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INTERVENTO 5.1

Indagine per una microstoria.
L’università negata: docenti e studenti
ebrei espulsi dal Politecnico di Milano
Roberta Moro1, Luciana Gunetti2
1

Associazione Italiana Biblioteche, roberta.moro1972@gmail.com
2
Politecnico di Milano, luciana.gunetti@polimi.it

PAROLE CHIAVE
Politecnico di Milano, Leggi razziali, Fascismo, Docenti e Studenti ebrei

Obiettivo di questo contributo è mettere in luce, dopo gli studi seminali di Federica Cavarocchi
e Stefano Morosini gli effetti delle leggi razziali del 1938 all’interno del contesto accademico del
Politecnico di Milano e ricostruire nello specifico le procedure di espulsione messe in atto nei
confronti di studenti e docenti di “razza ebraica” facendo emergere dalle carte d’archivio, le sin gole vicende biografiche, prendendo in esame non solo quelle di nomi illustri ma anche singole
storie individuali completamente inedite. Questo studio cercherà di indagare la risposta degli
organi direttivi dell’Ateneo alle politiche del Regine, come l’atteggiamento del Rettore e dei docenti dopo l’umiliante allontanamento dei colleghi. Infine sarà riportato un doveroso accenno
alla “Cerimonia del ricordo e delle scuse”, svoltasi a Pisa il 5 settembre del 2018, nell’ottantesi ma ricorrenza della firma delle leggi razziali.
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Tale ricostruzione è stata resa possibile grazie all’esame dei documenti custoditi presso l’Archi vio Storico di Ateneo: le carte conservate all’interno dei diversi fondi istituzionali costituiscono
un corpus documentale di estremo interesse, a partire dalle circolari ministeriali, i fascicoli personali degli studenti “decaduti e cessati”, i verbali
del Consiglio di amministrazione, le statistiche degli
studenti stranieri e nel loro insieme le buste riguardanti il personale di “razza ebraica”. Studenti di Ingegneria, ebrei, iscritti al Politecnico di Milano, costretti ad abbandonare i loro studi e a non lasciare
alcuna traccia della loro iscrizione già dall’agosto del
1938, in seguito all’emanazione delle leggi razziali
in Italia entrate in vigore qualche mese più tardi. Microstorie, inedite, per rileggere la storia “ufficiale” e
reinterpretarla.
Osservare e studiare mediante le fonti, singole vicende, riducendo la scala dell’osservazione per fornire interpretazioni e letture di quadri più ampi. Storie struggenti che in un certo senso costituiscono,
come tessere di un puzzle, capitoli della grande Sto-

Registro consiglio di amministrazione:
Verbali delle adunanze dal 14 marzo 1936
al 26 ottobre 1939

ria che porta alla persecuzione degli ebrei italiani. Accanto a quelle degli studenti, le storie “parallele” degli undici docenti espulsi dall’Ateneo, personalità di spicco nei loro campi, basti pensare a nomi come Mario Giacomo Levi o Michelangelo Böhm. Un cenno alla politica di fascistizzazione dell’Università, l’agghiacciante silenzio del Rettore e dei docenti dopo l’umiliante espulsione dei colleghi e ai tentativi di “reintegro” dopo la liberazione dell’Italia nel 1945. Lo sguardo
attento alle carte, ai fascicoli personali, alle fotografie dei protagonisti di queste storie, che cerca
di far emergere sensazioni immediate che i documenti sono ancora in grado di trasmettere a
tanti anni di distanza. Infine un doveroso sguardo a Pisa, 5 settembre 2018: dopo ottant’anni
dalla firma delle leggi razziali italiane la cerimonia del ricordo e delle scuse, un atto solenne volto a offrire quel risarcimento morale a tutti coloro che appartenendo al mondo accademico subirono discriminazioni e persecuzioni. Un tentativo di ricostruzione attraverso le storie e le immagini di ciò che gli archivi, organismi ancora vivi, hanno da raccontare.
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Un’indagine microstorica di valorizzazione,
di osservazione e studio delle fonti primarie che consenta di rintracciare chiavi di lettura storica più ampi che ci portano su nuovi innesti come per Saul Steinberg studente
laureato al Politecnico che vide il suo diploma di laurea bollato con la scritta di razza
ebraica e che negli Stati Uniti diventerà un
notissimo illustratore e Mario Covo, fratello
di Lica Covo Steiner moglie del famoso gra-

Diploma di laurea di Saul Steinberg

fico Albe, che in Messico terminerà gli studi

essendo uno studente decaduto e cessato congedatosi obbligatoriamente per motivi razziali e si
rifarà una vita personale e professionale. Un architetto e un ingegnere che hanno saputo emanare altrove un sapere ed una conoscenza acquisita pur sempre in un Politecnico di chiara fama
ma di non troppo ampie vedute negli anni bui del Fascismo.
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