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Margot Held
Vai alla scheda

Emigrata dalla Germania in Toscana per laurearsi in medicina, aveva avviato
uno studio medico a Siena e studiava per diventare dentista; si trasferì con la
sorella nel Regno Unito, dove tornò ad esercitare la professione.

Studentessa in Italia
Margot era nata a Wertheim (Baden-Württemberg) il 9 febbraio 1912 da Max,
commerciante, e Johanna Baer, entrambi di religione ebraica 1.
Si era laureata all’Università di Siena il 10 novembre 1936 riportando la
votazione di 92/110. Era andata fino in Sardegna, a Cagliari, per sostenere
l’esame di abilitazione all’esercizio della professione, aveva aperto uno studio
privato nel centro di Siena, in viale Pannilunghi 102.
Nel dicembre 1937 si era iscritta a Firenze al corso di perfezionamento in
odontoiatria. In seguito alle leggi razziali, il 18 gennaio 1939 fece domanda
formale di rinuncia agli studi e di restituzione della documentazione; fu
inoltre estromessa dall’Albo dei medici della provincia di Siena3.

In fuga dal continente
Di lei successivamente si perdono le tracce, ma probabilmente nel 1939 riuscì
ad emigrare in Gran Bretagna insieme alla sorella Gertrude (Gerti) Held
(1915-1998), che nel settembre 1939 risultava probationer in training al Royal
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ASUFi, AC, SS, f. «Held Margot», domanda al rettore per l’iscrizione al corso di
perfezionamento di Odontoiatria, 30 dicembre 1937; ivi, traduzione autenticata del certificato
di nascita, 20 gennaio 1938.
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Ivi, lettera su carta intestata al segretario amministrativo dell’Università con preghiera di
consegnare i suoi documenti all’amica Magda Olga Jasvoin, 9 gennaio 1939.
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Ivi, domanda al rettore in cui si dichiarava la rinuncia agli studi e si richiedeva anche un
certificato che attestasse la frequenza al primo anno del corso di specializzazione, 18 gennaio
1939.
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Surrey County Hospital di Guildford4. Dalle scarne informazioni disponibili si
può ipotizzare che le due giovani dottoresse riuscirono a trovare una
sistemazione provvisoria negli anni di guerra. I genitori, rimasti in Germania,
furono arrestati in data imprecisata e morirono ad Auschwitz probabilmente
nel 19435.
Nel dopoguerra Margot, che continuò a svolgere la professione medica,
sposò James Oliphant Andrew ed ebbe due figlie. Morì a Londra il 6 maggio
19936.
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<https://yvng.yadvashem.org>.
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1939 Register of England & Wales, disponibile online in <https://www.ancestry.com> (accesso
su registrazione 26 aprile 2022).
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The Central Database of Shoah Victims’ Names, ad nomen <https://yvng.yadvashem.org>
(accesso 26 aprile 2022).
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Cfr. la pagina personale in <https://www.geni.com> (accesso su registrazione 26 aprile 2022).
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