
La ricerca sugli ebrei salvi in Italia e la famiglia Viterbi

Il lavoro da cui è nato questo libro stava molto a cuore alla mia 
amata moglie, Erna Finci Viterbi z”l (zichronà livrahà, in ebraico «sia 
il suo ricordo in benedizione»). È lei che ha incoraggiato la studio-
sa Liliana Picciotto a portare a compimento la ricerca che dà segui-
to a Il libro della memoria, e rende anche omaggio, fra l’altro, alle 
persone di buon cuore che aiutarono i suoi famigliari, profughi da 
Sarajevo, capitale della Bosnia Erzegovina, giunti in Italia alla ri-
cerca di un luogo piú sicuro rispetto alla casa che avevano lasciato. 

Dopo il 1943, gesti di solidarietà e altruismo accompagnaro-
no la famiglia Finci, a partire dal piccolo paese di Gramignazzo 
di Sissa in provincia di Parma. I genitori di Erna con i bambini, i 
nonni e altri parenti erano internati civili di guerra e sopravvissero 
grazie all’intervento di molte persone, dai piú umili ai piú potenti, 
dal mezzadro al podestà. 

Quando sopravvenne l’occupazione tedesca, dopo l’8 settem-
bre 1943, in molti contribuirono a proteggere la loro clandestini-
tà, producendo documenti falsi e aiutando nel trasferimento a un 
rifugio temporaneo nella città di Parma. Piú tardi, guidati da con-
trabbandieri onesti e sfuggendo fortunosamente alla cattura, i Finci 
raggiunsero la sicurezza varcando il confine svizzero.

Erna desiderava fortemente rendere onore al ricordo di que-
ste persone per bene, cosí come ai propri genitori e nonni che 
saggiamente condussero la famiglia da Sarajevo alle regioni co-
stiere della Jugoslavia sotto occupazione italiana, meta dei molti 
ebrei che fuggivano le violenze delle milizie ustascia. 

Purtroppo Erna non ha vissuto abbastanza per vedere la con-
clusione di questo lavoro, ma mi conforta che questo libro sia de-
dicato alla sua memoria. 

Come figlio di ebrei italiani, che saggiamente decisero di par-
tire poco dopo la promulgazione delle cosiddette leggi razzia-
li che li resero “paria” nel proprio paese, anch’io sono fiero di 
aver sostenuto questa ricerca per mezzo della mia Viterbi Family 
Foundation. 
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x La ricerca sugli ebrei salvi in Italia e la famiglia Viterbi

Si tratta di una ricerca seria e approfondita su un periodo della 
storia italiana durante il quale sono venuti alla luce gli aspetti piú 
vili e piú alti della natura umana. 

Il mio augurio è che questo libro possa aiutare le future gene-
razioni di cittadini in questa terra straordinaria a conoscere sia la 
scelleratezza sia le virtú umane di coloro che li hanno preceduti.

andrew viterbi
Presidente della Viterbi Family Foundation
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