
                                      Progetto  “ Perseguitati ” 

                              Libri, persone, culture e idee nello stesso destino : 

                          rastrellati, sequestrati , caricati su vagoni piombati. Deportati. 

 

Il 14 ottobre 1943 , due giorni prima che 1022 persone, tra uomini, donne e bambini della comunità 

ebraica romana subissero analoga sorte , oltre 5000 libri della Biblioteca della Comunità ebraica 

vennero razziati dai nazisti e caricati su due carri ferroviari, destinazione : Germania. 

Un patrimonio culturale inestimabile raccolto nel corso di secoli – manoscritti, incunaboli, cinque 

centine - del quale si son perse le tracce; solo una decina di anni fa le ricerche si sono riattivate, con 

la partecipazione delle istituzioni italiane.  

Si vuole ricordare quella data- insieme alla Comunità ebraica e al Ministero dei Beni Culturali - in 

particolare coinvolgendo soprattutto i Bibliopoint  e i loro utenti.  

Si desidera riaffermare che quel patrimonio della Comunità ebraica è  parte integrante e  rilevante 

della cultura nazionale. Inoltre l’incontro in programma è fatto allo scopo di lanciare un  appello 

chiaro, coinvolgente per la ricerca dei “ Libri perduti “; un aiuto di rete , attraverso il quale 

centinaia e centinaia di persone , direttamente e indirettamente, potrebbero fornire notizie e 

informazioni su quei testi di cui oggi si è persa traccia, ma che potrebbero essere ancora sparsi nel 

mondo. 

L’occasione ci sembra particolarmente adatta per avviare una riflessione non solo storica, ma anche 

sulla percezione del libro e della lettura negli ultimi decenni nei confronti della crescita civile e 

culturale di ogni società. Ci pare infatti assai significativo che mentre i “cittadini comuni” tendono 

sempre di più a sottovalutare i libri come veicoli di idee e di conoscenza, i regimi autoritari e alcune 

personalità ,  individuino nei libri il primo nemico da combattere e annichilire. 

L’ incontro sarà preceduto da una serie di iniziative di divulgazione e di informazione presso  le 

scuole della capitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Data evento:   16 ottobre 2015 

Luogo:   Teatro- biblioteca Quarticciolo 

Orario:   10,00 – 13,00   Classi V FL e V AI  accompagnate dalla Prof.ssa Aleandri 

Relatori:    Amedeo Spagnoletto, rabbino e sofer della comunità romana 

     Rossana Rummo, DGBIC 

     Nadia Terranova, scrittrice 

                                                           Lia Levi , scrittrice 

Introduce e coordina.   Gioacchino De Chirico 

Lettori delle biblioteche di Roma e l’attore OleK. 

 Intervengono tra il pubblico le “Persone libro” che declameranno brani riguardanti la Shoah in 

Italia. 

                                                                               

                                                                              Il Docente referente : Prof.ssa Maria Paola Jero 

 

 

 

 

 

 


