobre una 
relazione del cappellano militare don Pirro Scavizzi di ritorno dal fronte russo, 
che parlava di «uccisioni in massa» e eliminazione «quasi totalitaria senza ri-
guardo ai bambini nemmeno se lattanti», quantificando fino a quel momento 
in due milioni le vittime.14 Il 10 ottobre la Segreteria di stato vaticana rispon-
deva al governo statunitense di aver ricevuto «notizie di severi provvedimenti 
presi nei confronti dei non ariani», di cui però non era in grado «di controllare 
l’esattezza».15 Risultava veramente difficile non considerare quelle notizie 
quantomeno come esagerazioni riguardo a una politica senza dubbio oppres-
siva, per mitigare la quale la Santa Sede si era in qualche modo attivata, come 
si specificava al termine del documento.

Intanto nell’estate del 1943 la situazione della guerra subiva un’inattesa 
accelerazione nel quadrante del Mediterraneo occidentale: nel maggio era 
terminata la battaglia per la Tunisia con il ricongiungimento degli eserciti 
inglese da est e franco-americano da ovest, che strinsero in una morsa ineso-
rabile le truppe dell’Asse, costrette a cessare ogni resistenza il 12 maggio. 
Gli eserciti alleati si trovavano a 150 chilometri dalle coste della Sicilia, 
mentre dagli altri fronti in cui erano impegnate truppe italiane non giungeva-
no notizie migliori.16

Il 10 luglio l’isola venne presa d’assalto. Gli Alleati mettevano così piede 
per la prima volta nella ‘fortezza Europa’. Fu il colpo di grazia per il regime 
fascista in piena crisi. A catalizzare le forze frondiste nel regime intervenne un 
altro evento traumatico: il bombardamento dello scalo San Lorenzo a Roma il 
19 luglio. Il 22 gli Alleati entrarono a Palermo. Nella notte tra il 24 e il 25 lu-
glio, in una drammatica seduta del Gran consiglio del fascismo, Mussolini 
venne messo in minoranza e nel pomeriggio del 25 venne arrestato. La gente 
si riversò in piazza, pensando che la fine della guerra fosse dietro l’angolo. 
Pochi dettero importanza al proclama che ribadiva la continuazione della 
guerra a fianco dell’alleato tedesco. Anche gli ebrei della capitale, cittadini di 
seconda classe nell’Italia fascista, guardavano con ottimismo al cambio di re-
gime e al futuro che si prospettava. Nonostante questo le leggi razziali non 
venivano abrogate; d’altronde i tedeschi erano ancora alleati dell’Italia. Anche 
l’emissario del Vaticano, il gesuita Tacchi Venturi, si espresse sostanzialmente 
per il mantenimento «di una legge la quale, secondo i principi e la tradizione 
della Chiesa cattolica, ha bensì disposizioni che vanno abrogate, ma ne contiene 

14.  Ibid., doc. 496, p. 669 e doc. 497, p. 670.
15.  Ibid., doc. 507, p. 679. Si noti l’incommensurabilità tra le notizie ricevute e l’espressione 

totalmente inadeguata per descriverle, che testimonia la difficoltà a cogliere le reali dimen-
sioni della tragedia in atto.

16.  Sulle vicende belliche del 1943 cfr. Lionel Max Chassin, Storia militare della Seconda 
Guerra Mondiale, Firenze 1964, pp. 265-470.
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pure altre meritevoli di conferma», confermando in diversi ambienti ecclesia-
stici la persistenza del tradizionale antigiudaismo.17

Il proclama di fedeltà all’alleato tedesco non venne preso troppo sul serio 
a Berlino, che guardava con sospetto all’evoluzione della situazione interna 
italiana. Nonostante questo la sorpresa fu grande l’8 settembre, alla notizia 
dell’armistizio tra l’Italia e gli Alleati.18 In un primo tempo Hitler pareva ras-
segnato a perdere il controllo di Roma, ma quando fu chiaro che la capitale 
era stata abbandonata a sé stessa, come il regio esercito, lasciato senza ordini, 
le truppe tedesche non persero tempo. Il 10 settembre, dopo alcuni scontri con 
forze tanto raccogliticce e improvvisate quanto eroiche, l’esercito tedesco si 
trovò padrone della città.19 Comandante militare della piazza fu nominato il 
generale Rainer Stahel, che dipendeva direttamente da Kesselring, comandan-
te supremo del settore sud, che comprendeva l’Italia centromeridionale. A Ro-
ma venne nominato comandante della polizia di sicurezza Herbert Kappler. La 
più alta autorità politica tedesca in Italia era l’ambasciatore Rudolf Rahn. Tra 
il settembre e l’ottobre del 1943, assente a causa di un incidente, Rahn venne 
sostituito a Roma da Eitel Friedrich Moellhausen.20

Con l’occupazione di Roma da parte dei tedeschi, dopo l’8 settembre 
1943, si poneva il problema dello statuto della Santa Sede nella nuova situa-
zione politica e militare: i tedeschi avrebbero rispettato la neutralità, la sovra-
nità vaticana e la persona del papa? Sin da prima dell’8 settembre giravano 
voci poco rassicuranti in tal senso: secondo i documenti vaticani alcuni soldati 
tedeschi, alla fine di agosto, si recarono dal cardinale Sibilia, che era stato 
nunzio in Austria, per dichiarare che «in occasione di un’eventuale rapina del 
Santo Padre da parte dei tedeschi, essi non intendevano partecipare a tale mi-
sfatto», chiedendo in tal caso la protezione del Vaticano.21 Non abbiamo molti 

17.  Per l’atteggiamento del governo Badoglio verso la legislazione razzista fino all’8 settem-
bre 1943, cfr. Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino 1993, 
pp. 441-443; Michele Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, 
Torino 2007, pp. 224-230. Per la posizione di Tacchi Venturi cfr. ADSS, vol. 9, doc. 317, 
pp. 458-459.

18.  Sull’armistizio e la crisi italiana del periodo cfr. Elena Aga Rossi, Una nazione allo sban-
do. L’armistizio italiano del settembre 1943 e le sue conseguenze, Bologna 2003.

19.  Cesare De Simone, Roma città prigioniera. I 271 giorni dell’occupazione nazista (8 set-
tembre ’43-4 giugno ’44), Milano 1994, pp. 11-23.

20.  Sull’organizzazione dell’amministrazione tedesca in Italia cfr. Lutz Klinkhammer, L’oc-
cupazione tedesca in Italia 1943-1945, Torino 1993, e Liliana Picciotto, Il libro della me-
moria. Gli Ebrei deportati dall’Italia (1943-1945), Milano 2002, in particolare le pp. 858-
866. Sulla diplomazia tedesca nell’Italia occupata cfr. le memorie di Eitel Friedrich Mo-
ellhausen, La carta perdente. Memorie diplomatiche 25 luglio 1943-2 maggio 1945, Roma 
1948. Sulla deportazione degli ebrei di Roma la bibliografia è vasta. Si rimanda quindi 
alle indicazioni bibliografiche nelle note seguenti.

21.  ADSS, vol. 9, doc. 319, p. 464. Non si può fare a meno di rilevare che la richiesta di avere la 
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elementi per avere un’idea chiara di quali fossero le reali intenzioni di Hitler: 
esisteva un piano per entrare in Vaticano e rapire il papa per trasferirlo in Ger-
mania o nel ‘neutrale’ Liechtenstein? Nelle versioni più catastrofiche si lasciava 
intendere che la stessa vita del papa fosse in pericolo.22 L’unica testimonianza 
diretta di questo piano di Hitler è quella del generale Wolff, comandante delle 
SS in Italia, che nel dopoguerra ha sostenuto di aver ricevuto questo ordine 
direttamente dal dittatore tedesco e, soprattutto, di essere stato il vero artefice 
del suo fallimento: avrebbe infatti convinto Hitler del carattere controprodu-
cente di questo progetto.23

Non sappiamo se effettivamente fosse stato elaborato un piano per il rapi-
mento del pontefice, ma quel che conta è la convinzione che ci fosse questa 
possibilità, e come sappiamo questa voce girava insistentemente all’epoca.24 
Tutto questo non ci esime comunque del segnalare che non si hanno prove certe 
che questo piano fosse stato progettato. Con l’8 settembre la situazione preci-
pita: quella che si presentava come un’eventualità del tutto teorica, con i tede-
schi alle porte diviene un’ipotesi facilmente realizzabile. Le truppe naziste 
occuparono Roma il 10 settembre. Maglione, quando ancora i combattimenti 
erano in corso, il 9 settembre chiese all’ambasciatore tedesco garanzie sul ri-
spetto della «neutralità e la sovranità» del Vaticano, condizione indispensabile 
inoltre per assicurare l’incolumità del papa.25 Allo stesso tempo però venne 
dato ordine alla guardia svizzera «che in ogni evenienza non faccia uso di armi 
da fuoco».26 In una situazione molto confusa, l’ambasciatore tedesco presso il 
Vaticano, Weizsäcker, si adoperò per rassicurare la Santa Sede, ma solo la se-

protezione del Vaticano dopo un’eventuale rapimento del papa sembra poco lungimirante. 
Cfr. anche ADSS, vol. 7, doc. 405, p. 626; doc. 407, pp. 629-630; doc. 416, pp. 652-653.

22.  Matteo Luigi Napolitano, Pio XII e gli ebrei di Roma nel 1943. A margine di un recente 
articolo di Sergio I. Minerbi, in Nuova storia contemporanea 2 (2013), pp. 59-82: 60.

23.  Cfr. Giorgio Angelozzi Gariboldi, Pio XII, Hitler e Mussolini. Il Vaticano tra le dittature, 
Milano 1988, pp. 214-216; Napolitano, Pio XII [nota 22], pp. 64-68. Sui piani di invasione 
del Vaticano cfr. anche la documentazione raccolta in ACS, MI, Direzione generale archi-
vi di stato, 1949-1952, b. 145, fasc. 2 Pratiche 1944-1956, sottofasc. 1956. Ringrazio 
Claudio Maria Mancini per la segnalazione.

24.  Cfr. ADSS, vol. 9, doc. 355, pp. 495-496, e doc. 474, p. 612. Il console Moellhausen 
nega che ci fosse un piano per rapire il papa; Moellhausen, La carta [nota 20], p. 157. Ma 
cfr. anche Robert A. Graham, Il Vaticano e il nazismo, Roma 1975, pp. 89-110, che racco-
glie e presenta tutte le varie voci che all’epoca accreditavano l’esistenza di un piano per 
«trasferire il papa» in Germania o in un paese ‘neutrale’. Ma si tratta di voci e non di do-
cumenti che attestino la realtà di tale piano. Thomas Brechenmacher, Der Vatikan und die 
Juden. Geschichte einer unheiligen Beziehung von 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 
München 2005, p. 221, sembra accreditare l’ipotesi, mentre Lutz Klinkhammer, Pius XII., 
Rom und der Holocaust, in Quellen und Forschungen aus Italienische Archiven und Bib-
liotheken 80 (2000), p. 677, si mostra scettico.

25.  ADSS, vol. 7, doc. 390, p. 614.
26.  Ibid., doc. 387, p. 611. Il comandante delle Guardie Svizzere, avutane notizia telefonica, 



70 Gabriele Rigano 

ra del 10 settembre alle ore 20.00 il comando militare tedesco si espresse fa-
vorevolmente riguardo alle richieste vaticane: «un ufficiale di von Kesselring 
[sic] ha dato assicurazione che sarà portato il più assoluto rispetto al territorio 
vaticano e alle sue dipendenze», annotò Montini.27 Il Vaticano, trovandosi in-
difeso di fronte ai nazisti, si mostrò soddisfatto delle pur poco vincolanti e 
molto ufficiose dichiarazioni tedesche. Poco prima, alle 19.00, radio Berlino 
aveva annunciato che «le truppe germaniche hanno preso la Città del Vaticano 
sotto la loro ‘protezione’». Dal 13 settembre, inoltre, sulla linea di confine in 
piazza San Pietro tra il Vaticano e il territorio italiano oramai occupato, stazio-
navano soldati tedeschi. Radio Londra, prendendo spunto da queste informa-
zioni, denunciò al mondo che «il papa sarebbe ostaggio della potenza 
occupante».28 Nonostante una chiarificazione dell’«Osservatore Romano» del 
22 settembre,29 in cui si dichiarava che l’esercito tedesco aveva rispettato i 
confini del Vaticano, cominciò quindi una campagna propagandistica alleata 
che tendeva a presentare il Vaticano e il papa come prigionieri dei tedeschi e 
la campagna d’Italia come una crociata per la «liberazione di Roma, del Vati-
cano e del Papa, dalla dominazione nazista», come si espresse Roosevelt il 1° 
ottobre 1943.30

In realtà il Vaticano manteneva la propria indipendenza, ma la situazione 
si era fatta molto delicata e l’azione della Santa Sede era pesantemente condi-
zionata dalla presenza dell’occupante tedesco. Va inoltre evidenziato che il 
papa, per tutti i nove mesi dell’occupazione, non uscì mai dal Vaticano, con-
trariamente a quanto aveva fatto in altri momenti drammatici vissuti dalla ca-
pitale durante la guerra. Negli ambienti vaticani quindi la presenza dei nazisti 
padroni della città era vissuta come una «situazione anomala».31

Di fronte a questa nuova situazione, quali furono le reazioni degli ebrei 
romani? La dirigenza della Comunità, nella persona del presidente Ugo Foà, 
sostenuta dal presidente dell’Unione Almansi, si fece interprete di una strate-
gia attendista tesa ad evitare atti eclatanti che attirassero l’attenzione degli oc-

volle avere un ordine scritto. Probabilmente, tra le preoccupazioni del papa, vi era anche 
quella di evitare situazioni che giustificassero interventi tedeschi.

27.  Ibid., doc. 397, pp. 619-620. Per i giorni concitati tra l’8 e il 10 settembre cfr. ibid., doc. 385, 
p. 609; doc. 389, p. 613; doc. 392, p. 616; doc. 394, pp. 617-618.

28.  Ibid., doc. 410, p. 634 nota 4, e doc. 408, p. 630.
29.  Ibid., p. 634 nota 7.
30.  Ibid., doc. 420, pp. 655-656.
31.  Preferibile comunque al vuoto di potere che si prospettava tra la prevedibile ritirata dei tede-

schi e l’arrivo degli Alleati, per cui vennero interpellate le due parti belligeranti. Cfr. ibid., 
doc. 433, pp. 668-669; doc. 434, pp. 669-670; doc. 435, pp. 670-671; doc. 448, pp. 682-684. 
Per l’espressione «situazione anomala» («abnormal situation»), attribuita al papa dal rap-
presentante americano in Vaticano, Harold Tittmann, cfr. Foreign Relations of the United 
States. Diplomatic Papers 1943, vol. 3: Europe, Washington 1964 (URL: http://digital.li-
brary.wisc.edu/1711.dl/FRUS.FRUS1943v02; 12-1-2016), p. 950.
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cupanti: non avevano forse vissuto in relativa tranquillità agendo in questa 
maniera negli ultimi cinque anni di discriminazione fascista? Cambiare strate-
gia sembrava un azzardo. Inoltre Roma non era una città qualunque: era il cen-
tro della cristianità e la città del papa. Ma soprattutto, gli Alleati avanzavano a 
una velocità inaspettata: il 9 settembre Salerno era stata liberata, Napoli stava 
per cadere; gli Alleati si trovavano a soli 200 chilometri da Roma. Non tutti 
però erano d’accordo. Essendo informato di quanto i tedeschi avevano fatto in 
altre città europee, il rabbino capo Israele Zolli proponeva la chiusura del 
Tempio, la distruzione degli schedari degli appartenenti alla Comunità, l’ero-
gazione di sussidi per i più poveri e la dispersione degli ebrei, temendo una 
terribile persecuzione da parte dei tedeschi.32 Sulla stessa posizione si trovava-
no Renzo Levi e Settimio Sorani, dirigenti della DELASEM (Delegazione as-
sistenza emigranti ebrei),33 che suggerivano discretamente a conoscenti e ami-
ci di lasciare i propri appartamenti come avevano fatto loro. Sembra che l’u-
nica richiesta accolta dal presidente Foà fosse quella di mantenere chiuso il 
‘Tempio grande’, tenendo comunque aperti gli uffici e l’Oratorio spagnolo, 
sito nell’edificio del Tempio, sotto la sinagoga. Effettivamente i più lungimi-
ranti, se ne avevano la possibilità, abbandonarono la propria abitazione poco 
dopo il 10 settembre. Il rabbino capo Zolli lasciò il suo appartamento con la 
famiglia il giorno stesso in cui i tedeschi avevano occupato Roma e si rese ir-
reperibile. Venne sostituito dal rabbino David Panzieri.34

In Vaticano all’epoca arrivavano echi delle inquietudini e dei timori degli 
ebrei romani. Il 17 settembre giunse presso la Segreteria di stato la seguente nota: 

«Temuti provvedimenti contro gli ebrei in Italia. Mentre si ha notizia di sequestro 
di italiani atti alle armi […], non si ha, invece, notizia di provvedimenti del ge-
nere già in atto, in maniera specifica, contro gli ebrei. Sta, però, di fatto che que-
sti sono terrorizzati, e che corrono voci assai poco rassicuranti circa imminenti 
provvedimenti, specialmente contro i capi di famiglie ebraiche. Per non lasciare 
intentato un interessamento in loro favore, non si vede altra possibilità che quel-
la di una raccomandazione in forma generale all’Ambasciata presso la Santa Se-
de, a favore della popolazione civile di qualsiasi razza, specialmente per i più 
deboli».35

Il giorno successivo Foà si recò in Segreteria di stato per chiedere ospita-
lità nei conventi per gli ebrei profughi francesi e polacchi giunti nella capitale 
dopo l’8 settembre, ricevendo una risposta evasiva, ma nella sostanza negativa. 

32.  Sulla vicenda cfr. Gabriele Rigano, Il ‘caso Zolli’. L’itinerario di un intellettuale in bilico 
tra fedi, culture e nazioni, Milano 2006.

33.  Robert Katz, Sabato nero, Milano 1973, pp. 44-45; Settimio Sorani, L’assistenza ai profughi 
ebrei in Italia 1933-1941: contributo alla storia della DELASEM, a cura di Amedeo Taglia-
cozzo, Roma 1983, p. 147; Susan Zuccotti, L’olocausto in Italia, Milano 1995, p. 134.

34.  Sulla vicenda cfr. Rigano, Il ‘caso Zolli’ [nota 32].
35.  ADSS, vol. 9, doc. 336, pp. 480-481.



72 Gabriele Rigano 

Il 1° ottobre 1943 una famiglia di ebrei chiese una raccomandazione per trova-
re un posto in un convento.36 Fra il settembre e l’ottobre si svolsero alcune 
trattative tra la Santa Sede e l’autorità di occupazione tedesca su una questione 
alquanto spinosa: lo status delle zone extraterritoriali istituite a Roma con i 
Patti lateranensi, e più in generale delle molte case religiose presenti nella ca-
pitale. I tedeschi assicurarono il rispetto di queste zone franche e venne redat-
to un avviso bilingue, firmato dal generale Stahel e dal governatore della Città 
del Vaticano, che, nel caso di zone extraterritoriali garantite dai Patti latera-
nensi, doveva essere esposto all’esterno, nel caso invece di semplici case reli-
giose, tenuto visibile all’ingresso.37 Allo stesso tempo la Segreteria di stato, 
verso la metà di ottobre, chiese e ottenne dalle autorità militari italiane l’au-
mento degli effettivi della Pontificia guardia palatina, per prevenire «elementi 
perturbatori che eventualmente potrebbero profittare della diminuita vigilanza 
della polizia per tentare il saccheggio delle basiliche romane, degli immobili 
pontifici e della stessa Città del Vaticano».38 Si stavano creando le condizioni 
per l’approntamento di isole ‘protette’ nella Roma occupata dai tedeschi.

Il 27 settembre giunse in Vaticano notizia della razzia dell’oro da parte 
dei tedeschi: due delegazioni di ebrei avevano fatto giungere al Papa una ri-
chiesta di aiuto per raccogliere l’oro. Il pontefice si disse disposto a coprire 
tutta la parte mancante con un prestito da estinguersi dopo la guerra, ma alla 
fine gli ebrei riuscirono a raccogliere tutto il necessario senza l’intervento del 
Vaticano. La notizia della disponibilità d’oltre Tevere si sparse velocemente, 
generando grandi aspettative negli ebrei della capitale.39

I tedeschi, che anche prima di ottobre avevano posto alla Santa Sede il 
problema delle «false voci» sul «contegno delle truppe» nei riguardi del 

36.  Per queste vicende cfr. ibid., docc. 338, 356, pp. 482-483, 496.
37.  ACS, MI, DGPS, DAGR, A5G II Guerra Mondiale, b. 134, fasc. Vaticano, Notizia del 3 ot-

tobre 1943, con riproduzione del cartello apparso ai varchi della Città del Vaticano, del 25 
settembre 1943. Nell’archivio del Collegio teutonico di Santa Maria dell’Anima a Roma 
è presente un cartello dello stesso tenore, con firma vaticana e tedesca, del 1 ottobre 
1943; ASMA (Archivio del Collegio teutonico di Santa Maria dell’Anima), FAH (Fondo 
Alois Hudal), K68. Cfr. anche Grazia Loparco, Gli ebrei negli istituti religiosi di Roma 
(1943-1944). Dall’arrivo alla partenza, in Rivista di Storia della Chiesa in Italia 58/1 
(2004), pp. 107-210: 117-119; Andrea Riccardi, L’inverno più lungo 1943-1944. Pio XII, 
gli ebrei e i nazisti a Roma, Roma-Bari 2008, pp. 141-142.

38.  ADSS, vol. 9, docc. 371, 384, pp. 508-509, 520-521. Cfr. anche ACS, MI, DGPS, DAGR, 
A5G II Guerra Mondiale, b. 134, fasc. Vaticano.

39.  Sulla vicenda cfr. Silvia Haia Antonucci, Claudio Procaccia, Gabriele Rigano, Giancarlo 
Spizzichino (a cura di), Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione, Milano 
2006, pp. 28-29. Cfr. anche Ugo Guspini, L’orecchio del regime. Le intercettazioni telefo-
niche al tempo del fascismo, Milano 1973, pp. 247-248, ma tutto il volume è da prendere 
con spirito critico. La notizia rimbalzò sulla stampa internazionale. Cfr. Pope Said to Help 
in Ransoming Jews, in The New York Times, 17 ottobre 1943; Pope’s Gift to Rome’s Jews, 
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Vaticano,40 dopo l’intervento del presidente americano si mossero decisamen-
te per ottenere una pubblica smentita dalla Santa Sede,41 che a sua volta colse 
l’occasione per avere una dichiarazione ufficiale del governo tedesco in cui si 
impegnasse a rispettare, anche per l’avvenire, la neutralità e la sovranità del 
Vaticano. Il 9 ottobre Weizsäcker fu ricevuto da Pio XII e «per incarico del suo 
Governo» dichiarò «che la Germania, come ha finora rispettati i diritti sovrani 
e l’integrità dello stato della Città del Vaticano, è decisa a rispettarli egual-
mente anche in avvenire».42 L’ambasciatore poi, secondo le istruzioni ricevute 
da Ribbentrop, chiese al papa una smentita delle voci che sostenevano il con-
trario.43 Questa sarebbe venuta sull’«Osservatore Romano» del 29-30 ottobre 
in cui «per metter fine ai rumori infondati che sono corsi, soprattutto all’este-
ro, circa il contegno delle truppe tedesche nei riguardi della Città del Vatica-
no» si dava notizia della dichiarazione dell’ambasciatore tedesco relativa 
all’impegno del suo governo di rispettare la sovranità e l’integrità del Vaticano 
anche per l’avvenire.44

L’11 ottobre giunsero in Vaticano notizie poco rassicuranti sulle intenzio-
ni tedesche. Per un agente del Servizio segreto militare (Sim) «secondo noti-
zie fondate, Kesselring avrebbe chiesto a Rommel 3.000 SS allo scopo di for-
mare delle pattuglie per le perquisizioni domiciliari a Roma. L’operazione 
dovrebbe cominciare il 18 e sarebbe condotta a termine in tre giorni con la coo-
perazione dei fascisti». Si presagiva poi la reazione della «popolazione dispera-
ta»: «molti sono armati e bene armati». Infine, se l’operazione fosse iniziata il 

in The Palestine Post, 28 ottobre 1943, che riprendeva un lancio apparso sul giornale egi-
ziano «Al Ahram».

40.  ADSS, vol. 7, doc. 406, pp. 627-629, e doc. 410, pp. 633-634.
41.   Ibid., doc. 420, p. 656 nota 2.
42.  Ibid., docc. 429 e 430, pp. 664-665.
43.  Il telegramma di Ribbentrop a Weizsäcker del 4 ottobre è riportato in Saul Friedländer, Pio 

XII e il Terzo Reich. Documenti, Milano 1965, pp. 181-182.
44.  Alla luce di questa trattativa, e non delle vicende del 16 ottobre, va valutata la dichiarazione 

del papa del 19 ottobre al rappresentante inglese in Vaticano sulla correttezza dei tedeschi 
verso la Santa Sede. Cfr. Owen Chadwick, Gran Bretagna e Vaticano durante la seconda 
guerra mondiale, Cinisello Balsamo 2007, p. 433. Anche con il direttore della «Civiltà 
Cattolica», padre Martegani, Pio XII affrontò la questione il 1° novembre: «Quanto alle 
relazioni con i tedeschi finora non c’è nulla da lamentarsi, e le assicurazioni date varreb-
bero anche per l’avvenire», si legge nel resoconto lasciato da Martegani. Miccoli vi vede 
una conferma che le «preoccupazioni principali» del papa non riguardavano la sorte degli 
ebrei romani, deportati 15 giorni prima (Giovanni Miccoli, I silenzi e i dilemmi di Pio XII. 
Vaticano, Seconda guerra mondiale e Shoah, Milano 2007, p. 269). In realtà nella stessa 
udienza del 1° novembre Pio XII e Martegani parlarono anche di altre questioni: delle trat-
tative per il riconoscimento di Roma ‘città aperta’ e degli approvvigionamenti per la popo-
lazione, e infine Martegani evidenziava che «[il papa] s’è anche interessato al bene degli 
ebrei». Cfr. Giovanni Sale, Hitler, la Santa sede e gli ebrei, con documenti dall’Archivio 
Segreto Vaticano, Milano 2004, pp. 197 e 200-201.
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18 ottobre, si paventava l’ipotesi che «la reazione del popolo sarebbe [stata] 
troppo distante dalla partenza dei tedeschi da Roma», che tutti prevedevano 
prossima, provocando la reazione dei nazisti: «Quali le conseguenze?». «Uni-
ca salvezza sarebbe soltanto un passo della Santa Sede, in favore di Roma, 
diocesi del Papa».45 Alcuni hanno messo queste informazioni in relazione alla 
preparazione della razzia degli ebrei, che si sarebbe svolta il 16 ottobre.46 Non 
sappiamo se in Vaticano all’epoca venne fatto questo collegamento. Forse si 
ebbero dei dubbi, ma il tempo per raccogliere delle notizie più precise su que-
sta anticipazione non fu molto. Senza dubbio però in città giravano notizie 
confuse su possibili azioni tedesche contro la popolazione e gli ebrei da vari 
giorni erano nel mirino dei nazisti. Noi oggi abbiamo una visione d’insieme di 
quelle vicende che ai vari attori dell’epoca sfuggiva nella sua completezza. 
Non sappiamo, ad esempio, se in Vaticano, dopo la consegna dell’oro il 28 
settembre, erano giunte notizie degli sviluppi della situazione in cui si erano 
trovati gli ebrei: il 29 settembre gli uffici della Comunità erano stati invasi e 
saccheggiati dai tedeschi e nei giorni successivi tutto il patrimonio bibliogra-
fico della Comunità era stato sequestrato e inviato al nord.47

Il 16 ottobre a Berlino si discusse di come muoversi in Italia riguardo agli 
ebrei, prospettando «azione fulminee» in considerazione dell’atteggiamento 

45.  ADSS, vol. 9, doc. 363, p. 501. Non risultano altre informazioni sulla vicenda, né azioni 
della Santa Sede per avere maggiori informazioni sul caso, ma la cosa sembra poco proba-
bile, come è stato notato anche da Giovanni Miccoli (Miccoli, I silenzi [nota 44], pp. 262-
263). Cfr. anche Henri Fabre, L’Église catholique face au fascisme et au nazisme. Les ou-
trages à la vérité, Bruxelles 1995, pp. 166-167. Un documento successivo, del 15 ottobre, 
è legato a quello dell’11 ottobre, lo stesso numero di protocollo attribuito ai due documen-
ti lo attesta: Archivio della seconda sezione della Segreteria di stato, Guerra Varia 227. 
Forse vi si possono intravedere le conseguenze dei tentativi della Segreteria di stato di 
acquisire qualche elemento in più sulle notizie riportate dall’agente del Sim: padre Pfeif-
fer, stretto collaboratore di Pio XII che fungeva da contatto informale con le forze di oc-
cupazione tedesche, riportava in Vaticano notizie su possibili ritorsioni tedesche in rispo-
sta ad atti di sabotaggio avvenuti nella notte tra il 14 e il 15 ottobre. Il generale Stahel 
chiedeva alla Santa Sede che «conosce meglio di lui il pensiero del popolo di Roma, […] 
suggerimenti in proposito» (ADSS, vol. 9, doc. 365, pp. 502-503). Questa curiosa notazio-
ne e il documento dell’11 ottobre possono far sorgere il dubbio che padre Pfeiffer fosse 
intervenuto presso Stahel tra l’11 e il 14 ottobre per chiedere moderazione a seguito delle 
notizie allarmanti dell’11 e che questo possa aver spinto il generale a contattare il religioso 
poco dopo, proprio quando progettava ritorsioni sulla popolazione civile. La prossima aper-
tura dell’Archivio segreto vaticano per questi anni chiarirà la vicenda.

46.  Sergio I. Minerbi, Pio XII e il 16 ottobre 1943, in Nuova storia contemporanea 6 (2012), 
pp. 15-40; Miccoli, I silenzi [nota 44], pp. 262-263; Picciotto, Il libro [nota 20], p. 883; 
Susan Zuccotti, Il Vaticano e l’Olocausto in Italia, Milano 2001, p. 182. Anche i curatori 
degli ADSS non sono sfuggiti a questa suggestione. Cfr. ADSS, vol. 9, doc. 363, p. 501 
nota 4.

47.  Su queste vicende cfr. Antonucci [et al.], Roma [nota 39].
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della Chiesa cattolica.48 Lo stesso giorno, mentre nella capitale tedesca si di-
scutevano questi problemi, a Roma i nazisti portavano a termine il fulmineo 
arresto degli ebrei. L’azione durò dalle 5.30 di mattina alle 14.00 e portò alla 
cattura di 1.265 persone che vennero ammassate nel Collegio militare di via 
della Lungara, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Notizie sui reclusi 
giunsero in Vaticano il 17 ottobre attraverso una relazione di don Igino Qua-
draroli, collaboratore della Segreteria di stato, che era riuscito ad entrare nel 
Collegio «accedendo alle preghiere di buone persone». Vi si parlava di percos-
si, di madri senza cibo per i figli, di una donna incinta e di «persone già bat-
tezzate, cresimate, e unite in matrimonio canonico».49 Le prime informazioni, 
secondo Robert Graham, erano giunte in Vaticano il 16, durante la razzia, su 
iniziativa della principessa Enza Pignatelli Aragona Cortes. Lo stesso Pio XII 
era stato chiamato in causa dai tedeschi durante la razzia. In una nota di pro-
testa della Segreteria di stato vaticana all’ambasciatore tedesco si legge:

«Il giorno 16 ottobre 1943 alle ore otto del mattino, alcuni militari germanici si 
sono recati in via Flaminia, al palazzo segnato col n. 171 per trarre in arresto una 
famiglia di ebrei, ivi dimorante. Mentre avveniva il fatto, una signora, domicilia-
ta nel medesimo stabile, espresse la propria disapprovazione ad un ufficiale ger-
manico. Questi rispose che il Santo Padre, quando, alcuni giorni fa, ricevette Sua 
Eccellenza il signor Ambasciatore di Germania presso la Santa Sede, gli disse: 
“se si deve fare la deportazione degli ebrei, è bene farla presto”. Una simile enor-
me affermazione, di evidente falsità, la quale ha prodotto il più sinistro effetto in 
quanti ne furono testimoni, mentre non ha bisogno di essere confutata, sembra 
d’altra parte assolutamente meritevole della superiore disapprovazione, perché 
l’oltraggio fatto non abbia a ripetersi».

È possibile ipotizzare che questa voce fosse stata fatta girare ad arte tra le 
truppe tedesche messe a disposizione da Stahel per la retata e che in precedenza 

48.  Cfr. Gabriele Rigano, Jenseits von ‘schwarzer und weißer Legende’. Eine Diskussion über 
Pius XII. und die Deportation der römischen Juden, in Quellen und Forschungen aus ita-
lienischen Archiven und Bibliotheken 94 (2014), pp. 311-337: 322.

49.  La relazione sull’azione firmata da Kappler indica 1.259 arrestati, ma ricerche recenti han-
no portato la cifra a 1.265, più un morto durante l’arresto per infarto e un nato al Collegio 
militare. Cfr. Antonucci [et al.], Roma [nota 39], pp. 45-50. Sulla difficoltà a giungere 
ad un dato certo cfr. Picciotto, Il libro [nota 20], p. 882. Per il testo della relazione cfr. De 
Felice, Storia [nota 17], pp. 469-470. Per la posizione archivistica del documento cfr. 
Klinkhammer, L’occupazione [nota 20], pp. 403 e 606 nota 132. Il documento fu presen-
tato al Processo di Norimberga, e classificato NO-2427. La relazione di don Igino Quadra-
roli si trova in ADSS, vol. 9, doc. 374, p. 511. Si era presentato, presumibilmente, per la-
sciare un pacco di viveri ad una famiglia su richiesta di alcuni perenti o conoscenti, come 
sottolinea Liliana Picciotto, Il Vaticano di fronte alla persecuzione antiebraica in Italia 
(1939-1945). Secondo i documenti diplomatici della Santa Sede, [s.l., s.a.] (URL: http://
www.lilianapicciotto.it/public/Santa_Sede_e_persecuzione_antiebraica_Italia.
pdf?idtesto=3496; 12-1-2016), p. 13. Non ebbe però modo di avvicinare i reclusi.
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non erano mai state impegnate in azioni contro gli ebrei.50 Il segretario di stato 
Maglione convocò l’ambasciatore tedesco von Weizsäcker per chiedergli «di 
salvare tanti innocenti». L’ambasciatore, dopo aver chiesto cosa avrebbe fatto 
il Vaticano «se le cose avessero [avuto] a continuare», si sentì rispondere: «La 
Santa Sede non vorrebbe essere messa nella necessità di dire la sua parola di 
disapprovazione». L’ambasciatore allora continuò: «Io penso alle conseguenze, 
che provocherebbe un passo della Santa Sede […] Le note direttive vengono 
da altissimo luogo […] “Vostra eminenza mi lascia libero di non faire état di 
questa conversazione?”». L’incontro finì con le parole di Maglione: «Intanto 
ripeto: V.E. mi ha detto che cercherà di fare qualche cosa per i poveri ebrei. Ne 
La ringrazio. Mi rimetto, quanto al resto, al suo giudizio. Se crede più oppor-
tuno di non far menzione di questa nostra conversazione, così sia».51 Verosi-
milmente di poco successivo fu un intervento del rettore del Collegio teutonico 
di Santa Maria dell’Anima a Roma, Alois Hudal, noto fautore di un incontro 
tra cattolicesimo e nazismo: il monsignore scrisse una lettera al generale 
Stahel, da tedesco a tedesco, per chiedere «l’immediata cessazione di questi 
arresti a Roma e dintorni» ed evitare un pubblico intervento del papa che sa-
rebbe diventato «un’arma contro di noi in mano alla propaganda antitedesca».52 
Non è chiaro da chi fu ispirato questo intervento: se dall’ambasciatore Weiz-
säcker o dal Vaticano. Probabilmente fu un’azione combinata.53 Vari studiosi 

50.  Per l’intervento della principessa cfr. Graham, Il Vaticano [nota 24], pp. 65-67. Per la fra-
se attribuita a Pio XII cfr. ADSS, vol. 9, doc. 383, p. 519. Su questa vicenda cfr. anche 
Minerbi, Pio XII [nota 46], p. 39, e Rigano, Jenseits [nota 48], pp. 320-321. Ringrazio Sa-
ra Berger per aver confermato la mia ipotesi, che cioè le unità dell’esercito coinvolte nella 
razzia del 16 ottobre non fossero state in precedenza utilizzate in azioni antiebraiche.

51.  ADSS, vol. 9, doc. 368, pp. 505-506. Alcuni parlano di protesta formale presentata da Ma-
glione: Jean Chelini, L’Église sous Pie XII. La tourmente (1939-1945), Paris 1983, pp. 284-
285; Graham, Il Vaticano [nota 24], p. 62; Enzo Forcella, La resistenza in convento, Torino 
1999, p. 101. In realtà la protesta venne solo evocata da Maglione nel caso in cui gli arre-
sti fossero continuati.

52.  Di questa lettera esistono diverse versioni: una negli Archivi vaticani (ADSS, vol. 9, 
doc. 373, pp. 509-510), una nelle carte di Hudal (ASMA, FAH, K 68), una negli archivi 
del Ministero degli Esteri tedesco (Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Inland IIg, 
n. 192, R100872), una nelle memorie pubblicate di Hudal (Alois C. Hudal, Römische Ta-
gebücher. Lebensbeichte eines alten Bischofs, Graz-Stuttgart 1976, pp. 214-215). La lette-
ra presente nelle carte di Hudal ha molte correzioni manoscritte. Inserendo le correzioni 
manoscritte, il testo corrisponde perfettamente a quello presente negli archivi del Ministe-
ro degli Esteri tedesco: si tratta quindi della versione definitiva inviata a Stahel, che, come 
vedremo, sarebbe giunta al Ministero degli Esteri.

53.  L’intera operazione sembra essere la risposta di Weizsäcker alle richieste della Santa Sede, 
anche se è difficile trovarne le prove. Se così fosse, attorno alla lettera dovette esserci un 
frenetico lavoro diplomatico, costruito nel giro di poche ore, tra la convocazione di 
Weizsäcker da parte di Maglione la mattina e la consegna della lettera a Stahel il pomerig-
gio del 16 ottobre. Effettivamente, in questa maniera, il diplomatico tedesco da una parte 
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hanno sottolineato il fallimento dell’intervento di Maglione causato dalla sua 
arrendevolezza.54 Alcuni invece sostengono che il doppio intervento, formale 
di Maglione e informale di Hudal, ebbe come conseguenza l’interruzione de-
gli arresti e la salvezza di centinaia di ebrei.55 Questa ipotesi trova un esile 
fondamento in alcuni appunti di Hudal: si tratta della trascrizione di una tele-
fonata ricevuta dal monsignore tedesco in cui Stahel assicurava di aver tra-
smesso la lettera «alla Gestapo locale e a Himmler». Secondo Hudal, Stahel 
assicurava che Himmler, «in considerazione del carattere straordinario di Ro-
ma», aveva impartito l’ordine di cessare gli arresti.56

In realtà sappiamo che la lettera venne consegnata al generale Stahel da 
padre Pfeiffer, che fungeva da collegamento informale tra il papa e le forze di 
occupazione, in un’ora stabilita con Gumpert, funzionario dell’ambasciata te-
desca presso l’Italia, che si fece trovare ‘per caso’ nell’ufficio di Stahel per 
prendere in consegna la lettera e togliere dalle mani del generale la patata bol-
lente instradandola, accompagnata con un dispaccio, attraverso i canali diplo-
matici lo stesso 16 ottobre a Berlino, senza esporre l’ambasciata in una que-
stione delicata che non le competeva. Il 17 ottobre arrivò a Berlino un’altra 
lettera sul ‘caso Hudal’, a firma di Weizsäcker. L’ambasciatore presso la Santa 

sarebbe riuscito a far pervenire a Berlino i malumori della curia senza faire état del collo-
quio avuto con Maglione, e dall’altra avrebbe trovato il modo di proporre soluzioni alter-
native alla deportazione, come gli era stato chiesto dal segretario di stato di Pio XII. Tutto 
questo avrebbe evitato ciò che a lui più stava a cuore: la rottura del silenzio e della neutra-
lità del papa. Sul doppio intervento cfr. anche Frank J. Coppa, The Papacy, the Jews, and 
the Holocaust, Washington D.C. 2006, pp. 206-208.

54.  Zuccotti, Il Vaticano [nota 46], pp. 184-186 e 192; ma cfr. anche Miccoli, I silenzi [nota 
44], pp. 263-268; Picciotto, Il Vaticano [nota 49], pp. 7-8.

55.  Jacques Nobecourt, Il silenzio di Pio XII, in Philippe Levillain (a cura di), Dizionario sto-
rico del papato, Milano 1996, pp. 1183-1189: 1186. Anche altri studiosi sostengono questa 
tesi. Cfr. Andrea Tornielli, Pio XII. Eugenio Pacelli, un uomo sul trono di Pietro, Milano 
2007, pp. 417-418; Pierre Blet, Pio XII e la Seconda guerra mondiale negli archivi vatica-
ni, Cinisello Balsamo 1999, p. 283; Sale, Hitler [nota 44], p. 196; Forcella, La resistenza 
[nota 51], pp. 101-107; Brechenmacher, Der Vatican [nota 24], p. 223.

56.  Cfr. gli originali in ASMA, FAH, K 34 e le trascrizioni in ADSS, vol. 9, doc. 373, pp. 509 
e 510 nota 4. Sembrano in parte accettare questa versione anche Graham, Il Vaticano [no-
ta 24], p. 71; John F. Morley, Vatican diplomacy and the Jews during the Holocaust 1939-
1943, New York 1980, p. 182; Miccoli, I silenzi [nota 44], pp. 267-268; Owen Chadwick, 
Weizsäcker, the Vatican and the Jews of Rome, in Journal of Ecclesiastical History 2 
(1977), pp. 179-199: 193-194. Morley, nel 1980, si appoggiava a De Felice, nell’edizione 
del 1972, per ricostruire questi eventi. A quell’epoca De Felice citava il libro di Paul Du-
clos del 1955 (Le Vatican et la Seconde guerre mondiale, Paris 1955, p. 190), quando an-
cora si ignorava il passo di Maglione presso Weizsäcker (scoperto nel 1969 e reso pubbli-
co nel 1975) e si sopravvalutava la parte avuta da padre Pfeiffer, stretto collaboratore di 
Pio XII, in questa vicenda. De Felice, che infatti non cita il colloquio tra Maglione e 
Weizsäcker, ha confermato questa sorpassata ricostruzione dei fatti anche nelle edizioni 
successive fino all’ultima, rivista da lui, del 1993 (p. 478).
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Sede vi metteva in risalto il pericolo che l’azione contro gli ebrei, «avvenuta 
sotto le finestre del Papa», rappresentava per i pacifici rapporti tra il Vaticano 
e la Germania, dato che aveva particolarmente colpito la Curia, e proponeva 
misure alternative alla deportazione per gli ebrei romani, suggerendo che ve-
nissero utilizzati nel servizio di lavoro in Italia.57 I due dispacci giunsero a 
Berlino il 16 e il 17 ottobre, sulla scrivania di Eberhard von Thadden, alto fun-
zionario del Ministero degli Esteri, il quale vi annotò che Ribbentrop non po-
teva ancora prendere in considerazione il caso, ma lo avrebbe fatto «appena ne 
avesse avuto il tempo».58 Il 24 ottobre, su istruzione del ministro degli Esteri, 
Thadden inviò a Eichmann un telegramma in cui lo informava del ‘caso Hu-
dal’. Eichmann inviò la pratica al suo superiore Müller, chiedendo istruzioni.59 
Non sappiamo se queste siano mai giunte, ma anche se Müller avesse preso 
sul serio la questione, oramai era troppo tardi: a quel punto la maggior parte 
dei deportati era stata uccisa nelle camere a gas di Auschwitz. Questo fu l’iter 
documentato della lettera di Hudal, che solo il 24 ottobre giunse negli uffici 
berlinesi della Gestapo. Per quanto ne sappiamo, Stahel non diede seguito alla 
pratica, scaricando la questione su Gumpert.60 Non abbiamo alcuna prova do-
cumentaria che egli abbia inviato la lettera a Himmler, come sembra abbia ri-
ferito telefonicamente a Hudal il 17 ottobre. Per lettera Stahel sostenne di ave-
re «portato subito a conoscenza delle autorità competenti le sue [di Hudal] 
preoccupazioni», senza menzionare espressamente Himmler.61 Questa rispo-
sta, abbastanza generica, è naturalmente compatibile con l’iter che abbiamo 
ricostruito: Stahel – Gumpert – Wilhelmstrasse – Gestapo. Altre due conside-
razioni portano a smentire l’ipotesi di un tempestivo intervento di Himmler 
per interrompere gli arresti del 16 ottobre. Una meramente temporale: è diffi-
cile sostenere che ci sia stato il tempo necessario perché questo avvenisse.62 

57.  Per i due dispacci di Gumpert e Weizsäcker, cfr. Klinkhammer, L’occupazione [nota 20], 
pp. 607-608.

58.  Robert Katz, Roma città aperta. Settembre 1943-giugno 1944, Milano 2003, p. 143.
59.  Ibid., p. 145.
60.  Stahel cercò di farsi coinvolgere il meno possibile dall’organizzazione e dall’attuazione 

della deportazione degli ebrei romani. Non poté però rifiutarsi di mettere a disposizione di 
Dannecker, investito di pieni poteri, alcuni reparti per l’esecuzione degli arresti il 16 otto-
bre. Forse è legata a questa contrarietà e alla frase attribuita dalle SS a Pio XII, «se si deve 
fare la deportazione degli ebrei, è bene farla presto», il malumore che serpeggiava negli 
stessi ambienti militari tedeschi a causa dell’arresto degli ebrei romani, su cui si era anche 
notato «l’assenteismo dell’autorità ecclesiastica». Cfr. ADSS, vol. 9, docc. 383 e 388, 
pp. 519 e 524. Queste voci erano state fatte giungere in Vaticano dal cappellano militare 
Giancarlo Centioni, che, contattato il 3 giugno 2006, ha confermato la vicenda.

61.  Cfr. l’originale in ASMA, FAH, K 68, Lettera di Stahel a Hudal del 17 ottobre 1943, e la 
trascrizione in ADSS, vol. 9, doc. 373, pp. 509 e 510 nota 4.

62.  L’azione cominciò alle 5.30 e terminò alle 14.00, come risulta dalla relazione sulla razzia 
firmata da Kappler, per cui cfr. nota 49. Hudal, o chi per lui, scrisse la lettera dopo che le 
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Una documentaria: nella relazione a firma di Kappler sui risultati dell’azione 
non si sarebbe sorvolato su un particolare così importante, anche perché buo-
na parte del documento cerca di giustificare l’esiguo numero degli arrestati 
rispetto alle aspettative: giustificazione superflua e inspiegabile se l’azione 
fosse stata interrotta per ordini superiori.63

La notizia della retata, da una parte, e di un intervento da parte del Vati-
cano dall’altra, si diffusero subito in tutta la città e attraverso i più disparati ca-
nali raggiunsero la stampa internazionale. Il 17 ottobre «The New York Times», 
in prima pagina, univa le vicende dell’oro e della retata indicando nel papa 
uno dei maggiori finanziatori per la raccolta, mentre «The Jewish Chronicle», 
il 29 ottobre si concentrava sulla retata e sulla reazione vaticana, parlando 
espressamente di «protesta»: nonostante il riserbo della curia e la volontà di 
Maglione di non dar pubblicità all’azione della Santa Sede per evitare di 
compromettere la sua attività diplomatica anche per il futuro, le notizie filtra-
vano e in questi passaggi si arricchivano di particolari non necessariamente 
veritieri.64

Nel pomeriggio del 16 ottobre avvenne un fatto inaspettato: dal Collegio 
militare vennero liberati 252 tra gli arrestati. Si trattava di vari non ebrei arre-
stati erroneamente, e di componenti di famiglie miste. Anche in questa vicen-
da alcuni hanno visto l’intervento della Santa Sede, particolarmente riferito 
al caso della famiglia Foligno. Il rilascio dei 252, tra cui la famiglia Foligno, 

informazioni sulla razzia erano giunte in Vaticano. È lo stesso Hudal a informarci di ciò: 
«Un alto dignitario vaticano della ristretta cerchia dei collaboratori del Santo Padre, mi ha 
appena riferito che questa mattina sono cominciati gli arresti di ebrei di nazionalità italia-
na» (ADSS, vol. 9, doc. 373, p. 509). Questa lettera passò per varie mani e fu più volte 
corretta, come risulta dalle diverse versioni conosciute (Ibid., pp. 509-510). Poi venne in-
viata all’ufficio di Stahel, dove, come sappiamo, venne presa in carico da Gumpert, e, se-
condo le informazioni ricavate dagli appunti di Hudal, inviata da Stahel a Himmler. Ma 
sappiamo che Gumpert inviò la lettera alla Wilhelmstrasse alle 22.30 (Politisches Archiv 
des Auswärtigen Amts, Inland IIg, n. 192, R100872) e che tutta l’operazione venne effet-
tuata con molta fretta, quindi questa lettera deve essere giunta a Stahel nel tardo pomerig-
gio: se la lettera è stata inviata da Stahel a Himmler, sicuramente la trasmissione è avve-
nuta dopo le 14.00, quando l’azione era già terminata. Inoltre gli arresti continuarono nei 
mesi successivi. Quindi o Stahel si prese delle libertà rispondendo a Hudal, o Hudal inter-
pretò molto liberamente la risposta di Stahel. In ogni caso risulta smentita l’ipotesi che 
Himmler abbia avuto il tempo di intervenire per fermare la razzia. Sulla vicenda cfr. anche 
le memorie di Hudal: Hudal, Römische Tagebücher [nota 52], pp. 214-215, in cui il vesco-
vo tedesco specifica che «l’alto dignitario vaticano» venuto da parte del papa era Carlo 
Pacelli, nipote del pontefice.

63.  L’azione era stata considerata dai nazisti un mezzo fallimento a causa dell’esiguo numero 
di arrestati rispetto alle aspettative. Cfr. Antonucci [et al.], Roma [nota 39], p. 50.

64.  Cfr. Pope Said to Help In Ransoming Jews, in The New York Times, 17 ottobre 1943, e 
Jewish Hostages in Rome. Vatican Protests, in The Jewish Chronicle, 29 ottobre 1943. Sul 
riserbo di Maglione v. nota 75.
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sarebbe stata la conseguenza dell’intervento dell’ambasciatore Weizsäcker, 
sollecitato da Maglione nel loro incontro della mattina del 16 ottobre.65 Altri 
hanno ipotizzato un intervento diretto di padre Pfeiffer su Dannecker.66 Kapp-
ler chiarisce questo punto nell’interrogatorio in fase istruttoria del suo proces-
so nel dopoguerra. Afferma infatti: «Tra il 3 e il 5 ottobre invece arrivò im-
provvisamente un SS-Hauptsturmführer, certo Dannecker […]. Dannecker mi 
disse poi di avere particolari direttive sul trattamento da usare ai misti e agli 
ebrei di altre nazionalità» e «ricordo però che Dannecker, quando mi parlò 
delle direttive avute, mi accennò che non erano da comprendersi nei rastrella-
menti i nati da matrimoni misti e i coniugi di ariani».67 Dannecker era giunto 
da Berlino con questi ordini. Anche la vicenda del cosiddetto «cittadino vati-
cano», menzionato nella relazione a firma di Kappler, va riconsiderata. Si trat-
tava di Dario Agostino Foligno,68 avvocato rotale, preso in via Flaminia 171 
con la moglie, non ebrea, e due figli. Il 16 ottobre stesso giunse alla Segreteria 
di stato la notizia del suo arresto.69 Venne liberato insieme ai 252, come scris-
se lui stesso, «in virtù della mia funzione di avvocato Rotale e di capo famiglia 
mista».70 L’indicazione della sua qualità «di capo famiglia mista» fuga ogni 
dubbio sulle ragioni del suo rilascio: non si trattava di un intervento del Vati-
cano in favore degli arrestati o di alcune categorie di essi, come i coniugi di 
matrimoni misti o i battezzati. Il primo intervento documentato della Santa 
Sede per la liberazione di alcuni reclusi al Collegio militare, risaliva al 18 ot-
tobre, e riguardava 29 persone, tra cui Foligno,71 già liberato il 16, che solo il 

65.  Cfr. Napolitano, Pio XII [nota 22], p. 79. Ma cfr. anche Chadwick, Weizsäcker [nota 56], 
p. 195, e Morley, Vatican diplomacy [nota 56], p. 182, che non cita i Foligno. Miccoli ven-
tila questa ipotesi con molta cautela. Cfr. Miccoli, I silenzi [nota 44], p. 507 nota 58.

66.  Forcella, La Resistenza [nota 51], pp. 104-107, che cita Graham, Il Vaticano [nota 24], 
pp. 77-78.

67.  Antonucci [et al.], Roma [nota 39], pp. 151-171. Anche nella relazione sulla razzia firmata 
da Kappler si fa riferimento alla liberazione di 252 persone: «Dopo il rilascio dei misti, de-
gli stranieri (ivi compreso un cittadino Vaticano), delle famiglie miste, compreso il coniuge 
ebreo, i domestici e i pensionanti ariani, sono rimasti in stato di arresto». Vedi nota 49.

68.  Foligno era un ebreo battezzato il 27 novembre 1937. Il 18 novembre 1927, aveva sposato 
con matrimonio canonico la cattolica Elisa Tola. I suoi due figli erano stati battezzati alla na-
scita e per questo riconosciuti ‘ariani’. Nel 1939, dopo avere soggiornato a Milano e a Trieste 
si era trasferito a Roma. Cfr. ACS, MI, Direzione generale demografia e razza, Fascicoli per-
sonali, b. 92, fasc. 6.662, e Archivio di stato di Roma, Questura, Commissariati-ebrei, b. 48, 
fasc. Foligno Dario.

69.  Montini scrisse a Maglione: «Stamane è stato ‘prelevato’ avv. Foligno avvocato rotale. 
Cattolico di nascita con la moglie ariana e figli. Via Flaminia 171». ADSS, vol. 9, doc. 369, 
p. 507. Sulla sua vicenda cfr. Israel Gutman, Bracha Rivlin (a cura di), I giusti d’Italia. I 
non ebrei che salvarono gli ebrei 1943-1945, ed. it. a cura di Liliana Picciotto, Milano 
2006, pp. 48-49.

70.  ADSS, vol. 9, doc. 453, p. 589.
71.  L’elenco era stato consegnato all’ambasciatore tedesco presso la Santa Sede Weizsäcker. 
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giorno successivo, il 19 ottobre si recò in Vaticano per ringraziare per quanto 
era stato fatto per lui.72 Prima del 18 ottobre, quindi, la Santa Sede non era sta-
ta informata della sua liberazione e non era ancora intervenuta in suo favore, 
come invece pensava Foligno, che aveva interpretato così il suo rilascio del 16 
sera.

Il Vaticano, nonostante vari e pressanti interventi sull’ambasciatore 
Weizsäcker, non riuscì a far liberare nessuno degli arrestati.73 L’unica strada 
da percorrere per la curia era quella diplomatica (in alcuni casi una diplomazia 
informale), cioè della persuasione, ma questa era inefficace: quasi sicuramen-
te Weizsäcker, conoscendo i meccanismi della deportazione, e sapendo quindi 
che nella sua posizione non aveva margini di manovra, non inoltrava a Berlino 
le richieste vaticane in favore degli ebrei arrestati.74 La diplomazia era un’arma 
spuntata. Oggi, col senno di poi e con tutti gli elementi a nostra disposizione, 
tutto ciò risulta chiaro, ma all’epoca in Vaticano non si aveva questa consape-
volezza. O meglio, in generale non si nutrivano molte illusioni sulla possibili-
tà di intervenire incisivamente in favore degli ebrei già deportati, anche solo 
per avere informazioni sulla loro sorte.75 Ma un avvenimento inaspettato aveva 

Ibid., doc. 377, p. 513.
72.  Ibid., doc. 369, p. 507 nota 1.
73.  Per tutte le richieste riportate in ibid., la prima del 18 ottobre riguardante 29 persone, la se-

conda del 22 ottobre riguardante cinque persone e l’ultima del 1° dicembre 1943, cfr. doc. 377, 
p. 513; doc. 381, p. 517; doc. 385, p. 521; doc. 404, p. 538; doc. 407, p. 540; doc. 416, p. 549; 
doc. 426, p. 559; doc. 449, p. 587. Il doc. 370, datato «Vatican, octobre 1943» e posto nel-
la raccolta tra due documenti datati 16 ottobre, venne redatto in occasione di una richiesta 
per i deportati di padre Tacchi Venturi. Vi si legge, tra l’altro: «La 2a Sezione della Segre-
teria di stato finora si è limitata a ‘segnalare’ alcuni fra i tanti casi, specialmente quelli di 
non-ariani battezzati, che non furono liberati, come altri nelle loro condizioni, dopo il loro 
arresto. Qui unite due domande rivolte alla Santa Sede, rispettivamente dal P. Tacchi Ven-
turi e dal Padre Giovanni da S. Giovanni in Persiceto O.M.C., affinché questa s’interessi 
per avere notizie generali sul nucleo degli ebrei arrestati a Roma». Il documento, contra-
riamente a quanto possa far pensare la sua collocazione nella raccolta, è successivo al 24 
ottobre, non solo perché la richiesta di Tacchi Venturi, anch’essa riportata nella raccolta, è 
del 25 ottobre, ma soprattutto perché il diretto legame tra questi due documenti è attestato 
dallo stesso numero di protocollo loro attribuito: A.E.S. 6519/43, orig. (Tacchi Venturi fe-
ce pervenire in Vaticano altre richieste per i deportati contrassegnate con numeri di proto-
collo diversi). Sarfatti e Rigano avevano già ipotizzato questa sequenza documentaria. 
Michele Sarfatti, Tra storia e farsa, in Micromega 5 (2000), pp. 118-122: 121-122; Ga-
briele Rigano, 16 ottobre 1943: accadono a Roma cose incredibili, in Antonucci [et al.], 
Roma [nota 39], p. 59 nota 121. Sarfatti, inoltre, sottolinea che la prima richiesta in favore 
degli arrestati arrivò quindi il 18 ottobre, giorno in cui gli ebrei venivano trasferiti «verso 
ignota destinazione» su un treno merci che sarebbe giunto ad Auschwitz la sera del 22 ot-
tobre.

74.  ADSS, vol. 9, doc. 426, p. 559: di fronte alla dichiarazione di impotenza di Weizsäcker, 
Montini dà ordini di «segnalare comunque».

75.  Cfr. ibid., doc. 390, pp. 525-526, in cui Dell’Acqua, della Segreteria di stato, annota: «non 
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riacceso la speranza che non tutto fosse inutile. Alla fine di ottobre Maglione, 
parlando con l’ambasciatore inglese Osborne, disse che come conseguenza 
delle sue pressioni su Weizsäcker, molto persone arrestate il 16 ottobre erano 
state liberate, riferendosi evidentemente al rilascio dei 252. Chiedeva inoltre 
che sulla vicenda si mantenesse riserbo.76 Sappiamo che Maglione si inganna-
va, ma non basta sottolineare l’errore di valutazione del Segretario di stato 
vaticano.77 Qui entra in gioco un altro elemento importante per avere un qua-
dro completo dei condizionamenti e delle dinamiche dei rapporti tra la Segre-
teria di stato vaticana e l’ambasciatore tedesco. Senza questo quadro completo 
si rimarrebbe prigionieri di una prospettiva distorta, come ha giustamente sot-
tolineato Andrea Riccardi.78 

La supposta arrendevolezza di Maglione nell’incontro con Weizsäcker 
del 16 ottobre va letta in un contesto più ampio e rappresenta una strategia co-
stante nei rapporti tra i due, ben al di là della contingenza della situazione cre-
ata dalla razzia contro gli ebrei della capitale. Il 20 settembre si hanno le prove 
generali di queste dinamiche. Maglione aveva convocato Weizsäcker poiché 
le autorità militari tedesche avevano richiesto la consegna di 6.000 ostaggi in 
risposta ad un’azione di sabotaggio in cui sembrava che sei soldati tedeschi 
avessero perso la vita. Maglione pregava vivamente l’ambasciatore «d’inter-
venire d’urgenza per scongiurare l’esecuzione del minacciato gravissimo 
provvedimento». Weizsäcker dichiarava «di non poter ricorrere né ufficial-
mente né ufficiosamente a Berlino (o piuttosto al Gran Quartier Generale) per-
ché è sua costante cura di tenere la S. Sede all’infuori di simili questioni». 
Weizsäcker quindi lasciava intendere «che non potrà – a titolo personale e 
senza far alcun cenno del mio [di Maglione] intervento – che tentare di parlare, 

credo che si riesca ad avere qualche notizia dei deportati: l’esperienza fatta negli altri pa-
esi è assai eloquente in proposito».

76.  Osborne, informandone il Foreign Office, scrisse: «As soon as he heard of the arrests of 
Jews in Rome Cardinal Secretary of State sent for the German Ambassador and formulat-
ed some [grp. undec: ?sort] of protest. The Ambassador took immediate action with the 
result that large numbers were released. It appears that only German and Italian Jews were 
retained and that those who had one Aryan parent or were themselves parents of children 
were released. Vatican intervention thus seem to have been effective in saving a number of 
these unfortunate people. I enquired whether I might report this and was told that I might 
do so but strictly for your information and on no account for publicity, since any publica-
tion of information would probably lead to renewed persecution», tra parentesi quadra in 
originale. Cfr. Foreign Office, 371/37255/19, Telegram No. 400 from Holy See to Foreign 
Office, 31st October 1943. Il documento era stato già segnalato in Chadwick, Gran Breta-
gna [nota 44], pp. 433-434. Negli ambienti vaticani, anche al di là dei circoli diplomatici, 
era circolata questa versione dei fatti. Cfr. Katz, Roma [nota 58], pp. 142-143.

77.  Cfr. Zuccotti, Il Vaticano [nota 46], p. 179 nota 23. Anche Sarfatti, Tra storia [nota 73], si 
sofferma sulla questione.

78.  Riccardi, L’inverno [nota 37], pp. 107-109.
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per mezzo di amici, della convenienza di rinunciare al minacciato provvedi-
mento». A questo punto Maglione intervenne con forza per far valere il diritto 
del papa, «Padre comune di tutti i fedeli», di «intervenire a loro difesa sempre 
e dovunque» tanto più trattandosi dello «speciale dovere di parlare a favore 
dei suoi diocesani». Maglione, dopo aver ribadito i principi, si disse disposto 
ad «ammettere soltanto che in linea di fatto, se l’Ambasciatore ritiene perico-
loso o contro-producente parlare a nome della S. Sede, egli agisca a titolo per-
sonale e confidenziale». Maglione conclude il suo ragionamento con un’affer-
mazione molto interessante, che rivela la profonda lacerazione in cui si trova-
va la curia nella Roma occupata dai tedeschi: «Deploro che una preghiera 
ufficiale o confidenziale della S. Sede possa essere più dannosa che utile. Ma, 
per il bene dei tanti giovani minacciati, non insisto e chiedo all’Ambasciatore 
di agire come crede più opportuno e utile».79

Il 16 ottobre queste dinamiche si riprodussero, e, cosa che più conta, con 
la convinzione, da parte vaticana, che le richieste di Maglione fossero state in 
parte esaudite, con la liberazione dei 252. La linea diplomatica informale sem-
brava pagare, almeno in parte, rendendo eccessiva l’ipotesi di una pubblica 
«parola di disapprovazione». Ma una parola venne, velata e circospetta: sul 
numero del 25-26 ottobre «L’Osservatore Romano» riportava un corsivo dal 
titolo «L’attività caritatevole del Santo Padre» in cui si affermava: «Al Santo 
Padre continua a giungere, più che mai insistente e pietosa l’eco delle sciagu-
re che l’attuale conflitto, col suo prolungarsi non cessa d’accumulare»; dopo 
aver ricordato l’impegno del Papa per evitare la guerra, continuava:

«Con l’accrescersi di tanti mali è diventata si direbbe, quasi più operosa la carità 
universalmente paterna del Sommo Pontefice, la quale non si arresta davanti ad 
alcun confine né di nazionalità né di religione né di stirpe. Questa multiforme e 

79.  ADSS, vol. 7, doc. 410, pp. 631-633. Il 22 settembre i nazisti desistettero dal loro intento. 
Su questa vicenda ha richiamato l’attenzione anche Napolitano, Pio XII [nota 22], p. 74, e in 
precedenza Riccardi, L’inverno [nota 37], pp. 107-109. Cfr. anche Klinkhammer, Pius XII. 
[nota 24], p. 674. Weizsäcker era noto negli ambienti diplomatici vaticani anche in prece-
denza, quando era sottosegretario di stato agli Esteri, per la sua tendenza ad agire al di là 
degli usuali canali diplomatici per venire incontro, se possibile, alle richieste della Santa 
Sede. Il nunzio a Berlino mons. Orsenigo, scrivendo a Maglione il 23 ottobre 1942 per in-
formarlo di un colloquio che il sottosegretario Weizsäcker aveva voluto mantenere sul 
piano «privato e non ufficiale», osservava: «È certo inutile come io faccia rispettosamente 
presente che io mi sono impegnato di tenere sotto la massima segretezza anche il fatto di 
questa conversazione, e ciò l’ho promesso nell’interesse, non tanto personale del signor 
Segretario di Stato, quanto della causa stessa. Io non dubito, che potendo il signor Segre-
tario di Stato certo difenderà la causa della Santa Sede secondo le informazioni da me da-
te; però è sua abitudine di fare simili servizi, dichiarando di non poterli fare e negando, 
anche a successo ottenuto, di averli resi». ADSS, vol. 3(2), doc. 432, p. 663. Cfr. anche la 
vicenda riportata nelle memorie di Weizsäcker in italiano in Nuova Antologia 4 (1988), pp. 
182-183, e confermata da ADSS, vol. 7, doc. 145, pp. 268-270.
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incessante azione di Pio XII in questi ultimi tempi si è anche maggiormente in-
tensificata per le aumentate sofferenze di tanti infelici».

L’articolo venne subito tradotto da Weizsäcker e inviato a Berlino, con un 
commento che si riallacciava al suo precedente telegramma del 17 ottobre, ri-
guardante la lettera di Hudal. Dopo aver sottolineato che il Papa, anche se sol-
lecitato in questo senso, non si era espresso sulla deportazione degli ebrei ro-
mani per non turbare i rapporti con la Germania, pur sapendo che in questo 
modo si sarebbe attirato molte critiche, dava notizia dell’articolo sul giornale 
vaticano, sottolineando come fosse redatto in «uno stile contorto e nebuloso 
[…], stile proprio del Vaticano» e continuava: «Non vi è da obiettare sul testo 
di questo messaggio, di cui allego traduzione, dato che soltanto un ristretto 
numero di persone vi possono rilevare una particolare allusione alla questione 
ebraica».80 L’ambasciatore concludeva esprimendo il convincimento che la 
spiacevole questione fosse da considerarsi superata. Nonostante fosse «con-
torto e nebuloso» quel messaggio sicuramente ispirò gli ambienti ecclesiastici 
che si sarebbero successivamente impegnati in una rischiosa attività di acco-
glienza e sostegno clandestino ai perseguitati e ai ricercati, tra cui gli ebrei,81 
come riconosce indirettamente Sergio I. Minerbi: significativa la risposta del 
sacerdote, che lo aveva nascosto a Roma durante l’occupazione tedesca insie-
me ad altri ebrei e antifascisti, alla domanda posta dall’ambasciatore israelia-
no nel dopoguerra se avesse ricevuto un ordine diretto da parte del papa: «no, 
ma eravamo ispirati dal Vaticano».82

Il 25 ottobre, quando la maggior parte degli ebrei deportati il 18 erano già 
morti, per mezzo del vescovo di Padova, in Vaticano giunse la notizia che il 
convoglio era passato per quella città.83 Il 1° novembre Montini veniva infor-
mato dal senatore Riccardo Motta, commissario per il Governatorato di Ro-
ma, sulla sorte degli ebrei arrestati e deportati. I tedeschi infatti, dopo un suo 
passo in loro favore, gli avevano fatto sapere «che questi ebrei non ritorneran-
no mai più alle loro case».84

Paradossalmente la linea diplomatica informale, che al di là di ogni con-
vincimento, si era rivelata inefficace per gli ebrei arrestati, sarebbe stata di 
fondamentale importanza per gli sviluppi successivi della questione. Weizsä-
cker era stato troppo ottimista, perché il «capitolo ebrei» in realtà non era ar-
chiviato. Il braccio di ferro sugli arrestati il 16 ottobre si era concluso in favore 
dei nazisti, ma se ne profilava un altro all’orizzonte, su cui la linea diplomatica 

80.  Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, Serie E, vol. 7, Göttingen 1979, doc. 
66, pp. 130-131.

81.  Zuccotti, Il Vaticano [nota 46], p. 190.
82.  Minerbi, Pio XII [nota 46], p. 39.
83.  ADSS, vol. 9, doc. 389, p. 525. Per ulteriori informazioni giunte in Vaticano sul convoglio 

dei deportati cfr. ibid., doc. 395, p. 530.
84.  Ibid., doc. 405, pp. 538-539.
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ad oltranza della Santa Sede si sarebbe mostrata più efficace. Il 25 ottobre 
Montini annotava: «l’ambasciatore di Germania dice che notizie dalla Germa-
nia direbbero che nella città del Vaticano vi sono rifugiati politici, ebrei, mili-
tari ecc. Si risponde che non è vero», ma già dal 23 ottobre si era posto il pro-
blema dell’accoglienza e dei pericoli che questa comportava riguardo ai rap-
porti con le autorità di occupazione.85 Si apriva così tutto un capitolo che non 
è possibile affrontare in questa sede: l’esperienza dell’ospitalità in vari con-
venti e parrocchie e nelle aree extraterritoriali vaticane a Roma, in alcuni casi 
iniziata prima del 16 ottobre86 e che non riguardava solo gli ebrei, ma ricercati 
in generale, renitenti alla leva, ed anche esponenti di spicco della resistenza. 
La Chiesa si presentava come un luogo di asilo per chi era in pericolo di vita, 
ma questa attività metteva a rischio la sua politica di neutralità tesa a salva-
guardare le proprie prerogative, una pur limitata libertà di azione, presentan-
dosi come interlocutore affidabile sia per i tedeschi che per gli Alleati e inter-
cedere per i bisogni della popolazione di Roma. Per far questo la Santa Sede 
dovette adattarsi ad una prassi di contatti con le autorità tedesche attraverso 
canali formali e informali, che gli stessi occupanti definirono come una sorta 
di «concordato privato»:87 il clero si impegnava a far rispettare l’autorità co-
stituita, pur animando clandestinamente una vasta attività di accoglienza in 
favore dei perseguitati, e i tedeschi si impegnavano a loro volta a proteggere e 
rispettare gli ambienti ecclesiastici, mantenendo l’ordine pubblico. Il punto 
debole dell’accordo era costituito dalla presenza delle SS che avevano una 
certa libertà d’azione anche rispetto al comandante militare tedesco della città 
ed erano restie ad accettare compromessi o «concordati privati». La linea 
d’azione della Santa Sede nella Roma occupata dai tedeschi era quindi basata 
su un equilibrio delicatissimo e animato da istanze sostanzialmente in con-
traddizione tra loro: l’esigenza della neutralità da una parte e la politica di asi-
lo dall’altra. Una radicalizzazione dei contrasti avrebbe rotto l’equilibrio e 
vanificato questa politica, dando spazio alla resistenza armata in cui un ruolo 
egemone lo avevano i comunisti. Anche questo quadro generale aiuta a capire 
la prudenza con cui il Vaticano si muoveva in relazione alla questione partico-
lare degli ebrei, in alcuni casi nell’orizzonte ideologico-religioso del tradizio-
nale antigiudaismo, come per Tacchi Venturi, senza rinunciare comunque ad 
agire su diversi piani, da quello diplomatico, formale o informale, a quello 
clandestino, per venire incontro ai perseguitati in pericolo di vita.88

85.  Ibid., doc. 387 e 382, pp. 524 e 518.
86.  Esemplificativo il caso segnalato in ibid., doc. 356, p. 496. Sull’accoglienza nei conventi 

e nelle proprietà vaticane cfr. – oltre a Riccardi, L’inverno [nota 37], e Id., Roma ‘città sa-
cra’? Dalla Conciliazione all’operazione Sturzo, Milano 1979, pp. 237-262 – Loparco, 
Gli ebrei [nota 37], pp. 107-210, e Zuccotti, Il Vaticano [nota 46], pp. 217-244.

87.  Cfr. Riccardi, L’inverno [nota 37], pp. 145-153.
88.  Cfr. ibid., e Klinkhammer, Pius XII. [nota 24], pp. 677-678.





La documentazione

La documentazione relativa alla razzia del 16 ottobre 1943 conservata 
presso l’Archivio storico della Comunità ebraica di Roma (ASCER) è com-
presa principalmente nella parte relativa all’anagrafe. Riguarda materiale spe-
cifico come la sezione «Deportati» dello «Schedario anagrafe del Novecento»,1 
«Deportati» (copertina morbida)2 e l’«Elenco deportati» (copertina rigida),3 il 
«Lavoro deportati per il Centro di documentazione ebraica contemporanea»,4 
i «Contribuenti» (cartelle familiari deportati),5 oltre a, ovviamente, quella do-
cumentazione che fornisce ulteriori dati personali dei deportati come le «Ma-
tricole dei contribuenti 1942-’43»6 e l’«Elenco delle persone appartenenti alla 
razza ebraica dichiaratesi residenti in Roma» della ripartizione IV del Gover-
natorato di Roma.7 I documenti anagrafici, in particolare lo «Schedario» e le 
«Cartelle familiari deportati», sono stati in uso nell’Archivio corrente fino al 
1982 e, dopo un periodo in cui sono stati usati sia documenti cartacei sia dati 
informatizzati, a partire dal 1989 è stato utilizzato solo il sistema informatico 
e i documenti anagrafici sono stati trasferiti all’Archivio storico.8

1.  Archivio storico della Comunità ebraica di Roma (ASCER), Archivio contemporaneo 
(AC), Schedario anagrafe del Novecento. I numeri civici nelle immagini qui pubblicate 
sono stati cancellati per motivi di privacy.

2.  ASCER, AC, Deportati (copertina morbida).
3.  ASCER, AC, Elenco deportati (copertina rigida).
4.  ASCER, AC, Lavoro deportati per il Centro di documentazione ebraica contemporanea.
5.  ASCER, AC, Contribuenti (Cartelle familiari deportati).
6.  ASCER, AC, Matricole dei contribuenti 1942-’43.
7.  ASCER, AC, Governatorato di Roma, Ripartizione IV, Elenco delle persone appartenenti 

alla razza ebraica dichiaratesi residenti in Roma (3 voll.).
8.  Per quanto riguarda le informazioni sulla storia di tali documenti, si ringraziano Rina Me-

nasci (già vice-segretario della Comunità ebraica di Roma), Sandra Mieli (direttore 
dell’ufficio tributi della Comunità ebraica di Roma) e Lilli Spizzichino (già impiegata 
presso l’ufficio tributi della Comunità ebraica di Roma).

Silvia Haia Antonucci 

Le fonti documentarie sul 16 ottobre conservate 
nell’Archivio storico della Comunità ebraica di Roma
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Si è scelto di mostrare e descrivere esempi di tale materiale seguendo 
quello che risulta essere il primo nominativo tra i deportati iscritto e contri-
buente della Comunità ebraica di Roma: Abramo Alberto Ajò. I dati forniti da 
tali documenti sono:

- «Schedario anagrafe del Novecento»: patronimico e matronimico, città 
e data di nascita, eventuale coniuge e data di matrimonio, momento di iscri-
zione alla Comunità ebraica di Roma, indirizzo di residenza ed eventuali suoi 
cambiamenti, numero del Foglio famiglia governativo e dell’Università israe-
litica9 (fig. 1);

- «Deportati» (copertina morbida) / «Elenco deportati» (copertina rigida): 
patronimico e matronimico, età, data di arresto e note relative alla città di ar-
resto, e se si tratta di sopravvissuti (figg. 2 e 3)

- «Lavoro deportati per il Centro di documentazione ebraica 
contemporanea»:10 città e data di nascita, città e data di arresto, numero del 
Foglio famiglia, luogo e data di morte, note riguardanti l’iscrizione alla Co-
munità, eventuale coniuge, trasferimenti, indirizzo di residenza, eventuali altri 
legami familiari (fratelli, sorelle, figli, ecc.) (fig. 4);

- «Contribuenti» (cartelle familiari deportati): patronimico e matronimico, 
città e data di nascita, professione, abitazione, dati riguardanti il coniuge e i 
figli, rilievi della tassazione ed eventuali altre carte personali (per esempio: ri-
chieste di esonero dalle tasse pagate) (fig. 5);

- «Matricole dei contribuenti 1942-’43»: paternità, indirizzo, reddito im-
ponibile, ammontare del contributo, aggio di riscossione, data e ammontare 
totale del pagamento o altre annotazioni (ad esempio «emigrato») (fig. 6);

- «Elenco delle persone appartenenti alla razza ebraica dichiaratesi residenti 
in Roma»: patronimico e matronimico, città e data di nascita, numero e data di 
dichiarazione, indirizzo (fig. 7). Tale documento fu redatto dalla ripartizione IV 
del Governatorato di Roma che, tra il 1938 e il 1941, registrò le persone autodi-
chiaratesi «ebree». Si compone di vari elenchi suddivisi in due volumi rilegati 
con una copertina di tela rossa: 1) persone che hanno effettuato la dichiarazione 
fino al 20/04/1939; 2) coloro che si sono dichiarati durante la stampa del volu-
me, ovvero tra il 20/04 e il 31/05/1939; 3) persone che hanno effettuato la di-
chiarazione dal 01/06 al 31/12/1939; 4) coloro che si sono dichiarati dal 01/01 al 
30/06/1940; 5) elenco di persone che erano state riconosciute come ‘non ebree’ 
dal Ministero dell’Interno e andavano quindi cancellate dalla lista già compilata; 

9.  La Comunità ebraica di Roma ha avuto, nel corso della propria storia, denominazioni di-
verse: fino al 1870, data di apertura del ghetto, era chiamata «Università degli ebrei di Ro-
ma»; da tale data il nome fu «Comunità israelitica di Roma»; dal 1987 è nota come Comu-
nità ebraica di Roma. È evidente che quanto riportato nello «Schedario del Novecento» 
non fa riferimento a tale suddivisione.

10.  La Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) ha sede a Mi-
lano ed è attiva fin dal 1957. Il documento non è datato.



 Le fonti documentarie sul 16 ottobre 89

6) coloro che si sono dichiarati tra il 07/07 e il 31/12/1940; 7) persone che hanno 
effettuato la dichiarazione tra il 01/01 e il 30/06/1941. 

È compreso anche un interessante «Specchietto numerico degli Israeliti 
residenti in Roma che hanno fatto la Dichiarazione di razza all’anagrafe del 
Governatorato fino al 30/06/1941» (tab. 1):

Tab. 1. Elenco delle persone appartenenti alla razza ebraica dichiaratesi 
residenti in Roma

voce valori assoluti
                     fino al 20/04/1939 10.724

20/04/1939 - 31/05/1939        61
01/06/1939 - 31/12/1939        87
01/01/1940 - 30/06/1940        91
01/07/1940 - 31/12/1940      147
01/01/1941 - 30/06/1941      223

     Totale 11.333

Gli studi dell’ASCER

L’analisi di tale materiale ha portato, nel 2006 – grazie a un finanziamen-
to del Fondo italiano di assistenza vittime del nazismo (legge 249/2000) gesti-
to dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane – alla pubblicazione del volu-
me «Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione», a cura di Silvia 
Haia Antonucci, Claudio Procaccia, Gabriele Rigano e Giancarlo Spizzichino,11 
con allegato un CD con la georeferenziazione dei luoghi in cui erano stati ar-
restati ebrei.12 Si tratta della prima monografia dedicata alla razzia del 16 otto-
bre 1943 dal punto di vista storico-scientifico e non memorialistico.

Le informazioni rilevate dalla documentazione conservata nell’ASCER so-
no state confrontate con i dati contenuti nel volume «Il libro della memoria. Gli 
ebrei deportati dall’Italia (1943-1945)»13 e nel database dello Yad Vashem14 

11.  Silvia Haia Antonucci, Claudio Procaccia, Gabriele Rigano, Giancarlo Spizzichino (a cura 
di), Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione, Milano 2006.

12.  Si tratta dei luoghi di residenza dei deportati, in quanto durante la razzia del 16 ottobre 
1943 i nazisti prelevarono gli ebrei dalle loro abitazioni. Vi sono pochi casi in cui alcune 
persone si trovavano presso parenti o amici: se tale notizia è stata segnalata dalle fonti, 
ovviamente l’indirizzo valido per la georeferenziazione non è stato quello di residenza.

13.  Liliana Picciotto, Il libro della memoria. Gli Ebrei deportati dall’Italia (1943-1945), Mi-
lano 2002.

14.  Yad Vashem, The Central Database of Shoà Victim’s Names (URL: http://db.yadvashem.org/
names/search.html?language=en; 12-1-2016).
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(figg. 8 e 9). Nel volume sono state inserite anche alcune interviste a testimoni 
dell’epoca15 utilizzando così, oltre alle fonti documentali, anche quelle orali. A 
tale riguardo, le parole di Gabriele Rigano sottolineano l’importante rapporto tra 
storia e memoria:16

«Senza l’apporto della memoria, individuale, o rielaborata in forma corale, come 
nel caso del libro di Debenedetti, la storia smarrisce la capacità di penetrare negli 
stati d’animo e nei sentimenti che guidarono le scelte, a volte drammatiche, di 
chi si trovò a vivere situazioni estreme: così la storiografia perde l’anima. D’al-
tronde oggi, la storiografia, con la sua attitudine ad un metodo ‘scientifico’, e il 
rispetto dei canoni della verificabilità, si presenta come la migliore alleata della 
memoria, contro i suoi ‘assassini’ e gli ‘Eichmann di carta’. È giunto quindi il 
momento che la passata contrapposizione tra storia e memoria venga meno, per-
ché la storia raccolga il testimone di chi fino ad oggi ha parlato, e la memoria 
rimanga sempre viva e operante nelle coscienze».17 

È significativo rilevare che, grazie a questo lavoro sulla razzia del 16 ot-
tobre 1943, è stato provato come alcuni assunti largamente accettati fossero, 
invece, errati: 

1) la razzia avvenne solo nel ghetto: in realtà il 43% degli arrestati è risul-
tato abitare nell’area dell’ex ghetto o nelle sue immediate vicinanze e il resto, 
ovvero ben il 57%, risultò risiedere in zone distanti dal rione S. Angelo;

2) le liste degli ebrei utilizzate dai nazisti furono prese in Comunità: inve-
ce la fonte principale risulta essere stata la documentazione depositata presso 
il Ministero dell’Interno, o presso le questure o le prefetture;

3) gli arrestati appartenevano allo strato meno abbiente della Comunità: 
invece circa la metà dei nuclei familiari colpiti dalla razzia – 225 su un totale 
di 441, ricostruiti dopo un esame dei rapporti parentali – comprendeva iscritti 

15.  Brano tratto dalla testimonianza di Leone Sabatello, che fornisce informazioni non rintrac-
ciabili nelle fonti archivistiche: «Poi ci hanno portato alla stazione e ci hanno caricati sui 
carri bestiame, circa 40 persone a vagone. A Padova abbiamo fatto una sosta, ci avevano 
detto che se uno scappava, avrebbero fucilato tutta la famiglia. Sono sceso per fare i miei 
bisogni e quando sono tornato il treno stava partendo, ma io l’ho fatto fermare per poter 
risalire. Non ci hanno detto assolutamente nulla di quello che ci aspettava, non ne aveva-
mo nessuna idea in proposito, pensavamo sempre che ci avrebbero dato un pezzo di terre-
no e saremmo andati a lavorare i campi», Antonucci [et al.], Roma [nota 11], p. 129.

16.  «La memoria è il complemento della storia e la storia corregge la memoria. La storiografia 
accademica dipende dalla memoria per le testimonianze orali e l’esperienza vissuta, ma 
anche per i criteri di significato e di importanza; d’altra parte, la memoria dipende dalla 
storia per la verifica e la falsificazione delle fonti. Per questo è importante non contrappor-
re i due termini ma mantenerli distinti, in modo da poter analizzare le diverse forme della 
loro interazione reciproca», Aleida Assmann, Così la Storia ha ritrovato la sua Memoria, 
in La Stampa-Tuttolibri, 23 gennaio 2010.

17.  Gabriele Rigano, 16 ottobre 1943: accadono a Roma cose incredibili, in Antonucci [et al.], 
Roma [nota 11], pp. 59-65, 73.
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nelle liste dei contribuenti; i dati relativi alla configurazione socio-professio-
nale dei deportati dimostrano che la maggior parte degli ebrei arrestati appar-
teneva alla piccola borghesia o era composta da piccoli commercianti con im-
ponibili modesti (figg. 10 e 11).

Nel 2014, grazie al finanziamento della Fondazione Museo della Shoah di 
Roma e al contributo dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane ex fondi 
8xmille, la ricerca è proseguita e ha interessato gli ebrei che, dopo il 16 ottobre 
1943, furono arrestati a Roma, e coloro che, nati a Roma, furono arrestati fuo-
ri Roma.18 Sono stati analizzati, oltre alla documentazione già citata, anche i 
«Processi per collaborazionismo» conservati presso la sede succursale dell’Ar-
chivio di stato di Roma di Galla Placidia e il fondo del Ministero dell’Interno 
«Ebrei internati» conservato presso l’Archivio centrale dello stato. Sono state 
studiate anche le ultime pubblicazioni sull’argomento, che spesso presentava-
no nuovi dati,19 oltre a segnalazioni e testimonianze orali che hanno permesso 
di integrare e correggere le informazioni già acquisite.

Il numero degli arrestati e dei deportati

La discordanza fra le fonti probabilmente non consentirà mai di definire 
un numero assolutamente certo né per quanto riguarda la razzia del 16 ottobre 
1943, né per le deportazioni avvenute dopo tale data, in quanto troppe varia-
bili concorrono a fornire dati spesso confusi. Le informazioni raccolte subito 
dopo la tragedia dovrebbero essere quelle più accurate in quanto più vicine 
agli eventi, ma non sempre si sono rivelate tali. Inoltre, il passare del tempo 
lavora contro la memoria, che rischia di diventare sempre più frammentata, 
distorta e contaminata da letture o testimonianze altrui. Fondamentale in que-
sto contesto è l’apporto diretto dei parenti delle vittime, che molto spesso ha 
consentito di risolvere errori nel database dei nominativi.20

Vi sono poi altri elementi che concorrono a creare errori: donne regi-
strate prima con il cognome da ragazza e poi da sposata, come se fossero due 
persone diverse, variazioni di cognome che possono creare doppioni (per 
esempio Moscati/Moscato, Piazza/Sed/Piazza o Sed), duplicati di elenchi e 

18.  Silvia Haia Antonucci, Claudio Procaccia (a cura di), Dopo il 16 ottobre 1943. Gli ebrei a 
Roma e provincia. Occupazione, resistenza, accoglienza e delazioni (1943-1944) (in corso 
di pubblicazione).

19.  Cfr. ad esempio Anna Foa, Portico d’Ottavia 13. Una casa del ghetto nel lungo inverno 
del ’43, Bari 2013; Stephan Samerski, Pancratius Pfeiffer, der verlängerte Arm von Pius 
XII, Paderborn et al. 2013.

20.  Si veda il caso di Bellina Calò, che era stata inserita nel numero dei deportati perché com-
presa nel «Libro della memoria», ma poi, grazie alla testimonianza dei familiari sopravvis-
suti, esclusa in quanto è risultata essere morta nel 1933.
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liste di persone considerate non ebree dal Ministero dell’Interno come se-
gnalato precedentemente nel caso dell’«Elenco delle persone appartenenti 
alla razza ebraica dichiaratesi residenti in Roma», ecc. Alcune fonti, inoltre, 
presentano criticità importanti; è il caso dell’Archivio dello Yad Vashem 
che, conservando tutte le segnalazioni ricevute, presenta al ricercatore sia la 
scheda informativa contenente il dato corretto, sia quella con il riferimento 
sbagliato.21

Va comunque sottolineato che tali criticità sono fondamentali per definire 
il numero dei deportati, ma, dal punto di vista statistico, la loro consistenza 
non incide sul numero complessivo. Ovviamente anche la differenza di una 
sola persona è importante e necessaria per ricostruire la microstoria, ma tali 
modifiche non hanno ripercussioni rilevanti sulla macrostoria, ovvero sul con-
teggio dei circa sei milioni di ebrei deportati e sterminati durante la Shoah.

Per quanto riguarda il numero degli arrestati e deportati nella razzia del 
16 ottobre 1943, le fonti redatte nel periodo immediatamente successivo non 
sono concordi:

- dal Rapporto ufficiale sulla razzia di Kappler (16/10/1943): «Oggi è sta-
ta iniziata e portata a termine l’azione contro gli ebrei secondo il piano elabo-
rato da questo ufficio […]. Durante questa azione, che è durata dalle 5:30 alle 
14:00, sono state arrestate in case di ebrei 1.259 persone, che sono state con-
dotte in un luogo di raccolta, all’interno di una scuola militare. Dopo il rilascio 
dei misti, degli stranieri (ivi compreso un cittadino Vaticano), delle famiglie 
miste, compreso il coniuge ebreo, i domestici e i pensionanti ariani, sono ri-
masti in stato di arresto 1.002 ebrei» (fig. 12);22 

- dal Diario di guerra del Comando tedesco a Roma (16-17/10/1943, Pro-
cesso di Norimberga, doc. n. NO-315): «Nel corso dell’azione destinata all’ar-
resto degli ebrei residenti a Roma soltanto 900 furono catturati»;23

- dal Mattinale della Questura (19/10/1943): «Ieri, alle ore 14, è partito 
dalla Stazione Tiburtina un treno composto da 28 carri con circa 1.000 ebrei, 
fra uomini, donne e bambini, diretto al Brennero»;24

21.  Per esempio, nel caso di Emanuele Astrologo, figlio di Alberto e Orabona, esistono due 
schede, una con il nome di Emanuele e l’altra con registrato il nome di Emanuela, ma si 
tratta della stessa persona.

22.  Brano tratto dalla relazione riportata in Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il 
fascismo, Torino 1964, pp. 469-470, e Robert Katz, Sabato Nero, Milano 1973, pp. 216-217, 
citata in Antonucci [et al.], Roma [nota 11], pp. 44-45.

23.  Brano tratto da Michael Tagliacozzo, La Comunità di Roma sotto l’incubo della svastica. 
La grande razzia del 16 ottobre 1943, in Guido Valabrega (a cura di), Gli ebrei in Italia 
durante il fascismo, Milano 1963, p. 26; Raul Hilberg, La distruzione degli ebrei d’Euro-
pa, Torino 1995, pp. 674-675, citato in Antonucci [et al.], Roma [nota 11], p. 50.

24.  Hilberg, La distruzione [nota 23], p. 56.
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- nella lettera del questore al capo della polizia (23/09/1944): «il numero 
arrestati risulta essere 5.000» (fig. 13);25

- nell’esposto anonimo a carico dell’avv. Foà, ex presidente della Comu-
nità israelitica di Roma (4/12/1944), il numero dei deportati risulta essere 
1.500 (fig. 14);

- nell’«Elenco deportati» (copertina rigida) conservato nell’ASCER, che 
risulta consegnato alla Questura di Roma nel 1945, i deportati del 16 ottobre 
1943 erano 1.024 (fig. 15);

- anche nella «Statistica deportati» del Comitato ricerche deportati ebrei-
Unione delle Comunità israelitiche italiane (30/01/1946) il numero risulta 1.024 
(tale cifra probabilmente è stata fornita all’Unione delle Comunità ebraiche ita-
liane dalla stessa Comunità israelitica di Roma) (fig. 16).

Conteggio circa la razzia del 16 ottobre 1943

Secondo le ultime ricerche,26 il numero di coloro che furono coinvolti 
nell’arresto durante la razzia del 16 ottobre 1943 a Roma risulta essere 1.018, 
compresi Carolina Milani (non ebrea, assistente di Enrichetta De Angeli, che 
era molto malata e che la Milani non volle lasciare) ed altre due persone che mo-
rirono durante gli arresti (Samuele Emanuele Er manno Valabrega, figlio di 
Emanuele e Cecilia Silvia De Benedetti, e Sofia Soria, figlia di Raffaele e 
Chiara Gentilomo). Al Collegio militare si aggiunse anche Isacco Sermoneta, 
figlio di Abramo e Costanza Della Rocca, che non fu arrestato, ma si consegnò 
per seguire la moglie Pacifica Efrati e le tre figlie. Inoltre, durante la prigionia, 
Marcella Perugia, moglie di Cesare Di Veroli, partorì un bambino. Quindi, le 
persone detenute nel Collegio militare risultano essere 1.018. Il 18 ottobre 
1943 i 1.018 prigionieri nel Collegio militare furono portati alla stazione Ti-
burtina; a questi fu aggiunto Massimo Darmon, figlio di Aurelio ed Enrichetta 
Valensi (arrestato il 20 settembre 1943). Inoltre, presso la stazione, si aggregò 
al convoglio diretto ad Auschwitz anche Costanza Sermoneta, figlia di Isacco 
e Laura Della Rocca, che salì sul treno per seguire il marito Eugenio Calò. 

25.  Antonucci [et al.], Roma [nota 11], p. 183 (doc. 7/1).
26.  Antonucci, Procaccia, Dopo il 16 ottobre [nota 18]. Tale ricerca, come già sottolineato, è 

il prosieguo del lavoro che ha portato alla pubblicazione di Antonucci [et al.], Roma [nota 
11]. Da tale volume risulta che gli ebrei coinvolti nella razzia il 16 ottobre 1943 a Roma 
furono 1.016, ma recentemente sono stati trovati due errori: Bellina Calò, che invece era 
morta nel 1933, e Alberto Moscati, che era stato arrestato il 16 aprile 1943; inoltre sono 
stati riscontrati quattro casi dubbi che, invece, erano compresi nell’elenco, e sono stati ag-
giunti altri dodici nominativi, provenienti dal registro «Deportati» (copertina morbida) 
conservato presso l’ASCER e confermati anche da altre fonti. Il numero totale degli ebrei 
coinvolti in arresto e deportazione risulta quindi essere 1.022.
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Quindi, si evince che il numero dei deportati è 1.020, mentre coloro che furo-
no coinvolti nell’arresto e nella deportazione del 16 ottobre 1943 risultano es-
sere 1.022 (tabb. 2-5).27

Tab. 2. Persone coinvolte nell’arresto.

Arrestati vivi esclusi i liberati (1.015 persone + 1 non ebreo) 1.016
Morto durante l’arresto 2
Totale 1.018

Tab. 3. Persone detenute nel Collegio militare.

Imprigionati al Collegio militare subito dopo la razzia 1.016
Aggiuntosi dopo gli arresti 1
Nato nel Collegio militare 1
Totale 1.018

Tab. 4. Deportati.

Detenuti nel Collegio militare 1.018
Aggiunto al gruppo dei deportati ma arrestato precedentemente 1
Aggiunta al treno 1
Totale 1.020

Tab. 5. Persone coinvolte in arresto e deportazione.

Morto durante l’arresto 2
Deportati 1.020
Totale 1.022

I salvati

Dei 1.022 coinvolti in arresto e deportazione, solo 16 tornarono alla vita 
‘normale’.28 Nell’elenco riportato di seguito non sono comprese Fiorella Anti-

27.  I dati delle tabelle sono tratti dalle seguenti fonti dell’Archivio contemporaneo dell’ASCER: 
Deportati (copertina morbida); Elenco deportati (copertina rigida); Lavoro deportati per il 
Centro di documentazione ebraica contemporanea; Schedario anagrafe del Novecento; 
Contribuenti (cartelle familiari deportati); Governatorato di Roma, Ripartizione IV, Elenco 
delle persone appartenenti alla razza ebraica dichiaratesi residenti in Roma (3 voll.); Matri-
cole dei contribuenti 1942-’43. Altri dati sono tratti da Antonucci [et al.], Roma [nota 11]; 
Picciotto, Il libro [nota 13]; Yad Vashem, The Central Database [nota 14].

28.  Per quanto riguarda il faticoso ritorno di un ex deportato a una vita che molto difficilmente 
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coli, figlia di Marco ed Ester Frascati, ed Enrica Spizzichino, figlia di Prospe-
ro e Belladonna Frascati, in quanto esse furono liberate ma morirono subito 
dopo. Quindi 18 persone (15 uomini e 3 donne) erano ancora vive al momen-
to della liberazione dei campi, ma di esse soltanto 16 (15 uomini e una donna) 
poterono riprendere la loro vita:

Michele Amati, figlio di Adolfo e Celeste Piperno, nato a Roma il 20/10/1926, libe-
rato a Buchenwald il 04/04/1945

Lazzaro Anticoli, figlio di Marco e Giuditta Di Veroli, nato a Roma il 03/01/1910, 
liberato a Stolberg l’08/05/1945

Enzo Camerino, figlio di Italo e Giulia Di Cori, nato a Roma il 02/12/1928, liberato 
a Buchenwald in data ignota, tornato a Roma il 09/06/1945

Luciano Camerino, figlio di Italo e Giulia Di Cori, nato a Roma il 23/07/1926, libe-
rato a Buchenwald in data ignota, tornato a Roma il 09/06/1945

Cesare Di Segni, figlio di Samuele ed Enrica Di Veroli, nato a Roma il 05/10/1899, 
liberato ad Auschwitz il 27/01/1945

Lello Di Segni, figlio di Cesare Umberto ed Enrica Zarfati, nato a Roma il 04/11/1926, 
liberato a Dachau il 29/04/1945

Angelo Efrati, figlio di Abramo Umberto ed Maria Di Segni, nato a Roma il 
29/04/1924, liberato a Ravensbrueck il 02/05/1945

Cesare Efrati, figlio di Abramo Umberto ed Maria Di Segni, nato a Roma il 
02/05/1927, liberato a Flossenburg il 22/05/1945

Sabatino Finzi, figlio di Giuseppe e Zaira Zarfati, nato a Roma l’08/01/1927, liberato 
a Buchenwald l’11/04/1945

Ferdinando (Fernando) Nemes, figlio di Enrico e Giovanna Freidrich, nato a Fiume 
l’08/06/1921, liberato a Buchenwald l’11/04/1945

Mario Piperno, figlio di Mosè e Colomba Citone, nato a Roma il 06/06/1916, libera-
to a Dachau il 29/04/1945

Leone Sabatello, figlio di Abramo e Celeste Tagliacozzo, nato a Roma il 18/03/1927, 
liberato a Ravensbrueck il 30/04/1945

Angelo Sermoneta, figlio di Eugenio e Giuditta Piperno, nato a Roma il 10/06/1913, 
liberato a Dachau il 29/04/1945

Isacco Sermoneta, figlio di Abramo e Costanza Della Rocca, nato a Roma 
l’08/03/1912, liberato a Monaco l’01/05/1945

Settimia Spizzichino, figlia di Mosè e Grazia Di Segni, nata a Roma il 15/04/1921, 
liberata a Bergen Belsen il 15/04/1945

Arminio Wachsberger, figlio di Davide e Miriam Matilde Gellis, nato a Fiume il 
04/11/1913, liberato a Dachau il 29/04/1945

può definirsi ‘normale’, cfr. Lidia Beccaria Rolfi, L’esile filo della memoria. Ravensbrueck, 
1945: un drammatico ritorno alla libertà, Torino 1996; Pietro Vaenti, Il ritorno dai lager, 
Cesena, 1996; ANED, Un silenzio della storia. La liberazione dai campi e il ritorno dei 
deportati, Roma 1997; Fondazione CDEC, Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei 
in Italia dopo la seconda guerra mondiale, Firenze 1998; Leone Fiorentino, La marcia 
della morte: da Auschwitz a Dachau, 1943-1945, Milano 2002.
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Fig. 1. Scheda di Abramo (Alberto) Ajò presente nello Schedario Anagrafe del Nove-
cento (ASCER, AC).
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Fig. 2. Pagina dell’elenco degli ebrei romani deportati segnalati alla Comunità di Ro-
ma presente nel volume Deportati (copertina morbida) in cui compare Abramo (Al-
berto) Ajò (ASCER, AC).
Fig. 3. Pagina dell’elenco degli ebrei romani deportati segnalati alla Comunità di Ro-
ma presente nel volume Elenchi deportati (copertina rigida) in cui compare Abramo 
(Alberto) Ajò (ASCER, AC).
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Fig. 4. Pagina del lavoro sui deportati romani effettuato per il Centro di Documenta-
zione Ebraica Contemporanea in cui compare Abramo (Alberto) Ajò (ASCER, AC).
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Fig. 5. Cartella di Abramo (Alberto) Ajò presente nelle Cartelle familiari dei contri-
buenti deportati (ASCER, AC).
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Fig. 6. Pagina del volume Matricole dei contribuenti (1942) in cui compare Alberto 
(Abramo) Ajò (ASCER, AC).
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Fig. 7a e 7b. Dettaglio della pagina dell’elenco delle persone appartenenti alla razza 
ebraica dichiaratesi residenti in Roma in cui compare Abramo (Alberto) Ajò (ASCER, 
AC).
Fig. 8 a e 8b. Dati riguardanti la deportazione di Abramo (Alberto) Ajò (Picciotto, Il 
libro [nota 13], pp. 101-102).
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Fig. 9. Dati riguardanti la deportazione di Abramo (Alberto) Ajò presenti in The Cen-
tral Database of Shoà Victim’s Names conservato presso lo Yad Vashem di Gerusa-
lemme (http://db.yadvashem.org/names/nameDetails.html?itemId=1376123&language
=en#!prettyPhoto; 12-1-2016).



 Le fonti documentarie sul 16 ottobre 103

Fig. 10. Distribuzione percentuale degli arrestati il 16 ottobre 1943 nelle varie divisio-
ni amministrative di Roma (Antonucci [et al.], Roma [nota 11], p. 49, fig. 1).
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Fig. 11. Georeferenziazione dei luoghi in cui sono stati arrestati gli ebrei durante la 
razzia del 16 ottobre 1943 (Antonucci [et al.], Roma [nota 11], pp. 112-113).



 Le fonti documentarie sul 16 ottobre 105

Fig. 12. Rapporto ufficiale sulla razzia di Kappler, 16 ottobre 1943 (De Felice, Storia 
[nota 22], pp. 469-470; Katz, Sabato Nero [nota 22], pp. 216-217; Antonucci [et al.], 
Roma [nota 11], pp. 44-45).
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Fig. 13. Lettera del Questore al Capo della Polizia, 23 settembre 1944 (Antonucci [et 
al.], Roma [nota 11], p. 183).
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Fig. 14 a e b. Esposto anonimo a carico dell’avv. Foà, 4 dicembre 1944 (Antonucci [et 
al.], Roma [nota 11], p. 186, doc. 8/1 e p. 188, doc 8/3).
Fig. 15. Riassunto numerico dei deportati romani presente nel volume Elenchi depor-
tati (copertina rigida) (ASCER, AC).
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Fig. 16. Statistica dei deportati compilata dal Comitato Ricerche Deportati Ebrei 30 
gennaio 1945 (ASCER, AC, b. 42, fasc. 1, Comitato Ricerche Deportati, Statistica 
Deportati).



La deportazione degli ebrei di Roma ha suscitato più volte l’attenzione 
della storiografia e della pubblicistica.1 Meno studiati appaiono i processi di 
costruzione della memoria di questo evento, le loro modalità, le loro caratteri-
stiche.2 Questo saggio rappresenta un primo approccio al tema, limitatamente 
al periodo compreso tra la liberazione della città il 4 giugno del 1944 e il de-
cennale della razzia, celebrato il 16 ottobre del 1953. È basato su una docu-
mentazione parziale, ma che può essere considerata sufficientemente indicati-
va, la cui analisi si confronta con tre diverse dimensioni del processo di 
elaborazione della tragedia avvenuta nei mesi dell’occupazione nazista (e fa-
scista) della capitale. La costruzione della memoria del 16 ottobre appare in-
fatti un tema riguardante l’ebraismo romano, la città di Roma, e anche la nuo-
va Italia democratica.3 In questi termini, si configura come una questione 
politica, culturale e identitaria, che investe livelli e aspetti diversi della storia 
della società italiana nel settantennio successivo alla vicenda.

In quel primo decennio, il tentativo di costruzione della memoria fu cer-
tamente reso più difficile dalle drammatiche condizioni dell’ebraismo romano, 

1.  Tra le opere espressamente dedicate alla vicenda, cfr. Giacomo Debenedetti, 16 ottobre 
1943, Prefazione di Natalia Ginzburg, Torino 2001 (pubblicato originariamente in Mercu-
rio 1 (1944), pp. 75-97); Michael Tagliacozzo, La Comunità di Roma sotto l’incubo della 
svastica – La grande razzia del 16 ottobre 1943, in Guido Valabrega (a cura di), Gli Ebrei 
in Italia durante il fascismo – Quaderni del Cdec 3 (1963), pp. 8-37; Robert Katz, Sabato 
nero, Milano 1973 (I ed. 1969); Liliana Picciotto Fargion, L’occupazione tedesca e gli 
ebrei di Roma, Roma 1979; Fausto Coen, 16 ottobre 1943, Firenze 1993; Silvia Haia An-
tonucci, Claudio Procaccia, Gabriele Rigano, Giancarlo Spizzichino (a cura di), Roma, 16 
ottobre 1943. Anatomia di una deportazione, Milano 2006; Marcello Pezzetti (a cura di), 
La razzia degli ebrei di Roma, Roma 2013.

2.  Francesca Koch, Simona Lunadei, Il 16 ottobre nella memoria cittadina, in L’Annale IRSIFAR 
1998. La memoria della legislazione e della persecuzione antiebraica nella storia dell’Italia 
repubblicana, Milano 1999, pp. 55-70.

3.  Koch, Lunadei, Il 16 ottobre [nota 2], pp. 55-58.
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che, squassato dalle conseguenze delle leggi razziali del 1938-1939, dalla po-
litica persecutoria nazista e fascista, e subito dopo, impegnato nella ricostru-
zione materiale e morale della Comunità, della città e del paese, doveva ela-
borare il tragico lutto. Nell’impostare questa analisi, non va inoltre 
dimenticato il peso di altri fattori, dalle compromissioni col fascismo di larga 
parte dell’ebraismo italiano e romano fino al 1938, alla questione dei compor-
tamenti della leadership ebraica nei frangenti drammatici del settembre-ottobre 
1943. Non si tratta di avviare confronti improponibili con altre realtà ebraiche 
esteuropee, ma di riflettere sul peso che ebbero nel determinare quegli orien-
tamenti l’esperienza storica post-risorgimentale, la cultura e la mentalità che 
ne erano derivate, la dissoluzione con l’8 settembre di un apparato statale e di 
un quadro normativo che avevano costituito il riferimento essenziale della 
classe dirigente dell’ebraismo italiano, influenzavano le analisi degli eventi in 
corso e orientavano, assieme alle informazioni disponibili, le scelte e le respon-
sabilità che dovevano essere assunte.4

Ma non è solo indispensabile rievocare il contesto storico. Sotto il profilo 
metodologico e storiografico, è necessario dissipare preliminarmente le ambi-
guità e i rischi derivanti da un orientamento interpretativo diffusosi ormai da 
un quindicennio, che tende a trasformarsi in un luogo comune, quello della 
rimozione della persecuzione da parte di tutti gli italiani, ebrei compresi, pro-
cedendo a una disamina più accurata della questione, cercando di distinguere 
i passaggi – difficili e drammatici – del processo di elaborazione del ricordo di 
eventi luttuosi, di costruzione e proiezione della memoria, senza sottovalutare 
le forti tendenze all’oblio, ma anche senza occultare i problemi enormi e 
drammatici con cui si dovevano confrontare l’edificazione della memoria e i 
tentativi, magari timidi e modesti, fatti per realizzarla. A questo riguardo, cre-
do che sia necessario ricordare innanzi tutto che, nel complesso, gli ebrei ita-
liani, in particolare la classe dirigente, tesero prevalentemente a ricostruire in 
modo rassicurante gli eventi del 1938-1943 e del 1943-1945, al fine di facili-
tare il proprio reinserimento nella nuova Italia democratica, ma si adopera-
rono comunque più volte, tra il 1945 e il 1961, per ricostruire la ‘storia delle 
persecuzioni’.5 Si tratta, a mio parere, di una contraddizione solo apparente. 
Questo significa che fu esperito un delicato tentativo di ricostruzione degli 
eventi, funzionale al reinserimento dei sopravvissuti nella nuova Italia nata 

4.  Su questi temi cfr. Gabriele Rigano, 16 ottobre 1943: accadono a Roma cose incredibili, 
in Antonucci [et al.], Roma [nota 1], pp. 59-65.

5.  Mario Toscano, Storia, memoria, identità: alcune riflessioni sul caso italiano, in Saul 
Meghnagi (a cura di), Memoria della Shoah. Dopo i «testimoni», Roma 2007, pp. 93-103: 
96-97. Cfr. inoltre Enzo Collotti, Il razzismo negato, in Id. (a cura di), Fascismo e 
antifascismo, Roma-Bari 2000, pp. 355-375: 355-360; Guri Schwarz, Ritrovare se stessi. 
Gli ebrei nell’Italia postfascista, Roma-Bari 2004, pp. 111 sgg., 159, 179.
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dalla Resistenza, non che fu operata una rimozione vera e propria delle perse-
cuzioni razziali e della deportazione.

Più in particolare, sulla base dei risultati scaturiti dai primi sondaggi effet-
tuati sulle fonti relativamente agli anni 1944-1953, esposti di seguito, ritengo 
difficile che si possa parlare acriticamente di rimozione da parte dell’insieme 
dell’ebraismo romano, scosso da una bufera la cui portata si può valutare solo 
sui tempi lunghi della storia, prostrato e subalterno, posto di fronte alla sfida 
di fornire risposte a eventi che sembravano oltrepassare le possibilità dell’uma-
na comprensione. Il processo fu timido, incerto, travagliato e lungo, come il-
lustrano tempi e modi di un dibattito che ha segnato a più riprese i settant’anni 
trascorsi dagli eventi. Dovette passare quasi un decennio perché maturassero 
le condizioni per una commemorazione che non investisse solo la sfera inte-
riore delle coscienze e quella intima della Comunità, molti anni ancora perché 
si avviasse un dibattito – forse ancora incompiuto – su ruoli, responsabilità, 
deficienze interne, e altri ancora perché la tragedia venisse proiettata con de-
cisione all’esterno, per un approfondimento non subalterno dei comportamenti 
dei vari attori coinvolti, ma il ricordo straziante sempre ci fu. La rimozione 
appare piuttosto un problema di un’ampia parte della società italiana, che in-
fluenzava con i suoi orientamenti anche quelli della minoranza e ne condizio-
nava i comportamenti pubblici e le possibilità di espressione. Non mancarono, 
sin dai giorni successivi alla liberazione, alcune dichiarazioni significative da 
parte di alcuni dirigenti ebrei, che denunciavano l’indifferenza per le sofferen-
ze patite e la delusione che ne conseguiva,6 ma la loro voce, in una prospettiva 
storica, appare flebile, confusa tra le tante che in quei difficili momenti si agi-
tavano nella società italiana, soffocata dal diffuso anelito all’oblio e compres-
sa dalle contrastanti memorie degli eventi recenti che cominciavano a essere 
elaborate nel paese.7 La specificità della tragedia ebraica annegava sovente nella 
sottovalutazione e nell’incomprensione di forze politiche, culturali e sociali nel 
cui ambito è possibile rintracciare voci diverse, compreso l’affiorare di stere-

6.  Il 16 luglio 1945, il commissario dell’UCII (Unione delle Comunità israelitiche italiane) 
Giuseppe Nathan, scriveva in una lettera a Parri che gli ebrei «si attendevano […] da parte 
del Governo […] una parola di riconoscimento e di conforto, che aiuti ad isterilire i germi 
di odio largamente diffusi […] nel periodo fascista. […] un articolo di decreto abrogativo 
ha posto termine a tanta infamia; ma finora, invano, gli ebrei hanno atteso un’autorevole 
parola che dicesse loro con quale animo, con qual disposizione di cuore, essi sono riaccol-
ti là donde furono cacciati». Archivio centrale dello stato (ACS), Presidenza del Consiglio 
dei ministri (PCM), 1944-47, b. 3.2.2, fasc. 12573, Unione delle Comunità israelitiche ita-
liane, sottofasc. 1 Affari Generali, 16 luglio 1945, lettera n. 683/45 da Nathan a Parri. Na-
than ripeteva le stesse parole il 26 marzo 1946, nella relazione al primo congresso postbel-
lico delle Comunità israelitiche, cfr. Archivio UCEII, b. 15B III congresso 1946.

7.  Cfr. Roberto Chiarini, 25 aprile. La competizione politica sulla memoria, Venezia 2005, 
p. 119.
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otipi antiebraici tradizionali.8 Un ulteriore nodo in questa storia è rappresen-
tato dal ruolo della Chiesa cattolica, carico a Roma di una valenza tutta par-
ticolare. Al di là di ogni sterile polemica, merita un’attenzione specifica, sul 
piano storico e storiografico, il passaggio dalle manifestazioni di gratitudine 
dell’immediato dopoguerra alla rilettura più articolata, diversificata e critica 
del passato, emergente in ambito ebraico a mano a mano che ci si allontana 
dagli avvenimenti.

Un primo quadro della situazione degli ebrei a Roma dopo l’arrivo degli 
Alleati9 è offerto dalla relazione del commissario della Comunità Silvio Otto-
lenghi, datata 19 ottobre 1944, che aiuta a comprendere i limiti di informazione, 
di comprensione della situazione e di possibilità operative che attanagliavano 
l’ebraismo romano nelle prime settimane dopo la liberazione della città. Signi-
ficativamente scriveva: «Il giorno 16 ottobre si è svolta una solenne cerimonia 
per impetrare dall’Altissimo il ritorno felice e desiderato di tutti i nostri depor-
tati, e tutti i martedì sera si recitano preghiere speciali per lo stesso motivo». Il 
rifugio nella preghiera era un primo conforto, nell’attesa che venisse sciolto «il 
mistero che ci separa da oltre un anno». Non mancavano iniziative per le ricer-
che e per l’accoglienza futura dei deportati, il cui numero rimaneva ancora im-
preciso. Un elenco era stato consegnato alla Santa Sede, alla Croce rossa inter-
nazionale e a quella italiana, alla presidenza del Consiglio, al Commissario per 
l’emigrazione americana, al sottosegretario agli Esteri Visconti Venosta.

«È quindi viva la nostra fede e la nostra speranza che, quando i nostri cari saranno 
rintracciati nei diversi campi di concentramento, possa venire a noi la segnalazione 
immediata. Noi abbiamo chiesto che i Governi Alleati permettano, non appena sa-
rà possibile, che una nostra commissione possa trasferirsi possibilmente a Vienna 
allo scopo di coordinare le ricerche dei deportati Italiani e non soltanto Romani».10

La vicenda della deportazione degli ebrei da Roma appare profonda-
mente segnata dalla carenza di notizie. Anche per questo, per ripercorrere il 

8.  Cfr. ad esempio E gli ebrei? in Avanti!, 14 giugno 1944; Aldo G. Ricci (a cura di), Ver-
bali del Consiglio dei Ministri, IV Governo Bonomi 12 dicembre 1944-21 giugno 1945, 
Roma 1995. Cfr. anche Alberto Cavaglion, Sopra alcuni contestati giudizi intorno alla 
storia degli ebrei in Italia (1945-1949), in Michele Sarfatti (a cura di), Il ritorno alla vita: 
vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la seconda guerra mondiale, Firenze 1998, 
pp. 151-165.

9.  Giorgio Yehuda Piperno, I soldati di Erez Israel e la riapertura della scuola di Roma, in 
La Rassegna mensile di Israel 7-9 (1970), pp. 323-334; Francesco Del Canuto, La ripresa 
delle attività sionistiche e delle organizzazioni ebraiche alla Liberazione (1944-1945), in 
La Rassegna mensile di Israel 47 (1981), pp. 174-220; Francesca Barozzi, L’uscita degli 
ebrei di Roma dalla clandestinità, in Sarfatti, Il ritorno [nota 8], pp. 31-46.

10.  Cfr. ACS, PCM, 1944-47, b. 3.2.2, fasc. 12573, sottofasc. 1, Relazione del commissario 
straordinario della Comunità israelitica di Roma avv. Ottolenghi Silvio, letta nel Salone 
della scuola «Vittorio Polacco», il giorno 19 ottobre 1944.
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processo di costruzione della memoria appare importante enumerare le diver-
se tappe documentarie e narrative che scandiscono, sin dai giorni immediata-
mente successivi alla razzia del 16 ottobre, quando a Roma la caccia agli ebrei 
era ancora in corso, il percorso volto a ricostruire gli eventi, fissarne i caratte-
ri, tentare di dare ad essi una spiegazione razionale. Sin dal 15 novembre 
1943, il presidente della Comunità israelitica di Roma, Ugo Foà, stendeva una 
relazione sugli eventi successivi all’8 settembre,11 utile per la ricostruzione dei 
fatti, ma anche del clima, della mentalità e delle carenze con le quali gli ebrei 
di Roma e la loro dirigenza affrontarono la drammatica situazione. Secondo 
Sam Waagenaar, «l’elemento che più colpisce e che ricorre costante è la sua 
meraviglia per la disonestà dei nazisti»,12 un’osservazione che aiuta a com-
prendere le difficoltà culturali che impedivano alla leadership ebraica di co-
gliere la sconvolgente novità della politica nazista. Le vicissitudini degli ebrei 
romani erano narrate anche dalla relazione inviata dopo la liberazione di Ro-
ma al governo italiano dal presidente dell’Unione delle Comunità israelitiche 
Dante Almansi.13 Il 13 luglio 1944 si iniziava la pubblicazione di un «Bollet-
tino ebraico di informazioni»;14 il 26 settembre 1944 nasceva il Comitato ri-
cerche deportati ebrei (CRDE), sotto l’egida dell’Unione delle Comunità.15

Nonostante le enormi difficoltà, sin dalle settimane successive alla libera-
zione della città, affioravano in ambito ebraico tentativi di soccorso e sforzi di 
documentazione tragicamente sospesi tra l’illusoria speranza di rivedere i pro-
pri cari deportati e impegni di testimonianza e di memoria da cui trasparivano 
il senso del trauma vissuto e dell’irrimediabilità della tragedia sofferta. A un 

11.  Relazione del Presidente della Comunità Israelitica di Roma Foà Ugo circa le misure raz-
ziali adottate in Roma dopo l’8 settembre (data dell’armistizio Badoglio) a diretta opera 
delle Autorità Tedesche di occupazione, in Comunità israelitica di Roma (a cura di), Otto-
bre 1943: cronaca di un’infamia, Roma 1961-5722, pp. 9-29. Questo documento è stato 
pubblicato più volte, integralmente o in parte; cfr. ad esempio Luciano Morpurgo, Caccia 
all’uomo, Roma 1946, pp. 110-129; La Voce della Comunità israelitica di Roma, settem-
bre, ottobre, novembre-dicembre (1952). Cfr. inoltre In ricordo di S.E. Foà, in La Voce 
della Comunità israelitica di Roma, febbraio (1953).

12.  Sam Waagenaar, Il Ghetto sul Tevere, Milano 1972, p. 315.
13.  Archivio UCEI, Attività dell’Unione delle Comunità israelitiche italiane dal 1934, b. 11, 

fasc. 14, Dante Almansi, Prima relazione al Governo Italiano circa le persecuzioni nazi-
fasciste degli Ebrei in Roma (settembre 1943-giugno 1944), Roma 1944. Cfr. anche Atti-
vità svolta dal Consiglio dell’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane dal 13 novem-
bre 1939 al 17 novembre 1944, in La Rassegna mensile di Israel 43 (1977), pp. 520-522.

14.  Cfr. I deportati da Roma e 16 ottobre, in Bollettino Ebraico di informazioni 13-14 (1944), 
p. 13. Il primo breve articolo rendeva noto che procedeva il censimento degli ebrei depor-
tati da Roma, giunto alla cifra di 1.834 persone. Il secondo ricordava con emozione la raz-
zia, osservando, tra l’altro, che le gesta dei «malvagi […] fanno del dolore dei deportati e 
di quello dei rimasti un unico martirio».

15.  Liliana Picciotto Fargion, La liberazione dai campi di concentramento e il rintraccio degli 
ebrei italiani dispersi, in Sarfatti, Il ritorno [nota 8], pp. 19-30.
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diverso livello si ponevano le prime testimonianze memorialistiche e letterarie 
tempestivamente dedicate alla vicenda. Nel fascicolo di dicembre 1944 di 
«Mercurio», dedicato alla Resistenza, compariva il lungo racconto di Giacomo 
Debenedetti «16 ottobre 1943»,16 destinato a divenire un modello e un punto di 
riferimento per la letteratura e la memoria della deportazione degli ebrei di Ro-
ma. Due anni più tardi, a esso si aggiungeva la testimonianza di Luciano Mor-
purgo sulle vicissitudini affrontate a partire dalla razzia del 16 ottobre.17 Dall’ar-
chivio della Comunità di Roma emergono tracce sparse ma significative della 
situazione di confusione, disorientamento, incertezza, dolore, che gravava sulla 
compagine ebraica e influenzava lo stato d’animo di molti dei suoi componenti. 
Il 25 marzo 1945, in occasione dell’insediamento del nuovo consiglio, era ap-
provato un ordine del giorno che, tra l’altro, ricordava «i suoi figli trucidati alle 
Fosse Ardeatine, i milioni di fratelli caduti con le armi in pugno o vittime inno-
centi della ferocia tedesca, rivolge il suo pensiero angosciato ai deportati e a 
quanti ancora gemono sotto la tirannide nazista».18 Il 13 maggio 1945, il presi-
dente della Comunità riferiva al consiglio che la sera di venerdì 11, di fronte al 
Tempio, prima e dopo le funzioni, si erano verificati incidenti da parte di fami-
liari di deportati che sollecitavano un maggior interessamento da parte della 
Comunità, per ottenere mezzi per recarsi nell’Italia settentrionale, «dove si di-
ceva che vi fossero parecchi ebrei romani in attesa di rientrare nella loro città». 
Aggiungeva che erano stati interessati le autorità alleate e il Vaticano, che ave-
vano assicurato il loro appoggio nei limiti del possibile e che rappresentanti del 
Joint si erano recati al Nord per portare i primi aiuti.19 Nel giugno 1945, si svol-
geva una prima missione nelle regioni settentrionali, promossa dal CRDE, del 
tenente Alberto Toscano e del sottotenente Bruno Fiorentini, da cui cominciava 

16.  Debenedetti, 16 ottobre [nota 1]. Cfr. Alberto Cavaglion, Il grembo della Shoah. Il 16 ot-
tobre 1943 di Umberto Saba, Giacomo Debenedetti, Elsa Morante, in Marta Baiardi, Al-
berto Cavaglion (a cura di), Dopo i testimoni. Memorie, storiografie e narrazioni della 
deportazione razziale, Roma 2014, pp. 245-261: 249 e nota 20, 251-252, che sottolinea il 
nesso tra quest’opera e la vocazione di narratore di Debenedetti e affronta il tema dell’iden-
tità ebraica celata, rimproverata ad altri, mai a sé stesso. Per un giudizio ebraico coevo, 
cfr. Israel, 11 gennaio 1945. Nella sua recensione, C[arlo] A[lberto] Viterbo lodava «16 
ottobre 1943» come «lavoro fatto col cuore» ed esortava a raccogliere «nomi, dati, episo-
di» delle persecuzioni, mentre criticava «Otto ebrei» perché «deturpato dalla esibizione di 
un ebraismo evanescente e falso». In merito alla prefazione di Sforza, che si diceva «grato 
di una testimonianza che onora la nostra millenaria civiltà, cristiana e italica», Viterbo 
auspicava che Debenedetti riuscisse a «farsi riconoscere anche da Sforza per quello che è 
in tutte le righe dei suoi scritti: un ebreo».

17.  Morpurgo, Caccia [nota 11].
18.  ASCER (Archivio storico Comunità ebraica di Roma), Verbali del Consiglio d’Ammini-

strazione 23 marzo 1945-10 aprile 1946, Verbale d’insediamento del Consiglio della Co-
munità del 25 marzo 1945.

19.  ASCER, Verbali del Consiglio d’Amministrazione 23 marzo 1945-10 aprile 1946, Seduta 
del 13 maggio 1945.
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a maturare la consapevolezza del destino tragico dei deportati.20 Col ritorno dei 
pochi sopravvissuti, cadevano le speranze e si profilava la necessità di un nuo-
vo impegno volto a creare spazi e forme di memoria.21

Nei primi anni del dopoguerra, secondo quanto riportano le cronache del-
l’«Israel», il 16 ottobre veniva commemorato con cerimonie religiose celebra-
te nel Tempio maggiore in un clima di grande commozione.22 Non mancavano 
alcune altre iniziative per mantenere vivo il ricordo e porgere un rispettoso 
omaggio alle vittime del nazismo e della deportazione. Il 25 dicembre 1945, 
nel corso di una riunione per l’erezione di una lapide in memoria dei martiri 
delle Ardeatine, il rabbino Prato proponeva di erigerne un’altra in ricordo dei 
deportati, entrambe ai lati della porta centrale del Tempio sul Lungotevere. 
Ugo Della Seta veniva invitato a comporre l’epigrafe.23 Rispetto a quella che 
sembrerebbe una certa timidezza dell’azione della dirigenza comunitaria in 
questo ambito, sulla quale non è possibile in questa sede sviluppare analisi più 
approfondite, si stagliava il magistero del rabbino Prato, che avviava quella 
che potrebbe definirsi una pedagogia della memoria. Allontanato dalla guida 
spirituale della Comunità di Roma nel dicembre del 1938 per il suo sionismo,24 
Prato veniva richiamato dopo la conversione al cattolicesimo del suo succes-
sore Zolli nel febbraio 1945. Giunto a Roma il 12 settembre di quell’anno,25 
due giorni più tardi, nel discorso sinagogale del venerdì sera, invitava i suoi 
ascoltatori ad armonizzare l’oblio, la speranza e il ricordo: dimenticare «aiuta 
a superare i dolori», la speranza – in questo caso nel ritorno dei deportati – 
«aiuta ad aver fiducia nella vita. […] Lo sperare», precisava, «non ha limiti, 
ma il dimenticare sì», e ammoniva a coltivare il ricordo delle sofferenze patite, 

20.  Picciotto Fargion, Liberazione [nota 15], pp. 20-24.
21.  Cfr. Torturante attesa, in Israel, 24 maggio 1945; Il racconto di uno scampato, in Israel, 

31 maggio 1945; Speranze che cadono, in Israel, 14 giugno 1945.
22.  Cfr. ad esempio Israel, 11 e 18 ottobre 1945 e 9 ottobre 1946. La razzia del 16 ottobre 

1943 e il «Kaddish» per i defunti, in Israel, 23 ottobre 1947 forniva alcune informazioni 
interessanti: 1) venivano ricordati gli oltre 1.000 ebrei razziati il 16 ottobre 1943, il migliaio 
catturato nei successivi sette mesi di occupazione della capitale e i circa 8.000 ebrei depor-
tati dall’Italia; 2) alla cerimonia in sinagoga partecipavano il sottosegretario all’Interno 
Marazza in rappresentanza del governo e gli on. La Malfa e Della Seta; 3) per la prima 
volta veniva recitato il kaddish per i deportati non ritornati e ormai considerati defunti. 
Cfr. anche Israel, 28 ottobre 1948 e 19 ottobre 1950 (l’articolo riferiva che erano presenti 
anche molti non ebrei); Israel, 11 ottobre 1951; Data nefasta, in La Voce della Comunità 
israelitica di Roma, 4 gennaio 1951.

23.  ASCER, Verbali del Consiglio d’Amministrazione 23 marzo 1945-10 aprile 1946, Sedute 
del 6 gennaio e 10 marzo 1946. Cfr. anche Guri Schwarz, L’elaborazione del lutto. La classe 
dirigente ebraica italiana e la memoria dello sterminio (1944-1948), in Sarfatti, Il ritorno 
[nota 8], pp.167-180.

24.  Sulla sua figura cfr. il fondamentale saggio di Angelo M. Piattelli, David Prato, una vita 
per l’ebraismo (1882-1951), in La Rassegna mensile di Israel, pp. 109-232.

25.  Israel, 13 settembre 1945.
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invitando i presenti ad accompagnarlo la domenica successiva alle Fosse Ar-
deatine, in quella che definiva la sua «prima visita ufficiale».26 La deportazio-
ne degli ebrei romani e l’eccidio delle Fosse Ardeatine sarebbero tornati più 
volte, come una sorta di endiadi, nelle dichiarazioni pubbliche di Prato, a co-
stituire un patrimonio morale, storico e identitario che doveva animare la sua 
attività ed essere indelebilmente impresso nella coscienza degli ebrei romani. 
Nel discorso pronunciato al Tempio la sera del 19 dicembre 1945, in occasio-
ne della ripresa ufficiale dell’attività rabbinica, indicava il valore di spartiac-
que assunto da quel tragico giorno del 1943 nella storia degli ebrei di Roma: 
«Con questa cerimonia – dichiarava infatti – io raccolgo ufficialmente dalle 
mani di coloro che sfuggirono alla razzia del 16 ottobre un sacrosanto incarico 
di cui fui considerato forse immeritatamente degno».27 La razzia del 16 otto-
bre e il massacro delle Fosse Ardeatine erano due date «nefaste nella vita del-
la nostra comunità, che porteremo nel cuore e nel cervello fino all’ultimo gior-
no della nostra vita», diceva il 24 marzo 1946, inaugurando le lapidi che erano 
state scolpite sui muri del Tempio maggiore, 

«per coloro che non conobbero o non condivisero il nostro strazio e le nostre an-
sie […]. […] i bambini, i nostri bimbi, gli uomini di domani devono sapere tutto 
quanto abbiamo sofferto, dovranno conoscere il sacrificio a cui siamo stati sotto-
posti e, divenuti grandi, rileggendo su queste lapidi il ricordo del nostro martirio 
e i nomi dei nostri martiri, fremeranno e giureranno in cuor loro di non dimenti-
car giammai il torto fatto ai loro padri, il torto fatto al nostro popolo, e vendiche-
ranno questo torto come lo sa vendicare il popolo d’Israele, continuando ad esi-
stere e a resistere onde lottare per il trionfo degli ideali, banditi prima di ogni 
altro dai nostri profeti, dell’amore, della carità e della giustizia, contrapponendo 
all’odio la rassegnazione ai voleri di Dio!».

Consapevole della troppa memoria e della troppa commozione che perva-
devano i suoi ascoltatori, li esortava a sopportare

«con rassegnazione questa dolorosa, misteriosa, imperscrutabile prova alla quale 
siamo stati tutti, chi più chi meno, sottoposti dalla volontà di Dio. Ma traetene le 
conseguenze perché certe prove non devono essere sterili; soffocate il vostro do-
lore, le vostre lacrime, abbiate fiducia in Dio, abbiate fiducia nella vita. Non vi 
lasciate prendere dalla disperazione, dalla ribellione che può trascinare allo scet-
ticismo, all’egoismo e al materialismo. No, al contrario continuate a credere nella 
vita e nella giustizia, malgrado tutto».28

Questo invito a ricordare e a dare nel contempo un senso al dolore tornava 
nella commemorazione del 16 ottobre 1947. La lettura sistematica di questi 

26.  L’arrivo del rabbino Prato a Roma, in Israel, 20 settembre 1945.
27.  David Prato, Dal Pergamo della comunità di Roma, Roma 1950-5711, p. 3.
28.  Ibid., pp. 14, 16-17.
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interventi consente di cogliere l’intento pastorale e pedagogico di Prato nei 
confronti della sua Comunità tanto provata, espresso con parole che riflette-
vano stati d’animo collettivi, che si sforzavano di dare voce a sensazioni non 
dette, tentavano di favorire una catarsi benefica e purificatrice dell’animo dei 
sopravvissuti, che, al di là di moralistiche interpretazioni successive, magari 
non riuscivano a dire, ma non riuscivano neppure a dimenticare: «tutti i det-
tagli sono ancora vivi nel vostro cuore, nei vostri occhi […] questi ricordi 
sono inchiodati nel vostro cervello, e chi sa quante volte vi sono apparse du-
rante le vostre notti insonni le scene tragiche a cui avete assistito».29 Riunirsi 
al Tempio non era solo un’occasione di commozione, di memoria, di fraterna 
solidarietà comunitaria, ma un momento utile a trarre le «conseguenze che 
debbono logicamente scaturire da prove così misteriose come quella a cui 
siamo stati sottoposti».30 Alla ferocia delle violenze subite si aggiungeva in-
fatti «un altro dolore che fa ancora lacrimare di sangue il nostro cuore. Sono 
ancora in vita i nostri cari o hanno già pagato il loro contributo di sacrificio 
alla morte? Questo dilemma amletico è stato ed è tuttora il lato più lacerante 
della nostra tragedia».31 Ancora una volta, il rabbino Prato indicava di fronte 
alle tragedie la strada della vita: «se insomma siam tornati a rivedere le stelle, 
ciò significa che dovevamo essere salvati per un qualche scopo: non per i no-
stri meriti […] ma perché dovessimo compiere qualche gesto». L’esortazione 
a non disperare, a dare un senso al dolore confluiva nello sforzo di dare futu-
ro e dignità al popolo ebraico, e questo poteva essere rappresentato dalla cre-
azione di uno stato.32

Questi interventi di Prato costituiscono innanzi tutto la testimonianza di 
una sensibilità e di un impegno personale, frutto di un’esperienza lunga, solida 
e intensa, ma non esauriscono il discorso sull’azione della leadership della 
Comunità di Roma su questi temi, che deve essere ancora adeguatamente ap-

29. Ibid., p. 83.
30. Ibid.
31. Ibid., p. 85. Prima di concludere il suo discorso, Prato, pur consapevole delle speranze an-

cora coltivate da taluni, annunciava la recita del kaddish, «per non privare queste anime di 
martiri di quelle preghiere che recitiamo per i defunti. Quattro anni di attesa sono 
purtrop-po sufficienti a porre giù dagli occhi il velo dell’illusione» (p. 88).

32. Ibid., pp. 83-88. Cfr. anche alle pp. 101-106 il discorso tenuto in occasione dell’inaugura-
zione del mausoleo alle Fosse Ardeatine. Nell’introduzione al suo volume, datata settem-
bre 1950, Prato tornava (pp. XXIX-XXX) su tre punti rilevanti: definiva di nuovo il 16
ottobre il giorno più «funesto» e «nefasto» della storia della Comunità di Roma; ricordava
l’illusoria speranza, ancora diffusa, del ritorno dei deportati («Perdura ancora, in qualcuno,
a distanza di sei anni, la speranza di un ritorno. Illusione!»); sottolineava ancora una volta
l’importanza dell’eccidio delle Ardeatine: «Una visita all’imponente Mausoleo sorto alle
Cave […] dovrebbe compiersi come un pellegrinaggio annuale a guisa di monito perché i
romani e in particolar modo gli ebrei romani non dimentichino e perché additino ai loro
figli il limite al quale può arrivare l’uomo allorquando è dominato dagl’istinti bestiali».
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profondita. I primi risultati scaturiti da un sondaggio condotto presso l’archi-
vio della Comunità forniscono indicazioni contrastanti, meritevoli di appro-
fondimento. Il 28 febbraio 1950, ad esempio, la giunta della Comunità di 
Roma decideva di rispondere negativamente alla richiesta del Comitato ricer-
che deportati ebrei di inviare un proprio rappresentante al progettato pellegri-
naggio ad Auschwitz «data l’ingente spesa e la problematica effettuazione del 
viaggio».33 È una decisione che non meraviglia, anche alla luce delle difficol-
tà pratiche e psicologiche che si frapporranno, ancora alla metà degli anni 
Cinquanta, alla effettuazione di simili iniziative. Il consigliere della Comunità 
Oscar Tedeschi deplorava lo scarso risalto dato a suo avviso alla ricorrenza 
del 16 ottobre nel 1950 e nel 1951.34 Qualche novità, stando alle fonti consul-
tate, si registrava nel 1952. Sin dall’anno precedente, si era avviata la costitu-
zione di un comitato per l’erezione di un cippo al Verano in memoria dei de-
portati, che prendeva corpo nel corso del 1952;35 nel settembre cominciava le 
pubblicazioni il bollettino «La Voce della Comunità», che nei suoi primi tre 
numeri pubblicava la relazione di Ugo Foà sugli eventi del settembre-ottobre 
1943,36 ripresa anche da «Il Paese» di Tomaso Smith.37 Non mancava neppure 
qualche segnale di una nuova attenzione al quadro politico interno e interna-
zionale. Nell’estate si svolgeva una polemica sull’assenza di rappresentanti 
dell’ebraismo alla cerimonia in onore del deportato ignoto;38 in prossimità del 

33.  ASCER, Verbali del Consiglio 19 maggio 1946-23 dicembre 1951.
34.  Ibid., Seduta del 15 ottobre 1950 e seduta del 25 ottobre 1951. Nella seduta del 15 ottobre 

1950, alla deplorazione dello scarso risalto dato all’anniversario formulata dal consigliere 
Oscar Tedeschi, il presidente rispondeva che l’anniversario sarebbe stato ricordato al Tem-
pio con una cerimonia religiosa e gli interventi del rabbino Prato e dell’on. Ugo Della Se-
ta. Il 25 ottobre 1951, Tedeschi lamentava nuovamente il silenzio sull’anniversario del 
16 ottobre, causato questa volta dalla concomitanza delle feste religiose (ibid., sedute del 
25 ottobre e del 29 novembre 1951). Cfr. anche ASCER, Istituzioni della Comunità 1935-
52, b. 88, fasc. 3, relativo alla commemorazione dei deportati del 16 ottobre.

35.  Cfr. La Voce della Comunità israelitica di Roma, inserto dell’Israel, 12 aprile 1951; Israel, 
7 aprile e 19 giugno 1952; ASCER, Verbali di giunta 1952, Seduta del 3 aprile 1952.

36.  La Voce della Comunità israelitica di Roma, settembre, ottobre, novembre-dicembre 1952.
37.  Ricordo di Kappler, in Il Paese, 23 settembre 1952; ASCER, b. AD 28, fasc. Corrispon-

denza «Voce della Comunità» 1953-1955, Copia di lettera di Anselmo Colombo a Tomaso 
Smith. Un brano della relazione di Foà era riportato anche da «La Gazzetta» (Livorno) del 
24 settembre 1952, che lo introduceva con queste parole: «Questa è dedicata a quel nostro 
amico israelita che continua imperterrito a dire che “via, non esageriamo, con i crimini 
nazisti”, e che “dopo tutto i comunisti sarebbero chissà, forse peggio”».

38.  Hillel [Fabio Della Seta], Il Deportato Ignoto, in Israel, 3 luglio 1952. Paride Piasenti, 
presidente dell’Associazione nazionale ex internati, in una lettera di scuse al colonnello 
Massimo Adolfo Vitale, attribuiva la responsabilità alla sezione di Milano, che aveva di-
menticato di invitare un rappresentante del mondo ebraico. Cfr. Il deportato ignoto, in 
Israel, 7 agosto 1952. Cfr. anche Cerimonia a Merano per le vittime del nazismo, in Israel, 
18 settembre 1952. L’episodio è narrato anche da Elena Mazzini, Monumenti e memoriali 
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16 ottobre, un fondo dell’«Israel» legava la memoria dell’evento al riarmo 
della Germania e al destino degli esponenti del nazismo in quegli anni di 
guerra fredda.39 Una parte almeno dell’ebraismo romano mostrava segni di 
una volontà di uscire dal chiuso delle cerimonie sinagogali e di legare le pro-
prie istanze di conservazione della memoria ai valori pubblici della politica e 
della cultura antifascista, che però erano spesso caratterizzati da un approccio 
ideologico e strumentale che viziava la qualità dell’ascolto e della compren-
sione dell’esperienza ebraica, come emergerà più chiaramente dalla ricostru-
zione delle posizioni della stampa di partito e cittadina in quello stesso torno 
di tempo. Per quanto riguarda gli orientamenti ebraici in vista del 16 ottobre, 
sembrava profilarsi una divaricazione generazionale tra la giunta della Comu-
nità, impegnata nell’organizzazione della manifestazione ufficiale, e il centro 
giovanile ebraico, alla ricerca di una iniziativa autonoma.40 La commemora-
zione del 16 ottobre 1952 trovava spazio sulla stampa ebraica e su quella po-
litica e d’informazione, secondo moduli e impostazioni che offrono interes-
santi spunti di analisi. Diverso, sin dai titoli, il taglio dato dall’«Israel» e da 
«La Voce della Comunità» all’evento. Questa proponeva una cronaca ufficia-
le41 e un fondo di Ugo Della Seta, nel quale il senatore repubblicano inscrive-
va la data del 16 ottobre nel calvario millenario di Israele, dichiarava che il 
crimine non si cancellava con una riparazione, che l’unica riparazione era la 
restaurazione della legge morale, della parola divina. Dopo aver rinnovato il 
sentimento di gratitudine verso quanti si erano mostrati solidali nel momento 
del pericolo, ammoniva sulla persistenza dell’antisemitismo che insidiava ora 
lo stato di Israele.

«Perciò l’omaggio più sacro alla memoria dei fratelli perduti è sentire oggi più 
imperioso il dovere di difendere e di sorreggere, moralmente e materialmente, il 
nuovo Stato, lo Stato sorto, risorto sulla Terra dei Padri, non per essere, egoisti-
camente, solo sollecito del benessere di un popolo, ma, come attuazione di una 
aspirazione millenaria, per costituire un faro di luce spirituale, per essere, in ogni 
campo, un rinnovato contributo di civiltà alla comune umanità».42

Ampio e dettagliato era il resoconto fornito dall’«Israel», che citava an-
che la manifestazione organizzata nel pomeriggio dal centro giovanile ebraico 

delle deportazioni italiane, in Baiardi, Cavaglion, Dopo [nota 16], p. 308, secondo la qua-
le non è chiaro se la mancata partecipazione vada attribuita all’«amministrazione cittadina 
per non aver convocato la Comunità ebraica o a questa stessa che non era intervenuta ad 
un appuntamento di cordoglio nazionale».

39.  H., 16 ottobre, in Israel, 16 ottobre 1952.
40.  ASCER, Verbali di Giunta 1952, Seduta del 6 ottobre 1952.
41.  Lo scoprimento del Cippo – La manifestazione al Verano – L’intervento delle Autorità, in 

La Voce della Comunità israelitica di Roma, ottobre 1952.
42.  Ugo Della Seta, 16 Ottobre, in La Voce della Comunità israelitica di Roma, ottobre 1952.
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al portico d’Ottavia, con la partecipazione di Umberto Terracini e di Attilio 
Ascarelli, che introduceva qualche novità, puntualmente registrata dal setti-
manale: 

«Questa seconda manifestazione ha assunto un carattere più decisamente politi-
co, in quanto la gioventù ebraica romana ha inteso esprimere la propria avversio-
ne contro la ricostituzione dell’esercito tedesco e contro la scarcerazione dei cri-
minali nazisti, primo tra tutti il tristemente noto von Mackensen, uno dei 
principali responsabili della deportazione da Roma».43

Era un primo sintomo di un’evoluzione nell’ambito del filone ebraico di 
elaborazione della memoria, che traduceva una divaricazione prevalentemente 
generazionale (ma non solo), destinata a crescere negli anni successivi,44 e 
proponeva un rapporto nuovo con le questioni politiche, fondato sulla condi-
visione della cultura antifascista e sull’adesione alle forze di sinistra. L’anoni-
mo corsivo redazionale di commento si soffermava però sui significati assunti 
dalla cerimonia ufficiale mattutina, che aveva segnato anch’essa una svolta 
nell’elaborazione comunitaria della memoria:

«Coll’inaugurazione di questo Cippo […] la Comunità di Roma ha voluto erige-
re una simbolica tomba ai mille e mille che furono strappati dal suo seno […]. Da 
oggi la pietà e l’amore dei parenti e dei superstiti avranno un luogo ove deporre 
un fiore per esprimere a se stessi, all’umanità e a Dio i persistenti sentimenti che 
legano e sempre legheranno gli scampati a quei Morti. Sotto quel cippo ha dato, 
idealmente, sepoltura ai corpi che furono straziati e dispersi in terre lontane ed 
ha, in realtà, seppellito, dopo nove anni, le ultime speranze di miracolosi ritorni, 
restate tenacemente nei cuori più puri e più affezionati. Non torneranno. Il dolore 
acerbo era segnato sui volti […]; e il dolore rimarrà […]. 
Purtroppo i deportati non torneranno: non torneranno coi loro corpi; ma tornano, 
si, tornano, eternamente vivi, a noi che li ricordiamo, a noi che ancora tanto li 
amiamo, e la folla di quei duemila ritornanti ci appare presente come la parte più 
cospicua e più luminosa della Comunità».45

A nove anni di distanza dalle deportazioni da Roma, l’apparizione di al-
cuni tratti nuovi sembrerebbe indicare il passaggio dalla elaborazione del lutto 
alla costruzione della memoria; la pura e semplice commemorazione intima e 
religiosa veniva accompagnata dall’irrompere della realtà contingente; il do-
lore e il ricordo cominciavano a confluire in una memoria segnata dall’attua-
lità politica: la Comunità suggellava la fine delle speranze in «miracolosi ritor-
ni» e reinseriva le vittime incolpevoli nella continuità della propria storia. 

43.  La Comunità di Roma onora e ricorda i suoi deportati, in Israel, 23 ottobre 1952.
44.  Schwarz, Ritrovare se stessi [nota 5], p. 90; Amos Luzzatto, Autocoscienza e identità 

ebraica, in Storia d’Italia, Annali 11, Gli ebrei in Italia, vol. 2, Torino 1997, pp. 1879 sgg.
45.  La Comunità di Roma onora e ricorda i suoi deportati, in Israel, 23 ottobre 1952.
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Contemporaneamente, la presenza del sindaco democristiano Rebecchini alla 
cerimonia mattutina e quella del senatore comunista Terracini a quella pome-
ridiana poneva in termini espliciti il tema del rapporto della memoria ebraica 
con la politica cittadina e nazionale in quegli anni difficili di guerra fredda. 
Alcuni di questi aspetti sarebbero tornati nelle celebrazioni del decennale, ma, 
già negli anni precedenti, non era mancata qualche manifestazione, evidenzia-
ta dalle forme e dai limiti dell’attenzione mostrata dalla stampa quotidiana per 
queste vicende.

Una precoce attenzione alla tragedia degli ebrei romani era quella presta-
ta, subito dopo la liberazione della città, dal nuovo quotidiano «Il Tempo», du-
rante l’iniziale gestione di Renato Angiolillo e Leonida Repaci.46 Già il 19 giu-
gno 1944, un ampio articolo, non privo di imprecisioni, ricostruiva le 
vicissitudini degli ebrei nei mesi dell’occupazione;47 il 17 ottobre, il quotidiano 
rievocava la razzia dell’anno precedente, «effettuata – scriveva in una breve 
premessa – dalle SS e da alcuni rinnegati italiani». L’ignoto estensore si pre-
sentava come un testimone oculare: «Assistemmo, dentro la zona vietata, al 
tristo spettacolo […]. Intervenimmo invano presso un sottufficiale delle “SS” 
[…]. Più oltre, una suora riusciva a salvare due altre donne […] garantendo 
alle “SS” che si trattava d’un errore, essendo quelle cattoliche […]». La testi-
monianza si interrompeva per citare documenti e dati del massacro delle Ar-
deatine: 

«In occasione del sacro digiuno del Kipur, l’ultimo giorno, nella Sinagoga affol-
latissima di fedeli, quando al sorgere della prima stella erompe un canto di rin-
graziamento al Signore, lo spirito dei martiri delle Cave Ardeatine aleggiava dav-
vero nel Tempio, e la commozione avvinse tutti i superstiti del terrore nazista in 
un sentimento d’amore e di speranza angosciosa».48

Non meraviglia l’attenzione prestata all’eccidio delle Fosse Ardeatine, 
quando ancora non era spenta la speranza in un ritorno dei deportati. Col tem-
po avrebbe assunto significati politici particolari.49 In quell’ottobre del 1944, 
«Il Tempo» continuava a dedicare le proprie pagine alla tragedia degli ebrei 
romani nei nove mesi dell’occupazione, pubblicando «Otto ebrei» di Giaco-

46.  Paolo Murialdi, Storia del giornalismo italiano, Bologna 2006, pp. 187-188.
47.  Tragico bilancio della persecuzione contro gli ebrei, in Il Tempo, 19 giugno 1944.
48.  16 ottobre 1943. Un tragico anniversario, in Il Tempo, 17 ottobre 1944.
49.  Koch, Lunadei, Il 16 ottobre [nota 2], p. 60, scrivono: «La preminenza dell’eccidio delle 

Fosse Ardeatine nelle commemorazioni permette infatti di isolare e perpetuare nel ricordo 
i nazisti, come unici responsabili delle sofferenze della città. Ricordare gli arresti di ebrei 
effettuati dopo il 16 ottobre dalla polizia italiana, nonché le delazioni di cittadini che ave-
vano facilitato la deportazione avrebbe significato ostacolare lo sforzo di riconciliazione 
nazionale». Osservazioni che contengono utili spunti di riflessione, ma che forniscono una 
spiegazione insufficiente della questione.
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mo Debenedetti50 e un’ampia sintesi della relazione del commissario della Co-
munità Silvio Ottolenghi del 19 ottobre 1944.51 Il resto della stampa romana 
consultata non si soffermava sull’anniversario, dedicando i suoi ristrettissimi 
spazi ai gravissimi problemi della città, alla rinascente lotta politica, alle vi-
cende della guerra ancora in corso. Allargando lo sguardo alle informazioni e 
ai commenti forniti dai quotidiani negli anni successivi, fino al 1952, non sem-
bra possibile dire che il ricordo del 16 ottobre fosse completamente assente 
dalla stampa. Va tuttavia osservato che, solitamente, quando le notizie veniva-
no fornite, non oltrepassavano i confini della cronaca cittadina. Questa scarsa 
attenzione mostrata dai giornali della capitale e dagli organi di partito consul-
tati fornisce spiegazioni aggiuntive alla scelta di ripiegamento interiore e di 
commemorazione religiosa effettuata dalla Comunità ebraica, la quale, evi-
dentemente, aveva uno scarsissimo peso nella vita di Roma in questi primi 
anni del dopoguerra, che contribuiva a ridurre le possibilità di portare all’ester-
no il ricordo delle proprie sofferenze, legandole alla storia della città e inse-
rendole nel processo di costruzione dell’identità della Repubblica democrati-
ca, e induceva a circoscrivere il perimetro del ricordo. Inoltre, la crescente 
tensione politica interna e internazionale contribuiva a ostacolare la nascita di 
una memoria condivisa e diffusa dell’evento e introduceva una ragione di diver-
sificazione degli orientamenti anche all’interno dell’ebraismo romano. A que-
sto proposito, meritano un’analisi particolarmente attenta e sensibile alcuni 
degli articoli finora rintracciati, che forniscono indicazioni significative sulla 
realtà politica, culturale e sociale nella quale si calava la problematica questio-
ne della memoria ebraica. Il corsivo pubblicato il 18 ottobre 1945 da «La Voce 
repubblicana», ad esempio, nella franca e partecipata narrazione della razzia 
degli ebrei di Roma, lasciava trasparire la solitudine degli ebrei e la loro me-
moria incancellabile della deportazione: «[…] partirono e pochi li videro. Era 
l’alba. Anche quelli che sono tornati pochi li hanno visti. Sono tornati nel loro 
quartiere, hanno riaperto le vecchie botteghe, sono rientrati nel loro tempio 
spogliato. Di quello che hanno sofferto non parlano molto. Ma ricordano 
tutto».52 Da queste righe, più della ricostruzione meticolosa degli eventi, emer-
geva la testimonianza di un clima, dominato dalla ferocia fredda, impersonale 
e metallica dei tedeschi, ma anche dall’assenza della città e degli abitanti degli 
altri suoi quartieri, dalla solitudine prima dei deportati, poi dei reduci, restii a 
parlare, ma assillati dal ricordo. Il 17 ottobre 1947, era ancora «La Voce Re-
pubblicana» a ricordare in prima pagina un’«ecatombe a freddo». E aggiun-
geva: «fu allora che i romani capirono il sentimento tragico della vita, quella 

50.  Giacomo Debenedetti, Otto Ebrei, in Il Tempo, 11, 13 e 19 ottobre 1944.
51.  Nei sotterranei di Via Tasso sono stati ritrovati i documenti degli ebrei, in Il Tempo, 21 otto-

bre 1944.
52.  16 ottobre, in La Voce Repubblicana, 18 ottobre 1945.
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tragicità bianca, fredda, senza grida e senza parole in cui anche il pianto è un 
di più che non trova posto». Alcuni tra loro cercarono di aiutare gli ebrei, ta-
lora invano. E concludeva: 

«Sembrano cose lontane, in questo nostro tempo, carico di morti e di oblio, che 
ama dimenticare presto. Ma ieri sera, assistendo alle preghiere di suffragio al 
Tempio con cui gli israeliti romani hanno concluso una giornata di digiuno spe-
ciale, abbiamo sentito che se una lezione avevamo imparato da quelle giornate, 
se un monito avevamo da ricordare, senza odio e senza esasperazioni passionali, 
era appunto quello di non dimenticare».53

Stando ai risultati del sondaggio condotto, questi interventi e queste ri-
flessioni rappresentavano un’eccezione; solitamente, un breve trafiletto in 
cronaca, che dava notizia delle cerimonie religiose di commemorazione orga-
nizzate dalla Comunità ebraica in sinagoga, era il massimo impegno informa-
tivo.54 In alcuni casi, il silenzio della stampa veniva significativamente inter-
rotto dai necrologi pubblicati a distanza di anni dai familiari dei deportati, in 
un atto di pietà e di affetto che finiva per assumere anche un significato poli-
tico.55 Non mancava qualche esempio di una scissione tra un nascente senso 
del dovere della memoria e un suo scoperto uso politico. Il 16 ottobre 1948, 
ad esempio, «Il Paese» pubblicava una commossa (anche se imprecisa) cro-
naca dell’evento.56 Esattamente un anno più tardi, il suo direttore Tomaso 
Smith, di ritorno da un viaggio in Polonia, narrava ai suoi lettori la sua visita 

53.  E. F., Quel giorno il tragico era di turno a Roma, in La Voce Repubblicana, 17 ottobre 1947.
54.  Anniversario della deportazione degli israeliti romani, in Il Tempo, 14 ottobre 1945. Il 

Tempo, 15 ottobre 1947, riportava un comunicato dell’ufficio rabbinico di Roma che invi-
tava i correligionari a osservare un pubblico digiuno il 16 ottobre e ad intervenire alla fun-
zione religiosa nel pomeriggio. In memoria degli ebrei deportati dai tedeschi, in Il Tempo, 
17 ottobre 1947, in una breve cronaca della commemorazione, osservava: «Il ricordo di 
quel triste giorno, anche a distanza di quattro anni, è ancora vivo nel cuore dei romani che 
idealmente partecipano alla commemorazione di tanti innocenti vittime di un odio iniquo 
e ingiusto». Cfr. anche In suffragio degli ebrei deportati dai nazisti, in Il Tempo, 16 ot-
tobre 1948; In ricordo degli ebrei romani deportati e uccisi dai nazisti, in Il Tempo, 14 
ottobre 1950; Il Messaggero, 15 ottobre 1947; Nel IV Anniversario della deportazione de-
gli ebrei, in Il Messaggero, 17 ottobre 1947; In suffragio degli ebrei deportati, in Il Mes-
saggero, 15 ottobre 1948; Cerimonie al Tempio Israelitico in suffragio degli ebrei depor-
tati, in Il Paese, 15 ottobre 1948.

55.  Cfr. il necrologio di Alina Cavalieri, in Il Messaggero, 16 ottobre 1947; i necrologi di Sa-
muele e Giulia Della Seta («delusa ormai ogni speranza, tormentati da un dolore che non 
trova conforto, per il loro inaudito martirio, lontani dalla famiglia e dalla patria, senza onori 
e senza degna sepoltura, li ricordano con animo angosciato a quanti li conobbero e li ebbero 
cari»), di Settimio Tedeschi e Marco Tedeschi, in Il Messaggero, 16 ottobre 1948; di Cle-
mentina Sacerdoti De Benedetti, in Il Messaggero, 16 ottobre 1949; di Alberto Bises, in Il 
Messaggero, 16 ottobre 1950; di Augusto Capon, in Il Messaggero, 18 ottobre 1950.

56.  16 ottobre 1943, in Il Paese, 16 ottobre 1948.
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al «campo di annientamento» di Oswiecim, che durante la guerra era stato 
«uno dei più tragici inferni […] dell’eroico popolo polacco» ed ove erano stati 
relegati «uomini e donne di tutte le nazionalità». Mai nel resoconto compari-
va la parola «ebrei». Scopo dell’articolo era quello di far vedere ciò che era 
stata la guerra tedesca, «e che, per tutti, lo vedesse almeno il Pontefice affin-
ché parlasse al mondo, egli che asseconda gli iniqui propositi dell’espansioni-
smo imperialista e dominatore che, col suo brutale Patto Atlantico ha in pro-
gramma altri e più terribili saturnali di sangue per la straziata umanità».57 Il 
peso della guerra fredda sarebbe tornato, come si è accennato, ad affiorare 
anche in occasione della prima iniziativa commemorativa pubblica organizza-
ta dalla Comunità ebraica, nell’ottobre 1952, alla quale la stampa quotidiana 
dedicò maggiore attenzione.58 Il 15 ottobre, «l’Unità» invitava a partecipare 
alla manifestazione in ricordo degli ebrei romani deportati «Contro il risor-
gente nazismo nella Germania occidentale, contro i pericoli di una nuova ag-
gressione imperialista, in memoria di tante vittime del militarismo e del 
razzismo».59 Il rilievo politico di quella commemorazione era messo nuova-
mente in evidenza l’indomani da «Il Paese» e da «l’Unità», che sottolineavano 
la «scottante attualità», di fronte al pericolo del riarmo tedesco, della manife-
stazione organizzata nel pomeriggio del 16 al portico d’Ottavia con la parteci-
pazione di Umberto Terracini.60 Nella cronaca della manifestazione, la razzia 
e la deportazione degli ebrei romani finivano per confondersi con i temi delle 
battaglie politiche contingenti e con una lettura ideologica degli eventi:

«la parola di Terracini», riferiva l’organo del Pci, «è stata particolarmente con-
vincente ed è suonata come monito non solo verso coloro che riarmando le trup-
pe tedesche vogliono scatenare nel mondo nuovi flagelli e nuovi massacri, ma 
anche verso tutti quei cittadini, ebrei e non ebrei, che avessero troppo presto di-
menticato l’alba tragica del 16 ottobre». 

Quanto alla vecchia piaga dell’antisemitismo, affermava l’oratore, «lo 
conosce, oggi, la società nella quale esiste ancora lo sfruttamento del salariato. 
[…] Sostenere la causa degli uomini sottoposti a sfruttamento significa batter-
si non solo contro la oppressione dei salariati, ma contro tutte le altre forme di 
oppressione».61 Citando i risarcimenti promessi dalla Germania a Israele per 

57.  Tomaso Smith, Il Pontefice dovrebbe vedere, in Il Paese, 16 ottobre 1949. Nell’articolo 
scriveva: «Il campo di Oswiecim merita vari capitoli: ed io li scriverò».

58.  Il 9. Annuale della deportazione degli ebrei da Roma, in Il Messaggero, 16 ottobre 1952; 
Cerimonia al Verano per gli israeliti deportati, in Il Paese, 12 ottobre 1952; 16 ottobre: nuo-
vo monito ai bellicisti, in l’Unità, 15 ottobre 1952; Nell’anniversario delle deportazioni 
naziste, in La Voce Repubblicana, 17 ottobre 1952.

59.  16 ottobre: un nuovo monito ai bellicisti, in l’Unità, 15 ottobre 1952; cfr. anche Terra-
cini commemora oggi gli ebrei deportati dai nazisti, in l’Unità, 16 ottobre 1952.

60.  Cerimonie in memoria degli israeliti deportati, in Il Paese, 16 ottobre 1952; Terracini 
commemora oggi gli ebrei deportati dai nazisti, in l’Unità, 16 ottobre 1952.

61.  Non dimenticare il 16 ottobre ’43!, in l’Unità, 17 ottobre 1952. L’articolo informava in 
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le vittime del nazismo, denunciava i pericoli del riarmo tedesco e la libertà di 
cui godevano i responsabili dei massacri. E ammoniva in conclusione: «Ac-
corgetevi […] della nube oscura che si addensa ancora una volta sul nostro 
Paese e operate perché da quella nube non discenda ancora una volta la 
tempesta!».62 Solo un brevissimo cenno era dedicato allo scoprimento della 
lapide avvenuto la mattina al Verano, presente il sindaco democristiano Re-
becchini, evento posto invece al centro della cronaca del «Tempo»:

«Con accenti sinceri e con voce velata da viva emozione […] ha rievocato la li-
vida giornata del 16 ottobre del 1943 in cui un tragico corteo sfilò sotto gli occhi 
attoniti della cittadinanza, impossibilitata ad impedire l’orrendo misfatto. 
Anch’egli fu testimone, impotente, della cattura di un suo carissimo amico […]: 
quel tremendo giorno, luttuoso per Roma e per la Nazione, è perciò ancor più 
impresso – egli ha detto – nella mia memoria e nel mio animo».63

Al di là della sincerità degli accenti personali, le due cerimonie propone-
vano un repertorio interessante di stereotipi, che componevano due distinte 
versioni della retorica della memoria, parzialmente recepite, come si è già det-
to, anche dall’ambiente ebraico. Da un lato, la persecuzione e la deportazione 
degli ebrei romani confluivano – fino a smarrirsi – nei contrasti della guerra 
fredda e nello schematismo di una generica lotta degli oppressi. Dall’altro, 
l’impotenza della cittadinanza e la partecipazione personale lasciavano sullo 
sfondo, fino all’annullamento, i problemi delle responsabilità fasciste e del si-
gnificato di quell’evento nella memoria cittadina e nell’identità nazionale. La 
città esprimeva la sua partecipazione, assolvendosi però anche da ogni re-
sponsabilità. La memoria del 16 ottobre 1943, confondendosi con le questioni 
politiche contingenti, rischiava di rimanere una memoria essenzialmente 
ebraica. L’impostazione politica dell’iniziativa promossa dal centro giovanile 
ebraico, ben diversa dalle scelte religiose e istituzionali della dirigenza comu-
nitaria, sembrava indicare anche l’emergere di una divaricazione generazionale 
negli atteggiamenti degli ebrei verso le ferite del passato recente.

Alla vigilia del decimo anniversario della deportazione degli ebrei da 
Roma, qualche novità sembrava dunque affiorare nell’atteggiamento ebraico, 

conclusione che al mattino il sindaco Rebecchini aveva presenziato allo scoprimento del 
cippo al Verano.

62.  Non dimenticare il 16 ottobre ’43!, in l’Unità, 17 ottobre 1952; cfr. anche La solenne com-
memorazione di ieri dei 2000 ebrei deportati in Germania, in Il Paese, 17 ottobre 1952. 
Questa cronaca dava spazio a entrambe le manifestazioni; dei discorsi pronunciati in quel-
la pomeridiana, riportava alcune parole di Attilio Ascarelli: «Questa manifestazione è fat-
ta per non dimenticare, poiché l’oblio sarebbe una colpa; ma, se non si deve pensare alla 
vendetta, occorre essere uniti per conseguire un’era di libertà, di pace e di lavoro, che im-
pedisca il ritorno di ore simili». Cfr. inoltre Rievocato al cimitero ebraico il rastrellamento 
del ’43, in Il Messaggero, 17 ottobre 1952; Un cippo marmoreo in memoria degli ebrei 
deportati e trucidati, in Il Popolo, 17 ottobre 1952.

63.  Un cippo in memoria degli ebrei deportati, in Il Tempo, 17 ottobre 1952.
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mentre la stampa romana rifletteva le posizioni più distaccate e talora stru-
mentali che, allo stato attuale degli studi e della ricerca, sembravano predo-
minanti negli ambienti politici e in larga parte della pubblica opinione. Come 
già accennato in precedenza, ogni riflessione sulla questione richiede la valu-
tazione di numerosi problemi, che in questa sede è possibile solo enunciare. 
Tuttavia, un pur rapido sguardo al contesto può aiutare a mettere a fuoco le 
ragioni dei ritardi di ambienti culturali e politici di fronte alle vicende degli 
ebrei e a cogliere eventuali novità affioranti nelle celebrazioni del 16 ottobre 
1953.

Sulla base dei risultati di questa prima indagine, qualche elemento di no-
vità compariva in occasione del decennale della razzia. In questa circostanza, 
la Comunità ebraica si muoveva con minor cautela verso l’esterno, anche se, 
al momento, appaiono scarsi gli echi pubblici di queste iniziative. Gli aspetti 
più significativi di questo nuovo indirizzo erano l’impegno della dirigenza 
della Comunità a organizzare un’appropriata celebrazione pubblica della ri-
correnza, la richiesta alla Rai di interessarsi dell’argomento, gli interventi del 
senatore Ugo Della Seta e del rabbino Elio Toaff, da poco insediato sulla cat-
tedra romana, le polemiche interne sulle venature sioniste della manifestazio-
ne tenutasi in sinagoga. Trapelavano i primi sintomi di un’esigenza di proie-
zione all’esterno di un’esperienza ormai profondamente radicata nella 
coscienza e nell’identità dell’ebraismo romano.

Il tema del 16 ottobre affiorava sin dall’inizio del 1953 sul bollettino del-
la Comunità israelitica. In gennaio, in occasione della scomparsa di Ugo Foà, 
Raffaele Cantoni esaltava le «nobili virtù di combattente, di coraggioso asser-
tore di ogni principio di giustizia, di grande Ebreo e di integerrimo magistra-
to», di colui che aveva guidato la Comunità nei momenti drammatici del 1943. 
Alcuni giorni più tardi, il suo successore Odo Cagli testimoniava «lo spirito di 
abnegazione, il coraggio civile posto al servizio della Comunità dal nostro 
eroico Foà […] al momento in cui gli infami dominatori tedeschi imposero 
agli ebrei di Roma la grossa taglia di 50 kg. d’oro», accomunandolo a Dante 
Almansi in un appassionato elogio, che già altre volte era stato tributato da di-
rigenti dell’ebraismo romano ai due leader degli anni difficili, criticati dopo la 
liberazione. Nella circostanza, Cagli non mancava di aggiungere qualche par-
ticolare sull’atteggiamento delle autorità italiane: 

«Il giorno innanzi, durante la raccolta dell’oro, due alti funzionari del Ministero 
dell’Interno, richiamati e allarmati dall’incrociarsi affannoso dei richiami telefo-
nici con le centrali sotto controllo, si precipitarono negli uffici della Comunità 
esprimendo le loro meraviglie per quanto accadeva. Il Presidente non degnò di 
uno sguardo questi messeri e non volle vederli né sentirli. Essi piagnucolando 
dissero che in alto loco si seguiva con ansia il tragico destino degli ebrei e tenta-
rono anche di incoraggiarci; furono quelle stesse persone che, dopo l’infame de-
portazione collettiva del 16 ottobre, organizzando la caccia all’uomo, riuscirono 
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a catturare ancora e a consegnare al turpe tedesco, tanti nostri poveri fratelli che, 
per necessità impellenti, di tanto in tanto erano costretti ad apparire nella ribalta 
della vita cittadina».64

Nello stesso numero, un altro articolo rievocava le vicissitudini dei mesi 
dell’occupazione;65 in marzo, Attilio Ascarelli esortava a mantenere vivo il ri-
cordo dei deportati del 16 ottobre e degli ebrei trucidati alle Fosse Ardeatine, 
vittime del plurisecolare martirologio ebraico.66 Qualche mese più tardi si av-
viava la discussione sulle celebrazioni del decennale della deportazione.

Alla fine di settembre, l’«Israel» invitava a portare il ricordo della depor-
tazione fuori dal chiuso dei cimiteri, nelle strade e nelle piazze, con toni e ar-
gomenti che ponevano la memoria ebraica al centro di un’identità politica col-
lettiva da costruire:

«Dieci anni son trascorsi, […] molte ferite si sono rimarginate, ma non le nostre […]. 
[…] lo sdegno e la pietà degli Ebrei romani, lo sdegno e la pietà di tutto il popolo 
italiano non accenna a spegnersi, per l’enormità di quei delitti […].
[…] molti dei responsabili di quei crimini inumani avvelenano ancora […] l’at-
mosfera che ci circonda, sia che si sforzino di balbettare vane giustificazioni 
[…]; sia che, come avviene con sempre maggiore frequenza, minimizzino, o ad-
dirittura neghino l’enormità dell’accaduto.
Dieci anni di speranze e di delusioni […]. Dieci anni in cui troppo spesso ci sia-
mo sorpresi a pensare: dunque, tutto è stato inutile? 
[…] Non possiamo credere che così sia. […] impegniamo le nostre forze fino al-
lo spasimo perché siano eliminate dal mondo le cause che portano a conseguenze 
così crudeli […].
Abbiamo onorato questi morti nel chiuso dei cimiteri, elevando monumenti che 
pochi vedono, scrivendo parole di pietà, di giustizia, di rassegnazione. È tempo 
che quel sacrificio sia portato su tutte le piazze, in tutte le strade, dovunque vivo-
no esseri umani, ai quali l’esempio del passato possa servire d’ammaestramento 
e da meditazione.
È tempo che il mondo sconvolto abbia sotto gli occhi, giorno per giorno, ora per 
ora, quelle date, quei nomi, quei volti, perché valuti la profondità dell’abisso che 
si apre sotto i piedi della nostra generazione.
Questo ci chiedono a distanza di dieci anni, i deportati del 16 ottobre, e tutti gli 
altri d’ogni parte d’Europa: questo domanda a noi la causa santa e insostituibile 
della pace».67 

64.  Odo Cagli, In ricordo di S. E. Foà, in La Voce della Comunità israelitica di Roma, feb-
braio 1953. Cfr. anche Ugo Foà, in Israel, 29 gennaio 1953; Hillel, Ugo Foà e Il Consiglio 
della Comunità ricorda la figura e l’opera di Ugo Foà, in Israel, 5 febbraio 1953.

65.  Elena Ravenna, Purim 1944, in La Voce della Comunità israelitica di Roma, febbraio 1953.
66.  Attilio Ascarelli, In ricordo delle Fosse Ardeatine, in La Voce della Comunità israelitica 

di Roma, marzo 1953.
67.  H., Dieci anni, in Israel, 24 settembre 1953.
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Un simile programma proponeva una svolta radicale difficile da realizza-
re, ciò nondimeno si registrava qualche novità. In vista dell’anniversario, ve-
niva predisposto dall’Unione delle Comunità e dalla Comunità romana un 
manifesto murale; veniva programmato un numero speciale del bollettino «La 
Voce della Comunità», nel quale riportare i nomi dei deportati e dei reduci, un 
articolo di fondo del rabbino capo e «la più ampia documentazione possibile». 
Si progettava anche la pubblicazione di un opuscolo completo di tutti i dati 
della deportazione degli ebrei romani fino al giugno 1944. Era prevista una 
«grande cerimonia commemorativa e religiosa al Tempio, alla quale dovranno 
essere invitate le principali autorità governative e cittadine».68 Nonostante 
questi progetti, il tentativo di promuovere una manifestazione di maggior ri-
lievo, di raccogliere documenti nuovi, di coinvolgere una platea più vasta di 
partecipanti incontrava numerosi ostacoli. L’invito a collaborare al bollettino 
comunitario rivolto ad alcuni politici e giornalisti ebrei non sortiva effetti.69 Il 
6 ottobre, la Comunità invitava la Rai a interessarsi dell’argomento, ottenendo 
presumibilmente una conversazione radiofonica sul tema, della quale, al mo-
mento, non è stato possibile reperire tracce.70 Dopo questa preparazione, ve-
nerdì 16 ottobre 1953, «una folla immensa» conveniva al Tempio maggiore, 
«alle cui entrate prestavano servizio d’onore Carabinieri in alta uniforme». 
Tra le numerose autorità intervenute, citate dall’«Israel», non comparivano 
però esponenti politici di spicco: oltre all’ambasciatore d’Israele Eliyahu 
Sasson, figuravano il presidente del consiglio provinciale Giuseppe Sotgiu, 
quello dell’ANPI (Associazione nazionale partigiani d’Italia) Achille Lordi e 
l’assessore comunale Manlio Lupinacci. Dopo la cerimonia religiosa, il di-
scorso ufficiale era affidato a Ugo Della Seta.71 Il senatore repubblicano con-
densava nel suo intervento molti dei punti fondamentali dell’elaborazione 
ebraica della memoria dello sterminio e della guerra: la data del 16 ottobre 
andava iscritta nel calvario secolare del popolo ebraico; lo sterminio era stato 
favorito dall’antica sedimentazione dell’antisemitismo e determinato dal nuo-
vo mito della razza visto come motore della storia; la dignità della civiltà 
ebraica era invece espressa dalla Bibbia, un libro che «superando ogni parti-
colarismo nazionale e confessionale […] ascende in un universalismo etico-

68.  ASCER, Verbali di Giunta 1953, Seduta del 29 settembre 1953; ASCER, Verbali del consi-
glio dal 13 gennaio 1952 al 29 dicembre 1957, Sedute del 27 settembre e del 25 ottobre 1953.

69.  ASCER, b. AD 28, fasc. Corrispondenza «Voce della Comunità» 1953-1955, 23 settembre 
1953, copia di lettere a Attilio Ascarelli, Fausto Coen, Ettore Della Riccia, Gastone Piperno, 
Paolo Treves, il quale rispondeva con lettera del 26 settembre. Cfr. anche la lettera di O. Ca-
gli a M. A.Vitale di ringraziamento per la collaborazione fornita.

70.  ASCER, Registro della corrispondenza 1953.
71.  Per la cronaca della manifestazione, cfr. Solenne celebrazione a Roma nel X anniversario 

delle deportazioni, in Israel, 22 ottobre 1953; La grande manifestazione nel Tempio di Ro-
ma, in La Voce della Comunità israelitica, novembre 1953.
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religioso, gettando […] le fondamenta di ogni sano ordinamento morale e ci-
vile». Le vittime del 16 ottobre erano anch’esse martiri della fede. Dava poi 
voce alla dimensione interiore della commemorazione, parlando di 

«tutti i pensieri, tutti i sentimenti […] che tumultuano nella nostra mente e nel 
nostro cuore: la pietà per i Caduti, presenti nella assenza, visibili nell’Invisibile; la 
fraterna solidarietà con i congiunti superstiti, che nella casa deserta, invocano an-
cora le amate sembianze; la gratitudine infinita per tutti coloro – chiese costituite, 
uomini di ogni fede e di ogni partito, amici fedelissimi, per coloro che, non Ebrei, 
ci confortarono nell’ora della prova, della fraterna solidarietà, nella grande reli-
gione dell’amore».

Non tralasciava di ricordare 
«con un sentimento di legittimo orgoglio […] la pagina scritta dai fanciulli, dai 
giovani, dalle donne e dai vecchi del ghetto di Varsavia, nella lotta e nella resi-
stenza eroica – uno contro cento – è una pagina degna di poema e di storia che 
avrà un giorno il suo poeta che la immortalerà e la farà risplendere fulgida». 

Stabiliva un collegamento con la nuova realtà ebraica di Israele, vista co-
me centro di pace e di benessere e come promessa di futuro: 

«Ma noi non soltanto commemoriamo. Crediamo anzi di meglio onorare la memo-
ria dei nostri morti e certo di obbedire alla voce di un loro comandamento senza 
rinnegare con questo la nostra qualità di buoni italiani, di amore fedele alla terra 
ove nascemmo […] volgendo lo sguardo alla Vita, e in nome della Vita inviamo un 
saluto ai fratelli che pionieri della rinascita riconsacrano col loro lavoro la terra dei 
Padri. La terra di Israele non vuol essere un semplice rifugio […]. Né tanto meno 
vuol essere un focolaio di isterici egoistici nazionalismi. Dalle memorie del passa-
to […] Israele, nella terra dei Padri, vuol trarre incitamento ai doveri dell’ora pre-
sente che – nel pieno rispetto di ogni fede religiosa e nel pieno riconoscimento dei 
diritti delle minoranze etniche – si riassumono nella consapevolezza di sapere, di 
potere e di volere apportare un contributo non solo di bene e di benessere alla co-
mune Umanità». Concludeva con un’esortazione a tradurre in azioni concrete i va-
lori morali dell’ebraismo: «[…] un popolo è grande anche, quando […] è capace di 
fare ascoltare nel mondo una parola di alta spiritualità. 
[…] escogitatori, istigatori ed esecutori delle persecuzioni razziali […] non si 
peritavano di chiudere i loro discorsi col giudizio sacrilego: “Dio è con noi”. […]
Oh, diciamola noi la grande verità […]. Il grande problema non è di sapere se 
Dio è con noi, ma se noi siamo con Dio e cioè, se, trasfondendo il divino nella 
vita, cioè della vita avendo una visione nobilmente spirituale, siamo capaci di 
testimoniare la santità della fede con la santità delle opere».72

Il tema della giustizia era al centro dell’articolo del rabbino Elio Toaff che 
apriva il numero speciale della «Voce della Comunità israelitica».73 La nuova 

72.  In Israel, 22 ottobre 1953, e in La Voce della Comunità israelitica di Roma, novembre 1953.
73.  Elio Toaff, Giustizia, in La Voce della Comunità israelitica di Roma, 16 ottobre 1953.
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guida spirituale della Comunità considerava il 16 ottobre una data fondamen-
tale per tutti gli ebrei italiani, un evento unico nella storia dell’ebraismo roma-
no, che ne portava il ricordo indelebile. Dopo queste considerazioni, richiama-
va con forza gli ebrei e tutti gli uomini al rispetto della legge del Signore e 
all’osservanza del principio della giustizia, la cui scomparsa dal mondo aveva 
causato il triste destino dei deportati, il cui sacrificio aveva avuto l’effetto di 
ricondurre l’umanità «verso un rinnovato senso di giustizia». In ciò consiste-
vano il senso e il dovere di una perenne memoria. Invitando alla preghiera per 
il riposo dei martiri «all’ombra della Divina Presenza», affermava: «Ricordia-
moli con tutta la gratitudine dell’animo nostro non solo in questo triste decen-
nale, ma in ogni momento della nostra vita, se vogliamo che il loro martirio 
non sia stato vano!».74

Nel corso di un decennio, la leadership civile e religiosa dell’ebraismo 
italiano aveva gettato le fondamenta di una memoria con la quale cercava di 
nutrire un’identità in equilibrio tra tradizione religiosa, realizzazioni sionisti-
che, solidarietà antifascista. Questa operazione, tuttavia, non trovava ampi 
spazi di penetrazione nella società italiana e destava polemiche nell’ambiente 
ebraico. Stando ai risultati forniti dal sondaggio effettuato sulla stampa quoti-
diana, infatti, gli echi delle celebrazioni del 16 ottobre 1953 al di fuori del mi-
crocosmo comunitario erano modesti.75 Quanto ai contrasti interni, la chiusura 
della cerimonia sinagogale con il canto dell’Ha-tikvà provocava malumori e 
proteste da parte di alcuni dei presenti, che non gradivano manifestazioni filo-
sioniste. Stando a quanto scriveva il 23 novembre il direttore della «Voce del-
la Comunità israelitica», Aldo Sonnino, al presidente della Comunità, la con-
testazione della linea del bollettino era

«il primo accordo di quella famosa sinfonia antisemitica ed antiebraica che po-
trebbe tornar di moda nell’aula del Consiglio della Comunità di Roma. E mi cre-

74.  Ibid.
75.  Cfr. L’anniversario della deportazione degli ebrei romani, in Il Messaggero, 16 ottobre 

1953; Cerimonia in memoria degli israeliti deportati, in Il Paese, 15 ottobre 1953; Solen-
ne cerimonia in memoria degli ebrei romani deportati, in Il Paese, 17 ottobre 1953; Il de-
cimo anniversario della deportazione degli israeliti, in Il Popolo, 17 ottobre 1953; Anni-
versario della deportazione degli ebrei romani, in Il Tempo, 16 ottobre 1953; Solenne 
commemorazione dei duemila ebrei deportati, in Il Tempo, 17 ottobre 1953; Cerimonia in 
ricordo degli ebrei deportati, in l’Unità, 15 ottobre 1953; l’Unità, 16 ottobre 1953; Solen-
ne commemorazione degli ebrei deportati, in l’Unità, 17 ottobre 1953. Cfr. anche Segna-
lazioni, in Israel, 5 novembre 1953, che evidenziava la scarsa attenzione della stampa. La 
Voce della Comunità israelitica di Roma, novembre 1953, riportava, con compiacimento 
e con toni di viva simpatia, uno stralcio di una lettera di padre Benedetto scritta in occa-
sione del 16 ottobre: «Avrei tanto amato unirmi alla Comunità di Roma per pregare per le 
vittime innocenti della iniqua inumana deportazione, per deplorare una volta di più l’or-
rendo misfatto ed augurare che non succeda mai più in avvenire affinché il popolo d’Israele 
sia libero e rispettato e raggiunga le sue altissime finalità».
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da pure tale sinfonia non scaturisce da sinceri sentimenti o stati d’animo onesti 
ma è dettata dalla paura, dalla paura di tutto e di tutti.
Ora sarà l’indirizzo del giornale, domani vieteranno qualsiasi offerta per Israel 
nel Tempio, poi La criticheranno per aver cordial rapporti di amicizia con la le-
gazione, e per il futuro … non voglio far torto alla Sua intelligenza ed alla Sua 
sensibilità ebraica ed elencarLe tutti i rapidi passaggi di una situazione possibi-
lissima se daremo modo a certa gente di far sentire la propria voce».

Chiedeva inoltre al presidente di ricordare a chi «si lamentava per esser 
stata cantata la Tikvà a chiusura della cerimonia in Tempio per la commemo-
razione dei Martiri del 16 Ottobre, invece dell’Inno di Mameli, che i nostri 
morti non son caduti per la presa di Trieste, ma sono stati martirizzati come 
Ebrei».76 Erano sintomi di una situazione complessa, nella quale, però, qual-
cosa stava cominciando a mutare. Nonostante paure, contrasti, difficoltà, la 
data del 16 ottobre era ormai un riferimento irrevocabile per la stragrande 
maggioranza degli ebrei romani. Lo aveva già scritto il rabbino Toaff, l’11 mar-
zo 1953, rispondendo a una proposta della Consulta rabbinica e del rabbinato 
di Gerusalemme di fissare la commemorazione dei deportati al 10 del mese 
ebraico di Teveth (corrispondente sostanzialmente ai mesi di dicembre e gen-
naio). A Roma, scriveva, la proposta non appariva opportuna. Avrebbe dovuto 
essere formulata cinque o sei anni prima, «essendo ormai tradizione per i suoi 
appartenenti di digiunare e commemorare i martiri (deportati) il 16 Ottobre di 
ogni anno».77 Per gli ebrei romani la data emblematica della deportazione era 
quella del 16 ottobre. Era un’affermazione eloquente (ma isolata). Significati-
vamente, questo tema sarebbe tornato alla fine degli anni Novanta, in occasio-
ne del dibattito nazionale sull’istituzione del Giorno della memoria.78

Nel suo rapporto sul rastrellamento degli ebrei di Roma del 16 ottobre 
1943, Kappler aveva scritto: «Il comportamento della popolazione italiana è 

76.  ASCER, b. AD 28, fasc. Corrispondenza «Voce della Comunità» 1953-1955, Lettera di 
Aldo Sonnino al presidente della Comunità del 23 novembre 1953.

77.  AUCEI (Archivio Unione delle Comunità ebraiche italiane), Attività dell’Unione dal 
1948, b. 187, fasc. Commemorazioni, mostre partigiani ebrei, sottofasc. Data commemo-
rativa deportati, Circolare UCII 740/74 a tutte le Comunità del 23 febbraio 1953 e Lettera 
di Elio Toaff a Unione delle Comunità dell’11 marzo 1953.

78.  Ulteriori spunti di riflessione su questa problematica sono forniti da David Bidussa, At-
torno al Giorno della memoria, in Marcello Flores, Simon Levis Sullam, Marie-Anne 
Matard-Bonucci, Enzo Traverso (a cura di), Storia della Shoah in Italia. Vicende, memo-
rie, rappresentazioni, vol. 2, Torino 2010, pp. 556 e 563 nota 9, secondo il quale la scelta 
della data del 27 gennaio evitava il collegamento con vicende avvenute sul territorio na-
zionale. Cfr. anche Bruno Maida, Il mestiere della memoria. Storia dell’Associazione na-
zionale ex deportati politici, 1945-2010, Verona 2014, pp. 236-237, che, in merito alla 
proposta di scegliere la data del 16 ottobre, formulata da Furio Colombo, ha osservato che 
«la centralità della dimensione ebraica nella costruzione del Giorno della Memoria non 
poteva trovare buona accoglienza tra i deportati politici».
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stato di aperta resistenza passiva, che in molti casi singoli si è trasformata in 
assistenza attiva. […] La parte antisemita della popolazione non ha dato segni 
di vita durante l’operazione […]».79 Meir Michaelis ha ricordato che «Tutti gli 
osservatori sono concordi nell’affermare che il rastrellamento produsse una 
profonda impressione sui romani».80 Dopo quella data, la caccia agli ebrei fu 
condotta prevalentemente dai collaboratori italiani dei nazisti; «pochissimi fu-
rono i fascisti che colpirono gli ebrei per convinzione politica», ha scritto Osti 
Guerrazzi, «quasi tutti si diedero alla caccia all’ebreo per tornaconto 
personale».81 Gli ebrei che si salvarono, dopo il 16 ottobre, lo dovettero all’aiuto 
offerto dai concittadini ‘ariani’ e all’ospitalità degli istituti religiosi.82 È indi-
spensabile richiamare questi (e altri) aspetti dei mesi dell’occupazione per 
tracciare una prima valutazione dei problemi incontrati dalla costruzione della 
memoria del 16 ottobre nel corso di un decennio.

Le commemorazioni del decennale avevano segnato una tappa in questo 
difficile percorso, offrendo alla città e al paese un’occasione di condivisione e 
di partecipazione che era rimasta quasi inascoltata. L’insufficiente impegno col-
lettivo nella costruzione della memoria della deportazione degli ebrei di Roma 
pone domande che non possono essere eluse, ma che necessitano di una tratta-
zione approfondita, impossibile in questa sede, che oltrepassano i confini delle 
Comunità ebraiche e investono nodi storici fondamentali, dalle modalità con 
cui furono fatti in quegli anni i conti col fascismo, alla continuità dello stato, ai 
limiti dell’antifascismo e della Resistenza nel fondare un’identità condivisa.

Nel quadro della guerra fredda e dell’urgenza dei temi della ricostruzione 
materiale e morale del paese, mancavano le condizioni indispensabili perché 
sul 16 ottobre si sviluppasse un processo di ripensamento da parte della poli-
tica, della società e della cultura che approfondisse il significato dei drammi 
laceranti di un passato così vicino. Troppe questioni rimanevano aperte: un 
dibattito spietato sul 16 ottobre rischiava di rimettere in discussione i fragili 
equilibri appena ricostituiti. Ma troppi interrogativi venivano elusi.

Dopo la guerra, l’antisemitismo rimase appannaggio di gruppi politica-
mente marginali di neofascisti e di componenti del tradizionalismo cattolico, 
ma le sue radici non vennero estirpate.83 Nello schieramento della sinistra an-

79.  Rapporto della Gestapo sul rastrellamento in Meir Michaelis, Mussolini e la questione 
ebraica, Milano 1982, p. 350.

80.  Ibid., p. 351.
81.  Amedeo Osti Guerrazzi, Caino a Roma. I complici romani della Shoah, Roma 2005, 

pp. 105, 152.
82.  Tra i contributi sul tema, cfr. Andrea Riccardi, L’inverno più lungo 1943-44. Pio XII, 

gli ebrei e i nazisti a Roma, Roma-Bari 2008.
83.  Adriana Goldstaub, L’antisemitismo in Italia, in Leon Poliakov (a cura di), Storia dell’an-

tisemitismo 1945-1993, Firenze 1996, p. 467; Mario Toscano, L’antisemitismo nell’Italia 
contemporanea: note, ipotesi e problemi di ricerca, in Zakhor 6 (2003), pp. 21-34; Id., 
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tifascista, all’inizio degli anni Cinquanta, esercitavano il loro peso i riverberi 
dell’antisemitismo staliniano e la svolta della politica mediorientale sovieti-
ca.84 La sua cultura aveva inglobato nella deportazione politica tutte le forme 
di deportazione85 e usava la tematica resistenziale a fini di legittimazione po-
litica.86 La questione era decisamente secondaria anche per il mondo cattolico 
e la Chiesa, gratificata dalle manifestazioni di riconoscenza (tranne poche ec-
cezioni) di una Comunità ebraica stremata e subalterna. Questo mondo avreb-
be tardato molto ad avviare una revisione adeguata del suo atteggiamento nei 
confronti dell’ebraismo e dell’antisemitismo.87 Quanto alle possibilità di un 
uso politico della vicenda, esso sembrerebbe essere rimasto limitato, specie in 
confronto al massacro delle Fosse Ardeatine.88

Tutti questi fattori concorsero nello sfavorire la nascita di una memoria 
condivisa, che facesse propria la tragedia dei concittadini ebrei senza rendere 
necessarie operazioni di istituzionalizzazione della memoria. Collocata in 
questo quadro di riferimenti, la questione della subalternità politica della Co-
munità ebraica, della (a lungo) prevalente dimensione religiosa e interna della 
memoria assume caratteri molto diversi, si emancipa dalla sua dimensione lo-
cale per assumere una valenza più ampia e divenire una componente di quel 
confronto sulla costruzione dell’identità della Repubblica che da un ventennio 
è al centro del dibattito storiografico e civile.

L’antisemitismo nell’Italia contemporanea: tra storia e storiografia, in Ornella De Rosa, 
Donato Verrastro (a cura di), Pensare il Novecento, Roma-Bari 2012, pp. 184-205.

84.  Cfr. Giovanni Santese, Il Partito comunista italiano e la questione palestinese (1945-1956): 
«l’Unità» e «Rinascita», in Mondo contemporaneo 2 (2007), pp. 63-104: 103-104; Ales-
sandra Tarquini, Il partito socialista fra guerra fredda e «questione ebraica»: sionismo, 
antisemitismo e conflitto arabo-israeliano nella stampa socialista, dalla nascita della 
Repubblica alla fine degli anni sessanta, in Mario Toscano (a cura di), Ebraismo, sionismo 
e antisemitismo nella stampa socialista italiana. Dalla fine dell’Ottocento agli anni ses-
santa, Venezia 2007, pp. X-241: 151 sgg.

85.  Anna Rossi Doria, Memoria e storia: il caso della deportazione, Soveria Mannelli 1999.
86.  Cfr. Chiarini, 25 aprile [nota 7]; Filippo Focardi, La guerra della memoria. La Resistenza 

nel dibattito politico italiano dal 1945 a oggi, Roma-Bari 2005.
87.  Renato Moro, L’elaborazione cattolica della Shoah in Italia, in Meghnagi, Memoria [nota 

5], pp. 15-34.
88.  Koch, Lunadei, Il 16 ottobre [nota 2], p. 60.





L’oggetto di questo saggio è uno studio della memoria della Comunità 
ebraica di Roma, a partire dalla razzia del 16 ottobre, attraverso le celebrazio-
ni commemorative.1 L’analisi si concentra sul primo decennio del dopoguerra, 
il periodo di importanza cruciale per la costruzione del codice commemorati-
vo. Tra le fonti disponibili le più significative sono sicuramente quelle della 
stampa ebraica, specialmente il giornale «Israel» e l’organo della Comunità 
stessa, «La Voce della Comunità». In entrambi questi periodici venne dedicato 
molto spazio alle celebrazioni e si possono considerare come l’espressione 
della linea ufficiale della memoria della Comunità.

La memoria della Comunità si rivela fortemente contrapposta tra due po-
li che sono alla base del discorso memoriale. Il primo include la visione della 
catastrofe e l’elaborazione della stessa dedicata all’interno della Comunità 
ebraica: come agisce la Comunità in relazione al trauma della perdita subita? 
Quali messaggi contestualizzanti vengono offerti ai parenti delle vittime e ai 
sopravvissuti, e a che conclusioni arriva la Comunità per il proprio gruppo 
nella prospettiva della sua continuità? In contrasto, il secondo aspetto si rife-
risce al discorso dedicato all’esterno della Comunità. Come viene vista la so-
cietà circostante dopo le persecuzioni e le deportazioni? Quale quadro si di-
pinge sia della propria Comunità sia dell’ambiente non-ebraico? Quale 
posizione prende la Comunità rispetto alla società italiana, e quali messaggi tra-
smette in occasione delle celebrazioni commemorative?

Considerando la situazione della Comunità ebraica al momento della 
Liberazione, quando veniva a mancare un terzo delle persone ad essa 
appartenenti,2 prevaleva anzitutto nettamente la necessità di rivolgersi ai 

1.  Questo testo è parte di una ricerca più ampia relativa alla Comunità ebraica di Roma nel 
secondo dopoguerra, svolta nell’ambito del mio dottorato di ricerca presso l’Università di 
Monaco (relatori prof. Martin Baumeister e prof. Michael Brenner).

2.  Per i dati statistici mi rifaccio alla ricerca della Comunità stessa, che ricostruisce scrupo-
losamente i dettagli della razzia: Silvia Haia Antonucci, Claudio Procaccia, Gabriele Rigano, 
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propri membri. Diversamente dai parenti delle vittime delle Fosse Ardeati-
ne, per le famiglie dei deportati la sorte dei loro congiunti rimase ignota per 
un periodo lungo e straziante. Durante questo periodo di incertezza si svi-
lupparono le prime pratiche di commemorazione. Le cerimonie religiose co-
minciarono già dal luglio 1944,3 cerimonie durante le quali furono recitate 
preghiere per il ritorno dei deportati e si tentò di confortare i parenti. Il com-
missario straordinario della Comunità, Silvio Ottolenghi, fissò nella sua re-
lazione del 19 ottobre 1944 «tre precisi doveri» per il lavoro futuro della 
Comunità:

«Il primo è quello di rivolgere il nostro pensiero grato a tutte le Armate delle 
Nazioni Unite, a chi ci ha liberato […]. Il secondo è quello di rivolgere il nostro 
saluto ben augurale a tutti i nostri fratelli lontani deportati, con la speranza e la 
fede in Dio, di rivederli al più presto fra di noi. Il terzo dovere è quello di com-
memorare in modo degno i nostri 65 Caduti alle Fosse Ardeatine».4

Inoltre la Comunità (e le sue rinascenti istituzioni) curò nei primi giorni 
dell’anno 1945 vari tipi di eventi di beneficenza a favore delle famiglie dei 
deportati (fig. 1).5 Già nel gennaio 1945, in un commento del redattore capo 
romano del giornale «Israel», Carlo Alberto Viterbo, si trova il riferimento a 
un lascito ai sopravvissuti delle deportazioni. Viterbo scrive:

«Ora è tempo […] che gli Ebrei pensino senza paure e errati campanilismi, ad 
una vera e propria emancipazione spirituale ovverosia all’autoemancipazione 
cosciente del popolo […]. A tale opera la Provvidenza divina chiamo noi, mira-
colosamente scampati alla persecuzione nazista; tale opera noi abbiamo il do-
vere di compiere per realizzare i voti dei nostri fratelli che dai vagoni piomba-
ti che li trasportavano ai campi della morte hanno fatto udire fino all’ultimo 
istante il canto di Hattikvà.»6

Giancarlo Spizzichino (a cura di), Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione, 
Milano 2006.

3.  Così risulta già dal rapporto della Commissione per l’assistenza della Comunità, la quale 
si occupò in linea di massima della ricostruzione istituzionale della Comunità, cfr. Archi-
vio storico della Comunità ebraica di Roma (ASCER), Relazione della seduta del 27 luglio 
1944 tenuta dalla Commissione per l’assistenza, 87.4.33, nella quale si legge: «a) che sia 
fatta una grande cerimonia religiosa al Tempio in memoria delle vittime del nazi-fascismo; 
b) che sia indetta una preghiera di invocazione di protezione divina su tutti i deportati di 
cui si ignora tuttora la sorte; c) che siano indette delle preghiere periodiche speciali per la 
protezione dei congiunti deportati».

4.  Archivio centrale dello stato (ACS), Fondo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
1944-1947, b. 91, fasc. 63.

5.  Vedi per esempio Uno spettacolo a beneficio delle famiglie dei deportati, in Israel, 4 gen-
naio 1945.

6.  Carlo Alberto Viterbo, Al Circolo ebraico di Roma, in Israel, 11 gennaio 1945.
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Viterbo esprime chiaramente il compito dei sopravvissuti di compiere la 
presa di coscienza degli ebrei come popolo. L’impegno per il futuro stato d’Isra-
ele viene trattato come ultima volontà delle vittime e diventa con ciò un dove-
re sacro. Questo dovere viene reclamato con un’immagine forte, il canto del 
futuro inno nazionale israeliano dai vagoni piombati che conducevano alla 
morte. Si tratta di uno dei primi documenti che menzionano esplicitamente la 
responsabilità dei sopravvissuti nei confronti dei morti. La commemorazione 
viene collegata strettamente all’ideale sionistico e viene unita a un compito 
pratico e immediato per la Comunità. Nel marzo 1945 fu il commissario stra-
ordinario della Comunità, Silvio Ottolenghi, a mantenere viva la speranza di 
un ritorno dei deportati.7 

7.  Vedi per esempio ASCER, Relazione del Commissario Straordinario della Comunità Isra-
elitica di Roma Avv. Silvio Ottolenghi al Consiglio di Amministrazione eletto il giorno 18 
marzo 1945, 43.2.27. Qui si legge: «Al Comitato dei Deportati […] rivolgo il mio augura-
le saluto, e specialmente che la sua fattiva opera possa al più presto cessare, con il ritorno, 
che Dio voglia, e ci conceda, di tutti i nostri fratelli sulla cui sorte tanto trepidiamo». Si-
mili aspettative si trovano pure al livello dell’Unione, v. per esempio il messaggio del 
commissario governativo Giuseppe Nathan per Rosh ha-shanah 1945 in Archivio Unione 
Comunità israelitiche italiane (AUCII), Circolare n. 1 del 27 agosto 1945, 1934.31D23.13.

Fig. 1. Articolo di Israel, 11 gennaio 1945.
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Fig. 2. Articolo di Israel, 18 ottobre 1945.

Come nell’anno precedente, anche il 16 ottobre del 1945 ebbe luogo una 
cerimonia religiosa per i deportati nel Tempio maggiore, nella quale si pregò 
per il loro ritorno. Il rabbino capo di Roma, David Prato, indisse per l’anniver-
sario un giorno di digiuno e di preghiera. Anche se con delicatezza, il rabbino 
indicò ai familiari dei deportati la probabile morte dei loro congiunti nei cam-
pi di sterminio, anche se si continuò a pregare per il loro ritorno: Prato «ha 
esortato i parenti dei deportati a non disperare, tenendosi tuttavia pronti alle 
più dolorose conferme e a sottoporsi alla volontà di Dio» (fig. 2).8

8.  Riportato nell’articolo 16 ottobre. L’anniversario delle deportazioni da Roma, in Israel, 
18 ottobre 1945. 
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Fu il commissario straordinario della Comunità, Silvio Ottolenghi, a dare 
l’impulso a erigere una lapide commemorativa sulla facciata del Tempio mag-
giore.9 Questa lapide era intesa, in un primo momento, per onorare le vittime 
delle Fosse Ardeatine, della cui morte non si poteva dubitare. Alla fine dell’an-
no 1945 si prese la decisione di erigere una seconda lapide per le vittime delle 
deportazioni.10 In questo caso si nota chiaramente il rapporto tra la memoria 

9.  Cfr. il rapporto del commissario del 19 ottobre 1944, in Archivio centrale dello stato, Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, ACSF, 91.2, e la sua deliberazione del 15 marzo 1945, 
in AUCII, 1934.74C5.5.

10.  Il presidente della Comunità dell’epoca, Vitale Milano, descrisse in una lettera all’Unione 
delle Comunità israelitiche italiane l’intenzione e lo sviluppo del progetto dal suo punto di 

Fig. 3. Lapide alla facciata del Tempio.
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delle vittime delle Fosse Ardeatine e la memoria delle deportazioni. Le due 
lapidi, infatti, furono scoperte insieme nel giorno del secondo anniversario 
della strage delle Ardeatine, il 24 marzo 1946.11 Inoltre si trovano l’una accan-
to all’altra, sul lato del Tempio maggiore che affaccia sul Tevere. 

Il testo della lapide dedicata ai deportati rappresenta un inquadramento 
delle deportazioni romane all’interno del contesto più ampio della Shoah. In-
cominciando con le enormi dimensioni del numero delle vittime ebraiche nel 
mondo, si enumerano poi le vittime in Italia e finalmente quelle della capitale. 
Sulla lapide si legge con specifico riferimento ai deportati di Roma (fig. 3):

«Da Roma / Duemilanovantuno i deportati / Non aride cifre sono queste / Ma 
nella civiltà offesa / Nella offesa alla Santa legge di Dio / È questo un tributo 
di lagrime e di sangue / Onde Israele nel martirio secolare / Richiama le anime 
/ Ad una più alta visione della vita / Riaffermando indomito la rinascente fede 
dei padri».

Qui è evidente la forma specificamente religiosa della commemorazione 
e la volontà di confortare i familiari delle vittime. La mostruosità dell’offesa 
alla civiltà si trova appunto nella violazione delle legge divina. Le sofferenze 
delle vittime sono definite qui come «un tributo di lagrime e di sangue». Si 
restituisce un significato quasi sacro alla morte solamente accennata dei de-
portati come un messaggio ai viventi, nel senso che essi si devono impegnare 
per loro stessi, per amore dei morti e infine per «una più alta visione della vi-
ta». Per realizzare questa vita migliore bisogna «riaffermare indomito la rina-
scente fede dei padri». Con ciò si prospetta chiaramente una sorta di testamen-
to religioso dei deportati contenente un forte significato per la Comunità, la 
quale viene vincolata all’impegno religioso per Israele. Si tratta di un messag-
gio che si rivolge esplicitamente all’interno della Comunità e che comporta 

vista, AUCII, 1934.74C5.4: «L’idea di onorare i Caduti alle Fosse Ardeatine è stata lancia-
ta fra i nostri correligionari appena liberata Roma ed all’uopo, piccole offerte erano state 
finora raccolte. All’approssimarsi del 24 marzo 1946, secondo anniversario del martirio, si 
è costituito presso la nostra Comunità un Comitato per intensificare la raccolta dei fondi. 
Il Comitato stesso ha ieri deciso di apporre il 24 marzo p.v. sul nostro Tempio Maggiore, 
oltre la lapide a ricordo dei Martiri delle Fosse, un’altra in memoria dei deportati da Roma, 
nella quale, oltre che ricordare il numero di questi, sia fatto un accenno a quanti altri nostri 
fratelli in Italia e in Europa in genere, furono vittime dei nazisti». Non trova menzione il 
ruolo del commissario straordinario della Comunità, Silvio Ottolenghi.

11.  Nel verbale del consiglio della Comunità del 6 gennaio 1946 (conservato in ASCER, Ver-
bali del Consiglio della Comunità Ebraica di Roma dal 25 marzo 1945 al 10 aprile 1946) 
si può leggere che entrambi i testi (quello per i deportati e quello per le vittime delle Fosse 
Ardeatine) furono redatti da Ugo Della Seta. Risulta invece dal più tardo verbale della 
giunta della Comunità del 17 febbraio 1946 (ASCER, Verbali di Giunta della Comunità 
Ebraica di Roma dal 1945 al 1946) che fu lui a progettare solo quello per i deportati, men-
tre quello per le vittime delle Fosse Ardeatine fu abbozzato dal rabbino capo David Prato.
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non solo un conforto, ma anche dei vincoli morali per i suoi membri. Con 
questa iscrizione la Comunità stabilì un primo simbolo permanente della 
commemorazione, che veicolava nello stesso tempo l’interpretazione uffi-
ciale degli avvenimenti.

Nella primavera dell’anno 1947, nell’ambito del terzo anniversario del 
massacro nelle Fosse Ardeatine, si sviluppò l’idea di una nuova forma di com-
memorazione: si propose di piantare un bosco nel sorgente stato d’Israele. Lì 
ogni deportato doveva avere il suo albero commemorativo. Il progetto era in-
dirizzato esplicitamente a tutti gli ebrei italiani e riguardava 8.000 deportati. È 
in questa occasione che si dice esplicitamente per la prima volta, e in forma 
ufficiale, che non si può più sperare di rivedere i deportati: «salvo un miracolo 
in qualche caso particolare, non faranno più ritorno»12 (fig. 4).

Alla vigilia del quarto anniversario delle deportazioni, il rabbino capo di 
Roma, David Prato, spiegò lo scopo e il significato di questo bosco comme-
morativo:

«Per ogni vita spazzata via dalla terra, si dia vita, nella terra d’Israele, ad un albero 
che, con tanti altri, contribuisca al rimboschimento e al risanamento di una regione, e 
costituisca il bosco che porterà il nome di ‘Foresta dei deportati Italiani’. Questa sarà 
testimonianza di rispetto e di pietà verso coloro che s’immolarono nel nome sacro 
d’Israele e che per Israele soffrirono il martirio iniquamente imposto dal più crudele 
avversario che la storia ricordi. Questo martirio non può né deve essere dimenticato 
non solo da noi sopravvissuti, ma anche dalle future generazioni che troveranno nel-
la visione della foresta la forza di continuare la lotta secolare per la riconquista dei 
nostri diritti nella terra dei Padri, dovrà tornare ad essere la terra dei figli».13

È la prima volta che si unisce con questa chiarezza la memoria dei morti 
con le rivendicazioni sionistiche riguardanti l’erezione dello stato d’Israele. 
Prato nettamente dichiara che i deportati «s’immolarono nel nome sacro d’Isra-
ele» e usa per la prima volta il termine «martire».14 In questo modo il rabbino 
capo ridisegnava l’identità dei deportati: essi non erano più vittime che subi-
rono la morte in modo passivo e privo di significato, ma erano invece consi-
derati martiri morti per un ideale alto, per la realizzazione del quale si erano 
prodigati e sacrificati. Tutto questo rappresentava un segnale estremamente 

12.  Per i nostri deportati e fucilati, in Israel, 20 marzo 1947.
13.  In onore dei caduti e dei deportati, in Israel, 1 maggio 1947.
14.  Ciò corrisponde a un’iniziativa al livello dell’Unione delle Comunità, il cui presidente 

Raffaele Cantoni in una seduta del consiglio suggerì di creare un attestato in ricordo dei 
deportati da tramandare ai loro figli e nipoti, «che sia segno di nobiltà di martiri» dei de-
funti: v. i verbali del consiglio dell’Unione delle Comunità israelitiche italiane del 14 
luglio 1947 in AUCII, Libro dei Verbali I: Delibere del Commissario dal 15 luglio 1945 
al 21 marzo 1946 e Congresso, e Verbali del Consiglio dal 26 marzo 1946 al 30 settem-
bre 1948, p. 142.
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forte diretto all’interno della Comunità: veniva infatti trasmesso il messag-
gio di un senso profondo della morte dei propri familiari, che si congiungeva 
a un compito impegnativo per l’avvenire.

Nel corso dell’anno 1947 anche al livello dell’Unione delle Comunità 
fece progressi il progetto di un «Monumento ai martiri ebrei» nazionale, da 
realizzarsi all’interno della sezione ebraica del cimitero centrale di Milano. 
Questo luogo di memoria doveva però essere concepito come simbolo na-
zionale di tutte le vittime ebraiche; ma questa volta l’enfasi non veniva mes-
sa sulle vittime delle deportazioni, bensì sulla figura dei combattenti parti-
giani ebrei. In tal modo si poteva amalgamare la memoria specifica ebraica 
con quella dominante nell’intera società italiana. Riguardo all’inaugurazio-
ne del monumento, il giornale «Israel» scrisse che il monumento doveva 
servire come «solenne manifestazione nazionale di glorificazione del marti-
rologio ebraico».15

15.  L’inaugurazione del Monumento di Milano, in Israel, 3 luglio 1947.

Fig. 4. Articolo di Israel, 11 settembre 1947.
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Durante l’anniversario della razzia dell’anno 1947, in occasione alle ce-
lebrazioni religiose nel Tempio maggiore, venne recitato il kaddish, la pre-
ghiera rituale dei morti. Così si pose ufficialmente fine alla fase dell’immediato 
dopoguerra, caratterizzata dalla ricerca e dall’attesa del ritorno dei deportati. 
Solo da questo momento si può parlare di commemorazione in senso stretto.

Il 14 aprile 1948, alla vigilia delle elezioni politiche italiane di quell’an-
no, a Roma ebbero luogo attacchi antisemiti durante i quali fossero oltraggia-
te anche le lapidi commemorative sul muro del Tempio maggiore.16 Questo 
evento suscitò forti reazioni sia da parte degli ebrei sia da parte della società 
romana non ebraica, ma non sembra aver avuto un’influenza particolare sulle 
celebrazioni commemorative di quell’anno.

Nel contesto delle celebrazioni del 16 ottobre 1950 emersero per la prima 
volta connessioni con l’ambiente non ebraico. Evidentemente col passar degli 
anni era più facile allargare lo sguardo verso il mondo esterno. Il giornale 
«Israel» annotò, nella prima frase dell’articolo sulle celebrazioni commemo-
rative, che erano state effettuate «con larghissimo concorso di fedeli e, con 
essi, di moltissimi non ebrei».17

Nel suo discorso il rabbino capo di Roma Prato mise nuovamente in rilie-
vo l’immagine del deportato come martire: era necessario celebrare e onorare 
i martiri come «sorgente di purificazione spirituale»;18 in tal modo venivano 
messi in stretta relazione la morte e il sacrificio con la loro influenza sul futu-
ro del popolo ebraico. Il discorso, in questo modo, veniva nuovamente indiriz-
zato verso l’interno della Comunità, e aveva come scopo il rafforzamento del-
la funzione e della struttura della Comunità stessa. Ma Prato si rivolse anche 
al pubblico non ebraico. Ammoniva infatti che «tra le cose che occorre ricor-
dare, stia anche la memoria dei soccorsi ricevuti nell’ora del pericolo da tanti 
non Ebrei e da “coloro che guidavano la religione dominante”».19 Il ruolo del 
rabbino capo e l’importanza dell’occasione fanno capire la profondità del 
cambiamento: l’esperienza ebraica della deportazione, originariamente inter-
pretata come un’esperienza di separazione e di emarginazione dalla società 
non ebraica, diventava adesso una storia di aiuto e di solidarietà.

L’oratore principale per le celebrazioni commemorative dell’anno 1950 
fu un membro eminente della Comunità, il senatore Ugo Della Seta. Anche lui 
parlò delle relazioni con la società italiana e si rivolse all’esterno della Comu-
nità, indicando come responsabili della razzia non esclusivamente gli occupanti 
tedeschi ma la «presunta civiltà latina e teutonica», includendo chiaramente il 

16.  ASCER, Verbali del Consiglio della Communità ebraica di Roma II dal 19 maggio 1946 
al 23 dicembre 1951, qui il verbale del 16 aprile 1946.

17.  L’anniversario delle deportazioni, in Israel, 19 ottobre 1950.
18.  Ibid.
19.  Ibid.
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razzismo fascista italiano.20 Nello stesso tempo avanzò un’ipotesi sulle origini 
della persecuzione degli ebrei che estenderà ancora di più nei discorsi degli 
anni successivi: tramite il «Libro dei Libri» gli ebrei avevano portato all’uma-
nità i valori morali eterni e i comandamenti ordinatori. Fu proprio la difesa di 
questi valori che fece degli ebrei dei perseguitati e nello stesso tempo li caricò 
di un compito storico.

Nel discorso di Della Seta troviamo già un elemento che negli anni suc-
cessivi si svilupperà come parte integrante dei discorsi commemorativi: si inco-
minciava a collegare la memoria dei deportati romani con quella dei combat-
tenti ebraici del ghetto di Varsavia, e analogamente si iniziava a denominare i 
deportati come partigiani della Resistenza.

Il 16 ottobre del 1952 si inaugurò un altro luogo di memoria, il «cippo per 
i deportati» nel reparto israelitico del cimitero del Verano. Il presidente della 
Comunità dell’epoca, Anselmo Colombo, qualificò il cippo come «tomba spi-
rituale dei nostri Martiri».21 La denominazione «martiri» per i deportati nel 
frattempo era divenuta parte del canone interpretativo delle loro morti. Anche 
il sindaco di Roma di allora, Salvatore Rebecchini, che parlò in quell’occasio-
ne, condivise l’interpretazione delle vittime come martiri e utilizzò questa 
espressione.

La giustificazione di Colombo per questo cippo è indicativa della sua po-
sizione relativa alla società italiana in generale. Davanti ai rappresentanti del 
comune di Roma disse infatti:

«Dichiaro subito che solo ragioni di indole religiosa ci hanno indotto ad ono-
rarli separatamente, ma siamo pronti, come lo siamo stati nell’aderire al Comi-
tato italiano, a partecipare all’erezione di un più grande monumento che rap-
presenti tutti i martiri d’Italia».22

Questa giustificazione è sorprendente se si tiene presente che si trattò del 
giorno commemorativo del 16 ottobre, il giorno della razzia diretta esplicita-
mente verso gli ebrei romani, a differenza della strage delle Fosse Ardeatine. 
È quindi ovvio il desiderio di Colombo di collocare i deportati ebrei tra le 
vittime italiane e di includerli nella memoria generale. Attraverso l’attenua-
zione della ragione specifica della loro persecuzione veniva ridimensionato 
nello stesso tempo il motivo dell’emarginazione subita. Questa interpretazio-
ne non metteva in discussione la questione di una corresponsabilità italiana, 

20.  Corrispondeva a questo sguardo critico sulla società circostante il fatto che Della Seta 
menzionasse anche le tendenze antisemite che ancora persistevano in Italia. Ciò rappre-
sentava una divergenza dalla linea ufficiale della Comunità ed era dovuto al fatto che Del-
la Seta si adoperò per il perseguimento penale di attività (neo-)fasciste.

21.  ASCER, b. 42, fasc. 6.
22.  Ibid.
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ma dimostrava invece lo stretto rapporto fra la Comunità ebraica di Roma e 
la società romana.23

Il predetto Della Seta, in un commento pubblicato dalla «Voce della Co-
munità» nell’ottobre 1952, ampliò il quadro generale delle commemorazio-
ni.24 Il senatore inserì infatti le deportazioni nella lunga storia delle persecu-
zioni religiose e le pose in primo piano nell’insieme delle violazioni della 
dignità umana in generale. Veniva quindi esclusa sia la richiesta di vendetta, 
sia la riparazione dell’ingiustizia attraverso il risarcimento. Era invece neces-
sario uno sforzo educativo per elevare moralmente la coscienza generale della 
società italiana ed europea. Inoltre, alla persistenza dell’antisemitismo era ne-
cessario reagire anche con politiche di sostegno al giovane stato di Israele. In 
un commento sul giornale «Israel» si nomina direttamente il carattere attuale 
di questo monito. Vennero fortemente dibattute inoltre la questione del riarmo 
tedesco e l’amnistia appena concessa a von Mackensen, uno dei responsabili 
della razzia.25

Accanto al nuovo cippo per i deportati ci fu anche un altro elemento nuovo 
nelle commemorazioni nel 1952: per la prima volta si effettuò una manifesta-
zione separata, organizzata della Federazione giovanile ebraica (FGE). La FGE 
cercò una linea d’intesa con la Comunità per la sua manifestazione e domandò 
il permesso di tenere la riunione sulle scalinate della sinagoga.26 La decisione 
del Consiglio della Comunità consentì l’evento ma interdisse il posto desidera-
to. Fu quindi necessario utilizzare la ‘piazza’ del quartiere, il portico d’Ottavia, 
per la manifestazione. Pochi giorni prima del 16 ottobre 1952 il Circolo giova-
nile ebraico (CGE) spiegò la necessità del suo intervento con dure parole:

«Questa data che ci ricorda i tragici avvenimenti che tanto hanno pesato sulla 
nostra vita e su quella dei nostri cari, non può e non deve passare inosservata. 
Troppo, nonostante sia impressa nei nostri cuori, sembra talvolta essere stata 
dimenticata: perciò il Centro Giovanile Ebraico ha creduto suo dovere ricorda-
re questa infausta ricorrenza con una pubblica manifestazione che si terrà in 
Piazza Portico d’Ottavia».27

23.  Corrisponde a questo stretto rapporto la descrizione fatta da Colombo del sindaco Re-
becchini: «È sempre vicino a noi nel bene e nel male», mentre il bollettino della Comu-
nità ricordò che «Prima di lasciare il Sacro luogo il Sindaco rivolge alla folla il tradizio-
nale saluto ebraico Scialom». Cfr. Lo scoprimento del cippo, in La Voce della Comunità, 
1/2 (1952).

24.  Ugo Della Seta, 16 Ottobre, in La Voce della Comunità, 1/2 (1952).
25.  16 Ottobre, in Israel, 16 ottobre 1952.
26.  ASCER, 46.6, Lettera della FGE e di Fabio Della Seta al presidente della Comunità 

ebraica di Roma. La lettera è senza data, ma certamente scritta al più tardi ai primi d’ot-
tobre, perché fu già discussa nella seduta della giunta della Comunità nella seduta del 6 
ottobre 1952.

27.  ASCER, 112.2, Circolare del consiglio del CGE di Roma del 14 ottobre 1952.
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Il rimprovero dell’oblio della data rappresentò un’accusa pesante diretta 
ai ceti dirigenti della Comunità, rafforzata dal fatto che si trattò di una lettera 
circolare pubblica. Gli oratori principali conferirono ancora maggior peso alla 
manifestazione: furono il membro eminente della Comunità Attilio Ascarelli e 
il noto comunista e senatore Umberto Terracini, che certamente diede un forte 
peso politico alla manifestazione. Probabilmente fu in particolar modo la pre-
senza del senatore Terracini a suscitare i maggiori dissensi: in questo periodo, 
infatti, l’Unione delle Comunità israelitiche italiane voleva decisamente evi-
tare che i funzionari ebraici si esponessero politicamente.28 Il fatto che tra gli 
oratori ci fosse Terracini, un’eminente personalità comunista, fece nascere il 
sospetto che il Circolo giovanile volesse raggiungere un più forte collegamen-
to fra la memoria delle deportazioni e il dibattito politico italiano nel contesto 
della guerra fredda.

Il decimo anniversario della razzia nell’anno 1953 si celebrò solenne-
mente, e di nuovo fu Ugo Della Seta a tenere l’orazione commemorativa prin-
cipale. In questa occasione fu evidente come al centro delle celebrazioni ve-
nisse sempre più messa in relazione la memoria dei resistenti del ghetto di 
Varsavia con quella dei deportati di Roma. L’immagine delle vittime come 
combattenti attivi diventava sempre più centrale e di conseguenza Della Seta 
utilizzò il termine «caduti», un’espressione che era stata utilizzata precedente-
mente soprattutto per le vittime delle Fosse Ardeatine.29 In queste celebrazioni 
venne sostituito l’aspetto emarginante della persecuzione subita con un’inter-
pretazione unificante. Anche gli ebrei deportati furono considerati caduti, e 
collegati idealmente con i combattenti per la libertà sia della Resistenza, sia 
del Risorgimento.

La memoria non veniva limitata a uno sguardo retrospettivo, con al centro 
la glorificazione e il lutto per i caduti, ma si collegava con un dovere ideal-
mente assegnato dai morti ai sopravvissuti. Si arrivò quindi a un’eredità estre-
mamente impegnativa: si trattava di un’affermazione della vita, che consiste-
va nell’impegno per Israele. Della Seta rassicurava però che tale impegno non 
significava «rinnegare con questo la nostra qualità di buoni italiani».30 Questa 
rassicurazione aveva un significato ambivalente: verso l’esterno aveva la fun-
zione di assicurare agli italiani che non era messa in discussione la lealtà degli 
ebrei italiani. Verso l’interno, nella Comunità stessa, aveva la funzione di sot-

28.  Questo conflitto condusse nel settembre 1952 alle dimissioni straordinarie del presidente 
dell’Unione delle Comunità israelitiche italiane d’allora, Renzo Benfiglioli. Più in genera-
le, l’Unione espresse la sua posizione riguardo alla relazione tra funzionari ebraici e il 
mondo politico italiano in AUCII, fondo dal 1948, fasc. 11A, Circolare n. 44 del 2 novem-
bre 1952.

29.  Il discorso di Ugo Della Seta, in La Voce della Comunità, 2/10 (1953).
30.  Ibid.
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tolineare che nessuna delle due identità poteva sostituire l’altra. Si trattava 
invece di due identità complementari che erano perfettamente compatibili. 
Questo atteggiamento emerse anche quando, dopo la cerimonia religiosa della 
celebrazione, gli alunni della scuola Polacco issarono contemporaneamente la 
bandiera italiana e quella israeliana.31

Con la commemorazione del 16 ottobre dell’anno 1955 ci fu uno sposta-
mento della linea politica e memoriale finora documentata. L’organo della Co-
munità volle sottolineare nettamente gli elementi che avevano pesato sulle 
relazioni con la società italiana non ebraica. Sulla copertina della «Voce della 
Comunità» vennero infatti pubblicati due articoli di fatto assai rari. In calce 
alla prima pagina vennero riprodotte le copertine di due giornali non ebraici 
dell’anno 1938. La prima era della «Tribuna» (che si riferiva all’espulsione 
degli studenti e docenti ebraici dalle scuole e università pubbliche), e la secon-
da del «Messaggero» (che riferiva dell’emanazione delle leggi razziali). La 
«Voce della Comunità» pubblicò le riproduzioni in una posizione evidente – 
sulla copertina – senza aggiungere alcun commento, soltanto mettendo il titolo 
«Premessa del 16 ottobre e testimonianze»32 (fig. 5). Furono quindi ripercorsi 
eventi che fino ad allora si era cercato di non ricordare: la composizione della 
copertina disegnava una linea evolutiva dalle leggi razziali alle deportazioni. 
Veniva così dimostrato il legame diretto tra la persecuzione italiana e fascista 
e quella tedesca nazionalsocialista. Un secondo articolo della «Voce della Co-
munità» riassunse le reazioni della stampa non ebraica alle deportazioni 
nell’anno 1943:

«Su nessun giornale romano appare il minimo cenno, alla razzia compiuta dai 
tedeschi quella mattina, neppure nei giorni seguenti. Solo l’Italia Libera, giorna-
le clandestino, esce il 17 ottobre con un articolo intitolato: La Deportazione 
degli ebrei romani, nel quale sono scritte parole di profondo dolore per la sorte 
degli ebrei [...]. Invece la mattina stessa del 16 ottobre, mentre centinaia di ebrei 
romani sono portati a morire nei campi di sterminio, il giornale governativo il 
Messaggero [...] pubblica un articolo di fondo nel quale gli ebrei sono considera-
ti: «Il nemico numero uno». […] Questo articolo, di tipico stile tedesco, ha un 
sapore tristemente ironico di fronte alla tragica realtà della giornata; non vi è 
dubbio che esso è stato pubblicato con l’intenzione di giustificare ciò che sta suc-
cedendo affinché nessuno si impietosisca di fronte alla deportazione degli ebrei. 
Così, fra la quasi totale indifferenza dei loro concittadini, questi ebrei strappati ai 
loro focolari».33

31.  Ciò risulta per esempio dall’articolo Solenne celebrazione a Roma nel X anniversario del-
le deportazioni, in Israel, 22 ottobre 1953.

32.  Premessa del 16 ottobre e testimonianze, in La Voce della Comunità, 4/6 (1955). Il titolo 
del «Messaggero» riportato era «Le leggi per la difesa della razza», quello della «Tribuna» 
«Gli insegnanti e i docenti ebrei eliminati da tutte le scuole».

33.  Nobile linguaggio dell’Italia Libera, in La Voce della Comunità, 4/6 (1955). 
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Era espressa chiaramente la delusione per la mancata protesta della stam-
pa capitolina. Le leggi razziali erano state quindi la premessa delle deportazioni, 
mentre il silenzio della stampa e la mancata reazione dei romani cambiavano 
completamente la rappresentazione memoriale, dominata all’epoca dallo ste-
reotipo degli ‘italiani brava gente’. Il silenzio e la complicità trasformavano 
completamente la visione dei concittadini non ebrei, fino ad allora descritti 
come una popolazione complessivamente solidale con i perseguitati.

Sempre nel 1955 si fece sentire una dura protesta del presidente romano 
dell’ente ebraico Comitato per le ricerche dei deportati ebrei (CRDE),34 Mas-
simo Adolfo Vitale, nel contesto del 16 ottobre. Nella rubrica giornaliera 
«Cronistoria» del quotidiano romano «Il Messaggero» venivano segnalati gli 
avvenimenti importanti avvenuti nella data di pubblicazione negli anni prece-
denti. Il giorno del 16 ottobre 1955 «Il Messaggero» rammentò in questa ru-
brica la visita dell’attrice Gina Lollobrigida alla Casa Bianca, avvenuta il 16 
ottobre dell’anno precedente, mentre non si faceva menzione delle deporta-
zioni da Roma. Dopo di ciò Vitale scrisse al giornale stesso una lettera, met-
tendovi a conoscenza anche l’Unione delle Comunità israelitiche italiane e la 
Comunità ebraica di Roma:

«Non possiamo quindi mancare di esprimere il nostro stupore che deve giungere 
a Voi anche come fondata protesta perché è dovere di ogni essere umano ricorda-
re ed onorare i morti, anche se il ripetersi del ricordo significa sollevare un velo 
su avvenimento che ha rappresentato episodio tanto doloroso per la storia del 
nostro Paese».35

Anche il periodico «Israel» riferì dell’accaduto e commentò: 
«La cosa è talmente assurda che non crediamo abbia bisogno di alcun commento, 
non possiamo però frenare il nostro sdegno e il nostro dolore di fronte ad una ta-
le manifestazione di indifferenza, per non dire peggio.»36

La particolarità di questo confronto si trova infatti nella richiesta esplicita 
e orgogliosa diretta all’ambito non ebraico del dovere di commemorare insie-
me agli ebrei le deportazioni. Tale atteggiamento critico dell’anno 1955 non 
trovò una continuazione negli anni successivi e rappresenta un fenomeno iso-
lato, caratteristico addirittura per la sua singolarità.

È emerso quindi che la memoria della Comunità ebraica di Roma sul 16 
ottobre è stata caratterizzata dall’esigenza di ritrovare una via per la normalità 

34.  Il CRDE, fondato per la ricerca dei deportati, si dedicò negli anni successivi alla lotta con-
tro l’antisemitismo; l’animatore principale di questo impegno fu il suo presidente Massi-
mo Adolfo Vitale.

35.  Lettera di Massimo A. Vitale in Il Messaggero, 19 ottobre 1955. «Il Messaggero» reagì 
quindi con un articolo del 19 ottobre 1955 che ricorda le deportazioni di Roma.

36.  Senza commenti, in Israel, 20 ottobre 1955.
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Fig. 5. Articolo della Voce della Comunità, Ottobre 1955.
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della vita di ogni giorno dopo il trauma delle deportazioni. Nei primi anni fu-
rono posti al centro il ‘rafforzamento’ dei membri all’interno della Comunità 
e il conforto per la morte dei loro familiari: in questo senso si rinforzò l’auto-
coscienza di gruppo, e a causa della loro morte si dichiararono i deportati pio-
nieri del sionismo. Era quindi necessario seguirne l’esempio attraverso l’im-
pegno pratico per lo stato di Israele e attraverso un rafforzamento della fede 
avita. Parallelamente si aggiunse, dall’anno 1950 in poi, un’altra dimensione 
dell’elaborazione della memoria: per facilitare la vita nella società italiana e 
nella città di Roma era necessaria un’interpretazione del passato poco conflit-
tuale. La Comunità pose chiaramente l’accento sugli elementi unificanti nel 
rapporto con la società capitolina. Anche questi tentativi di interpretazione in-
clusero la percezione e rappresentazione delle deportazioni come contributo 
ebraico alla resistenza contro gli occupanti tedeschi.



A settant’anni dalla retata del 16 ottobre 1943, non esiste alcuna immagi-
ne originale, fissa o in movimento, che rappresenti gli eventi di quella tragica 
mattina. Se la grande razzia degli ebrei di Roma rappresenta, in un certo sen-
so, la data simbolo della Shoah italiana, non esiste un’immagine originale em-
blematica cui rimandare per far riferimento alla sorte degli ebrei italiani tra il 
1943 e il 1945. Nonostante ciò, si è comunque costituito un immaginario sto-
rico a partire dalle numerose elaborazioni culturali che hanno accompagnato 
la costruzione della memoria pubblica di quegli eventi.1 A tal proposito, questo 
intervento sarà costituito da una breve rassegna delle opere cinematografiche 
che hanno contribuito alla formazione di questo multiforme e frammentato 
immaginario.

In questo senso, prima delle campagne di interviste promosse a partire 
dagli anni Novanta,2 gli unici prodotti culturali su cui è stato possibile, 
nell’immediato, costruire un immaginario dell’accaduto sono stati soprattutto 

1.  Pur non trattandosi di due opere cinematografiche, bisogna citare due esperienze docu-
mentali emblematiche. La prima è quella di Aldo Gay, pittore ebreo romano scampato alla 
retata, che osserva con i suoi occhi le operazioni di arresto su viale Trastevere, riportandole 
sul momento attraverso una serie di disegni, cfr. Marcello Pezzetti, Umberto Gentiloni Sil-
veri (a cura di), 16 ottobre 1943. Gli occhi di Aldo Gay, Roma 2008. La seconda è quella 
di altri disegni, coevi alla retata, ad opera di un pittore italiano di nome Pio Pullini, che 
vede anche lui le operazioni di arresto e le rappresenta, di fronte al portico d’Ottavia, in 
modo molto fedele alle testimonianze successive, seppur visivamente influenzato dallo 
stereotipo antisemita dell’epoca, cfr. Angela D’Amelio, Maria Elisa Tittoni, Simonetta 
Tozzi (a cura di), Pio Pullini e Roma, Roma 2010.

2.  Mi riferisco soprattutto all’Archivio della memoria del Centro di documentazione ebraica 
contemporanea di Milano (Cdec), che contiene quattro interviste a rispettivi sopravvissuti 
alla razzia e a decine di testimoni oculari, e alle interviste effettuate dalla Usc Shoah 
Foundation di Steven Spielberg, disponibili online (URL: http://www.shoah.acs.benicul-
turali.it; 12-1-2016). Più recentemente, la Fondazione Museo della Shoah ha iniziato una 
campagna di raccolta di testimonianze audiovisive tra coloro che quella mattina riuscirono 
a scappare.

Damiano Garofalo

«Non dimenticarlo il nostro ottobre». 
La retata del 16 ottobre 1943 sullo schermo
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dei racconti, parzialmente basati sulle testimonianze dei sopravvissuti. Il pri-
mo e più importante è certamente «16 ottobre 1943» di Giacomo Debenedetti, 
pubblicato per la prima volta nel 1944 in un numero monografico della rivista 
«Mercurio», ristampato da «Il Saggiatore» nel 1961. Al momento della sua 
pubblicazione, Natalia Ginzburg definì il libello «trasparente come il vetro»,3 
proprio in virtù di un’attenzione maniacale rivolta dallo scrittore e critico let-
terario di origine ebraica alla storia. Più che un’estetizzazione letteraria o 
un’emotività pietistica, l’intento di Debenedetti è quello di utilizzare le testi-
monianze di coloro che riuscirono a scappare per ricostruire le vicende stori-
che in modo corale, narrate dal punto di vista di un ebreo romano, come lui, 
casualmente scampato alla retata. Assieme all’omologo «Otto ebrei», oltre a 
rappresentare nell’immediato un decisivo punto di riferimento per la pubblici-
stica e la storiografia nazionale, il libretto di Debenedetti rimane ancora oggi 
uno dei principali elementi costitutivi dell’immaginario storico del 16 ottobre 
e, più in generale, della Shoah italiana.4

Non sembra un caso, quindi, che la prima rappresentazione cinematogra-
fica della retata sia, a tutti gli effetti, la trasposizione di «16 ottobre 1943».5 
Nel 1961, infatti, Ansano Giannarelli dirige un cortometraggio a metà tra il 
documentario e la finzione, intitolato anch’esso «16 ottobre 1943», che rima-
ne a oggi una delle due opere filmiche interamente dedicate alla retata. Il film 
è di particolare interesse soprattutto perché, in mancanza di fonti di altro ge-
nere, il soggetto di Mino Argentieri attinge direttamente alla narrazione di De-
benedetti. La voce narrante di Vittorio Foà che accompagna le immagini di 
finzione riporta, infatti, alcuni stralci del racconto, contestualizzati dalle ripre-
se di un quartiere ebraico rappresentato simbolicamente vuoto e silente, in 
un’attesa inconsapevole della retata. Il cortometraggio collega intenzional-
mente il racconto della razzia alle vicende della consegna dell’oro, introdu-
cendo le due situazioni con immagini documentarie che descrivono la situa-
zione degli ebrei in Germania prima dello scoppio della guerra. Un manifesto 
antisemita, la vetrina di un negozio ebraico imbrattata, un cartello a una mani-
festazione che recita «Ich bin Jude, aber ich will mich nicht über die Nazis 
beschweren» («Io sono ebreo, ma non voglio lamentarmi dei nazisti») illustra-

3.  Natalia Ginzburg in La Stampa, 17 febbraio 1944, citata in Paola Frandini, Il teatro della 
memoria. Giacomo Debenedetti dalle opere ai documenti, Lecce 2001, p. 192.

4.  Sui due racconti di Debenedetti cfr. Ottavio Cecchi, Incontri con Debenedetti, Padova 
1971, pp. 78-85, e Giuliano Manacorda, Giacomo Debenedetti: 16 ottobre 1943 e Otto e-
brei, in Rosita Tordi (a cura di), Il Novecento di Debenedetti, Milano 1991, pp. 303-310.

5.  In realtà, in un dialogo iniziale del «Grido della terra» (1949, Duilio Colletti), si riporta 
che «tutti gli ebrei del quartiere erano stati razziati dai tedeschi otto mesi prima», cfr. An-
drea Minuz, Cinema, società italiana e percezione della Shoah nel primo dopoguerra 
(1945-1951). Nuove prospettive di ricerca, in Andrea Minuz, Guido Vitiello (a cura di), La 
Shoah nel cinema italiano, in Cinema e Storia 2 (2013), pp. 33-48: 40.
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no le parole di una voce femminile, che recita fuori campo: «Se il cielo fosse 
carta e tutti i mari del mondo inchiostro, non potrei descrivervi le mie soffe-
renze e tutto ciò che vedo intorno a me», frase tratta da una lettera scritta ai 
genitori da un ragazzo ebreo quattordicenne rinchiuso nel campo di concen-
tramento di Pustków, nei pressi di Dębica, in Polonia. Sullo sfondo di un’im-
magine di Hitler, Mussolini e altri gerarchi viene mostrata la prima pagina del 
«Messaggero», che titola «Leggi per la difesa della razza»; seguono altre in-
quadrature di pubblicazioni a stampa contro gli ebrei. Mentre sulla cartina eu-
ropea si estende la macchia nera nazista con una svastica bianca, la voce fuori 
campo di Vittorio Foà recita: «L’invasione dell’Europa sarebbe avvenuta al 
grido “A morte gli ebrei”». Segue una panoramica dei tetti di Roma, che arriva 
a inquadrare il Tempio maggiore. La voce fuori campo spiega brevemente la 
vicenda della requisizione alla Comunità ebraica romana dei 50 chili d’oro. Le 
immagini mostrano il centro di raccolta in cui l’oro veniva consegnato e pesa-
to e dieci faldoni d’archivio ove doveva essere riposto il materiale raccolto. 
Seguono varie inquadrature all’interno della sinagoga. Il commento continua 
nell’osservare che «gli ebrei romani non si sentono minacciati; si fidano dei 
tedeschi e non abbandonano i loro luoghi: per loro la minaccia dei duecento 
ostaggi era scongiurata», mentre parallelamente viene ripreso un rito ebraico. 
Subito dopo, viene mostrata una cartina topografica del quartiere ebraico, su 
cui una mano sta indicando come procedere con il rastrellamento.

La zona dell’antico ghetto ebraico, nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, vie-
ne illuminata da una torcia e, lentamente, cominciano a udirsi scalpiccii, grida 
e spari. Questa parte, ovviamente, è interamente raccontata attraverso imma-
gini di finzione. All’interno delle case gli abitanti iniziano a svegliarsi per i 
colpi di mitragliatrici, sempre più insistenti. Le porte delle abitazioni vengono 
sprangate, mentre Foà fa riferimento a quel «contagio della paura», reale sco-
po di una presunta incursione notturna delle SS per costringere gli ebrei in casa. 
Verso le 4 del mattino comincia la razzia: un camion si accosta a un portone 
(fig. 1), alle urla spaventate della popolazione ebraica segue un proclama in 
lingua tedesca, mentre la camera percorre le stradine dell’ex-ghetto, in un cre-
scendo di suspense sottolineato dalla colonna sonora. Segue il primo piano di 
un elenco dattiloscritto di persone da arrestare, con i relativi indirizzi, mentre 
una voce con la marcata pronuncia tedesca scandisce uno a uno i nomi. «Quan-
do fu la fine, per le vie del ghetto non si vedeva più un’anima: tutta Roma ri-
mase allibita», ribadisce la voce fuori campo, mentre vengono ancora inqua-
drati dall’alto i tetti della città. Subito dopo, scorrono immagini di interni di 
case vuote, con vari oggetti abbandonati, e delle rovine romane del portico 
d’Ottavia. Dopo aver udito un canto in ebraico, il commento spiega che gli ebrei 
rastrellati vennero tutti radunati nel fosso del portico, per poi essere condotti 
al Collegio militare, da dove, tre giorni dopo, un treno piombato in partenza 
dalla stazione Tiburtina li avviava verso la Germania.
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Figg. 1 e 2. «16 ottobre 1943» (1961, Ansano Giannarelli).
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Dall’inquadratura di un filo spinato installato all’interno del quartiere 
ebraico (fig. 2), si passa con una dissolvenza incrociata a una fotografia del 
filo che delimita il perimetro di un campo di concentramento. Segue una car-
rellata di immagini fisse di folle di ebrei radunati agli ordini delle SS, schie-
ramenti di uomini nudi, persone sfruttate in lavori forzati; qualcuno cerca di 
evadere dal campo arrampicandosi sul filo spinato, altri giacciono morti, in 
terra, vicino al filo, tra decine di corpi senza vita ammassati l’uno sull’altro. 
Nel frattempo, una voce femminile fuori campo legge una testimonianza: 
«La corrente elettrica, i gas, il soffocamento per mezzo di vapore bollente, 
le mitragliatrici, il crematorio: ecco il Golgota di milioni di ebrei. La nostra 
fine si avvicina, lo si sente, lo si sa: tutti siamo condannati a morte». Segue 
il commento di Foà, che stila la lista dei più noti campi di concentramento 
nazisti – Auschwitz, Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Majdanek –, rico-
nosciuti come «campi di sterminio» dove perirono «otto milioni di uomini»: 
«degli israeliti rastrellati a Roma, 1024, ne sono tornati soltanto 15», con-
clude la voce. Il cortometraggio termina con lo zoom progressivo sul volto 
di un bambino deportato, steso su un lettino, che grida. Il film di Giannarelli è 
senza dubbio un’opera carica di emotività e angoscia, che si distingue dal 
panorama audiovisivo italiano soprattutto per l’abbinamento di una ricerca-
tezza formale a uno stile narrativo secco e asciutto. Il commento è privo di 
retorica e, per la prima volta, sono presenti immagini fotografiche dei lager 
nazisti, mostrate dal regista senza alcun filtro. Come detto, la ricostruzione 
storica del film si rifà direttamente all’omonimo racconto di Debenedetti, 
anche se la narrazione della retata sembra voler seguire direttamente le ope-
razioni di arresto dal punto di vista dei persecutori – pur senza mostrare 
esplicitamente le violenze.

Agli inizi degli anni Sessanta, le elaborazioni culturali sulla Shoah subisco-
no una prima fase di mutamento globale. Se fino al decennio successivo, infatti, 
la cultura visuale aveva mostrato di interessarsi solo marginalmente al problema 
ebraico, a partire dal processo Eichmann del 1961, e dalla sua diffusione media-
tica a livello mondiale, anche il cinema e la televisione italiana iniziano ad ap-
profondire cinematograficamente la Shoah.6 Lo stesso anno, parallelamente 
all’uscita del film di Giannarelli, esce «L’oro di Roma» di Carlo Lizzani, il 

6.  Non stupisce, quindi, che nell’unico film realizzato sul tema della Shoah fino alla fine de-
gli anni Quaranta, persista ancora un approccio velatamente antisemita, intriso di cattoli-
cesimo antigiudaico: si tratta di «L’ebreo errante» (1948) diretto dall’ex-regista di regime 
Goffredo Alessandrini. Fino all’uscita di «Kapò» (1959, Gillo Pontecorvo), gli altri due 
film italiani del dopoguerra che affrontano tangenzialmente la Shoah sono «Il monastero 
di Santa Chiara – Napoli ha fatto un sogno» (1949, Mario Sequi) e il già citato «Il grido 
della terra». Cfr. Damiano Garofalo, Il cinema italiano e la Shoah: una filmografia (1945-
2013), in Minuz, Vitiello, La Shoah [nota 5], pp. 185-189.
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primo e a oggi unico film di finzione che tenta di rappresentare la retata del 16 
ottobre sullo schermo. Anche se l’oggetto dell’opera ruota direttamente attorno 
alle vicende della consegna dell’oro,7 nella scena finale è proprio il rastrellamen-
to del quartiere ebraico ad assumere una funzione simbolica rispetto all’anda-
mento della pellicola. La mattina del 16 ottobre, l’ebrea romana Giulia si è ap-
pena battezzata per potersi così sposare con Massimo, un ragazzo cattolico di 
una famiglia borghese romana. Il battesimo è il compimento finale del distacca-
mento di Giulia dalla famiglia e dalle proprie origini ebraiche, che coincide, di 
fatto, con l’aumento delle difficoltà e delle discriminazioni subite dalla comuni-
tà romana a partire dall’occupazione nazista della città. Dopo aver ricevuto il 
sacramento, Giulia si accorge che nel quartiere ebraico sta succedendo qualco-
sa: «i tedeschi se so’ venuti a porta’ via tutti l’ebrei!», urla una signora dalla fi-
nestra, mentre diversi uomini e donne tentano di fuggire dalle SS. I nazisti, in-
fatti, stanno caricando uomini, donne e bambini su dei camion, parcheggiati 
sotto il portico d’Ottavia (fig. 3). Giulia, così, lascia cadere in terra il velo del 
battesimo e corre in un bar a telefonare a Massimo per comunicargli le sue in-
tenzioni: «devo andare anche io», gli dice, non conoscendo cosa l’aspetta ma 
promettendogli che tornerà. La macchina da presa inquadra Giulia che, al tele-
fono da dentro il bar, osserva da una porta la retata che sta avvenendo all’ombra 
del Tempio maggiore (fig. 4); queste immagini sono alternate al controcampo 
del suo volto, inquadrato da fuori del bar, dalla cui finestra si scorge il profilo del 
Vittoriano, in piazza Venezia (fig. 5). Questa contrapposizione simbolica tra due 
elementi architettonici che svettano sulla città e che rappresentano, da un lato, 
l’esaltazione fascista della nazione e, dall’altro, il luogo emblematico dell’ebrai-
smo romano, vengono utilizzati da Lizzani come elemento contestuale alla rap-
presentazione visuale della retata, qui ambientata sotto i ruderi del portico d’Ot-
tavia. Di fronte alla possibilità di scampare alla retata, Giulia decide di 
consegnarsi volontariamente ai nazisti, salendo sul camion assieme al padre 
prima di avere salutato Massimo, al telefono, con un emblematico «non dimen-
ticarlo il nostro ottobre».8 Quando Massimo arriva in bicicletta, è ormai troppo 

7.  L’interesse principale di Lizzani sta nel rappresentare le due anime della Comunità di Ro-
ma di fronte all’occupazione nazista, traslando sullo schermo un conflitto di classe fin 
troppo ideologizzato. Da un lato, infatti, Lizzani ci mostra una minoranza della Comunità 
che volle avanzare istanze di resistenza contro l’occupante tedesco, mentre dall’altro ci 
restituisce una componente maggioritaria che fece della prudenza e dell’immobilismo la 
propria ragione d’azione. Su questa antinomia cfr. Annette Insdorf, Indelible Shadows. 
Film and the Holocaust, New York 1983, pp. 140-141, e Giacomo Lichtner, Film and the 
Shoah in France and Italy, London-Portland 2008, pp. 56-63. Per uno sguardo d’insieme 
sul cinema di Lizzani e la Shoah cfr. Millicent Marcus, Da L’oro di Roma a Hotel Meina. 
La Shoah secondo Lizzani, in Vito Zagarrio (a cura di), Carlo Lizzani. Un lungo viaggio 
nel cinema, Venezia 2010, pp. 157-166.

8.  Il topos del sacrificio ebraico, legato a doppio filo all’idea stessa del termine «Olocausto», 
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Figg. 3-6. «L’oro di Roma» (1961, Carlo Lizzani).
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tardi: egli, infatti, trova un quartiere ebraico deserto e silenzioso (fig. 6), che ri-
manda direttamente al contesto rappresentato da Giannarelli in «16 ottobre 
1943». Così, immaginando la sorte cui sarà destinata Giulia, si dispera disteso 
sulle scale che portano ai ruderi sotto al portico.

Dopo le pellicole di Giannarelli e Lizzani, per altri quindici anni il cinema 
italiano non tenterà di rappresentare in alcun modo la retata del 16 ottobre. Nel 
1976 la tendenza s’inverte, con l’uscita di «La linea del fiume», primo e unico 
film diretto da Aldo Scavarda, abitualmente direttore della fotografia.9 Il film 
inizia proprio la notte tra il 15 e il 16 ottobre e narra le vicende del piccolo Gia-
como Treves che, fuggendo dalla retata con l’aiuto di un prete, comincia un lun-

era già stato proposto in altri due film italiani: nella scena iniziale di «Kapò», infatti, una 
ragazza ebrea parigina vede la famiglia che sta per essere deportata e, pur avendo la 
possibilità di fuggire, decide di salire anche lei sul camion; allo stesso modo, nella scena 
finale dell’«Ebreo errante» (1947) di Goffredo Alessandrini, il protagonista scappato da 
Auschwitz, preso dai sensi di colpa decide di tornare indietro verso il campo, e di sacrificare 
la sua vita per la liberazione di alcuni prigionieri. Per una lettura testuale di «Kapò» cfr. Ilan 
Avisar, Screening the Holocaust. Cinema’s Images of the Unimaginable, Bloomington-
Indianapolis 1988, pp. 41-49. Sulla ricezione del film di Pontecorvo cfr. Lichtner, Film 
[nota 7], pp. 68-76. Sull’«Ebreo errante» cfr. Claudio Gaetani, Il cinema e la Shoah, Recco 
2006, pp. 78-83, ed Emiliano Perra, Conflicts of Memory. The Reception of Holocaust 
Films and TV Programmes in Italy, 1945 to the Present, Oxford 2010, pp. 31-40.

9.  Per una delle poche analisi del film di Scavarda cfr. Millicent Marcus, Italian Film in the 
Shadow of Auschwitz, Toronto-Buffalo-London 2007, pp. 59-62.

Fig. 7. «La linea del fiume» (1976, Aldo Scavarda).
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go e avventuroso viaggio verso Londra, alla ricerca del padre speaker della 
Bbc per Radio Londra. Scavarda decide di ambientare la razzia di notte (fig. 7), 
nonostante dalle fonti e dalle testimonianze sia ormai accertato che i primi ar-
resti avvennero poco prima delle sei del mattino. L’oscurità del contesto è quin-
di strumentale al racconto cinematografico del rastrellamento, anche qui am-
bientato esclusivamente nel quartiere ebraico. La retata del 16 ottobre è 
utilizzata in funzione narrativa: se la scena finale dell’«Oro di Roma» rappre-
senta il culmine di una vicenda interamente legata alla realtà comunitaria, nella 
«Linea del fiume» siamo di fronte a un espediente di contesto che dà efficace-
mente il via al racconto di una storia familiare e personale. In questo senso, il 
film inaugura a pieno titolo un filone italiano degli Holocaust film, in cui le vi-
cende narrative iniziano a ruotare attorno al punto di vista dei bambini.10

Nel 1986, dieci anni dopo, assistiamo invece all’omonima trasposizio-
ne televisiva, per la regia di Luigi Comencini, del romanzo di Elsa Morante 
«La Storia», uscito nel 1974.11 Qui, i riferimenti al 16 ottobre sono limitati 
a una scena ambientata presso una stazione ferroviaria – presumibilmente la 
Tiburtina (fig. 8) – dove la signora Di Segni, dopo aver chiamato a gran vo-
ce i componenti della sua famiglia di fronte a dei carri bestiame, viene fatta 
salire anche lei su un vagone. L’ennesimo caso di una donna che, pur non 
essendo stata arrestata, decide di unirsi agli altri componenti della sua fami-
glia, richiama direttamente la scena finale dell’«Oro di Roma». Ida, la ve-
dova di origine ebraica protagonista del romanzo, assiste alla vicenda im-
pietrita, di fronte a decine di vagoni piombati da cui spuntano, dalle grate, 
delle mani (fig. 9), e da cui si sentono richieste di aiuto da parte di uomini e 
donne che stanno per essere deportati, in quanto ebrei arrestati il 16 ottobre, 
verso Auschwitz-Birkenau. Subito dopo, vedendo l’arrivo di due ufficiali 
delle SS, la protagonista si allontana con suo figlio in braccio. Se, fedelmen-
te al romanzo di Morante, il film di Comencini tace sia sulla vicenda dei 50 
chili d’oro, sia sul rastrellamento degli ebrei di Roma, nella «Storia», per la 
prima volta, il cinema supera la soglia della retata, mostrando parte di ciò 
che è accaduto agli ebrei arrestati il 16 ottobre e soffermandosi, nello speci-
fico, sulla deportazione del 18 ottobre 1943 dalla stazione Tiburtina verso 
Auschwitz-Birkenau.12

10.  Non è un caso che «La linea del fiume» abbia ottenuto il primo premio al Giffoni Film Fe-
stival del 1976, concorso cinematografico esplicitamente dedicato ai più giovani, cfr. Per-
ra, Conflicts [nota 8], pp. 92-93.

11.  Per il legame che unisce «La Storia» di Elsa Morante a «16 ottobre 1943» di Giacomo De-
benedetti cfr. Risa Sodi, Narrative and Imperative. The First Fifty Years of Italian Holo-
caust Writing (1944-1994), New York 2007, pp. 190-206.

12.  In realtà, come ha osservato Alberto Cavaglion, Elsa Morante suddivide i riferimenti alla 
retata in tre blocchi narrativi: «la descrizione del ghetto com’era nel 1938; il racconto del-
la partenza del convoglio dalla Stazione Tiburtina (che in Debendetti era solo accennato) 
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Figg. 8-9. «La Storia» (1986, Luigi Comencini).
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Dopo il film per la televisione di Comencini, dobbiamo aspettare altri 
undici anni per assistere a un cortometraggio, girato da Ettore Scola, intera-
mente dedicato alla retata del 16 ottobre. Si tratta di «’43-’97», titolo che al-
lude a un collegamento ideale tra le vicende del 1943 e quelle del presente, 
nel 1997, anno di produzione del film. La prima parte del cortometraggio, in 
bianco e nero, è ambientata nel quartiere ebraico la mattina del rastrellamen-
to, e inizia proprio con i camion tedeschi che arrivano al portico d’Ottavia 
per iniziare le operazioni di arresto (fig. 10). L’intento di storicizzare la vi-
cenda tramite l’utilizzo del bianco e nero è accompagnato da un commento 
musicale ridondante – tecniche, entrambe, che rimandano direttamente alle 
scene della liquidazione del ghetto di Cracovia in «Schindler’s List» di Ste-
ven Spielberg, uscito quattro anni prima. Quella di Scola è tra le ricostruzio-
ni più fedeli del 16 ottobre: oltre alla disposizione dei camion attorno al 
quartiere ebraico, che rispecchia con esattezza quanto ricordato dai soprav-
vissuti e dai testimoni oculari, la peculiarità di quest’opera sta nell’includere 
nella rappresentazione, per la prima volta, gli interni delle abitazioni (fig. 11) 
che, a differenza delle brevissime inquadrature di Giannarelli in «16 ottobre 
1943», assumono un ruolo centrale nella narrazione. La seconda parte del 
film è introdotta da un bambino che, nascondendosi in una casa, riesce a non 
essere visto dalle SS e a scappare, così, tra le vie del quartiere, introducendo-
si in un cinema dove stanno proiettando «Il grande dittatore». Con un azzar-
dato passaggio narrativo, dalle immagini del film di Chaplin si passa alla vi-
sione di spezzoni di film che hanno fatto la storia del cinema italiano e 
mondiale, fino ad arrivare al 1997, quando lo stesso bambino, invecchiato di 
cinquant’anni, osserva lo schermo, seduto allo stesso posto della sala cine-
matografica. Dopo essere passati repentinamente dal bianco e nero al colore, 
nello stesso cinema entra un ragazzo nero che sta scappando da un’aggres-
sione razzista. Il finale grottesco ci restituisce l’intento didascalico del film, 
già anticipato dallo stesso titolo, di utilizzare la storia per attuare una critica 
sociale del presente. Qualche anno dopo, in un episodio del film «Gente di 
Roma» (2003), sempre Scola farà riferimento al suo stesso cortometraggio 
attraverso le vicende di un’immaginaria donna sopravvissuta alla retata – 
sappiamo che l’unica donna sopravvissuta è Settimia Spizzichino – che, 
scendendo di casa e rivedendo al portico le scene della razzia vissute ses-
sant’anni prima, sviene, mostrando il numero tatuato sul braccio (fig. 12). 

si espande nel ritorno di Ida nel ghetto svuotato; infine il breve resoconto dei superstiti 
dopo la fine del conflitto», Alberto Cavaglion, Il grembo della Shoah. Il 16 ottobre 1943 di 
Umberto Saba, Giacomo Debenedetti, Elsa Morante, in Marta Baiardi, Alberto Cavaglion 
(a cura di), Dopo I testimoni. Memorie, storiografie e narrazioni della deportazione raz-
ziale, Roma 2014, pp. 185-201: 198.
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Figg. 10-11. «’43-’97» (1997, Ettore Scola).

Subito dopo, scopriamo che si tratta del set cinematografico di «’43-’97», 
richiamato da un accenno al commento musicale sopra citato.13

13.  Tra «’43-’97» e «Gente di Roma», comunque, era stato ancora Scola a toccare tangenzialmen-
te la retata nel suo film sulla visita di Hitler a Roma nel 1938, «Concorrenza sleale» (2001), 
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Arrivando agli anni Duemila, troviamo il primo tentativo di una produ-
zione straniera di fare i conti con la rappresentazione del 16 ottobre. Nel 2002, 
infatti, esce «Amen», del regista greco Costa Gavras. All’interno delle vicen-
de della pellicola, ispirate al testo teatrale del «Vicario» (1963) di Rolf Hoch-
huth, il membro delle SS Kurt Gerstein si reca a Roma per informare il Vati-
cano di cosa ha visto sperimentare nei campi di sterminio nazisti.14 L’ufficiale 
nazista, capo dei Servizi tecnici di disinfestazione delle SS e personaggio re-
almente esistito, durante la visita in un campo della morte aveva scoperto, in-
fatti, che un antiparassitario da lui testato, lo Zyklon B, veniva in realtà utiliz-
zato per le tecniche di sterminio. Al suo arrivo a Roma, la mattina del 16 
ottobre 1943, viene accolto da un prete italiano suo amico, Giovanni Fontana, 
che gli organizza un appuntamento con il papa. Per arrivare all’incontro sono 
costretti a costeggiare a nord, in macchina, la zona del quartiere ebraico, pas-
sando per via dei Funari, dove assistono in prima persona a degli arresti. In un 

decidendo di interrompere la narrazione proprio al momento in cui la famiglia del merciaio 
ebreo Leone si trasferisce nel quartiere ebraico, poco prima della razzia. Per un’analisi del film 
di Scola cfr. Marcus, Italian Film [nota 9], pp. 111-124. L’opera è stata anche letta accanto a 
«L’oro di Roma» e «La finestra di fronte» (2003, Ferzan Ozpetek), di cui parleremo dopo, in 
relazione a una più generale questione romana, cfr. Robert S.C. Gordon, Scolpitelo nei cuori. 
L’Olocausto nella cultura italiana (1944-2010), Torino 2013 (ed. originale 2012), pp. 120-160.

14.  Sulle relazioni tra il testo teatrale di Hochhuth e il film di Costa Gavras e sulla ricezione 
critica del film cfr. Perra, Conflicts [nota 8], pp. 191-197 e 205-216.

Fig. 12. «Gente di Roma» (2003, Ettore Scola).



164 Damiano Garofalo 

Figg. 13-14. «Amen» (2002, Costa Gavras).

paio di occasioni si vedono addirittura della camicie nere che aiutano i tede-
schi nelle operazioni di arresto (fig. 13). Costa Gavras è il primo regista ad 
adattare cinematograficamente la retata sotto la pioggia, esattamente come 
ricordato sia dai testimoni oculari che dai sopravvissuti. Parte della razzia è 
ambientata tra la chiesa di Santa Caterina dei Funari e piazza Mattei, alla fon-
tana delle Tartarughe (fig. 14), dove probabilmente i camion non c’erano.15

15.  Settimia Spizzichino, che abitava all’inizio di via della Reginella, proprio a ridosso della 
piazza, racconta di aver percorso un tratto di strada a piedi prima di salire sul camion 
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La stessa piazza16 viene utilizzata, un anno dopo, nella «Finestra di fron-
te» (2003) di Ferzan Ozpetek, dove la ricomposizione delle memorie di Davi-
de, scampato alla retata del 16 ottobre, viene utilizzata come espediente narra-
tivo per far incontrare oggi i due protagonisti, Lorenzo e Giovanna, e far 

all’altezza del portico (cfr. Archivio della Memoria, Intervista a Settimia Spizzichino, 
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Milano).

16.  Secondo Flaminio Di Biagi, la fontana delle Tartarughe in piazzetta Mattei «è uno dei luoghi 
cinematografici meno eclatanti, ma invece tra i più utilizzati di Roma», Flaminio Di Biagi, Il 
cinema a Roma. Guida alla storia e ai luoghi del cinema nella capitale, Roma 2003, p. 125.

Figg. 15-16. «La finestra di fronte» (2003, Ferzan Ozpetek).
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sbocciare tra loro un amore fugace e clandestino. L’anziano sopravvissuto che 
ha perso la memoria, infatti, torna di continuo al bar di piazza Mattei (fig. 15), 
che gli ricorda, tramite una serie di flashback improvvisi, le immagini della 
retata da cui è riuscito a scappare (fig. 16). Davide ha lasciato nel quartiere 
ebraico di sessant’anni prima il proprio compagno, Simone, che ha dovuto ab-
bandonare per tentare di salvare la propria famiglia dalla deportazione. Ricor-
dare il rastrellamento, quindi, serve a Davide soprattutto per rievocare le trac-
ce dell’amore che non ha più visto da quella notte tra il 15 e il 16 ottobre. In 
questo senso, i muri e le pietre dell’ex-ghetto assumono una funzione simbolica: 
trasudano la memoria di un passato perduto e, allo stesso tempo, ne cancellano 

Fig. 17. «La finestra di fronte» (2003, Ferzan Ozpetek).
Fig. 18. «Sotto il cielo di Roma» (2010, Christian Duguay).
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le tracce (fig. 17). La vicenda storica viene soggettivizzata dalla memoria, tra-
slata direttamente al presente attraverso una generale riflessione sull’indiffe-
renza: è la discontinuità dello sguardo voyeuristico che ha permesso Lorenzo e 
Giovanna di accorgersi l’uno dell’altra e conoscere, così, Davide – indifferenza 
che, nelle intenzioni del regista, è la stessa che sarebbe servita nel 1943 a evi-
tare la deportazione degli ebrei di Roma. Il 16 ottobre, così, finisce per subire 
una profonda recessione all’interno di uno spazio narrativo dominato dalla 
forma della telenovela.17

Nella quasi totalità dei film analizzati, la retata del 16 ottobre è identifica-
ta, sullo schermo, con la zona del quartiere ebraico. Il cinema, ridefinendo in-
tegralmente la geografia e il paesaggio della razzia sul territorio della città, ne 
riduce allo stesso tempo l’immaginario a una manciata di strade o palazzi. In 
quest’ottica, tra cinema, storia e paesaggio esiste un forte e radicato rapporto 
di reciproca implicazione che va oltre il semplice discorso dell’ambientazione 
o del set. Se prendiamo, ad esempio, un recente film per la televisione come 
«Sotto il cielo di Roma» (2010) di Christian Duguay, opera che si concentra 
sui rapporti tra il Vaticano e le autorità tedesche durante l’occupazione nazista 
di Roma, la spettacolarizzazione e l’americanizzazione del quartiere ebraico 
durante la razzia fa sì che si perda proprio il senso cinematografico del luogo 
– la piazza del quartiere dove viene compiuta la retata è interamente ricostru-
ita in studio e, di fatto, non esiste (fig. 18) –, rendendo a sua volta la vicenda 
rappresentata al di sopra dello spazio e della storia. Nel caso della retata, ab-
biamo visto come, nonostante l’assenza di documenti iconografici originali, si 
sia formato un immaginario grazie soprattutto al cinema. La retata del 16 ottobre 
1943, oltre a essere localizzata esclusivamente in un quartiere ebraico deserto e 
silenzioso, è ambientata quasi sempre di notte, o comunque al buio. Come sap-
piamo, invece, gli arresti avvennero su tutto il territorio cittadino – diviso per 
l’occasione in ventisei distretti –, da poco prima delle sei del mattino fino al 
primo pomeriggio.18 E la pioggia testimoniata dai sopravvissuti al cinema non 
c’è, se non in «Amen», unico film straniero tra i citati.

Il cinema, come abbiamo visto, reinventa e ridefinisce i luoghi e i paesag-
gi geografici e sociali che rappresenta19 – in questo caso il quartiere ebraico, 
ma più in generale la città di Roma – finendo di fatto per sostituirli, ove pre-

17.  Per un’approfondita analisi del film di Ozpetek cfr. Marcus, Italian Film [nota 9], pp. 140-
152, e Gordon, Scolpitelo [nota 13], pp. 157-160.

18.  Cfr. Fausto Coen, 16 ottobre 1943. La grande razzia degli ebrei di Roma, Firenze 1993.
19.  Su questo bisogna rifarsi alla nozione di mediascape elaborata dall’antropologo indiano 

Arjun Appadurai, Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, London-
Minneapolis 1996 (trad. it. Modernità in polvere, Roma 2001). Per alcuni casi di studio 
cfr. Andrea Minuz (a cura di), L’invenzione del luogo. Spazi dell’immaginario cinemato-
grafico, Pisa 2011.



168 Damiano Garofalo 

senti, all’interno dell’immaginario. La costruzione degli immaginari storici 
prodotti dalla cultura visuale ha sempre a che fare con un discorso dialettico 
fatto di rappresentazioni discordanti e reciproche contaminazioni. Analizzare 
la frammentazione delle rappresentazioni cinematografiche della retata del 16 
ottobre ci restituisce un legame insolito tra la città di Roma e la Shoah italiana, 
tra gli eventi accaduti e le elaborazioni culturali successive, che contribuisce 
in modo decisivo alla costruzione di un immaginario storico fatto di ricordi, 
immagini e parole, a partire dal quale la cosiddetta «questione romana» diven-
ta indicatrice «di dove si collochi l’Olocausto all’interno della cultura italia-
na», ovvero «nel passato e nel presente».20 Lo storico che osserva e studia la 
costruzione degli immaginari non dovrebbe, quindi, tanto concentrarsi sulle 
imprecisioni storiche, spesso evidenti, ma piuttosto orientarsi alla ricomposi-
zione di queste dialettiche, a partire proprio dall’interesse per il cinema come 
fonte per la comprensione dei processi storici al di sotto della superficie del 
verosimile.

Filmografia:
«Il grido della terra» (1949, Duilio Colletti)
«16 ottobre 1943» (1961, Ansano Giannarelli)
«L’oro di Roma» (1961, Carlo Lizzani)
«La linea del fiume» (1976, Aldo Scavarda)
«La Storia» (1986, Luigi Comencini)
«’43-’97» (1997, Ettore Scola)
«Concorrenza sleale» (2001, Ettore Scola)
«Amen» (2002, Costa Gavras)
«Gente di Roma» (2003, Ettore Scola)
«La finestra di fronte» (2003, Ferzan Ozpetek)
«Sotto il cielo di Roma» (2010, Christian Duguay)

20.  Gordon, Scolpitelo [nota 13], p. 131.
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Fonte: Archivio dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito, 
fondo Diari storici II guerra mondiale, b. 2132.

Le testimonianze che qui di seguito si riportano si riferiscono agli arresti 
avvenuti nella zona di via Veneto e via di Porta Pinciana, evidentemente rac-
colte in seguito a delle denunce presentate da sopravvissuti alla stazione dei 
carabinieri del quartiere Ludovisi nell’estate/autunno del 1944. Si tratta di po-
chi documenti che ripercorrono le fasi della razzia in un quartiere lontano dal-
la zona del vecchio ghetto di Roma, e che sono particolarmente importanti in 
quanto non ancora influenzate dalla memoria collettiva, successivamente se-
gnata profondamente dalla pubblicazione del libro «16 ottobre 1943» di Gia-
como Debenedetti,1 né dagli articoli che, dall’estate del 1945, cominciarono 
ad essere pubblicati sui quotidiani romani e che riguardavano, appunto, le de-
portazioni degli ebrei. Insomma si tratta di una memoria ancora ‘vergine’, pri-
va di quelle incrostazioni che renderanno molto difficile capire quanto la me-
moria dei sopravvissuti e dei testimoni sia stata una memoria ‘ricostruita’ o 
comunque influenzata dai media. Ad esempio, nessuno degli interrogati di-
chiara di avere la minima idea della fine dei deportati, mentre tutti parlano del 
«nord» o della «Germania» come destinazione finale del treno partito dalla 
stazione Tiburtina il 18 ottobre 1943.

Ovviamente si tratta di un materiale molto scarno, che non ci dà grandi 
novità sulle modalità della razzia. Tuttavia alcuni fatti così come raccontati 
valgono la pena di essere sottolineati. Ad esempio la «donna di fiducia» della 
signora Philipson, «ariana», racconta (documento 1) di essere stata arrestata e 
portata nel Collegio militare, a via della Lungara, assieme a tutte le altre vitti-
me della razzia. Racconta però anche che venne rilasciata soltanto dopo un’ora, 
segno inequivocabile che la ‘scrematura’ venne fatta immediatamente e che 

1.  Giacomo Debenedetti, 16 ottobre 1943, Torino 2001 (I ed. 1945).

Appendice 1

Testimonianze sul 16 ottobre provenienti dall’Archivio
dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito



172 Appendice 1 

evidentemente, dato il ristrettissimo lasso di tempo, non ci fu nessun interven-
to esterno per far rilasciare i non ebrei o i battezzati.

Interessante anche la testimonianza relativa all’arresto di Vito Salomone 
Sonnino (documento 4), secondo la quale i soldati tedeschi danno prova di no-
tevole decisione e anche di una certa brutalità. Non paghi infatti di una prima 
perquisizione andata a vuoto, i poliziotti tornano nell’appartamento dopo un 
certo periodo di tempo e questa volta sorprendono Sonnino, che viene quindi 
deportato. All’uscita, schiaffeggiano il portiere, reo di aver loro mentito.

Nel documento 5, relativo all’arresto delle signore Segre, viene racconta-
to invece quanto fossero assolutamente sprovveduti i poliziotti tedeschi, privi 
di qualsiasi nozione della lingua italiana, e quanto sia stato importante il ruolo 
del portiere, in questo caso costretto a collaborare. Ma se oltre mille ebrei fu-
rono arrestati da un reparto nel quale quasi nessuno sapeva dove si trovava e 
nessuno parlava la lingua locale, evidentemente i razziatori devono essere sta-
ti aiutati da gente del posto. Quante volte, quindi, i membri dell’Einsatzkom-
mando Dannecker furono aiutati in maniera volontaria ed efficace da italiani 
che si trovarono coinvolti nella razzia? È una domanda che sicuramente non 
avrà mai una risposta, ma che viene spontanea alla mente.

Anche la dichiarazione di Teodosio Levi (documento 6) è interessante. 
Levi, infatti, alla disperata ricerca dello zio arrestato il 16 ottobre, bussò a nu-
merose porte alla ricerca di notizie e di aiuto, ma fu sempre accolto con «scher-
no e disprezzo». A chi si era rivolto? Sicuramente ad italiani, e probabilmente 
a delle autorità, perché, sempre secondo le sue parole, in quanto ufficiale del 
Regio esercito renitente alla leva della RSI rischiò di essere arrestato. E anche 
queste poche parole sono rivelatrici dell’atteggiamento delle autorità fasciste 
nei riguardi degli ebrei.

Infine, un’ultima osservazione. Gli indirizzi delle denunce (via Flavia, via 
di Porta Pinciana, via Carducci, via Aureliana…) si trovano in zone lontane 
dal ghetto e confermano quanto già dimostrato dai due lavori recentemente 
dedicati al 16 ottobre,2 ovvero quanto tutta la città fosse stata interessata dalla 
razzia. I camion tedeschi stazionarono di fronte a decine di palazzi e di condo-
mini, di fronte a decine di migliaia di italiani che assistettero passivamente (e 
a volte attivamente) alla deportazione dei loro concittadini di religione ebrai-
ca. Insomma una razzia che nonostante sia avvenuta coram populo, tuttavia 
non ha immagini fotografiche o filmate, e che non ha quasi testimonianze da 
parte di non ebrei – tutti fatti che dimostrano la cattiva coscienza di una città 
che non ha saputo difendere, per paura, per ignavia, per indifferenza, una sua 
minoranza dallo sterminio.

2.  Silvia Haia Antonucci, Claudio Procaccia, Gabriele Rigano, Giancarlo Spizzichino (a cura 
di), Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione, Milano 2006; Marcello 
Pezzetti (a cura di), 16 ottobre 1943. La razzia degli ebrei di Roma, Roma 2013.
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Documento 1

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta […],3 residente a Roma in via Flavia […], donna di fiducia 
della famiglia Philipson, a richiesta della stazione CC.RR. XX Settembre – 
Roma, dichiaro quanto segue:

Il 16 ottobre 1943, verso le ore 10, cinque militari tedeschi si presentarono 
nell’abitazione dei coniugi Philipson sita in Roma via Flavia […], ove ero impie-
gata quale assistente dei Philipson stessi, e imposero alla sottoscritta, alla cuoca 
[…], a PHILIPSON Beniamino4 ed alla di lui moglie NUNES Olga5 di seguirli.

Fummo condotti al Collegio militare in piazza della Rovere. Lì, circa un 
ora [sic] dopo, i fermati di razza ariana furono rilasciati e fra questi anche la 
scrivente e la cuoca suddetta.

Da quel momento, non ho più saputo nulla della sorte toccata ai coniugi 
Philipson, ma credo che siano stati deportati al Nord.

Roma, li 15 dicembre 1944.

LA DICHIARANTE

Documento 2

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto ALATRI Renzo di Leonello6 e di Chimichi Evelina,7 nato a 
Roma il 7 dicembre 1913, impiegato, abitante in via Piemonte […] a richiesta 
del comando della stazione dei carabinieri reali di XX Settembre – Via Pale-
stro n. 24 – dichiaro quanto appresso:

3.  Dai documenti sono stati omessi i nomi dei testimoni e i numeri civici, per motivi di 
privacy. Sono stati lasciati soltanto i nomi delle vittime. I dati delle vittime sono presi da 
Liliana Picciotto, Il libro della memoria. Gli Ebrei deportati dall’Italia (1943-1945), 
Milano 2002.

4.  Beniamino Philipson, di Filippo e Eugenia Rosselli, nato a Livorno il 14 giugno 1870, 
morto ad Auschwitz il 23 ottobre 1943.

5.  Olga Nunes, di David e Adele Barroccio, nata a Pisa il 30 agosto 1868, morta ad Auschwitz 
il 23 ottobre 1943.

6.  Leonello Alatri, di Marco ed Elvira Cave, nato a Roma il 20 gennaio 1878, morto ad 
Auschwitz il 23 ottobre 1943.

7.  Evelina Chimichi, di Eugenio e Adriana Corcos, nata a Livorno il 20 novembre 1882, 
morta ad Auschwitz il 23 ottobre 1943.
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Mentre io era [sic] alla macchia perché perseguitato per motivi razziali la 
mattina del 16 ottobre 1943 si presentò un soldato tedesco armato nella mia abi-
tazione sita in via Piemonte […] che ingiunse ai miei genitori e alla mia donna 
di servizio […]8 di seguirlo perché dovevano essere trasferite in altra località.

Vennero condotti tutti al Collegio militare e poscia trasferiti al Nord.
Le uniche notizie avute dai miei genitori è stato un biglietto di mio padre 

consegnato ad un ferroviere della stazione di Roma S. Lorenzo in data 18 ot-
tobre 1944 durante la mattina in cui comunicava che insieme a molti altri no-
minativi israeliti partivano per la Germania.

Da quel giorno non ho saputo altre notizie.

Roma, li 3 novembre 1944.

Renzo Alatri

Documento 3

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto TEDESCHI Giuseppe fu Eugenio e di ROSSELLI Ester, 
nato a Roma l’11 marzo 1891, abitante in via Giosuè Carducci […], sarto a 
richiesta del comando della stazione dei carabinieri reali di XX Settembre via 
Palestro n. 24 – dichiaro quanto appresso:

Sono di religione ebraica – fin dall’ottobre del 1940 perseguitato dall’uf-
ficio politico della questura di Roma e per sfuggire alla persecuzione fui co-
stretto […] a farmi ricoverare all’ospedale di S. Maria della Pietà. Fu appunto 
in quel periodo, cioè il 16 ottobre del 1943 – che venne arrestata mia moglie 
DI VEROLI Sara,9 fu Salomone e la mia figlia Giuliana,10 nell’abitazione di 
via Carducci […].

Con la predetta mia moglie e mia figlia venne arrestato anche mio genero 
Professor Elio PAVONCELLO.11

8.  Anita Del Monte, di Ezechiele Cesare e Costanza Mieli, nata a Roma l’11 marzo 1908, 
morta in luogo e data ignoti.

9.  Sara Di Veroli, di Salomone e Perla Di Veroli, nata a Roma il 7 aprile 1896, morta in luogo 
e data ignoti.

10.  Giuliana Tedeschi, di Giuseppe e Sara Di Veroli, nata a Roma l’8 agosto 1923, morta in 
luogo e data ignoti.

11.  Elio Pavoncello, di Angelo e Cesira Di Segni, nato a Roma il 27 settembre 1919, morto in 
luogo ignoto dopo il maggio 1944. 
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Ho saputo poi che vennero tutti deportati in Germania.
Dalla data della deportazione non ho avuto notizie.

Roma, li 1 dicembre 1944

F/to Tedeschi Giuseppe

Documento 4

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto […] residente a Roma Via Aureliana […], portiere, a ri-
chiesta del comando della stazione XX Settembre – Roma, dichiaro quanto 
segue:

nell’ottobre 1943, non ricordo esattamente in quale giorno, quattro mili-
tari tedeschi si presentarono alla porta dello stabile di cui sono portiere, chie-
dendomi se il signor SONNINO Vito Salomone12 ed il cognato, abitanti nello 
stesso stabile di via Aureliana […], si trovavano in casa. Risposi negativamen-
te, ma essi vollero accertarsene di persona ed entrarono. Ma uscirono poco 
dopo perché quanto avevo loro detto era la verità.

Circa un quarto d’ora dopo rientrò il signor SONNINO Vito Salomone, 
l’avvisai della visita fatta dai tedeschi, dicendogli che era imprudente andare 
a casa, ma egli non mi dette ascolto.

Poco tempo dopo il rientro del SONNINO Vito, i quattro militari tedeschi 
di cui sopra ritornarono. Dissi nuovamente che i SONNINO non erano in casa, 
ma non mi credettero e mi costrinsero ad accompagnarli fino alla porta di casa 
dei medesimi.

Suonarono, fu aperta la porta da una commessa del negozio dei Sonnino 
a nome […], ed entrarono nell’appartamento. Lasciato libero, ritornai al mio 
posto, e dopo circa un quarto d’ora i militari tedeschi scesero portando col lo-
ro il Sonnino Vito Salomone, la commessa […] di cui sopra ed un altro com-
messo di cui sconosco il nome. Un tedesco, mentre stavano per uscire, nel 
dirmi che ero bugiardo mi dette uno schiaffo.

So che il commesso e la commessa suddetti, vennero rilasciati poco dopo, 
mentre il Sonnino Vito Salomone fu trattenuto e dopo qualche tempo portato 
al Nord.

12.  Vito Salomone Sonnino, di Leone e Emilia Castelnuovo, nato a Teramo il 12 giugno 1881, 
morto ad Auschwitz il 23 ottobre 1943.
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Non conosco il nome né il reparto dei militari tedeschi in questione. Non 
ho altro da aggiungere ed in fede mi sottoscrivo.

Roma, li 30 ottobre 1944

IL DICHIARANTE

Documento 5
DICHIARAZIONE

Io sottoscritto […], domiciliato in Roma, in via Porta Pinciana […], por-
tiere, dichiaro quanto segue:

Il 16 ottobre 1943 verso le ore 6,45, mentre ero ancora a dormire, fui chiama-
to da mia moglie perché i due ufficiali delle S.S. tedesche volevano parlarmi. Que-
sti si presentarono alla detta ora al portone di via Porta Pinciana […] che fu occa-
sionalmente aperto dalla signora […], mentre costei usciva di casa per fare gli 
acquisti giornalieri. Fui costretto vestirmi in fretta, siccome sollecitato dai due 
ufficiali e comparire al loro cospetto, in portineria, nel più breve tempo. Ivi giunto 
i due ufficiali, che non conoscevano la lingua italiana, a mezzo della signora 
[…], consultando un elenco di persone di cui erano in possesso, mi domandaro-
no prima notizie sul conto di VOLTERRA Gustavo DI PORTO Enrico e Pelle-
grino e di COEN Renato, ebrei, e mi chiesero i motivi perché gli stessi non si 
trovavano nelle rispettive abitazioni, site nello stesso fabbricato e poi mi chiese-
ro se le LUZZATTI Ida ved. SEGRE13 e la figlia SEGRE Elena14 fu Giuseppe si 
trovassero in casa. A questa domanda precisai che le stesse abitavano presso la 
famiglia […] all’interno […] della scala C. – dietro minaccia di morte qualora 
avessi dato false indicazioni – ma che in quell’epoca anche loro due erano assenti. 
Ciononostante i due ufficiali pretesero di essere accompagnati all’abitazione del 
[…] ove furono condotti dalla donna addetta alle pulizie delle scale […]. Dopo 
circa 20 minuti i due ufficiali discesero portandosi con loro le due donne siccome 
di origine ebraica. Da quella data non ho saputo notizie delle due SEGRE.

In fede di quanto sopra.

Roma, lì 7 novembre 1944

IL DICHIARANTE

13.  Ida Luzzatti, di Ippolito e Faustina Malvano, nata a Torino il 15 dicembre 1881, vedova di 
Giuseppe Segre, morta ad Auschwitz il 23 ottobre 1943.

14.  Elena Segre, di Giuseppe e Ida Luzzatti, nata a Cuneo l’1 agosto 1910, morta in luogo e 
data ignoti.
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Documento 6
DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dott. Teodosio LEVI fu Arnaldo e fu Manci Carolina nato 
a Milano il 5-3-1909, domiciliato in Roma in Viale già dei martiri fascisti15 
[…], di professione impiegato di banca, dichiaro quanto segue.

Il mattino del 16-10-1943 verso le ore 7, la Sig.na […] infermiera e assi-
stente di mio zio paterno, Avv. Comm. Giorgio LEVI,16 Sostituto Procuratore 
Generale della Corte di Cassazione, domiciliato in Roma in via Toscana […], 
mi telefonava avvertendomi che dei militari tedeschi volevano arrestare il det-
to mio zio. Mi precipitai sul posto e vidi che presso il portone sostava un ca-
mion della polizia tedesca scortato da militi delle S.S., contenente dei borghe-
si. Entrato nell’appartamento di mio zio vidi due militari tedeschi che lo 
stavano minacciando intimandogli di seguirli immediatamente e dichiarando-
si stanchi di avere già troppo a lungo atteso. Il poveretto, di oltre 70 anni, af-
fetto da varie malattie, ancora convalescente per recente frattura del femore fu 
brutalmente portato via in pigiama, insieme con la sua assistente.

Gli ebrei catturati furono trattenuti presso il Collegio militare di Roma in 
via della Lungara per due giorni ed il 18 ottobre alle 4 circa del mattino furono 
fatti salire sul camion e deportati per ignota destinazione.

A nulla valsero i miei tentativi per ottenere la liberazione di mio zio. Battei 
tutte le strade, ma le mie richieste furono sempre accolte con scherno e disprez-
zo, anzi nella mia posizione di ufficiale in servizio l’8 settembre 1943, inadem-
piente ai bandi nazi-fascisti, e per la mia origine ebraica, corsi grave rischio di 
essere catturato anche io. Potei ottenere solamente di far liberare, dopo due gior-
ni, l’assistente di mio zio, che del resto non appartiene alla razza ebraica.

È nota la brutale procedura usata dai tedeschi nei riguardi degli ebrei, e non 
è quindi il caso che in questa sede mi soffermi a descrivere l’inumano trattamen-
to subito dai poveretti durante i due giorni di prigionia nel Collegio militare. 
Sono anche a conoscenza del nome del comandante e del sottocomandante del 
reparto di S.S. che operò la bestiale razzia, e mi riservo quindi di comunicare a 
chi di competenza queste notizie, quando in ottemperanza agli accordi interalle-
ati di Mosca, saranno giudicati, nel luogo ove operarono, i criminali di guerra.

Roma 4 novembre 1944

IL DICHIARANTE
Tedosio Levi

15.  Attuale viale Bruno Buozzi.
16.  Giorgio Levi, di Teodosio e Martina Liuzzi, nato a Reggio Emilia il 23 dicembre 1871, 

morto ad Auschwitz il 23 ottobre 1943.
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Documento 7

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI ROMA
STAZIONE DI VILLA LUDOVISI
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto […] residente a Roma in via Toscana […], portiere, dichia-
ra quanto segue:

Verso le ore 7 del 16 ottobre 1943, nel momento in cui aprii il portone 
dello stabile […] di via Toscana, si presentò a me un militare tedesco in pos-
sesso dell’indirizzo esatto di LEVI Giorgio fu Teodosio, chiedendomi di ac-
compagnarlo nell’appartamento occupato da quest’ultimo. Aderì alla richie-
sta ed accompagnai il militare all’appartamento del Levi, all’interno 12. Ivi 
giunto bussai alla porta che fu aperta dalla cameriera [S. R.], penetrai dentro 
in compagnia del tedesco che si accinse subito a ricercare il LEVI che fu rin-
tracciato ancora a letto a dormire, anche perché da lungo tempo ammalato di 
asma. Il Levi, all’invito del tedesco di seguirlo, protestò dicendo che se ve-
niva condotto fuori di casa per lui sarebbe stato come andare incontro ad una 
morte sicura dato le sue speciali condizioni di salute. Ciononostante, il tede-
sco chiamato l’intervento di altro militare che attendeva giù al portone, a 
bordo di un autocarro, costrinsero il LEVI a seguirli promettendo che gli 
ammalati sarebbero stati condotti all’infermeria del campo. A questa pro-
messa ed alle intimidazioni dei soldati il LEVI fu costretto a seguirli, ac-
compagnato dalla sua cameriera. Dopo di ciò non ho saputo più niente del 
LEVI; soltanto a due giorni di distanza vidi comparire la [S. R.] che asserì 
che il LEVI sarebbe stato trasferito, per ignora destinazione, durante la not-
te dal 18 al 19 ottobre 1943.

In fede di quanto sopra, mi sottoscrivo

Roma, lì 4 novembre 1944 

Il DICHIARANTE

Documento 8

Roma, li 6 novembre 1944

A richiesta del Comandate della Stazione dei CC.RR. di Villa Ludovisi, 
faccio la seguente dichiarazione:

Io sottoscritta, […], nata a […] (Stiria, Austria) il 21 gennaio 1895, domi-
ciliata a Roma in Via Porta Pinciana […], casalinga, dichiaro quanto appresso:
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Il giorno 16 ottobre 1943, alle ore 6 e 30 circa del mattino, uscendo di ca-
sa per recarmi a fare gli acquisti giornalieri, fui fermata sul portone da due 
ufficiali delle SS tedesche i quali mi richiesero della carta di identità. Doman-
dai in tedesco a questi ufficiali per che cosa occorreva la mia carta di identità. 
Gli ufficiali credettero di trovarsi in presenza di una tedesca e non di una au-
striaca e si mostrarono ben felici del fatto dato che non sapevano lì italiani e 
domandarono senz’altro di essere aiutati nel loro compito. Domandai di che 
cosa si trattava. Mi mostrarono degli indirizzi scritti su foglietti separati di 
ebrei che abitavano nel nostro palazzo. Io dissi che tutti gli ebrei che conosce-
vo non abitavano più nei loro appartamenti perché fuggiti. Richiestomi di cer-
te Signore Segre, risposi che non le conoscevo affatto. Gli ufficiali delle SS 
allora imposero alla moglie del portiere di svegliare suo marito per interrogar-
lo. Questo interrogatorio, per il quale dovetti fare da interprete, fu per doman-
dare al portiere se le suddette Segre, madre e figlia, abitavano nel palazzo, 
pena “in caso di false informazioni di essere ammazzato sul posto assieme 
alla famiglia”.

Il portiere, che era sicuro che le Segre non fossero nella propria abitazio-
ne perché da circa due mesi non rimanevano più a dormire in casa, agli uffi-
ciali SS, che evidentemente erano infuriati di non poter catturare nessuno di 
tutti gli ebrei del nostro palazzo che pur avevano in lista, rispose di andare 
all’appartamento dei Signori […] che subaffittavano alle Segre.

La sottoscritta fece allora per andarsene. Ma i tedeschi la pregarono di 
accompagnarla anche in casa delle Segre. Rifiutai perché non avevo tempo e 
che avendo già fatto tardi non potevo assolutamente. Così potei svignarmela 
tirando un sospirone di sollievo dato che avevo io stessa una gran paura dei 
tedeschi per il fatto che, mio figlio, della classe 1924, si trovava alla macchia 
per non essere da loro catturato.

Di ritorno a casa seppi, con sorpresa, che le due donne, erano state portate 
via dalle SS.

In fede di quanto sopra.





Fonte: Archivio di stato di Roma, Corte di assise di appello, Sezione 
istruttoria, fascicolo 1010.

I documenti qui di seguito riportati appartengono al processo, tenuto a 
Roma nel giugno del 1946, a un gruppo di informatori della Polizia politica 
fascista, una parte del cosiddetto ‘gruppo Troiani’. Gli informatori della Po-
lizia politica avevano il compito di tenere aggiornato il capo della polizia, 
Arturo Bocchini e, attraverso di questi, Mussolini, sulle condizioni dell’opi-
nione pubblica italiana e di fornire eventuali notizie politiche di particolare 
interesse. La rete spionistica della Polizia politica si basava sull’infiltrazione 
di informatori in tutti gli ambienti politici e sociali, anche quelli fascisti, e 
aveva un’importanza decisiva nella lotta all’antifascismo e a qualsiasi forma 
di dissenso, organizzato o non organizzato. I singoli informatori fornivano le 
informazioni al capogruppo, il quale le sintetizzava in testi più o meno lun-
ghi che, a sua volta, inviava a Bocchini. Il capogruppo, o ‘fiduciario’, era 
quindi il responsabile del reclutamento dei sub-fiduciari e dell’estensione 
della relazione.1

Le relazioni erano naturalmente anonime, ed erano contrassegnate da un 
numero (in questo caso il n. 40), che corrispondeva a un nome che era cono-
sciuto soltanto dai massimi dirigenti della polizia. Spesso le informative che 
arrivavano sul tavolo di Bocchini erano estremamente generiche, basate in 
maniera particolare sui «si dice» colti dagli informatori per la strada, nei bar, 
sui tram. Più che informazioni su reati, congiure o complotti, si trattava di re-
lazioni sullo stato d’animo della popolazione, necessarie al dittatore per ave-
re il polso della situazione in un regime che vietava la libertà di stampa e di 

1.  Il numero dei fiduciari, 815, fu accertato nel dopoguerra, mentre il numero dei sub-fidu-
ciari, molto più alto, è rimasto ignoto (Mauro Canali, Le spie del Regime, Bologna 2004, 
p. 135).

Appendice 2

Documenti della Polizia politica fascista
dalla Città del Vaticano, autunno 1943



182 Appendice 2 

parola.2 I documenti di questa appendice provengono da uno dei tanti processi 
tenutisi nell’immediato dopoguerra contro i fiduciari, e sono di particolare in-
teresse, in quanto dimostrano la persistenza della rete informativa della Poli-
zia politica anche durante l’occupazione tedesca. Inoltre, in questo caso, il fi-
duciario della Polizia politica aveva a sua disposizione una rete di 
collaboratori particolarmente informati. Il fiduciario, Virginio Troiani, era in-
fatti un informatore di lunga data della Polizia (era stato reclutato nel 1919), e 
aveva creato due gruppi di sub-fiduciari, dei quali uno era specializzato sul 
Vaticano. «Un altro ramo molto importante della rete di Troiani terminava in 
Vaticano» – scrive Mauro Canali –, 

«dove poteva contare sull’opera di alcuni fiduciari di spiccato rilievo: Gaspare e 
Gabriele Fortini, Achille Villa, e, soprattutto, monsignor Luigi Fogar. Gaspare 
e Gabriele Fortini erano nipoti, da parte materna, di monsignor De Romanis. Ga-
spare era amministratore e redattore dell’«Osservatore Romano» e collaboratore 
del foglio cattolico «Italia» di Milano. […] L’elemento più prezioso era certa-
mente Luigi Fogar, una vecchia conoscenza di Troiani, arcivescovo di Trieste 
fino all’ottobre 1936, e in seguito arcivescovo di Patrasso».3

Le relazioni documentano i timori, a volte il vero e proprio panico, degli 
ambienti vaticani nelle prime settimane dell’occupazione tedesca e la man-
canza di notizie precise sulle quali basarsi per decidere la politica immediata. 
Indicativo il fatto che Mussolini sia dato per morto (documento 1), oppure 
che si ritenesse probabile uno sbarco degli Alleati per il 28 ottobre (documen-
to 1). Ciò che si evince dalla lettura di questi documenti è l’incertezza e la 
paura per una situazione politica e militare che vede Roma e la Chiesa catto-
lica in gravissimo pericolo. Episodi quali il bombardamento della Città del 
Vaticano (documento 4) o la strage di Ferrara (documento 5), dimostravano 
apertamente come i tedeschi e i fascisti fossero oramai privi di qualsiasi fre-
no, e fossero pronti anche a colpire i conventi e, forse, la stessa persona del 
papa. L’assalto alla villa della famiglia Pacelli, inoltre, o l’aggressione alla 
sorella del papa stesso (documento 4), erano segnali estremamente chiari 
quantomeno dell’incapacità delle forze di occupazione di frenare la «soldata-
glia», mentre il temuto arrivo delle SS poteva significare addirittura la depor-
tazione della persona stessa del pontefice. Insomma, nell’autunno del 1943 le 
gerarchie ecclesiastiche si trovarono di fronte a una situazione del tutto im-
prevista, e che probabilmente non erano assolutamente in grado di gestire. 

2.  Sulla Polizia politica e sul suo sistema informativo, oltre al citato libro di Canali, Mimmo 
Franzinelli, I tentacoli dell’OVRA. Agenti, collaboratori e vittime della polizia politica fa-
scista, Torino 1999; Simona Colarizi, L’opinione degli italiani sotto il regime. 1939-1943, 
Bari 2009.

3.  Canali, Le spie [nota 1], pp. 265-266.
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Fino a che era in piedi uno stato italiano, infatti, il pericolo di un trattamento 
della Chiesa cattolica come in Polonia non era neanche da prendere in consi-
derazione, ma con il crollo seguito all’8 settembre, e con l’arrivo dei nazisti, 
ogni prospettiva era ormai possibile.

Da questi documenti la Chiesa romana si rivela un’istituzione fragile e, 
soprattutto, impaurita di fronte all’arrivo di forze barbare, che non avevano 
alcun rispetto per la santità della religione cattolica e per i suoi massimi rap-
presentanti. Una Chiesa colta quasi di sorpresa, e che quindi non aveva né una 
strategia, né una politica precisa. Sulla politica del Vaticano e di papa Pio XII 
è stato scritto moltissimo, e le polemiche sui suoi ‘silenzi’ e in particolare sul 
suo mancato intervento il 16 ottobre 1943, nonostante fosse stato informato 
immediatamente della razzia,4 sono ancora vivaci.

Questi documenti dimostrano sicuramente una cosa: che le più alte gerar-
chie vaticane erano convinte di trovarsi davanti una minaccia paragonabile ai 
lanzichenecchi e che ne erano terrorizzati. Fascisti repubblicani e nazisti si 
stavano rivelando un nemico che non si poteva affrontare con le consuete armi 
della diplomazia, e che stavano mettendo in pericolo l’esistenza stessa della 
Chiesa. Inoltre, secondo il fiduciario ‘90’ (documento 3), ogni intervento a fa-
vore degli ebrei razziati il 16 ottobre avrebbe potuto rivelarsi controproducen-
te, mentre il ‘silenzio’ aveva portato almeno al rilascio dei ‘misti’ e degli ebrei 
sposati con cattolici.

In conclusione, questi documenti aprono una finestra sull’atteggiamento 
del Vaticano nell’autunno del 1943, che mostra come la cautela da parte della 
Chiesa era dovuta anche alla percezione di estremo pericolo corso dal Vaticano 
in uno dei momenti di più grave crisi tra quelli superati nella sua plurimille-
naria storia.

4.  Si veda il saggio di Gabriele Rigano nel presente volume.



184 Appendice 2 

Documento 1

Città del Vaticano – Ottobre 1943

Negli ambienti vaticano-cattolici-religiosi si temono sorprese da parte te-
desca contro collegi e conventi ecclesiastici.

A questo proposito si dice che molti ufficiali dell’esercito tedesco – di 
nazionalità austriaca e perciò profondamente cattolici – si siano resi dispersi e 
rifugiati appunto in ambienti ecclesiastici.

Perciò – diceva Mons. Spada, Cancelliere dei Brevi Apostolici – il Comando 
tedesco farebbe tali sorprese per scovare i disertori.

Lo stesso Mons. Spada aggiungeva che non pochi appartenenti all’eserci-
to tedesco si sono premuniti di abiti borghesi, pagandoli a qualunque prezzo, 
per essere pronti a scappare quando sarà giunto il momento, temendo una vio-
lentissima reazione da parte italiana e alleata.5

---
Il Comm. Benucci, a proposito della sparatoria che avviene ogni notte 

sotto Palazzo Braschi,6 diceva che molti spari avvengono anche all’interno del 
Palazzo stesso.

E perciò alcune persone insinuano che gli spari esterni siano fatti per co-
prire quelli interni volendo far credere così che all’interno si possono uccidere 
degli elementi ostili al nuovo Partito fascista Repubblicano.

[…] Mons. Rossignani, Segretario Particolare del Pontefice, diceva che, 
da notizie pervenute in Vaticano, si può arguire che gli anglo-americani ab-
biano intenzione di effettuare non un solo ma due o tre sbarchi simultanei, 
nell’Adriatico e nel Tirreno, allo scopo di agire di sorpresa e di concludere una 
azione decisiva su Roma.

Mons. Rossignani aggiungeva che la data del 28 ottobre potrebbe essere 
la più adatta; badando molto gli inglesi a tali coincidenze.

---

5.  Il timore di una retata nei palazzi religiosi era molto diffuso a Roma. Padre Pancrazio 
Pfeiffer, in una sua nota del 4 novembre 1943, scrisse: «Il giorno 4 novembre incontrai 
all’ambasciata germanica presso il Quirinale il vice-capo delle SS-truppe, un certo Erich 
Priebke, Obersturmführer e Kriminalkommissar. Credetti bene di avvicinarlo e di dirgli 
una parola. […] Presi coraggio e gli dissi, che proprio l’altro giorno correva voce che essi 
intenderebbero di invadere le case religiose in cerca di persone latitanti», Actes et docu-
ments du Saint Siège relatifs à la Seconde guerre mondiale, Città del Vaticano, 1975, vol. 9, 
doc. 414, Notes du père Pfeiffer, 5 novembre 1943, p. 548. Su Pancrazio Pfeiffer, Stefan 
Samerski, Pancratius Pfeiffer der verlaengerte Arm von Pius XII, Paderborn-München-
Wien-Zürich 2013. 

6.  Palazzo Braschi, sito tra piazza Navona e corso Vittorio Emanuele II, era la sede della Fe-
derazione fascista.
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Mons. Carinci, Segretario della S. Congregazione dei Riti, a proposito 
dell’annunciato discorso alla Radio per il 28 corrente, di Mussolini,7 diceva 
trattarsi di una mistificazione, essendo persuasione di tutti che Mussolini sia 
morto, e che perciò si tratti di un’abile commedia inscenata da Hitler con l’aiuto 
di Farinacci.

A questo proposito il Comm. Benucci riferiva di aver parlato con un ca-
rabiniere sfuggito ai tedeschi,8 il quale gli avrebbe assicurato che Mussolini 
sarebbe morto il giorno 7 settembre in seguito ad un’operazione chirurgica.

D’altra parte, invece, Mons. Sordini, parlando con l’abate Pascucci, Par-
roco della Chiesa di S. Giuseppe sulla via Nomentana, avrebbe avuto assicu-
razione che Mussolini trovasi a Predappio. 

[…]

Documento 2

Città del Vaticano, Ottobre 1943

Già abbiamo accennato alle voci che correvano e che corrono negli am-
bienti cattolici circa una speciale sistemazione di Roma, la quale – evacuata 
dai tedeschi e non occupata dagli angloamericani – rimarrebbe (almeno per un 
certo periodo di tempo) autonoma, e quindi sotto la protezione papale.

Tali voci si intensificano, avendo anche parlato i parroci a qualche persona, 
ed avendone parlato dei Predicatori, sia pure in forma privata.

Possiamo assicurare, del resto, che giovedì scorso, nella consueta riunio-
ne dei parroci di Roma (che suole tenersi appunto ogni giovedì), Al Vicariato, 
S.E. Mons. Vicereggente accennò al progetto suddetto, e che le trattative era-
no a buon punto.

Assunte informazioni in proposito in altri ambienti vaticani, la cosa non 
ci è stata smentita; quantunque in casa Pacelli si trincerino in un riserbo del 
resto ben comprensibile.

Molti peraltro obiettano che, agli effetti dell’epurazione delle scorie fa-
sciste, è assolutamente necessario che gli anglo-americani occupino Roma, e 
spazzino spietatamente tutto ciò che sa ancora del passato regime. […]

---

7.  Il discorso venne in realtà tenuto, alla radio, da Alessandro Pavolini (I compiti e le méte 
del Fascismo repubblicano illustrati in un discorso alla radio da Alessandro Pavolini, in 
Il Messaggero, 29 ottobre 1943).

8.  I carabinieri furono in gran parte deportati da Roma il 7 ottobre 1943 (Anna Maria Casa-
vola, 7 ottobre 1943. La deportazione dei carabinieri romani nei Lager nazisti, Roma 
2008).
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La Sacra Congregazione dei Religiosi, il cui Cardinale Prefetto Eminen-
tissimo La Puma, da tempo è gravemente malato e non ha alcuna speranza di 
migliorare, sta preoccupandosi per la sorte dei religiosi e delle religiose esi-
stenti a Roma, nel caso che fallisse l’accordo ed [sic] i tedeschi e che questi 
possano assumere una posizione di prepotenza contro gli elementi religiosi. 
La Congregazione è retta da S.E. Mons. Pasetto, Vescovo Cappuccino, Segre-
tario della stessa Congregazione, il quale è persona austera e di principi intran-
sigentissimi.

Sembra che tutte le case religiose abbiano – e già da tempo – avuto 
disposizione di tenere pronti abiti borghesi per tutti i singoli componenti le 
varie comunità; e ciò nel caso di pericolo.

Ma anche nell’ambiente religioso, per la maggiore sicurezza di tutti, pre-
vale l’idea che gli anglo-americani addivengano alla occupazione vera e pro-
pria di Roma, senza mezze misure e mezzi termini.

Documento 3

Roma, Ottobre 1943

L’avv. Capranica ha avuto una conversazione con il n. 90.
Il n. 90, che ha avuto vari colloqui con S.E. l’ambasciatore del Reich 

presso la santa sede e con alti ufficiali germanici dichiarava:
«La campagna d’Italia sarà nefasta, per quello che è stato compiuto dai 

tedeschi, e rappresenterà, per il mondo intero, una terribile battaglia perduta.
Battaglia soprattutto morale che, per i fatti specifici verificatisi a Roma, 

dovrà scuotere il mondo intero.
L’aver inviato a Roma le peggiori truppe tedesche, significa che un piano 

prestabilito di delitti, di furti e di ladronerie era stato già divisato dai Comandi 
Germanici.

Inoltre l’arrivo delle S.S., la speciale truppa criminale tedesca, con la scu-
sa di sorvegliare le truppe germaniche, avrebbe aggravato la situazione.

Il n. 90 ha definito la situazione molto grave, perché mentre il Santo Pa-
dre, dopo aver fatto interpellare gli esponenti dei vari partiti politici, ha assi-
curato che il ritiro delle truppe tedesche non sarà molestato [sic], l’atteggia-
mento invece delle truppe tedesche si è fatto sempre più allarmante ed 
aggressivo.

S.E. l’ambasciatore Weissnecher [sic] presso la Santa Sede,9 avrebbe de-

9.  Si tratta, evidentemente di Ernst von Weizsäcker, ambasciatore tedesco presso la Santa 
Sede.
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plorato taluni gravi incidenti – così assicura il n. 90 – avvenuti a Roma, alcuni 
dei quali ancora ignorati dal mondo cattolico.

L’aggressione subita dalla sorella del Papa, principessa Pacelli, poteva 
essere sfruttata abilmente dalla Santa Sede: ma per ordine del Papa, l’inciden-
te è stato taciuto.

Della soldataglia teutonica assaliva la villa Pacelli a Santa Saba, e dopo 
aver ucciso un dipendente, rubavano molti oggetti preziosi.

Personalmente la Principessa S.E. Pacelli, per salvare il salvabile, donava 
agli aggressori delle bottiglie di liquori, riuscendoli ad allontanarli [sic].

In Piazza S. Pietro, anche il n. 90, mentre usciva dal convento del Bambin 
Gesù col suo segretario (il cui palazzo gode dell’extraterritorialità) veniva ag-
gredito da due tedeschi che gli puntavano sul petto le rivoltelle e lo volevano 
perquisire.

Ma il N. 90 aveva un lasciapassare del Comando Supremo Germanico e 
questo documento lo salvò da ulteriori rappresaglie.

S.E. Montini, Capo della Segreteria di Stato, è stato incaricato di racco-
gliere tutti gli incidenti accaduti al clero in Roma, per dimostrare la ferocia e 
la bestialità delle truppe di occupazione germaniche. […]

Riguardo agli ebrei, il n. 90 assicura che il Santo Padre avrebbe elevata 
una solenne e vibrata protesta, la quale, per non aggravare il popolo di Israele 
deportato, non sarebbe stata pubblicata.

In seguito a tale protesta il governo tedesco avrebbe permesso la libera-
zione degli ebrei di fede mista.

Il n. 90 assicurava che il Papa, reso edotto che cinque bombe erano scop-
piate al viale del Re,10 dava subito ordine di apprestargli l’automobile perso-
nale per recarsi sul posto.

Solamente per l’intervento di Mons. Rossignani, Segretario particolare 
del Pontefice e per l’intervento di S.E. il Cardinale Maglione, fu impedito al 
Papa di uscire dal Vaticano per non provocare una certa reazione tedesca.

Il Principe Bismarch [sic], fratello del Consigliere dell’Ambasciata 
tedesca,11 è ritornato in Germania, assicurava al n. 90 che il Papa è stato molto 
prudente perché è manifesta l’ostilità delle truppe tedesche occupanti Roma, 
contro la persona del Santo Padre.

Molta impressione avrebbe prodotto in Vaticano il fatto che l’Ammiraglio 
Segre, ebreo, ma mussoliniano e fascista convinto, fu schiaffeggiato e malme-
nato dalla soldataglia tedesca.

Il Segre ha settanta anni.»

10.  Attuale viale Trastevere.
11.  Otto von Bismarck, consigliere d’ambasciata a Roma.
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Documento 4

Città del Vaticano – 8 Novembre 1943

Vasta eco di esecrazione ha prodotto e produce tutt’ora lo attacco aereo 
alla città del Vaticano.12

Peraltro in Vaticano ed in tutti gli ambienti religiosi ed ecclesiastici vi è la 
ferma persuasione che l’attacco aereo sia stato compiuto dai tedeschi.

Interrogati subito i parenti del Pontefice, hanno dichiarato che sicuramente 
la cosa è da attribuirsi ai tedeschi.

Mons. Principi, Segretario della Commissione Cardinalizia e Minutante 
della Segreteria di Stato, faceva notare come obiettivo della incursione fosse-
ro state la Stazione Radio ed il casamento ove dimorano i diplomatici esteri 
ospitati in Vaticano: ora (dovendo guardare in tutte le cose il qui prodest) 
Mons. Principi diceva che ciò giovava unicamente ai tedeschi, giacché gli 
anglo-americani si sarebbero guardati bene dal colpire la Radio che li collega 
col Vaticano, e i loro rappresentanti diplomatici.

Il Cardinale Canali diceva che allo scopo prefissosi dai tedeschi di elimi-
nare cioè la Radio Vaticana, un altro scopo essi avevano, quello cioè di trova-
re il modo di insinuarsi entro la Città del Vaticano, con la scusa di piazzarvi 
batterie antiaeree e di tutelarne il patrimonio artistico.

Ma il Cardinale aggiungeva che la Santa Sede si guarderà bene dal fare 
entrare in Vaticano i tedeschi; anzi sono stati dati ordini ancor più severi in 
proposito.

Mons. Bruno, Segretario del Concilio, diceva che inutilmente la propa-
ganda tedesca-fascista si sforza di accusare gli anglo americani, tanto tutti so-
no persuasi che il nefando attentato sia opera dei tedeschi.

Il medesimo Monsignore, poi, riprovava il comportamento dei giornali 
italiani, i quali fanno tutto per affiancare l’azione del governo Hitleriano an-
che a base di falsità.

A tale riguardo i Chierici della Congregazione di Don Orione, i quali sono 
addetti all’ufficio telefonico e telegrafico del Vaticano, assicurano nel modo 
più categorico che ufficiali germanici o comunque gli elementi tedeschi siano 
penetrati – immediatamente dopo l’attacco – in Vaticano ed abbiano fatto un 

12.  La responsabilità dell’attacco aereo avvenuto il giorno 5 novembre 1943, che causò lievi 
danni ad alcuni palazzi entro la Città del Vaticano, non è mai stata accertata con sicurezza. 
L’attacco, dalla voce pubblica, fu immediatamente attribuito ai fascisti. Ovviamente la 
stampa di Salò accusò gli anglo-americani, sfruttando l’attacco a fini propagandistici. Ad 
esempio si veda l’articolo Unanime indignazione del mondo civile, in Il Messaggero, 6 no-
vembre 1943. Sul bombardamento si veda Augusto Ferrara (a cura di), 1943 Bombe sul 
Vaticano, Città del Vaticano-Pescara 2010.
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sopraluogo sui luoghi del disastro, come vuol far credere il comunicato in da-
ta 6 dalla «Stefani».

Anzi la notizia di cui sopra aveva prodotto viva meraviglia negli ambienti 
cattolici; peraltro ovunque si continua a dire trattarsi di una falsità e di un’abi-
le mistificazione ordita dai tedeschi ai danni degli elementi cattolici.

Il Comm. Benucci, suocero del Principe Pacelli, diceva che inutilmente i 
fascisti cercano di scusare i tedeschi dalla accusa che unanimemente viene lo-
ro mossa; e che inutilmente si fanno adunanze a Palazzo Braschi13 ed altrove; 
giacché tutte queste manifestazioni di scusa servono invece a persuadere tutti 
che i veri colpevoli sono appunto i tedeschi.

Il Comm. Campa notava la sobrietà dell’Osservatore Romano, nel rac-
contare l’accaduto, e diceva che leggendo il giornale della Santa Sede, si ca-
pisce bene che il comunicato della Stefani giuochi sul falso, per quanto riguar-
da il sopraluogo degli ufficiali tedeschi entro la Città del Vaticano.

La cognata del Principe Pacelli diceva che il Vaticano non può elevare 
pubblicamente l’accusa contro i tedeschi, per tema di rappresaglie, però ovun-
que si è persuasi della colpevolezza dei tedeschi. […]

In Vaticano si teme qualche altra brutta azione da parte dei tedeschi, e si 
è persuasi che questi – prima di lasciare Roma, si abbandoneranno ad ogni ec-
cesso.

Documento 5

Roma, Novembre 1943

Il n. 90 dichiarava ieri che sarebbe pervenuto dal Vescovo di Ferrara un 
dettagliato rapporto diretto in Segreteria di Stato, riguardante la feroce spedi-
zione punitiva ordinata dal Segretario Pavolini contro la città di Ferrara e le 
vicine campagne.14

Oltre centinaia di arresti, quindici cittadini, colpevoli di essere contrari al 
fascismo sarebbero stati assassinati sulle pubbliche piazze.

Per due giorni squadre di fascisti padovani e bresciani, avrebbero terro-
rizzato la cittadinanza di Ferrara, con sparatoria e lancio di bombe.

13.  Una manifestazione a palazzo Braschi era stata organizzata dal Partito fascista repubbli-
cano di Roma per il 7 novembre 1943 (Vibrata protesta del Fascismo repubblicano roma-
no per il nefando attentato contro il centro del mondo cattolico, in Il Messaggero, 8 no-
vembre 1943).

14.  Alessandro Pavolini, segretario del Partito fascista repubblicano, ordinò la strage di Ferra-
ra del 15 novembre 1943. Per vendicare la morte di Igino Ghisellini, segretario federale 
della città, i fascisti uccisero dieci persone, antifascisti ed ebrei.
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I tutori dell’ordine pubblico erano stati ritirati, così che la cittadinanza ri-
mase per 48 ore in balia della più fosca teppa.

Sembra che anche nelle campagne vi siano stati parecchi morti ed incendi.
Il n. 90 affermava che i dettagli della spedizione punitiva di Ferrara, deve 

essere considerata la fine del fascismo, perché non vi può essere italiano che 
possa approvare l’orrendo eccidio compiuto dagli agrari del Polesine.

I commenti in Vaticano sono stati improntati a viva costernazione.
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