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

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

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

2.  Mi riferisco soprattutto all’Archivio della memoria del Centro di documentazione ebraica 
contemporanea di Milano (Cdec), che contiene quattro interviste a rispettivi sopravvissuti 
alla razzia e a decine di testimoni oculari, e alle interviste effettuate dalla Usc Shoah 
Foundation di Steven Spielberg, disponibili online (URL: http://www.shoah.acs.benicul-
turali.it; 12-1-2016). Più recentemente, la Fondazione Museo della Shoah ha iniziato una 
campagna di raccolta di testimonianze audiovisive tra coloro che quella mattina riuscirono 
a scappare.
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dei racconti, parzialmente basati sulle testimonianze dei sopravvissuti. Il pri-
mo e più importante è certamente «16 ottobre 1943» di Giacomo Debenedetti, 
pubblicato per la prima volta nel 1944 in un numero monografico della rivista 
«Mercurio», ristampato da «Il Saggiatore» nel 1961. Al momento della sua 
pubblicazione, Natalia Ginzburg definì il libello «trasparente come il vetro»,3 
proprio in virtù di un’attenzione maniacale rivolta dallo scrittore e critico let-
terario di origine ebraica alla storia. Più che un’estetizzazione letteraria o 
un’emotività pietistica, l’intento di Debenedetti è quello di utilizzare le testi-
monianze di coloro che riuscirono a scappare per ricostruire le vicende stori-
che in modo corale, narrate dal punto di vista di un ebreo romano, come lui, 
casualmente scampato alla retata. Assieme all’omologo «Otto ebrei», oltre a 
rappresentare nell’immediato un decisivo punto di riferimento per la pubblici-
stica e la storiografia nazionale, il libretto di Debenedetti rimane ancora oggi 
uno dei principali elementi costitutivi dell’immaginario storico del 16 ottobre 
e, più in generale, della Shoah italiana.4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fig. 12. «Gente di Roma» (2003, Ettore Scola).
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Figg. 13-14. «Amen» (2002, Costa Gavras).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arjun Appadurai, Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, London-
Minneapolis 1996 (trad. it. Modernità in polvere, Roma 2001). Per alcuni casi di studio 
cfr. Andrea Minuz (a cura di), L’invenzione del luogo. Spazi dell’immaginario cinemato-
grafico, Pisa 2011.
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senti, all’interno dell’immaginario. La costruzione degli immaginari storici 
prodotti dalla cultura visuale ha sempre a che fare con un discorso dialettico 
fatto di rappresentazioni discordanti e reciproche contaminazioni. Analizzare 
la frammentazione delle rappresentazioni cinematografiche della retata del 16 
ottobre ci restituisce un legame insolito tra la città di Roma e la Shoah italiana, 
tra gli eventi accaduti e le elaborazioni culturali successive, che contribuisce 
in modo decisivo alla costruzione di un immaginario storico fatto di ricordi, 
immagini e parole, a partire dal quale la cosiddetta «questione romana» diven-
ta indicatrice «di dove si collochi l’Olocausto all’interno della cultura italia-
na», ovvero «nel passato e nel presente».20 Lo storico che osserva e studia la 
costruzione degli immaginari non dovrebbe, quindi, tanto concentrarsi sulle 
imprecisioni storiche, spesso evidenti, ma piuttosto orientarsi alla ricomposi-
zione di queste dialettiche, a partire proprio dall’interesse per il cinema come 
fonte per la comprensione dei processi storici al di sotto della superficie del 
verosimile.

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

20.  Gordon, Scolpitelo [nota 13], p. 131.




