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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.
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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 



 Il Vaticano e la razzia del 16 ottobre 1943 65

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.
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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, 
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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.
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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.


