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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27.  ASCER, 112.2, Circolare del consiglio del CGE di Roma del 14 ottobre 1952.



146 Hahle Badrnejad-Hahn 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




