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Note critiche 

Carla Forti, Il caso Pardo Roques. Un eccidio del 1944 fra 

memoria e oblio, Einaudi, Torino I 998, pp. 291. 

Il I agosto 1944, in una Pisa semideserta, abbandonata dai 
rappresentanti del potere fascista e pressoché in mano ai tedeschi, 
si consuma un delitto particolarmente efferato. Il commendator 

Pardo Roques, ebreo, viene trucidato nella propria casa insieme 

ad altri sei correligionari, cui aveva dato ospitalità, ed a cinque 

non ebrei. Filo conduttore di questo libro è il tentativo di ricostrui

re le circostanze di questo episodio, di cui in realtà non sono mai 

stati chiariti molti dei punti oscuri ed il libro pone più interrogativi 

di quanti non ne sciolga. Un singolo episodio, del quale manca 

una conoscenza puntuale, fornisce così lo spunto per ricostruire 

un quadro ricco e sfaccettato, nel quale ogni tassello è frutto di una 

più ampia riflessione non tanto sul come e perché sia avvenuto 

l'eccidio, ma su cosa realmente se ne sa, su come si è cercato di 

arrivare alla verità negli anni immediatamente successivi alla fine 

della guerra e sul ricordo, spesso difficile e contraddittorio, che la 
città ne ha mantenuto. 

Giuseppe Pardo Roques, ricchissimo ebreo pisano, affetto da 

una strana fobia per gli animali, era persona da sempre circondata 

da un'aura di mistero e rispetto. La notizia della sua morte, pur in 

una città sconvolta dalla guerra, nella quale proprio quel giorno 

era stato proclamato lo stato di emergenza, si diffuse assai velo

cemente e da subito le voci e le ipotesi si accavallarono. Nessuno 

dei presenti era sopravvissuto, ma ognuno di coloro che si trova

vano nei paraggi, parenti delle vittime, vicini o semplici curiosi, 

aveva qualcosa da dire, aveva udito o sentito notizie importanti. 

Difficile descrivere la successione degli eventi poiché resta 

irrisolto il nodo centrale: come i tedeschi vennero a sapere della 
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presenza di Pardo Roques e soprattutto quale ragione li spinse ad 

ucciderlo. L'ipotesi più probabile è che essi si siano introdotti 

nella sua casa per derubarlo, certamente a conoscenza della sua 

ricchezza ma non sapendo che era ebreo e, avendo scoperto nel 

corso della loro incursione di essere di fronte ad un uomo «di 

razza infe1iore», la situazione sia poi precipitata in una strage 

nella quale furono coinvolti anche i non ebrei presenti, forse solo 

perché non rimanessero testimoni. Si trattò comunque di un delit

to di un'efferatezza frequentemente riscontrata in quegli ultimi 

mesi di guerra sul fronte italiano, difficilmente assimilabile però 

alle numerosissime stragi di crvili fatte per rappresaglia antiparti

giana, che cominciano in questi ultimi anni ad essere oggetto di 

uno studio circostanziato e che - come hanno dimostrato soprat

tutto i lavori di Andrae, Collotti e Klinkhammer - sono parte 

integrante della politica di occupazione nazista anche in Italia. 

La casa di Pardo era ben nota in tutta Pisa, ma fino ad allora 

egli era stato lasciato indenne dalle violenze quotidiane. Nel rione 

popolare di Sani' Andrea dove egli viveva e dove la sua ricchezza 

contrastava nettamente con l'ambiente circostante tutti sapevano 

inoltre che era ebreo. «Se essere ebreo era di per sé essere in una 

qualche misura 'altro', nessuno era tanto 'altro' e tanto ebreo 

quanto Pardo; a nessuno quanto a lui si poteva associare quello 

che è ritenuto il classico attributo dell'ebreo, l'aver tanto denaro. 

Egli poteva ben incarnare sia lo stereotipo moderno dell'ebreo 

'capitalista e massone' martellato nella testa degli italiani dalla 

propaganda antisemita, sia quello più arcaico dell'ebreo che cela 

nella propria casa un tesoro in oro e preziosi». (p. 81) Difficile 

capire la percezione che gli italiani ebbero, prima e dopo il 1938, 

della presunta diversità degli ebrei. Dall'inizio del I 938 tutti gli 

organi di stampa, locali e nazionali, fecero una campagna di 

stampa violenta ed aggressiva per inculcare la coscienza dell'in

feriorità degli ebrei, dello strapotere che essi avevano e delle 

congiure che ordivano a danno dell'Italia, paese che non sentiva

no come loro, e della giusta punizione che si stava preparando 
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contro di loro con l'emanazione delle leggi razziali. Se l'antise

mitismo non era allora molto diffuso in Italia, è certamente anche 

vero che molti avevano imparato, in chiesa ed a scuola, a cono

scere e disprezzare il popolo deicida, a sapere di quale «nefandez

ze» esso poteva macchiarsi e che la percezione di questa diversità 

si sarebbe prima o poi sentita, se non attraverso un'aperta violenza 

certamente nell'indifferenza con cui si prese atto da un giorno 

all'altro che i propri compagni di banco non c'erano più, con cui 

si accettò che colleghi ed amici venissero licenziati ed umiliati. 

Sebbene non siano numerosissimi i documenti che si hanno 

per tratteggiare la complessa figura di Pardo Roques è comunque 

possibile farne un ritratto che aggiunge un nuovo tassello alla 

definizione del mondo ebraico italiano nella prima metà del '900, 

assai più complesso e sfaccettato di quanto normalmente non si 

pensi. Egli era da molti anni presidente della comunità, ricopriva 

dunque una funzione di grande spicco nel mondo ebraico locale, 

ma era in ottimi rapporti anche con le autorità fasciste. Generoso 

finanziatore del fascio, aveva un atteggiamento deferente verso il 

potere co tituito in quanto tale; le fotografie che lo ritraevano con 

Mussolini e la famiglia reale erano testimonianza di come il suo 

prestigio superasse l'ambito cittadino. Nonostante le leggi razzia

li, sia il federale del fascio che il segretario rionale mantennero nei 

suoi confronti un atteggiamento rispettoso; non era facile per 

molti capire e fare proprie leggi che all'improvviso determinava

no una spaccatura verticale in una società abituata a divisioni di 

censo e di classe. 

In un mondo ebraico sempre più integrato, ed in certi casi 

completamente assimilato, Pardo Roques costituisce una figura 

sospesa fra volontà di tutelare le specificità dovute alla propria 

origine ed il rispetto dell'autorità, anche se questo comportava 

pesanti condizioni. Egli scriveva infatti talvolta su «Israel», la 

testata ebraica più vicina al sionismo, manifestando posizioni di 

grande equilibrio e finanziava generosamente le organizzazioni 

sioniste, ma non era un sionista; percepiva anzi lucidamente il 
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pericolo che questo avrebbe comportato: l'accusa rispolverata 
periodicamente dalla stampa fascista della mancanza di sentimen
to nazionale degli ebrei e primi fra tutti dei sionisti aveva i suoi 
effetti. Non fu neppure mai fascista intransigente, non condivise 
le posizioni radicali degli ebrei fascisti organizzatisi nel «Comi
tato italiani di religione ebraica» che, a partire dal 1937, ammini
stravano le vicine comunità di Firenze e Livorno. 

Le leggi razziali spezzarono bruscamente la sua speranza di un 
percorso più o meno lineare di integrazione. Sebbene egli potesse 
contare su molte protezioni, e non vivesse sulla propria pelle 
l'espulsione dal posto di lavoro o la perdita della sicurezza econo
mica la sua situazione era comunque cambiata. Un suo inquilino, 
Enrico Giordano, forte della legislazione che rovesciava rapporti 
di forza a lungo sedimentati, gli fece causa per l'usufrullo di un 
giardino, alcuni dei suoi beni immobili vennero requisiti perché 
«superavano la quota eccedente», l'erosione dei diritti era lenta e 
graduale, ma costante. Dopo 1'8 settembre e l'occupazione nazi ta 
la situazione era precipitata: se nessuno sapeva esattamente cosa 
toccava in sorte a coloro che venivano deportati, Pardo Roques 
era sufficientemente accorto da percepire il pericolo, si rifiutò di 
abbandonare la sua casa, ma convinse ad esempio il rabbino ad 
allontanarsi dalla città. 

Personaggio chiave dell'intera vicenda è proprio il Giordano, 
accusato di aver segnalato ai tedeschi che chiedevano infonnazio
ni qual e1-a la casa che cercavano. Sullo scambio di battute che vi 
fu allora, sul fatto se i tedeschi fossero già informati o meno 
dell' «appartenenza razziale» della loro vittima, ruota tutto il pro
cesso intentatogli nel dopoguerra e conclusosi con l'assoluzione 
per mancanza di prove. Certo è che i suoi contatti con i nazisti, 
così come quelli della sua famiolia sembrano risalire a ben prima 

i:, , 

di quel giorno, ma l'Italia uscita dalla guerra non voleva dedicare
troppo tempo a scavare in un passato pieno di compromissioni e
silenzi,_ la _questura di Pisa che procedette alla fase istruttoria e la
corte di Fi ren<e erano orientate a liquidare velocemente il caso.
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Non esisteva neppure una voce specifica nelle «sanzioni contro il 
fascismo» del governo Badoglio per chi aveva contribuito alla 
cattura degli ebrei. 

Se fare giustizia era difficile, ed infatti il delitto rimase impu
nito, anche elaborare la memoria di quanto era accaduto non fu 
facile. L'eccidio Pardo Roques è citato in tutte le commemorazio
ni dell'antifascismo pisano, ma senza diventare mai parte reale 
della sua memoria storica, Pardo era considerato comunque per
·one compromessa con i fascisti e l'antifascismo popolare pisano
non riusci va «a superare un confuso senso di estraneità di fronte
a quei poveri morti, così diversi da tanti alti poveri morti meno
famosi e più conosciuti». (p. 208) La strage non faceva parte delle
battaglie della Resistenza, continuava ad essere percepita come
parte di una vicenda interna al mondo ebraico.

Neppure la comunità ebraica locale però si adoperò per rico
struire le esatte circostanze dell'eccidio o perché ne fosse traman
dato il ricordo. Prevaleva infatti, nel secondo dopoguerra, il desi
de1io di non sottolineare la propria diversità: «Se non paura, inquie
tudine, disagio. Disagio di essere individuati come ebrei, dunque 
diver i e, in fondo, sospetti. [ ... ] Dal disagio il desiderio di omolo
gazione. Ma l'omologazione richiedeva rimozione del passato, per
ché rievocando la persecuzione subita, e non da parte dei soli tedeschi, 
si rischiava di evocare la propria presunta diversità». (p. 244) 

Questa considerazione richiama la più ampia e complessa 
questione della memoria che degli anni delle persecuzioni hanno 
conservato e trasmesso gli ebrei italiani. Carla Forti sottolinea 
come negli ebrei pisani - ma queste osservazioni valgono più in 
generale per tutti gli ebrei italiani - ci sia la tendenza a conside
rare soltanto i tedeschi colpevoli di quanto è accaduto. Questa 
tendenza ha due conseguenze ancora oggi chiaramente percepibili 
da chi raccoglie le testimonianze di chi ha vissuto in prima 
persona gli anni delle persecuzioni. È quasi sempre assente o poco 
insistito il ricordo dei torti e delle privazioni subiti prima del1'8 
settembre; è come se il dramma della Shoah avesse annullato tutto 
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quello che era accaduto prima sminuendo l'effettiva portata delle 

leggi razziali e con essa le responsabilità del fascismo. L'espul

sione dalla scuola, i licenziamenti, la violenza della campagna di 

stampa, le ingiurie e i saluti negati sembrano episodi di poco 

conto, quasi non degni di essere raccontati. Non sottolineare le 

responsabilità italiane rende anche meno traumatica la scelta di 

continuare a vivere in Italia, nonostante anche da qui siano partiti 

tanti treni diretti ai campi di sterminio. 

La gennanista Marianne Kroger, in un articolo recentemente 

pubblicato, ha sottolineato come il grande successo delle testimo

nianze orali, di cui la titanica raccolta promossa da Spielberg è 

soltanto l'esempio più noto, rappresenta l'esasperazione cli una 

tendenza, che riduce la complessità di un evento alla testimonian

za del singolo facendola assurgere a inconfutabile documento 

storico e tendendo così a decontestualizzare l'accaduto e ad indul

gere al sensazionale. Tali considerazioni, pensate per il caso 

tedesco, ritengo siano fondate anche per l'Italia dove, dopo anni 

di silenzio, la storia ebraica e soprattutto quella degli anni delle 

persecuzioni è al centro di un rinnovato interesse. Carla Forti fa 

un ampio ed intelligente uso delle fonti orali, sia di quelle raccolte 

nei mesi e negli anni immediatamente successivi all'eccidio, sia 

di quelle da lei raccolte nel corso della ricerca, confermandone, in 

una ricerca come questa, l'importanza insostituibile, a condizione 

appunto di una attenta critica che talvolta sfiora in queste pagine 

un'eccessiva acrimonia. Un libro come questo serve a dimostrare 

come una singola vicenda acquisti spessore e interesse storico se 

inserita nel più ampio contesto nel quale si è svolta e grazie ad 

esso abbiamo un bellissimo ritratto di «un ebreo italiano prima 

che un italiano ebreo» (p. 277), e un tassello in più nel mosaico 

del complesso percorso di integrazione degli ebrei italiani, spezza

to dalle leggi razziali prima ancora che dalla violenza nazifascista. 

Alessandra Minerbi 




