
Roma ci�à aperta è un �ilm del 1945 diretto da 
Roberto Rossellini.
È opportuno dare una de�inizione dell'espressione 
“città aperta": si tratta un territorio dichiarato 
neutrale, quindi aperto al transito e all’occupazione 
di un Paese invasore. La scelta di dichiarare una 
città aperta può essere fatta con lo scopo di 
proteggere una popolazione particolarmente 
numerosa o di evitare la distruzione di beni 
culturali. Lo status di città aperta, tuttavia, secondo 
il diritto bellico, può non essere riconosciuto da una 
o alcune delle parti coinvolte. Roma fu dichiarata 
città aperta a seguito dell’armistizio che l’Italia 
�irmò con gli Alleati nel 1943. La resa dell'Italia 
diede inizio all’occupazione nazista di tutti i centri 
nevralgici del Nord Italia �ino a Roma. La maggio-
ranza delle truppe italiane fu spedita nei campi di 
internamento in Germania e i restanti fecero 
ritorno al loro domicilio. Furono molti di loro, 
infatti, a costituire i primi nuclei del movimento 
partigiano della resistenza italiana.
Il �ilm di Rossellini è una rappresentazione di eventi 
di cronaca reali svoltisi a Roma nel periodo della 
seconda guerra mondiale. La scena più celebre, 
quella in cui il personaggio di Pina, interpretata 
dalla grande attrice Anna Magnani, viene assassina-
ta, è ispirata alla storia di Teresa Gullace, una donna 
italiana uccisa dai soldati nazisti mentre tentava di 
raggiungere il marito fatto prigioniero. 

Nel �ilm viene mostrato il contesto in cui vivevano i cittadini: la povertà della gente 
che assaltava i forni e commetteva furti di vario genere, la costante presenza di 
soldati e generali nazisti e l’attività dei partigiani. È stato tuttavia omesso un 
evento molto importante: dodici partigiani (che nel �ilm sono dei bambini) fecero 
esplodere una bomba in via Rasella, causando la morte di trentacinque soldati 
tedeschi. All’azione partigiana seguì la rappresaglia dei nazisti, che reagirono 
giustiziando 335 italiani, determinando l’eccidio delle fosse Ardeatine.
Nel �ilm, i bambini che commettono l'attentato agiscono durante le prime ore di 
buio per non essere visti. Quando tornano a casa, per essere stati fuori �ino a tardi, 
devono fare i conti con la punizione dei genitori. Un padre parla con il proprio 
�iglio per scoprire cosa li avesse trattenuti �ino a quell’ora e il bambino gli spiega 
che si tratta di un segreto. La vera punizione, che verrà in�litta a molte altre 
persone, non tarderà ad arrivare.
Questo evento è tuttora oggetto di discussione: godere dello status di città aperta 
prevede che non si debbano effettuare attacchi di alcun tipo. I partigiani, secondo 
il diritto bellico, avevano trasgredito a una regola che consentiva a Roma una certa 
“immunità”. La rappresaglia dei nazisti, capitanata da Herbert Kappler, fu una 
vendetta numericamente sproporzionata rispetto al danno subito.


