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«Ulisse» e il rastrellamento del ghetto di 

Roma: Alberto Angela fa il pieno di elogi e 

ottimi ascolti 
La puntata di sabato 13 ottobre ha affrontato per la prima volta un tema «politico». 

Grandi ascolti (3,6 milioni di telespettatori, share del 18.6%) e successo social 
di Renato Franco 
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Le parole della poetessa polacca Wislawa Szymborska («Lo dicono cieco, ma l’odio ha la vista 

acuta di un cecchino»). La riflessione di Primo Levi che suona come un monito («È accaduto, 

quindi può riaccadere di nuovo»). Sabato sera del 13 ottobre 2018, Alberto Angela ha dedicato la 

puntata di Ulisse alla Shoah, un pugno nello stomaco sotto forma di ricordi e testimonianze, di 

immagini e racconti. La memoria della Storia, la vergogna del passato, il dolore di milioni di 

bambini, donne e uomini: il conduttore per una volta ha accantonato il tema della bellezza per 

affrontare l’orrore dell’Olocausto, un argomento non semplice per chi associa il sabato sera allo 

svago, eppure più di 3 milioni e mezzo di persone (3 milioni 612mila spettatori, share del 18,6%) 

sono rimaste incollate a seguire il racconto che rievocava i rastrellamenti del 1943 nel Ghetto di 

Roma e le partenze dal sinistro binario 21 della stazione di Milano. 
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Una puntata «politica» con grande seguito anche sui social: con oltre 133 mila interazioni 

(+50% rispetto alla scorsa settimana), Ulisse è stato il programma più commentato dell’intera 

giornata, in testa ai trending topic Italia. E per una volta i social hanno tirato fuori il meglio delle 

persone, con elogi per un «Alberto Angela monumentale» e per una «trasmissione da mostrare nelle 

scuole». Anche le istituzioni e la politica non sono rimasti indifferenti. Il presidente della Camera 

Roberto Fico ha ringraziato Angela per una puntata «da servizio pubblico» perché «la memoria è 

anticorpo della democrazia»; un concetto espresso anche dal ministro dell’Istruzione Marco 

Bussetti che ha raccolto l’invito del presidente della Comunità ebraica romana Ruth Dureghello a 

mostrare questo Viaggio senza ritorno nelle scuole. 
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