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fonti e strumenti della ricerca - archivi e portali

Silvana Patriarca
Leggi razziali e diaspore intellettuali
Vi sono nomi di personaggi molto noti come quello di Giuseppe Levi, istologo di
fama mondiale e padre di Natalia Ginzburg, e nomi di sconosciuti, come Simon Beer,
studente di medicina rumeno all’Università di Siena nel 1938, in questo importante portale (consultabile all’indirizzo https://intellettualinfuga.fupress.com/) realizzato sotto la
direzione scientifica di Patrizia Guarnieri e con la collaborazione di Francesca Cavarocchi
e Anna Teicher. Risultato di un imponente lavoro di ricerca avviato nel 2007 (vedi anche Patrizia Guarnieri (a cura di), L’emigrazione intellettuale dall’Italia fascista: studenti e
studiosi ebrei dell’Università di Firenze in fuga all’estero, Firenze, Firenze University Press,
2019), il portale riscostruisce la migrazione forzata di diverse centinaia di persone (su un
totale di diverse migliaia), molte, ma non solo, di estrazione ebraica, costrette a lasciare
l’Italia a causa delle leggi liberticide e soprattutto delle leggi razziali fasciste. Oltre agli
ebrei italiani, che nel 1938 si videro esclusi da un giorno all’altro dalla comunità nazionale, il portale include quegli ebrei stranieri che avevano fino allora trovato rifugio in Italia
e che quelle leggi privarono tutto a un tratto di protezione (oltreché, nel caso l’avessero
acquisita, della cittadinanza italiana), obbligandoli all’internamento in campi di concentramento; una storia, quest’ultima, per lo più dimenticata fino ad anni recenti.
Il portale fissa lo sguardo sulle vite in movimento di uomini e donne (per ora circa
380, ma il loro numero è destinato a crescere essendo la ricerca in progress), individuate
originariamente in base all’esistenza di un legame con la Toscana. Non solo vite in movimento, ma anche vite in sospeso, a causa di decisioni arbitrarie che trasformavano studiosi
più o meno noti e giovani impegnati nei loro studi universitari in migranti, esuli, rifugiati
o internati. Gli studiosi displaced includevano sia professori ordinari e straordinari, sia
studiosi con incarichi temporanei e all’inizio della carriera che, nonostante il supporto
offerto da associazioni e reti di aiuto, ebbero molte più difficoltà a trovare un lavoro e
una stabile sistemazione all’estero. Diverse erano anche le donne presenti tra gli accademici non strutturati, sebbene nel portale siano sottorappresentate dal momento che erano
generalmente assai meno aiutate da queste associazioni. L’unica a riceverne un finanziamento fu Renata Calabresi, antifascista e psicologa che aveva lavorato per otto anni come
assistente volontaria e non retribuita presso l’Istituto di Psicologia a Roma, ottenendo
infine nel 1937 la libera docenza in psicologia sperimentale dopo anni di ricerca, di attese
e di obbligate dichiarazioni di lealtà al regime. Emigrò negli Stati Uniti pochi mesi dopo
l’introduzione delle leggi antisemite e si affermò come psicologa clinica a New York.
È grazie agli archivi delle reti di aiuto (tra cui l’Emergency Committee for Aid of Displaced Foreign Scholars negli Usa e la Society for the Protection of Science and Learning
in Gran Bretagna) conservati presso istituzioni di ricerca americane, inglesi e israeliane
che Guarnieri ha potuto rintracciare queste persone e ricostruire spesso con gran ricchezza
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di dettagli le loro storie; una ricostruzione che sarebbe stata più difficile se avesse dovuto fondarsi sulle sole informazioni presenti negli archivi delle università italiane, spesso
più inclini a dimenticare il loro coinvolgimento nell’applicazione delle leggi razziali che
a compiere un esame di coscienza e una valutazione critica del ruolo svolto durante il
fascismo e negli anni seguenti. Oltre che dei documenti presenti in questi archivi e della
documentazione proveniente da vari altri archivi italiani, le note biografiche si avvalgono
delle carte di archivi privati e familiari in virtù delle quali è possibile far luce su aspetti un
po’ più personali.
Il sito include anche utili link alla legislazione liberticida e razzista del regime, a
quella della Repubblica di Salò e pure ai successivi decreti dell’Italia liberata, introdotti
nel periodo luglio 1944-maggio 1946, con i quali furono abrogate le leggi che avevano
privato gli ebrei dei loro diritti, in quanto cittadini italiani, dei loro beni e professioni.
A queste fecero seguito diverse altre leggi riparative, ancorché in molti casi applicate e
diffuse con molta discrezionalità.
Alle voci biografiche si accompagnano le mappe dei percorsi di emigrazione, gli
elenchi dei familiari emigrati e, in diversi casi, gallerie di foto che documentano a volte i
luoghi nei quali questi migranti involontari misero nuove radici, spesso definitive. Infatti,
come gli articoli biografici ci ricordano, il ritorno nella Repubblica postfascista spesso
non fu facile, ostacolato da una burocrazia inflessibile e da vecchie procedure: la vicenda
del già nominato studente di medicina Simon Beer, al quale fu chiesto di pagare le tasse
universitarie per il periodo in cui era stato internato in vari campi di concentramento,
è indicativa della mancanza di sensibilità – per usare un eufemismo – della burocrazia
ereditata dal fascismo. Anche la vicenda di Renata Calabresi illustra le ambiguità del
dopoguerra postfascista, quando troppi personaggi dal passato compromesso rimasero in
posizioni di potere nelle università.
Promosso dall’Università di Firenze in occasione dell’ottantesimo anniversario delle
leggi razziali e finanziato dalla Regione Toscana, con il patrocinio di istituzioni ed enti
esteri (ha ricevuto, tra gli altri, il patrocinio della New York Public Library e del Council
for at-Risk Academics di Londra), Intellettuali in fuga dall’Italia fascista è un’iniziativa
esemplare da molti punti di vista: come modello di ricerca collaborativa transnazionale,
ma anche come intervento di storia pubblica, nonché strumento di didattica inclusiva e
partecipante. Le traduzioni degli articoli in inglese sono in parte state rese possibili dal
lavoro volontario di studenti impegnati nell’antirazzismo. La navigazione del portale è
semplice e lineare (ma suggerirei la sostituzione delle lineette con la parola «indice» per
quanti non hanno familiarità con questi segni).
Oltre a tali meriti, il portale aiuta a ricordare che il cosiddetto brain drain non è solo
storia dei nostri giorni, ma ha un antecedente negli anni del fascismo quando il regime si
rese colpevole dell’espatrio di studiosi di altissimo calibro, molti dei quali destinati a non
tornare più. Incoraggiandoli più attivamente a rimpatriare, l’Italia repubblicana avrebbe
potuto giovarsi di esperienze scientifiche che si erano arricchite nell’espatrio, ma non si impegnò in tal senso e fece altre scelte, scelte miopi e spesso ripetute in altre occasioni.
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