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Catalogo: 16 ottobre 1943. La razzia degli ebrei di Roma, a cura di Marcello Pezzetti, 
Roma, Gangemi, 271 pp., € 20,00

Il 16 ottobre 1943 la capitale fu teatro del più grande rastrellamento antiebraico av-
venuto in Italia nel corso della seconda guerra mondiale: oltre mille ebrei furono arrestati 
e deportati, due giorni dopo, verso il campo di sterminio di Auschwitz. Come accaduto 
anche per altri avvenimenti centrali nella storia dell’occupazione nazifascista di Roma, la 
memoria di questo evento si è costruita fin da subito intorno a persone e a fatti non sem-
pre confermati dalla ricerca storica, ma entrati saldamente nell’immaginario collettivo. Il 
ricordo di quel giorno, in particolare, è stato accompagnato da accesi dibattiti su alcuni 
aspetti controversi, quali l’atteggiamento della popolazione, la partecipazione degli italia-
ni agli arresti e, soprattutto, la mancata reazione del Vaticano.

La mostra allestita al Vittoriano, curata da Marcello Pezzetti e la Fondazione Museo 
della Shoah di Roma, ha avuto il merito di fare per la prima volta il punto su quanto 
successe quel 16 ottobre, coniugando in maniera equilibrata l’intento commemorativo 
e divulgativo dell’iniziativa e la ricostruzione storica dei fatti. Lo sguardo si allarga fin 
da subito al contesto generale all’interno del quale collocare la vicenda. Nelle prime sale 
trova spazio la storia della comunità ebraica romana, la più antica d’Europa, che nel corso 
dell’800 fu protagonista, come del resto accadde agli ebrei di tutta Italia, di un processo di 
emancipazione che portò nel 1870 all’apertura del ghetto e all’acquisizione dei pieni diritti 
di cittadinanza: lo testimonia la loro partecipazione ai principali eventi della storia italiana 
di quegli anni, la prima guerra mondiale e l’adesione al regime fascista. La promulgazione 
delle leggi razziali del ’38 modificò in maniera inaspettata la loro vita pubblica e privata: 
documenti e foto dell’epoca chiariscono al visitatore le modalità con le quali si attuò la 
progressiva estromissione delle persone di origine ebraica dalla società, dal mondo del la-
voro e dalla scuola pubblica, nonché l’irrigidirsi dei provvedimenti razziali a seguito dello 
scoppio della guerra – ben testimoniato, ad esempio, dalle immagini dell’Istituto Luce del 
1942 che mostrano gli ebrei al lavoro obbligatorio lungo gli argini del Tevere.

L’occupazione nazifascista del paese, dopo l’8 settembre, determinò un rapido «sal-
to» di qualità nella persecuzione, documentato in tutti i suoi passaggi: da subito i nazisti 
colpirono i beni degli ebrei, chiedendo la consegna di 50 chilogrammi di oro e appro-
priandosi degli oggetti di valore. Una grossa teca con cumuli di libri antichi, a ricordo 
della razzia di quelli appartenenti alla biblioteca della Comunità, introduce il visitatore 
alla sala dedicata al rastrellamento. È questa forse la parte più originale da un punto di vi-
sta storico, perché costruita con il fine di sciogliere alcuni nodi della vicenda. Innanzitutto 
una grande mappa chiarisce che gli ebrei non furono fermati solo nel vecchio ghetto, 
come si pensa comunemente, ma al contrario gli arresti si verificarono in tutta la città. 
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Non manca inoltre l’attenzione per gli aguzzini tedeschi: alcune foto restituiscono il volto 
di alcuni dei protagonisti di quella retata, le famigerate forze di Polizia di Sicurezza agli 
ordini di Dannecker e Kappler, ma anche «uomini comuni» quali i riservisti della Polizia 
d’Ordine tedesca dislocati a Roma con compiti di sorveglianza. Le fasi e le dinamiche de-
gli arresti, infine, sono ripercorse attraverso i disegni abbozzati all’epoca dall’artista ebreo 
Aldo Gay, che osservò da lontano quanto stava avvenendo al ghetto, e gli acquerelli di Pio 
Pullini: uniche testimonianze visive del rastrellamento, dal momento che non sono mai 
stati ritrovati scatti fotografici – caso assai singolare, se si considerano le numerose imma-
gini riguardanti altre operazioni naziste in ghetti, città e villaggi dell’Europa occupata.

La centralità della mostra è in ogni modo riservata alle vittime della retata. Se ne 
ripercorrono le drammatiche ore passate dopo l’arresto nel Collegio militare di via della 
Lungara e il loro viaggio verso lo sterminio: foto, diari e oggetti personali ricordano coloro 
che finirono ad Auschwitz e il ritorno alla vita di 15 uomini e una donna che riuscirono 
a sopravvivere. Lo sguardo si allarga a coloro che sfuggirono alla retata e vissero in clan-
destinità nei mesi successivi, quando anche il governo italiano di Salò adottò drastiche 
misure antisemite. Particolare attenzione è prestata all’atteggiamento del mondo esterno, 
la popolazione romana, la Resistenza, il Vaticano. A proposito di quest’ultimo e del con-
troverso tema del silenzio del papa, da una parte sono esposte le carte che documentano 
le tiepide proteste formulate dalle autorità vaticane a quelle tedesche nelle ore successive 
alla razzia, nonché il criptico articolo dell’«Osservatore Romano» pubblicato dieci giorni 
dopo, unica reazione pubblica ufficiale; dall’altra non mancano le testimonianze dell’aiu-
to prestato dai cattolici ai perseguitati: dall’accoglienza agli ebrei all’interno di chiese e 
conventi, agli attestati di battesimo forniti dai sacerdoti nel tentativo di far liberare alcuni 
arrestati.

L’itinerario della mostra, come era lecito aspettarsi, si snoda dunque tra soluzioni 
espositive di forte impatto emotivo, prima fra tutte la grande parete all’ingresso sulla 
quale sono riportati i nomi delle 1022 vittime della razzia (l’ultima cifra storicamente 
accertata). Il tutto senza però rinunciare a un rigore scientifico che tiene conto delle 
acquisizioni della più recente storiografia nel presentare i numerosi documenti esposti: 
fotografie e carte d’archivio provenienti da molti soggetti istituzionali in Italia e all’estero, 
e inediti oggetti personali donati per l’occasione da chi visse quei momenti.
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