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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 
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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.


