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Zygfryd (Sigfrid) Littmann
Vai alla scheda

(Sigfrid) Littmann era nato a Vienna nel 1919 da Salomon, proprietario di una
tipografia, e Gisela Hand; i genitori, di nazionalità polacca e di religione ebraica,
risiedevano a Jarosław, piccola città non lontana da Leopoli, sede di una
significativa comunità ebraica1.
Il giovane aveva conseguito la maturità classica a Jarosław ed era successivamente
emigrato in Italia: nell’anno accademico 1937-38 si iscrisse alla Facoltà di Medicina
dell’ateneo fiorentino. Egli risiedeva presso David Diringer, lettore di tedesco e
libero docente di Antichità ed epigrafia ebraiche, che sarebbe stato espulso in
seguito all’emanazione delle leggi razziali;2 Diringer era originario di Tłumacz,
piccolo centro della Galizia attribuito nel 1921 alla Polonia. Il giovane svolse l’ultimo
esame nel giugno 1939 e successivamente abbandonò gli studi3.
Zygfryd Littmann risulta essersi sposato a Londra nel 1946 con Doreen Hodgson; 4
non sono state tuttavia reperite informazioni circostanziate sul suo percorso di
emigrazione né sulle sue successive vicende biografiche.

Fonti archivistiche
• ASUFi, AC, SS, f. «Littman [sic] Sigfrido».
• General Register Office, London, England and Wales Civil Registration Indexes,
1916-2005, vol. 5c, p. 1361, ad nomen.

ASUFi, AC, SS, f. «Littman [sic] Sigfrido», scheda di iscrizione, 5 novembre 1937; traduzione
autenticata dell’atto di nascita, 23 ottobre 1937.
2 Ivi, domanda al rettore, 4 novembre 1937.
3 Ivi, libretto universitario.
4 General Register Office, London, England and Wales Civil Registration Indexes, 1916-2005, vol. 5c, p.
1361, ad nomen (disponibile online su <https://www.ancestry.com>).
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Link alle connesse
Vite in movimento:
David Diringer
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