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Introduzione 
 
 
   Il 17 novembre 1938, con il Regio Decreto Legge n. 1728 “Provvedimenti per la 

difesa della razza italiana”, vengono introdotte in Italia le cosiddette leggi razziali. 

Ancora prima, con il Regio Decreto Legge n. 1390 del 5 settembre, “Provvedimenti 

per la difesa della razza nella scuola fascista”, e con il Regio Decreto Legge n. 1779 

del 15 novembre, “Integrazione e coordinamento in testo unico delle norme già 

emanate a difesa della razza nella Scuola italiana”, il Ministro dell’Educazione 

Nazionale Giuseppe Bottai sancisce ufficialmente la sospensione dal servizio dei 

docenti e del personale tecnico-amministrativo “di razza ebraica” da qualunque 

ufficio o impiego nelle scuole di ogni ordine e grado. 

   Il presente lavoro propone una rassegna di documenti, circolari ministeriali, 

circolari rettorali, atti amministrativi interni, estratti delle sedute del Senato 

Accademico e dei Consigli di Facoltà tra il 1938 e il 1945, comunicazioni personali 

dei docenti ebrei espulsi, ecc., conservati nell’Archivio Storico dell’Università di 

Torino. I documenti “narrano” dell’applicazione nel nostro Ateneo delle leggi 

antiebraiche e dei risvolti e delle conseguenze istituzionali e personali che 

l’attuazione di tali norme ha generato nell’Ateneo torinese. 

   La rassegna tiene conto, cronologicamente, di cinque macro-periodi:  

- i prodromi, fatti e atti normativi che hanno progressivamente preparato 

l’ambiente universitario all’emanazione e alla scrupolosa attuazione delle leggi 

razziali;  

- il periodo della ricognizione, tramite il censimento e la schedatura del personale 

“di razza ebraica” e dell’effettiva espulsione dal servizio di 55 persone, di cui 53 

docenti;  

- il periodo immediatamente successivo, legato alla reazione ufficiale 

dell’Istituzione e dei colleghi “ariani”, reazione registrata nei verbali delle sedute 

del Senato Accademico, l’organo di governo e rappresentanza dell’Ateneo e dei 

Consigli delle Facoltà interessate dalle sospensioni, trovatesi a dover decidere 

come “rimpiazzare” i professori espulsi per coprire le cattedre vacanti; 

-  nella ricerca è stato poi dato spazio ad un quarto, cronologicamente il più ampio, 

periodo: quello tra il giugno 1940  e l’aprile 1945, ovvero gli anni in cui l’Ateneo 

vive “sulla propria pelle” la seconda guerra mondiale. Attraverso le sedute del Senato 

e dei vari Consigli di Facoltà e dalle comunicazioni tra il Rettore Azzo Azzi e il 
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Ministero dell’Educazione Nazionale, il Ministero delle Forze Armate, il Podestà 

della Città di Torino, ecc., si evincono i problemi di fronte ai quali l’Università è 

chiamata a prendere delle decisioni per la propria salvaguardia e il proprio 

funzionamento: studenti e docenti richiamati alle armi, locali sinistrati, sfollamento e 

affluenza ai rifugi antiaerei di professori e studenti, trasferimento del materiale 

didattico e di ricerca in altre sedi, richiesta di fornitura di legna da ardere e derrate 

alimentari per il personale, ecc.; 

- il quinto, ultimo periodo, si riferisce alla fine della guerra, al momento della 

ricostruzione e della riorganizzazione della vita universitaria, dall’istituzione di corsi 

integrativi per gli studenti richiamati alle armi e i partigiani, alla cancellazione, tra gli 

insegnamenti dei vari corsi di laurea, di quelli a carattere razziale, coloniale, 

autarchico introdotti dal Regime Fascista, al reperimento di locali adatti ad ospitare 

almeno temporaneamente corsi ed esami. 

Un’attenzione particolare è rivolta, ovviamente, al rientro, avvenuto, rimandato o 

mancato, dei 9 professori ordinari sospesi per effetto delle leggi antiebraiche e al 

processo epurativo2 che dalle carte conservate nell’Archivio Storico risulta abbia 

coinvolto, con esiti e tempi diversi, 26 tra professori ordinari, aiuti e assistenti. Di 

non poca importanza appare infine, in questa fase, la scelta, da attribuire 

probabilmente al Governo Militare Alleato3, di far presiedere la Commissione di 

Epurazione interna dell’Ateneo torinese al Prof. Giuseppe Levi, professore ordinario 

di Anatomia umana normale della Facoltà di Medicina, espulso nel 1938 per effetto 

delle leggi razziali. 

                                                 
2 Memorandum esecutivo anglo-americano del 5 luglio 1944, n. 67;  Decreto legislativo 
luogotenenziale del 27 luglio 1944 n. 159 “Sanzioni contro il fascismo”; Decreto legislativo 
luogotenenziale del 23 ottobre 1944 n. 285 “Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 
27 luglio 1944, n. 159, per l’acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo 
dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del 
personale statale”; Decreto legislativo luogotenenziale del 9 novembre 1945 n. 702 “Epurazione delle 
Pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle 
aziende private”. 
3 Risposta del Prof. Giuseppe Levi al Dott. Corinaldi, Presidente del C.L.N.S.P., dell’11 giugno 1945: 
“Ho ricevuto la sua lettera e la ringrazio. Però, udito anche il parere del Prorettore, ritengo – d’accordo 
coi Colleghi della Commissione – che essendo questa stata nominata dalla A.M.G., non abbia la 
facoltà di far intervenire alle sedute rappresentanti degli assistenti, come Ella propone. […]”. 
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I prodromi: atti e fatti antecedenti alla disposizione del censimento del 

personale di razza ebraica del 9 agosto 1938. 

    

   Riferimenti utili a tratteggiare il clima preparatorio alla persecuzione di questo 

primo periodo, sono contenuti: 

- nelle schede elaborate dalla bibliografia (sezione 1);  

- nelle schede contenenti estratti delle sedute del Senato Accademico e delle Facoltà 

di Medicina, Giurisprudenza, Scienze e Lettere (sezione 2); 

- nei documenti estrapolati dai fascicoli dei 9 professori ordinari sospesi per effetto 

delle leggi razziali (sezione 4). 

    

   Un primo segnale che qualcosa nei confronti dei docenti “di razza ebraica” stava 

accadendo o cambiando lo si trova, a esempio, nel verbale della seduta del Consiglio 

di Facoltà di Medicina del 7 luglio 1938: il Preside Allaria comunica che “il 

Ministero non ha convalidato la proposta di conferma definitiva della abilitazione 

alla libera docenza del Dr. Renato Ottolenghi” per cui la Facoltà, nel mese di 

febbraio, aveva chiesto la conferma alla cattedra di Odontoiatria e protesi dentaria. 

La circolare del ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai circa la 

“decadenza dei liberi docenti di razza ebraica” sarà poi emanata il 19 novembre 

1938. 

   Altro “segno premonitore” del fatto che, di lì a poco, i docenti ebrei sarebbero 

andati incontro a limitazioni ancora più importanti e impietose è rappresentato dalla 

mancata autorizzazione, da parte del Ministero dell’Educazione Nazionale, di recarsi 

a Zurigo nel mese di agosto ai professori Giuseppe Levi e Armando Herlitzka, 

ordinari della Facoltà di Medicina, per partecipare ai Congressi internazionali di 

Citologia e di Fisiologia. Le richieste erano state trasmesse dal Rettore Azzi al 

Ministero competente nel mese di maggio, la circolare di Bottai con la quale si vieta 

a tutti gli studiosi israeliti la partecipazione a congressi e a ogni tipo di 

manifestazione culturale all’estero è del 20 luglio 1938. Ai professori interessati sarà 

ufficialmente comunicato il mancato consenso ad agosto, proprio nel mese di 

svolgimento del Congresso, quando ormai era dunque chiaro che non avrebbero 

potuto parteciparvi4. 

                                                 
4 16 maggio 1938 XVI – Chiesto dal Prof. Levi il rinnovo del passaporto, ottenuto nell’agosto 1938, 
Decisione comunicata da On. Ministero dell’Interno a Ministero dell’Educazione Nazionale (lettera 
del 26 agosto 1938 Anno XVI). 
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   Un terzo aspetto di questo primo periodo “preparatorio”, che vale la pena 

considerare, è l’inserimento negli ordinamenti dei diversi corsi di laurea5, su 

disposizione del Superiore Ministero, di nuovi insegnamenti a carattere coloniale, 

razziale, militare, ecc. come Antropologia, Biologia delle razze umane, Biologia e 

zoologia generale, Demografia generale e demografia comparata delle razze, Cultura 

militare, Diritto coloniale, ecc.6 

Nel suo libro “Un ateneo in camicia nera. L’Università di Bologna negli anni del 

fascismo”7, la studiosa Simona Salustri, dopo un accurato excursus su titolari, 

contenuto e programma delle nuove discipline introdotte, in riferimento 

all’Università di Bologna scrive: “Tale quadro, […] permette di […] far luce 

sull’ambiente in cui vennero accolte le leggi razziali, non solo dal punto di vista della 

didattica, ma soprattutto sul piano delle relazioni personali”.8 

Negli estratti dei verbali del Senato Accademico e delle Facoltà di Medicina, 

Giurisprudenza, Scienze e Lettere (sezione 2) è stato dato spazio, dunque, anche 

all’introduzione dei nuovi insegnamenti voluti dal Regime “per indottrinare i 

giovani, offrendosi al contempo come luoghi di elaborazione dei presupposti 

‘accademici’ alla base di una legittimazione scientifica della politica razzista 

fascista”.9 

 

                                                                                                                                          
“S.E. il Capo del Governo ha deciso favorevolmente perché sia rinnovato il passaporto. Rimane inteso 
che il Prof. Levi non può partecipare al Congresso di Citologia indetto a Zurigo.” 
20 maggio 1938 XVI – Lettera prot. 1350 Classe 2 Fascicolo 1 del Rettore Azzi al Ministero 
dell’Educazione Nazionale con cui viene trasmessa la richiesta del Prof. Levi intesa ad ottenere 
l’autorizzazione necessaria a partecipare ad un Congresso internazionale a Zurigo nel mese di agosto. 
19 agosto 1938 XVI – Comunicazione del Rettore Azzi al Prof. Levi riguardante la non 
autorizzazione, da parte del Superiore Ministero, alla sua partecipazione al Congresso di Zurigo. 
11 maggio 1938 XVI – Lettera prot. 1241 classe 2 fascicolo 1, con oggetto “Prof. Amedeo Herlitzka = 
viaggio all’estero” del Rettore Azzi indirizzata al Ministero dell’Educazione Nazionale concernente la 
richiesta del Prof. Herlitzka, ordinario di Fisiologia, di partecipare, con il suo personale assistente, al 
Congresso internazionale di Fisiologia nel mese di agosto. 
5 agosto 1938 XVI - Telegramma del ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai circa la 
mancata autorizzazione al professor Amedeo Herlitzka di recarsi a Zurigo per il congresso di 
Fisiologia.  
5 Dunque anche nello Statuto. 
6 Biologia delle razze umane fu attivato presso la Facoltà di Magistero, Demografia generale e 
demografia comparata delle razze presso la Facoltà di Economia e Commercio. Il corso di Biologia 
delle razze lo tenne, nell’anno accademico 1938-39, Giovanni Marro, poi Dino Gribaudi, mentre il 
corso di Demografia fu affidato a Diego de Castro. Marro tenne inoltre l’insegnamento di 
Antropologia nel corso di laurea in Scienze Naturali della Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e 
Naturali. I nomi di questi tre docenti compariranno, nel 1945, tra quelli del personale universitario 
sottoposto a giudizio di epurazione. 
7 S. Salustri “Un ateneo in camicia nera. L’Università di Bologna negli anni del fascismo”, Carocci 
editore, 2010 
8 Ivi, pag. 216. 
9 Ivi, pag. 203. 
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Le leggi razziali: 1938-1939 

 

   I dati essenziali a delineare tempi, contenuti, numeri e nomi dei docenti di questo 

secondo periodo, centrale, della presente ricerca, si trovano: 

- nelle schede elaborate dalla bibliografia (sezione 1);  

- nelle schede contenenti estratti delle sedute del Senato Accademico e delle Facoltà 

di Medicina, Giurisprudenza, Scienze e Lettere (sezione 2); 

- nei documenti, circolari ministeriali, comunicazioni rettorali, ecc. che illustrano 

contenuti e modalità di applicazione delle norme introdotte dal Regio Decreto Legge 

n. 1728 “Provvedimenti per la difesa della razza italiana” e successivi (sezione 3); 

- nei documenti estrapolati dai fascicoli dei 9 professori ordinari sospesi per effetto 

delle leggi razziali e dei 4 docenti inclusi nel censimento richiesto da Bottai il 9 

agosto, ma che, a seguito della presentazione della documentazione necessaria ad 

attestare la loro “arianità”, furono esclusi dalla destituzione (sezione 4). 

 

   Il 9 agosto 1938 il Ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai invia alle 

Università una circolare con oggetto “Censimento del personale di razza ebraica”10, 

la circolare è accompagnata da un “congruo numero di schede”11 da distribuire a 

tutto il personale universitario, docenti, personale tecnico e amministrativo. Nella 

scheda, tra le informazioni richieste, dovevano essere riportati paternità, maternità, 

data e luogo di nascita, cognome e nome del coniuge e barrare sul “sì” o sul “no” alle 

seguenti affermazioni: 

“a) Se appartenga alla razza ebraica da parte di padre; 

b) Se sia iscritto alla comunità israelitica; 

c) Se professi la religione ebraica; 

d) Se professi altra religione e quale; 

e) Se la conversione ad altra religione sia stata effettuata da lui o dai propri 

ascendenti, e quali, ed in quale data; 

f) Se la madre sia di razza ebraica; 

g) Se il coniuge sia di razza ebraica”. 

                                                 
10 Archivio Storico dell’Università degli Studi di Torino (d’ora in poi ASUT) – mostra “A difesa della 
razza. Ideologia e applicazione delle leggi anti-ebraiche all’Università di Torino 1938-43”, Circolare 
N. 12336 del Ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai sul “censimento del personale di 
razza ebraica” e lettera di trasmissione. Roma, 9 e 16 agosto 1938. 
11 Ibidem. 
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Il Rettore Azzi trasmetterà le schede al personale dell’Ateneo il successivo 26 agosto 

e i dati ricavati dalle schede saranno riportati in un prospetto riassuntivo inoltrato al 

Ministero il 29 settembre. Il prospetto riassuntivo contiene il nome di 65 persone, di 

queste ben 54 (più il professore incaricato della Facoltà di Scienze Guido Fubini, 

nominativo non contenuto nel censimento) saranno allontanate dall’Ateneo all’inizio 

dell’anno accademico 1938-39. 

   Escludendo i professori emeriti12, le Facoltà più colpite furono, in ordine, quella di 

Medicina, Giurisprudenza, Scienze e Lettere. Nella Facoltà di Medicina furono 

sospesi 32 docenti, di cui 2 professori di ruolo, 22 liberi docenti, 4 assistenti 

volontari e 4 aiuti volontari. Anche nell’Ateneo bolognese la Facoltà più colpita fu 

quella di Medicina e Chirurgia (15 ebrei cacciati) e “[…] le categorie più colpite 

furono quelle dei liberi docenti e degli assistenti, mentre fra gli ordinari furono 

cacciati solo 2 professori di ruolo sui 18 presenti nella facoltà. Il dato si spiega con la 

struttura stessa dei corsi di Medicina per i quali erano indispensabili numerose 

cliniche con il relativo personale”.13 

   A Giurisprudenza furono allontanati 9 docenti, di cui 2 professori di ruolo, 1 

professore incaricato, 4 liberi docenti, 1 assistente di ruolo e 1 assistente volontario; 

nella Facoltà di Scienze 6 docenti, di cui 2 professori di ruolo, 2 professori incaricati, 

2 liberi docenti. A Lettere i docenti espulsi furono 4: 3 professori di ruolo e 1 

professore incaricato. 

  Emblematica, in questa fase, dell’atteggiamento burocratico ed efficientista 

dell’istituzione universitaria, sorda e cieca di fronte agli aspetti morali e alle 

conseguenze personali dell’applicazione delle leggi razziali, ma pronta nell’eseguire 

“alla lettera” gli ordini del Regime, è la figura del Rettore Azzo Azzi. 

Così, ad esempio, il contenuto di una circolare ministeriale del 6 agosto 1938 che 

vietava l’iscrizione agli studenti ebrei stranieri (disposizione recepita poi nel Regio 

Decreto Legge n. 1390 del 5 settembre, “Provvedimenti per la difesa della razza nella 

scuola fascista” e parzialmente modificata da una circolare del 6 ottobre successivo 

che concedeva agli studenti in questione, tranne a quelli di nazionalità tedesca, di 

completare percorsi di studi già in atto), era stato anticipato dal Rettore con una 

                                                 
12 Una circolare del 27 dicembre 1938 stabilisce che non siano revocati i titoli già concessi ai 
professori onorari ed emeriti ebrei, ma dispone che essi non siano in alcun modo coinvolti nella vita 
delle Università. La circolare prevede la loro cancellazione dagli annuari e la revoca dell’intestazione 
di istituti e premi di laurea. 
13 S. Salustri “Un ateneo in camicia nera. L’Università di Bologna negli anni del fascismo”, op. cit., 
pag. 191. 
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propria disposizione già il 4 agosto14. Allo stesso modo, con meticolosa precisione, 

in una comunicazione dell’11 agosto 193815 inviata al Ministero dell’Educazione 

Nazionale, con oggetto “Prof. Giorgio Falco = Rinnovazione del passaporto”, il 

Rettore scriveva: “Mi onoro trasmettere a cotesto On. Ministero l’unita domanda del 

Prof. Giorgio Falco, Ordinario di Storia Medievale presso questa Università, intesa 

ad ottenere l’autorizzazione alla rinnovazione del suo passaporto” preoccupandosi di 

comunicare, inoltre, “che il Prof. Falco non è di razza italiana”. Così, forse, non 

stupisce che egli abbia scelto la parola “contributo”, in chiusura della sua relazione di 

inaugurazione dell’anno accademico 1938-39, in riferimento alla posizione 

dell’Università nei confronti delle leggi razziali: “Un sano allenamento fisico […] 

concorre a tenervi lontano dalla vita dissipata, che mina la vostra salute e rappresenta 

il tarlo disgregatore del nucleo famigliare: unità basilare, questo, per la compagine 

della nazione, per la purezza dei nostri altari, per la difesa della razza. Al riguardo le 

nostre Università, in base a una recente disposizione di S. E. il Superiore Ministro, 

sono chiamate a dare il loro contributo16 a questo importante e delicato 

argomento”.17  

a reazione del corpo accademico: 1938-1939 

demico e delle Facoltà di 

edicina, Giurisprudenza, Scienze e Lettere (sezione 2). 

                                                

 

 

L

 

   Gli elementi utili a inquadrare questo terzo momento della ricerca si trovano nelle 

schede contenenti estratti delle sedute del Senato Acca

M

 

   Negli studi condotti in questi anni intorno all’applicazione delle leggi razziali in 

diversi Atenei italiani (Pisa, Bologna, Padova, Firenze, Pavia, Trieste)18, la reazione 

 
14 ASUT – mostra “A difesa della razza. Ideologia e applicazione delle leggi anti-ebraiche 
all’Università di Torino 1938-43” e tesi di laurea di Gianmarco Galfano, “La figura del Rettore Azzo 
Azzi nelle carte conservate negli Archivi dell’Università di Torino”, Università degli Studi di Torino, 
anno accademico 2010-2011, relatore Prof. Fabio Levi, pag. 8. 
15 La circolare sul censimento del personale “di razza ebraica" era stata inviata dal Ministro Bottai 
appena due giorni prima, il 9 agosto 1938. 
16 La sottolineatura non è del testo originale, ma di chi scrive. 
17 ASUT – mostra “A difesa della razza. Ideologia e applicazione delle leggi anti-ebraiche 
all’Università di Torino 1938-43” e tesi di laurea di Gianmarco Galfano, “La figura del Rettore Azzo 
Azzi nelle carte conservate negli Archivi dell’Università di Torino”,op. cit., pag. 55. 
18 F. Pelini, “La cattedra restituita. Le dinamiche della reintegrazione dei professori universitari 
perseguitati dalle leggi razziali” in D. Gagliani (a cura di), “Il difficile rientro. Il ritorno dei docenti 
ebrei nell’università del dopoguerra”, Bologna, CLUEB, 2004, pagg. 88-89, nota n. 10. 
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dell’istituzione universitaria all’espulsione dei docenti ebrei viene spesso riassunta e 

illustrata con la parola “silenzio”. Così scrive in proposito Simona Salustri per 

l’Università di Bologna: “La risposta del mondo accademico bolognese 

all’esclusione dei colleghi ebrei fu un pubblico silenzio che in alcuni casi sconfinò 

anche nel privato, mentre in altri si tradusse in attestazioni personali di amicizia e di 

riconoscimento scientifico”.19 Ciò è vero anche per l’Ateneo torinese per quanto 

riguarda la reazione del suo massimo organo di governo, il Senato Accademico. Il 

primo cenno alla questione razziale si trova solamente nella seduta del 26 ottobre 

1938: “Il Rettore comunica successivamente al Senato Accademico la circolare 

ministeriale n. 6595, in data 22 corrente, riguardante gli insegnamenti concernenti il 

problema della razza. [Problema della razza] Il Senato Accademico, dopo ampie 

discussioni, ritiene che il professore più adatto, per la natura dei suoi studi a tenere 

un corso di Biologia delle razze umane, sia il Preside Arcangeli […]”.20 Non si trova 

nessun riferimento alle leggi razziali e all’espulsione del personale “di razza ebraica” 

né nella seduta del 10 settembre né in quella del 15 ottobre  (il Regio Decreto Legge 

n. 1390 “Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista”, lo ricordiamo, 

                                  

è del 5 settembre). 

   Stesso atteggiamento, di pubblica indifferenza, sarà adottato anche dal Preside 

Allaria e dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia a cui appartenevano i professori 

Amedeo Herlitzka, ordinario di Fisiologia umana e Giuseppe Levi, ordinario di 

Anatomia umana normale.  Nessun cenno, di saluto, di ringraziamento, di mera presa 

d’atto nelle sedute del 23 settembre e del 14 e 26 ottobre; bisognerà attendere il 13 

novembre per trovare all’ordine del giorno la voce “Provvedimenti per le cattedre di 

Anatomia umana e di Fisiologia umana” riguardo a cui “ il Preside dà lettura del 

telegramma col quale S.E. il Ministro sollecita le deliberazioni delle Facoltà per i 

provvedimenti relativi alle cattedre rimaste vacanti in seguito alle leggi razziali”.21 

Questione, quella delle cattedre scoperte e dunque dei posti di ruolo vacanti, che la 

Facoltà affronterà ancora nelle sedute  del 29 dicembre 1938, 20 novembre 1939, 22 

               
scismo”, op. cit., 

bali delle sedute del Senato Accademico dal 01/10/1936 al 26/10/1938. 

19 S. Salustri “Un ateneo in camicia nera. L’Università di Bologna negli anni del fa
pag. 199. 
20 ASUT, ver
21 ASUT, verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 19/07/1934 al 
04/01/1941. 
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maggio, 8 giugno, 13 settembre, 15 e 16 ottobre 1940. Essi saranno sempre affidati 

per incarico, stando ai documenti a nostra disposizione22. 

   In un contesto in cui, stando alle parole che il professor Alfredo Corti usa nel luglio 

1945, a giudizio di epurazione avviato, in una lettera-denuncia nei confronti del Prof. 

Alceste Arcangeli23, “non era possibile – a quei tempi! – far comunque atto di 

simpatia o di solidarietà: si poteva, naturalmente, da parte di anime ben nate 

mantenere contegno decoroso, non accordarsi alle canee24”, si distinguono in qualche 

modo le Facoltà di Giurisprudenza, Scienze e Lettere. Tutte e tre, nelle loro sedute 

nistrativo darà seguito a 

che singolarmente si svolsero nella stessa data, il 14 ottobre 1938, salutano e 

ringraziano i colleghi ebrei allontanati. 

   A Giurisprudenza il Preside Crosa “comunica che i Professori di razza ebraica, 

esclusi dall’insegnamento, nella […] Facoltà sono i Professori Vitta e Ottolenghi25; 

invia loro un saluto, ricordandone la collaborazione alla Facoltà26”. Successivamente 

comunica ai colleghi anche i nomi dei liberi docenti decaduti. Per quanto riguarda, 

invece, le cattedre scoperte, la Facoltà (sedute del 16 e del 23 novembre 1938) vi 

provvederà subito con due richieste di trasferimento: per Diritto Internazionale 

accetterà la domanda del Prof. Alessandro Passerin d’Entrèves, ordinario di Filosofia 

del diritto nella R. Università di Pavia; per Diritto Ammi

quella del Prof. Pietro Bodda, ordinario di Diritto amministrativo nella R. Università 

di Pavia (poi sottoposto a giudizio di epurazione nel 1945). 

   Il 14 ottobre 1938 nella Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, dopo 

aver elencato i nomi di tutti i docenti espulsi, ordinari, incaricati e liberi docenti, “a 

tutti indistintamente questi insegnanti e, in modo particolare ai due titolari, il Preside 

[Arcangeli], interprete dei sentimenti della Facoltà, invia loro un cordiale saluto, 

grato per l’attività scientifica e didattica svolte presso la nostra Università, bene 

augurando per la loro futura attività27”. E ancora, esattamente un mese dopo, il 14 

                                                 
22 Sono mancanti i verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà di Medicina da febbraio 1941 al 1946, 
riprendono dal 12/07/1946. 
23 Prof. Alfredo Corti: allontanato nel 1942 dall’Ateneo con l’accusa di antifascismo. Prof. Alceste 
Arcangeli: sottoposto a giudizio di epurazione nel 1945. Entrambi i professori appartenevano alla 
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, il Prof. Arcangeli ne era il Preside. 
24 ASUT, fascicolo personale del professor Alceste Arcangeli, documento del 10 luglio 1945, pro-
memoria del Prof. Alfredo Corti diretto alla Commissione di epurazione dell’Università di Torino. 
25 Giuseppe (Samuele) Ottolenghi professore ordinario di Diritto Internazionale; Cino Vitta professore 
ordinario di Diritto Amministrativo. 
26 ASUT, verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza dal 27/11/1937 al 
25/06/1949. 
27 ASUT, verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dal 
18/12/1936 al 13/01/1943. 
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novembre, “il Preside legge la lettera di cordiale saluto che Egli, interpretando i 

sentimenti della Facoltà indirizzò ai colleghi di razza ebraica (prof.ri di ruolo Fano e 

Terracini, prof.ri incaricati Fubini e Colombo) esonerati dal servizio a partire dal 16 

ottobre u.s. Il Preside legge altresì le lettere con le quali i Professori sunnominati 

esprimono alla Facoltà il loro vivo ringraziamento e il loro saluto28”. Il professor 

Gino Fano era titolare della cattedra di Geometria analitica con elementi di proiettiva 

e geometria descrittiva con disegno, mentre il Prof. Alessandro Terracini ricopriva 

quella di Geometria analitica con elementi di proiettiva descrittiva con disegno. 

Queste due cattedre saranno oggetto di discussione, da parte del Consiglio di Facoltà, 

gi, Santorre 

, Storia romana 

                                                

nelle sedute del 9 dicembre 1938, 9 gennaio, 21 novembre e 7 dicembre 1939 e 21 

novembre 1942. Per entrambe,  già all’inizio del 1939, la Facoltà chiederà l’apertura 

di nuovi concorsi, provvedendo, nel frattempo - e poi fino alla riammissione in 

servizio dei titolari nel 1945 - per incarico. 

   Nella seduta del Consiglio di Facoltà di Lettere del 14 ottobre 1938, “prima di 

aprire la discussione il Preside [Neri] rivolge un saluto cordiale ai colleghi De 

Benedetti Zaccaria, Falco Giorgio e Momigliano Arnaldo che lasciano 

l’insegnamento. La Facoltà unanime si associa”.29 Debenedetti e Falco erano 

professori ordinari, rispettivamente, di Filologia romanza e di Storia medioevale, 

Momigliano, invece, era professore straordinario di Storia romana con esercitazioni 

di epigrafia romana.  Quest’ultimo ringrazierà del saluto con una lettera che il 

Preside leggerà ai colleghi nella seduta del 19 novembre 1938. In quella stessa seduta 

la Facoltà adotterà inoltre una prima deliberazione in merito alla cattedre rimaste 

senza titolari: “Provvedimenti per le Cattedre scoperte. - Il Preside […] notifica 

inoltre le domande dei Proff. Giuseppe Piazza, Roberto Andreotti, A. Bozzola, 

allegate. La Facoltà, dopo esauriente discussione, approva all’unanimità il seguente 

ordine del giorno presentato dal Preside: ‘Poiché i professori Adolfo Fag

Debenedetti, Giorgio Falco e Arnaldo Momigliano hanno lasciato, rispettivamente, le 

cattedre di Storia della Filosofia, Filologia romanza, Storia medievale

ed esercitazioni d’Epigrafia, il prof. Faggi per raggiunti limiti di età, e i proff. 

Debenedetti, Falco e Momigliano perché non ariani; la Facoltà delibera: 

 
28 ASUT, verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dal 
18/12/1936 al 13/01/1943. 
29 ASUT, verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia dal 19/10/1934 al 
14/10/1946. 

10 



a) di chiedere al superiore Ministero l’apertura di un concorso per la cattedra di 

Storia romana ed esercitazioni d’Epigrafia nell’Università di Torino; 

b) ad esaurimento della recente terna di Filologia romanza, chiede l’apertura d’un 

concorso per la cattedra di Filologia romanza nell’Università di Torino; 

c) rimanendo ancora vacanti due delle quattro cattedre di cui la Facoltà dispone, la 

cattedra di Storia romana con esercitazioni d’epigrafia romana 

errà chiamato il Prof. Roberto Andreotti, primo vincitore di concorso presso 

i Filologia romanza sarà nominato 

rinese, il Prof. 

do, i documenti da consultare sono: 

l’Ateneo torinese si trova costretto ad affrontare una serie di problematiche non 
                                                

Facoltà delibera di assegnarne una alla Storia dell’Arte medievale e moderna, che è 

materia fondamentale secondo l’ordinamento vigente, e chiede al Superiore 

Ministero l’apertura di un concorso per la cattedra di  Storia dell’Arte medievale e 

moderna nella Università di Torino.’ 

[…] La Facoltà propone in seguito – all’unanimità – che per il corrente anno 1938-

39/XVII l’incarico di Storia romana con esercitazioni d’epigrafia sia conferito al 

Prof. Goffredo Bendinelli, l’incarico di Filologia romanza sia conferito al Prof. 

Matteo Bartoli e l’incarico di Storia medievale al Prof. Natale Grimaldi30”. 

   L’argomento verrà successivamente affrontato in molte altre sedute: 18 giugno, 6, 

15 e 22 novembre, 13 dicembre 1939; 14 ottobre 1940; 8 marzo 1941 e 18 dicembre 

1942. Già dal mese di novembre 1939, comunque, a distanza di un anno 

dall’introduzione delle leggi razziali, le cattedre saranno così coperte: con un decreto 

del Ministero dell’Educazione Nazionale il prof. Francesco Cognasso, ordinario di 

Storia presso la Facoltà di Magistero, sarà trasferito alla cattedra di Storia 

medioevale; per la 

v

l’Università di Torino, così anche per la cattedra d

il primo vincitore di un concorso espletato presso l’Ateneo to

Francesco Ugolini. 

 
Ateneo e seconda guerra mondiale: 1940-1945 
 
   Per questo quarto, lungo perio

- le schede contenenti estratti delle sedute del Senato Accademico e delle Facoltà di 

Medicina, Giurisprudenza, Scienze e Lettere (sezione 2); 

- i documenti relativi a questioni e problemi da affrontare e  risolvere in conseguenza 

allo stato di guerra (sezione 5). 

   Nel momento in cui, a giugno del 1940, l’Italia entra ufficialmente in guerra, 

 
30 ASUT, verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia dal 19/10/1934 al 
14/10/1946. 
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secondarie per il proprio funzionamento. Le questioni prese in esame nelle varie 

sedute del Senato Accademico e dei Consigli di Facoltà si riferiscono a vari temi o 

 del vivo e fiero cordoglio dei Maestri per 

                                                

ambiti: organizzazione delle lezioni e degli esami; studenti, docenti e dipendenti 

richiamati alle armi e/o caduti in guerra; trasferimento delle lezioni e del materiale 

didattico e scientifico in altre sedi; prestito dei libri, ecc. 

   Così, ad esempio, già nella seduta dell’11 ottobre 1940 il Senato istituisce una 

sessione straordinaria per gli studenti richiamati alle armi. Gli studenti rappresentano 

parte rilevante del contributo umano che l’Università è chiamata a dare alla guerra, 

soprattutto nel momento in cui essi perdono la vita combattendo: il 6 maggio del 

1941 la Facoltà di Lettere “commemora con commosse parole la figura del giovane 

Enzo Cazzola, laureando presso questa Facoltà di Lettere e sicura promessa nel 

campo degli studi, caduto eroicamente combattendo sul fronte greco-albanese”31; 

qualche giorno dopo, il 27 maggio, il Preside della Facoltà di Scienze “dà 

comunicazione della morte avvenuta in combattimento nel cielo di Tirana del 

Maggiore Pilota Silvio Valente, nostro allievo del 3° anno di Matematica, esaltando 

con fiere e vibranti parole la fine eroica del valorosissimo ufficiale scomparso.  La 

Facoltà associandosi ai nobilissimi e patriottici sentimenti del suo Preside, lo prega di 

rendersi interprete presso la di lui Famiglia

la fine gloriosa del valorosissimo Allievo”32; il 12 gennaio 1942 il Senato ricorda il 

Ten. Mauro, figlio del Prof. Allaria, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

“caduto eroicamente in combattimento”33. 

   Altra questione ampiamente trattata nelle sedute degli Organi Accademici è quella 

della sistemazione dei locali sinistrati e del trasferimento dell’Università in altre sedi, 

nella seduta del 9 gennaio 1943 il Rettore Azzi “comunica che in conformità delle 

direttive impartite dal Superiore Ministero, saranno presto allestite numerose casse 

da imballaggio per il trasporto in località vicine degli apparecchi scientifici, dei libri 

e di altro materiale di valore, nonché degli atti e registri contabili e delle carriere 

scolastiche degli studenti. Le località prescelte, dopo minuziose e non facili ricerche, 

sono le Città di Fossano, di Cherasco, di Bra e di Alba […]”34; importante, da questo 

punto di vista, anche la seduta dell’11 ottobre 1943, in cui l’Ateneo si trova a dover 

 
31 ASUT, verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia dal 19/10/1934 al 
14/10/1946. 
32 ASUT, verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dal 
18/12/1936 al 13/01/1943. 
33 ASUT, verbali delle sedute del Senato Accademico dal 05/11/1938 al 26/03/1943. 
34 Ibidem. 
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affrontare una serie di contingenze sfavorevoli, tra cui la mancanza di locali per il 

regolare svolgimento delle lezioni (soprattutto per le Facoltà di Giurisprudenza, 

he 

 Nelle schede contenenti i verbali delle sedute degli Organi Accademici visti per il 

 oltre a quelli citati, su come e quanto il 

gistiche, fino all’aprile del 1945. 

o ricavati e sviluppati da 

liografia (sezione 1);  

nei documenti estrapolati dai fascicoli dei 9 professori ordinari sospesi per effetto 

elle leggi razziali (sezione 4). 

nei documenti riguardanti il processo di epurazione che, al termine della guerra, 

oinvolse docenti, aiuti e assistenti dell’Università di Torino (sezione 6). 

                                                

Lettere e Filosofia e Medicina Veterinaria) o la mancanza del combustibile 

occorrente per riscaldare i locali sinistrati nei quali avrebbero dovuto svolgersi le 

lezioni. 

   A partire poi dai mesi di settembre e ottobre 1943, con la nascita del Partito 

Fascista Repubblicano, il nuovo governo in Italia meridionale, la dichiarazione di 

guerra alla Germania il 13 ottobre e l’inizio della Resistenza, l’Ateneo deve fare 

fronte ad una serie di nuovi problemi, tra cui quello delle disobbedienze civili e degli 

arresti dei propri docenti: nella seduta del 16 gennaio 1944 il Senato prende atto della 

“circolare ministeriale n. 1382, in data 16 dicembre 1943, XXII, con cui vengono 

chiesti i nominativi di coloro, fra il dipendente personale, che dopo il 24 settembre 

1943, hanno abbandonato l’ufficio, per i provvedimenti da adottare nei loro 

confronti”35 o, ancora, nella seduta del 22 agosto 1944 il Rettore comunica c

alcuni professori della Facoltà di Medicina sono stati ricercati e arrestati dalle 

Autorità di polizia tedesche e che egli ha provveduto a prendere contatto con gli 

addetti al Comando delle S.S. Germaniche e con il Comandante Schmidt per il loro 

rilascio. 

  

presente lavoro, si trovano molti riferimenti,

periodo bellico abbia inciso sulla vita dell’Ateneo, sulle proprie decisioni 

organizzative e lo

 
Ricostruzione ed epurazione: 1945 e oltre 
 
   I contenuti di cui si dà conto in questo quinto periodo son

quanto riportato: 

- nelle schede elaborate dalla bib

- nelle schede contenenti estratti delle sedute del Senato Accademico e delle Facoltà 

di Medicina, Giurisprudenza, Scienze e Lettere (sezione 2); 

- 

d

- 

c

 
35 ASUT, verbali delle sedute del Senato Accademico dal 30/04/1943 al 06/02/1946. 
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Ricostruzione post-bellica e post fascista 

 

   La seduta del Senato Accademico del 2 maggio 1945 rappresenta sicuramente per 

l’Ateneo torinese uno spartiacque, non solo tra periodo bellico e  ricostruzione, ma 

anche tra il periodo della penetrazione e normalizzazione fascista e un suo primo 

tentativo di superamento. Presiede la seduta il Prof. Mario Allara, nominato dal 

Comitato regionale di liberazione Vice Commissario dell’Ateneo con funzioni di Pro 

Rettore; il Rettore designato è il Sen. Prof. Luigi Einaudi, in quel frangente trattenuto 

a Roma per impegni del suo ufficio di Governatore della Banca d’Italia. Il Comitato 

ha inoltre provveduto alla nomina dei Commissari di Facoltà con funzioni di Presidi: 

professori Sisto (per la Facoltà di Medicina), Grosso (per la Facoltà di 

Giurisprudenza), Deaglio (per la Facoltà di Scienze), Lemmi (per la Facoltà di 

Lettere e Filosofia), Pieri (per la Facoltà di Magistero), Pochettino, Cominotti e 

Maiorca (per le altre Facoltà)36. Ai Commissari Allara porge “un cordiale saluto […] 

e specialmente al Prof. Pieri, reduce dalla dura prigionia, ed agli altri Colleghi, 

                                                

allontanati dall’insegnamento, che presto ritorneranno all’Alma Madre degli 

Studi”37. È questo il primo riferimento, a distanza di quasi sette anni, contenuto nei 

verbali del Senato Accademico riguardo ai docenti sospesi dall’insegnamento per 

motivi razziali.  

Ancora prima il Pro Rettore aveva rivolto “un commosso saluto agli eroici caduti per 

la libertà, i quali con il loro nobile sacrificio hanno ridato alla Patria dignità ed 

onore”38; un saluto e un ringraziamento egli rivolge successivamente anche all’ex 

Rettore Prof. Azzi “per l’opera da lui svolta a favore dei Professori e del personale 

Universitario”39, per poi passare ad esaminare una serie di diposizioni “pratiche”, 

riguardanti soprattutto gli esami e l’istituzione di corsi integrativi:  un Decreto del 

Comitato Regionale di liberazione del Piemonte aveva infatti sancito la nullità 

dell’anno accademico 1944-45 e degli esami di profitto, di laurea e di diploma 

 
36 All’inizio dell’anno accademico 1945-1946 il Prof. Allara verrà eletto Rettore e i Commissari 
designati dal C.L.N. Presidi delle rispettive Facoltà. 
37 ASUT, verbali delle sedute del Senato Accademico dal 30/04/1943 al 06/02/1946. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
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sostenuti nella sessione autunnale 1944. Nella stessa seduta il Senato delibera che è 

necessario integrare il numero delle lezioni svolte nel periodo gennaio-aprile 1945 

per l’anno accademico 1944-45 mediante l’istituzione di corsi accelerati integrativi. 

Per ciò che concerne la programmazione dell’anno accademico, il  9 maggio 1945 “il 

Consiglio Accademico dichiara inoltre, in relazione a quanto stabilito nell’art. 2 del 

Decreto n. 21 (27 ottobre 1944) del C.L.N. per il Piemonte, la nullità degli esami di 

‘Storia e dottrina del fascismo’, espletati dopo la data dell’8 settembre 1943. Il 

Consiglio Accademico ritiene che le disposizioni relative all’esame di ‘Storia e 

dottrina del fascismo’ siano estese anche agli esami di ‘Demografia generale e 

Demografia comparata delle razze’, di ‘Diritto corporativo’ e di ‘Biologia delle razze 

umane’”. 40 Ciò comporta, come illustra chiaramente il Consiglio della Facoltà di 

Lettere il 12 maggio successivo, che “ […] sono in conseguenza anche nulli gli esami 

di laurea sostenuti in base al superamento degli esami suddetti [Storia e dottrina del 

te non gli permettono di affrontare la fatica 

Fascismo e Biologia delle razze umane] o comunque in base a dissertazione 

riguardante direttamente tali discipline. Gli studenti che abbiano sostenuto detti 

esami dovranno sostituirli con altro esame prescelto fra le discipline complementari 

della Facoltà”.41 

Tale deliberazione provocherà conseguenze e situazioni singolari, probabilmente non 

previste inizialmente: il 28 agosto 1945 Allara riferisce in Senato del caso della 

studentessa Trovò Giannina, studentessa della Facoltà di Magistero e laureata a cui è 

stato annullato l’esame di laurea perché durante il corso di studi ha sostenuto l’esame 

di Storia e dottrina del fascismo, la ragazza, tuttavia, è nel frattempo deceduta e la 

madre ha chiesto che l’annullamento non abbia luogo, dal momento che non le sarà 

più possibile sostituire l’esame in questione con un’altra prova. Stessa richiesta, il 16 

novembre 1945, rivolge al Senato lo studente Meli Nunzio, “super grande mutilato di 

guerra”, la cui laurea è stata annullata perché conseguita, anch’essa, con il 

superamento dell’esame di Storia e dottrina del fascismo. Lo studente si trova in 

Sicilia e le sue precarie condizioni di salu

e il pericolo del viaggio fino a Torino per sostenere altri esami. Ma il Senato 

Accademico si dice “costretto a riaffermare, per ragioni di principio, le disposizioni a 

                                                 
40 ASUT, verbali delle sedute del Senato Accademico dal 30/04/1943 al 06/02/1946. 
41 ASUT, verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia dal 19/10/1934 al 
14/10/1946. 
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suo tempo emanate e quindi, con vivo rincrescimento, non può accogliere la 

domanda dello studente Meli Nunzio”.42 

   Oltre a quello della gestione didattica, un altro grande problema che l’Ateneo 

affronta in questa fase di ricostruzione è quello della gestione logistica, vale a dire il 

reperimento di locali per l’insegnamento:  nella già citata seduta del 9 maggio 1945 il 

Pro Rettore comunica di aver segnalato al Capitano Charles Noe, funzionario 

dell’A.M.G. incaricato della direzione della Istruzione pubblica, l’urgente necessità 

i ottenere dei locali adatti per l’insegnamento, “indicando come sede più 

ro 

allontanati nel 1938, così come lascia presupporre una lettera di risposta inviata dal 

d

conveniente l’ex casa del fascio, i cui locali opportunamente sistemati potrebbe

essere destinati alle Facoltà di Lettere, di Giurisprudenza e di Magistero e di Scienze 

(per gli insegnamenti di Matematica)”.43 Assicura, inoltre, che i lavori di riparazione 

delle Cliniche e degli Istituti sinistrati saranno iniziati al più presto. 

 
La riammissione in servizio dei professori ordinari allontanati per motivi razziali 
 
   La questione della riammissione in servizio del personale “di razza ebraica” 

cacciato nel 1938 viene affrontata dal Senato Accademico in varie adunanze: al 

termine della già menzionata seduta del 9 maggio 1945, il Consiglio delibera che 

tutto il personale universitario allontanato dal servizio per effetto delle leggi razziali 

sia invitato a riprendere il servizio stesso. Sempre nel mese di maggio, 

probabilmente, il Vice Commissario Allara invia inoltre un messaggio ai nove 

professori ordinari sospesi nel 1938: “Nell’imminenza del Suo ritorno, dopo l’iniquo 

allontanamento, alla cattedra universitaria mi è di grandissima gioia porgerLe, anche 

a nome del Corpo Accademico, il mio più cordiale saluto. Nei giorni radiosi della 

recuperata libertà e della restaurata giustizia, la cancellazione delle cosìdette leggi 

razziali rappresenta il primo passo fondamentale sulla via della ricostruzione dei 

valori morali”.44 Un messaggio uguale, o simile, il Prof. Allara invia verosimilmente 

anche agli altri docenti - professori incaricati, liberi docenti, aiuti e assistenti – 

                                                 
42 ASUT, verbali delle sedute del Senato Accademico dal 30/04/1943 al 06/02/1946. 
43 ASUT, verbali delle sedute del Senato Accademico dal 30/04/1943 al 06/02/1946. 
44 ASUT, Amministrazione, carteggio classificato 1944-45, fascicolo 2.1 Personale in genere XIV.B 
413 – Lettera, senza data, inviata dal Vice Commissario Prof. Mario Allara ai Proff. Amedeo 
Herlitzka, Giuseppe Levi, Giuseppe Ottolenghi, Gino Fano, Alessandro Terracini, Zaccaria 
Debenedetti, Giorgio Falco, Arnaldo Momigliano, Cino Vitta (di quest’ultimo non è riportato alcun 
indirizzo). 
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Prof. Ettore De Benedetti45 proprio al Vice Commissario Allara il 22 maggio 1945: 

“Le sono molto grato per la Sua cortese comunicazione e per il caloroso saluto, che 

ricambio di cuore. Non certo a riconoscimento del valore, sia pure obliterato, delle 

c.d. leggi razziali, ma unicamente a titolo di informazione, devo precisare che, stando 

al gergo delle citate leggi, io non ero considerato come appartenente alla razza 

ebraica e, perciò, continuavo a fruire della l.d. […]”.46 

   Successivamente, nell’adunanza del Senato Accademico del 28 agosto 1945, si 

discute della “[…] particolare circostanza […] determinata dai professori sospesi e 

dai professori ebrei. […] Nel caso dei professori ebrei è precisato che il corso deve 

essere tenuto dal professore ebreo che ha ripreso la cattedra; l’altro professore 

rimarrebbe, per ora, nella situazione di professore ‘sine cattedra’”.47 La questione, in 

seguito all’emanazione del Decreto legislativo n. 238 del 5.04.1945 “Provvedimenti 

per l’istruzione superiore”48, viene nuovamente e diversamente esaminata l’11 

ottobre 1945: “Il Preside Prof. Grosso dà lettura al Senato del seguente esposto che, 

ampiamente illustrato, il Senato unanime approva: ‘Il Senato accademico della R. 

Università di Torino rileva la situazione incresciosa in cui vengono a trovarsi le 

Facoltà per effetto della disposizione del D.L.L. 5-4-1945, n. 238, che prevede il 

riassorbimento nei ruoli dei Professori reintegrati in soprannumero. Normalmente la 

duplicità di professori, cioè la coesistenza del professore reintegrato e del suo 

successore, importa che siano coperte cattedre non fondamentali; e ne venga poi 

bloccata una cattedra fondamentale che si rende vacante. Ad evitare questa 

situazione che può essere rovinosa per le Facoltà, occorrerebbe che si stabilisse che il 

posto in soprannumero viene conservato finché rimane nella Facoltà la coppia di 

professori che vi ha dato luogo, cioè il professore reintegrato in soprannumero e il 

professore che lo ha sostituito nel posto di ruolo che egli aveva lasciato vacante. Si fa 

presente che ciò non importerebbe un aggravio eccessivo del bilancio in quanto, per 

                                                 
45 Libero docente di Patologia speciale medica nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, considerato “di 
razza ebraica” nel giugno 1939, il provvedimento di sospensione sarà poi revocato ad agosto 1939. 
46 ASUT, fascicolo personale del professor Ettore Debenedetti, documento del 22 maggio 1945 - 
Lettera manoscritta del Prof. Ettore De Benedetti di risposta al Vice Commissario Mario Allara. 
47 ASUT, verbali delle sedute del Senato Accademico dal 30/04/1943 al 06/02/1946. 
Il Decreto legislativo luogotenenziale n. 301 del 19.10.1944 “Revisione delle carriere dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni”, stabiliva che i professori universitari ebrei fossero reintegrati 
esattamente nella cattedra occupata al momento della dispensa, destinando i sostituti al trasferimento 
presso altre cattedre o presso altri atenei. 
48 Decreto n. 238 del 5.04.1945 “Provvedimenti per l’istruzione superiore”: ribaltamento dei ruoli, 
raddoppiamento della cattedra o, nel caso di indisponibilità di posti,  riammissione in soprannumero 
dei reintegrati. Il Ministro della Pubblica Istruzione Vincenzo Arangio Ruiz abroga il 1° capoverso del 
1° comma dell’art. 13 del Dll n. 301. 
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effetto dei raggiungimenti di limiti di età e di trasferimenti, si raggiungerebbe 

abbastanza presto l’equilibrio, senza determinare nelle Facoltà lo scompiglio che 

tore Allara si adopera perché al professore venga “riconsegnato” l’Istituto 

collocamento a riposo, scriverà: “[…] sono io che debbo a Lei la massima gratitudine 

per le molte gentilezze e per gli aiuti che mi volle dimostrare ed usare durante il 

                                                

porta il criterio automatico adottato dall’attuale norma di legge. Si fa voto che il 

Ministero della Pubblica Istruzione si faccia promotore di una modifica della legge 

nel senso richiesto […]’”. 49 

   Al momento della comunicazione della riammissione in servizio, i professori 

Giuseppe Levi e Amedeo Herlitzka della Facoltà di Medicina e Chirurgia, si trovano 

il primo a Firenze e il secondo a Buenos Aires. Il Prof. Levi, già ordinario di 

Anatomia umana normale, il 16 agosto 1944 riceve la comunicazione del Ministero 

della Pubblica Istruzione di riammissione in servizio, temporaneamente presso la R. 

Università di Firenze; il Ministero, inoltre, informa il professore che raggiungerà 

l’Ateneo torinese “allorché ciò sarà consentito dalle attuali contingenze”.50 Nel 

luglio 1945 il professor Levi, all’età di quasi 73 anni, è di nuovo in servizio a Torino: 

il Pro Ret

di Anatomia Umana51. Nell’anno accademico 1947-1948, benché avesse già 

compiuto 75 anni52, gli viene ancora affidato per incarico l’insegnamento di 

anatomia umana normale. 

   Il professor Herlitzka, già ordinario di Fisiologia umana, il 25 marzo 1946 scrive al 

Rettore dell’Università di Torino: “Ho avuto notizia dalla R. Ambasciata d’Italia in 

Buenos Aires di esser stato reintegrato alla cattedra di Fisiologia di codesta R. 

Università” e il successivo 29 ottobre il Rettore Allara, rispondendo ad una richiesta 

ministeriale, comunica che il professore ha ripreso servizio in Torino il 1° settembre 

1946. Il Prof. Herlitzka rimarrà in servizio per due anni accademici, essendo 

collocato a riposo con decorrenza dal 1° novembre 1948. L’8 dicembre 1948 nella 

lettera indirizzata al Rettore per ringraziarlo dei saluti inviatigli in occasione del suo 

 
49 ASUT, verbali delle sedute del Senato Accademico dal 30/04/1943 al 06/02/1946. Le sottolineature 
non sono del testo originale, ma di chi scrive. 
50 ASUT, fascicolo personale del professor Giuseppe Levi, documento del 16 agosto 1944 – 
Comunicazione prot. 1023 Div. I pos. 23 del Ministero della Pubblica Istruzione al Prof. Levi (presso 
ditta Olivetti di Firenze) e per conoscenza al Rettore dell’Università di Firenze, oggetto 
“Riammissione in servizio”. 
51 Ivi, documento del 10 luglio 1945 – Lettera manoscritta prot. 1518 classe 9 fascicolo 1 del Pro 
Rettore Allara indirizzata al Prof. Ferdinando Rossi, con oggetto “Consegna dell’Istituto di Anatomia 
Umana” e documento del 16 luglio 1945 – Lettera prot. 1608 classe 2 fascicolo 1 del Pro Rettore 
Allara indirizzata al Prof. Ferdinando Rossi. 
52 Art. 112 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore: non possono conferirsi incarichi a 
coloro che abbiano compiuto il 75° anno di età. 
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periodo della ripresa della mia attività nel nostro Ateneo. Nel poco tempo che mi 

resta il ricordo dell’appoggio trovato in Lei mi compenserà di quello spiacevole che 

inisteriale, comunica infatti che il 

 i due ambiti di Diritto internazionale 

                                                

ad altri si riferisce”.53 

   Secondo il Decreto legislativo n. 238 del 5.04.1945 “Provvedimenti per l’istruzione 

superiore”, con il rientro dei professori Samuele Giuseppe Ottolenghi e Cino Vitta, 

nella Facoltà di Giurisprudenza le cattedre di Diritto Internazionale e Diritto 

Amministrativo vengono raddoppiate. Il Consiglio di Facoltà saluta il Prof. 

Ottolenghi, perché presente, già nella seduta dell’8 maggio 1945. L’8 giugno 1946 il 

Rettore Allara, rispondendo ad una richiesta m

professore ha ripreso servizio il 1° maggio 1945. 

Nella seduta del 4 settembre la Facoltà affronta poi il problema di avere, a seguito 

del suo rientro, due titolari per la cattedra di diritto internazionale, e propone che il 

prof. Passerin d’Entrèves, conservando la titolarità della cattedra, venga delegato ad 

insegnare, per il successivo anno accademico, il Diritto coloniale; ma  già il 

successivo 12 ottobre il Prof. d’Entrèves informa la Facoltà di essere stato chiamato 

dall’Università di Oxford a coprire la cattedra di Studi italiani colà vacante. Ai sensi 

del comma 4 art. 20 del D.L.L. 5 aprile n. 238, la cattedra di Diritto internazionale 

viene comunque raddoppiata, separando

pubblico e Diritto internazionale privato. 

   Il Prof. Ottolenghi sarà collocato a riposo con decorrenza dal 1° novembre 1951. 

Nella stessa adunanza in cui, l’8 maggio 1945, il Consiglio di Giurisprudenza saluta 

il Prof. Ottolenghi, “si rammarica di non poter salutare il prof. Vitta perché troppo 

lontano”. 54 Non ci è stato possibile scoprire con certezza se per quel “troppo 

lontano” i colleghi del Prof. Vitta intendessero la città di Firenze, dalla quale il 7 

settembre 1945 il professore invia una lettera al Rettore per chiedere un congedo di 

un mese per motivi familiari, poi prorogato di un altro mese fino al 15 novembre 

1945. Il 10 dicembre 1946, comunque, il Preside Prof. Grosso informa il Rettore che 

il Prof. Vitta ha ripreso servizio dal 1° novembre 1946. Così come per il Prof. 

Herlitzka di Medicina, anche Vitta rimarrà in servizio per due anni accademici, nella 

seduta del 22 dicembre 1948, infatti, il Preside comunica al Consiglio di Facoltà che 

 
53 ASUT, fascicolo personale del professor Amedeo Herlitzka, documento dell’8 dicembre 1948 – 
Lettera manoscritta del Prof. Herlitzka inviata al Rettore Allara. 
54 ASUT, verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza dal 27/11/1937 al 
25/06/1949. 
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il Prof. Vitta è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età (probabilmente con 

decorrenza 1° novembre 1948). 

   Ancora più breve sarà il ritorno del Prof. Gino Fano nella Facoltà di Scienze 

matematiche, fisiche e naturali. Durante la seduta del Consiglio di Facoltà del 14 

novembre 1945, il Preside Deaglio dà lettura della lettera Ministeriale con la quale si 

comunica la riammissione in servizio del Prof. Fano quale ordinario di geometria 

analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno; il professore 

era stato nel frattempo avvisato della sua riammissione in servizio da una lettera del 

Rettore Allara del 9 novembre, lettera a cui risponde l’8 dicembre 1945 da Lausanne, 

scrivendo: “Sarà certo a conoscenza di V.S. che io compirò nel prossimo gennaio il 

75° anno, e perciò non potrò rimanere in servizio oltre l’anno accademico 1945-

46”.55 Il 24 aprile 1947 il Preside Deaglio comunica al Magnifico Rettore che il Prof. 

Fano ha ripreso il suo posto presso la Facoltà il 1° maggio 1946; il professore sarà 

collocato a riposo a decorrere dal 1° novembre 1946. 

   L’altro docente di ruolo allontanato nel 1938, Prof. Alessandro Terracini – già 

ordinario di Geometria analitica con elementi di proiettiva descrittiva con disegno – 

non riesce, da subito, a riprendere servizio nell’Ateneo torinese. Nell’adunanza del 

14 novembre 1945 “[…] la Facoltà, venuta a conoscenza che difficoltà d’ordine 

finanziario ostacolano il pronto rimpatrio dall’Argentina del collega Prof. Alessandro 

Terracini, recentemente reintegrato nella cattedra di Geometria analitica e proiettiva 

della nostra Università, […] esprime il voto affinché il Governo trovi il modo di 

accelerare il più possibile il ritorno del Prof. Terracini, facendo presente a chi di 

ragione che il viaggio di ritorno di questo professore e della sua famiglia, è un 

viaggio per ragioni di servizio”.56 Esattamente un anno dopo, il 13 novembre 1946, 

in Consiglio di Facoltà, “il Preside dà lettura di una lettera del Prof. Terracini nella 

quale esprime il desiderio di riprendere al più presto il suo insegnamento nella nostra 

Università e per questo la Facoltà rinnova il voto formulato nella sua seduta del 14 

novembre 1945 […]”.57 Il desiderio espresso dal professore nella lettera del 

novembre 1946, lascia il passo all’amarezza in quella del novembre 1962, inviata al 

                                                 
55 ASUT, fascicolo personale del professor Gino Fano, documento dell’8 dicembre 1945 – Risposta 

erbali delle sedute del Consiglio di Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dal 

manoscritta da Lausanne, Hotel Belmont, del Prof. Fano alla lettera del Rettore Allara del 9 novembre 
1945. 
56 ASUT, v
12/02/1943  al 21/01/1950. 
57 Ibidem. 
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Rettore per chiedere, in anticipo rispetto a quanto disciplinato dalla normativa58, il 

collocamento fuori ruolo:  “Magnifico Signor Rettore, mi rivolgo a Lei per pregarla 

di voler ottenere dal Ministero la mia collocazione fuori ruolo, a partire dalla data più 

vicina possibile. Come Ella sa, essendo io nato il 19 10 1889, nella mia qualità di 

ebreo mi è consentito di rimanere professore di ruolo anche oltre ai 70 anni, fino a 

75. Ma, sentendomi ora alquanto stanco, Le rivolgo con la presente la domanda di 

voler provocare dal superiore Ministero il provvedimento indicato. Negli ultimi anni 

sono stato piuttosto perplesso se dovessi fare l’attuale passo, o no, in quanto il posto 

da me occupato nella Facoltà è in soprannumero, cosicché con la cessazione del mio 

insegnamento non esisterà la possibilità di nominare un altro professore della mia 

one, ha formalmente ripreso servizio 

tutti, spero, prossimamente fra noi; ed aggiungo l’augurio che il rispetto della 
                                                

materia59. La Facoltà di Scienze aveva bensì chiesto lo sdoppiamento 

dell’insegnamento della mia materia, ma esso non è stato concesso. […]”.60 

    Un po’ della stessa amarezza ci è parso di riscontrare nelle vicende del ritorno dei 

professori Santorre (Zaccaria) Debenedetti, già professore ordinario di Filologia 

romanza e Giorgio Falco, già professore ordinario di Storia medioevale della Facoltà 

di Lettere e Filosofia. Un caso a parte, invece, è quello del Prof. Arnaldo 

Momigliano, già professore straordinario di Storia romana con esercitazioni di 

epigrafia romana, che, dai documenti a disposizi

presso l’Università di Torino nell’estate del 1946, ma che, sostanzialmente, non ha 

poi più tenuto alcun insegnamento nell’Ateneo. 

   Il primo saluto ufficiale ai professori allontanati, anche se non ancora presenti, lo 

rivolge il Commissario Prof. Lemmi nella seduta del Consiglio di Facoltà del 12 

maggio 1945: “Le circostanze mi hanno portato a questo posto non chiesto e non 

desiderato. Spero che il mio incarico abbia breve durata e che ben presto, in un 

regime di libertà, il che è quanto dire di civiltà, la Facoltà stessa sia chiamata ad 

eleggere il suo preside, come l’Università il suo rettore. Intanto invio un saluto ai 

colleghi Debenedetti, Falco, Momigliano, Lionello Venturi, Andreotti che, in vario 

modo costretti ad abbandonare la loro cattedra, possono ora tornare e torneranno 

 
58 Decreto n. 238 del 5.04.1945, art. 19: concede ai docenti reintegrati di occupare la cattedra fino al 
75° anno di età. 
59 Decreto n. 535 del 27.05.1946, il Ministro della Pubblica Istruzione Enrico Molè abroga il V 
comma dell’art. 20 del decreto n. 238: cattedra in soprannumero (“posti di ruolo istituiti 
transitoriamente”) sarebbe scomparsa una volta che l’interessato avesse cessato il suo servizio o si 
fosse trasferito ad altra università. 
60 ASUT, fascicolo personale del professor Alessandro Terracini, documento del 12 novembre 1962 – 
Lettera su carta intestata della Biblioteca Matematica del Prof. Terracini al Rettore e per conoscenza al 
Preside della Facoltà di Scienze. 
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personalità umana si affermi ormai definitivamente, senza possibilità di nefasti 

ritorni, non solo nelle leggi dello Stato, ma anche e soprattutto nella coscienza e nel 

seguito 

                              

costume della Nazione”. 61 

   Il Prof. Debenedetti sarà presente per la prima volta nell’adunanza del 19 giugno 

1945. È presente anche in quella del 6 luglio, quando la Facoltà affronta il problema 

di avere due titolari per le cattedre di Filologia romanza – proff. Debenedetti e 

Ugolini – e per quella di Storia romana con esercitazioni di epigrafia romana – proff. 

Momigliano e Andreotti. Per risolvere la questione il Consiglio propone il 

trasferimento ad altra cattedra, in seno alla Facoltà, dei professori Ugolini e 

Andreotti, rispettivamente alla cattedra di Storia della lingua italiana e a quella di 

Storia greca. Ma il 23 ottobre il Preside riferisce che il Ministero, con una nota del 17 

settembre, ha comunicato la non disponibilità di posti per i proposti trasferimenti dei 

professori Ugolini e Andreotti; la Facoltà delibera dunque il raddoppiamento delle 

cattedre. La situazione si complica quando il 6 dicembre 1945 il Preside comunica 

che il 22 novembre il Ministero ha dato il suo assenso per l’attuazione della delibera 

del 6 luglio; è quindi possibile il trasferimento dei professori Ugolini e Andreotti ad 

altra cattedra in seno alla Facoltà, ma i professori in questione si dichiarano ora 

contrari a ogni eventuale passaggio a cattedra diversa da quella occupata, mentre il 

Prof. De Benedetti dichiara di essere contrario per ragioni di principio al 

raddoppiamento della cattedra. Le cattedre verranno infine raddoppiate e in 

sia Debenedetti sia Falco e Momigliano verranno collocati in soprannumero. 

   Il Prof. Debenedetti viene ufficialmente riammesso in servizio nel maggio-giugno 

del 1946 (la comunicazione ministeriale, diretta al Rettore, che il provvedimento di 

riammissione è in corso è del 31 maggio 1946, nota prot. n.  6884 divisione I 

posizione 23), ma già nel gennaio 1947 egli chiede un mese di congedo per gravi 

motivi di salute: il professore rimarrà in congedo nella cittadina di Giaveno, dove si 

era spostato durante il suo “esilio” dall’Università e durante la guerra, per tutto 

l’inverno del ’47. Collocato poi in soprannumero, sappiamo dal suo pronipote ed 

erede Cesare Segre che a Torino tornerà solo un anno, perché “male si trovava in un 

mondo uscito senza rossore dalla vergogna” 62: “[…] finita la guerra, lo zio cercò di 

                   

frabile. Il difficile rientro di Santorre Debenedetti  e Attilio Momigliano” in D. Gagliani (a cura 

61 ASUT, verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia dal 19/10/1934 al 
14/10/1946. 
62 C. Segre, “Santorre Debenedetti”, in G, Grana (a cura di), “Letteratura italiana, I critici”, vol. IV, 
Milano, Marzorati, 1973, pp. 2645-2664, 2662-2663 rif. in R. Bonavita, “Una ingiustizia strana e 
indeci
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riprendere le lezioni a Torino. Ci andava malvolentieri, soprattutto perché il posto da 

cui era stato cacciato nel 1938 per le leggi razziali era stato preso da un altro docente 

che lui chiamava ‘il mio Ersatz’, il mio surrogato; ma L’Università, nel restituirgli la 

cattedra, non l’aveva tolta al più giovane rivale; anzi lo zio, come tutti i professori 

perseguitati dal fascismo aveva la qualifica umiliante di soprannumerario, qualcosa 

come un supplente o un aggregato dell’altro. Lui diceva che lo stato democratico, 

come in altri casi, aveva fatto una meschina giustizia: gli usurpatori indisturbati, le 

                                                                                                                                         

vittime tollerate”.63 

   Nella cattedra di Storia medioevale il Prof. Giorgio Falco era stato sostituito, come 

già detto, dal Prof. Francesco Cognasso. Nelle sedute del 6 luglio, 27 settembre e 22 

dicembre 1945 la Facoltà prende in esame il problema della copresenza dei due 

professori: dal momento che il Ministero della Pubblica Istruzione aveva provveduto 

a revocare al Prof. Cognasso la cattedra di Storia medievale della Facoltà di Lettere, 

restituendolo alla cattedra di Storia della Facoltà di Magistero, il Consiglio propone 

che il professore sia nuovamente trasferito alla cattedra di Storia medievale della 

Facoltà di Lettere, offrendogli allo stesso tempo l’insegnamento di ruolo della 

Paleografia e Diplomatica a partire dall’anno accademico 1945-1946, tenuto fino ad 

allora dallo stesso Cognasso per incarico. Il Prof. Cognasso mantiene comunque, in 

questo modo, la titolarità della cattedra di Storia medievale, cosicché il Prof. Falco è 

posto in soprannumero. Quest’ultimo, nel frattempo, si trova a Roma, da dove il 2 

settembre scrive ad Allara per illustrare i problemi famigliari che gli impediscono un 

pronto ritorno a Torino: “[…] La nostra situazione è assai difficile, e, come sai, non 

per colpa mia”.64 Il 23 dicembre il professore scrive nuovamente al Rettore per 

comunicargli che ha chiesto il trasferimento per motivi famigliari all’Università di 

Roma. Il professore è senza dubbio amareggiato: “[…] Ti ho accennato altra volta 

alla domanda presentata per il trasferimento all’Università di Roma e che è tuttora in 

sospeso; al disagio morale che mi procura costì la vicinanza in materia molto affine 

del mio successore alla cattedra; agli studi in corso che la rovina della Biblioteca 

Nazionale dovrà necessariamente interrompere. Ora, al momento di muovermi, ho 

dovuto fare anche i conti con le ragioni pratiche e familiari; e sono giunto alla 

 
di), “Il difficile rientro. Il ritorno dei docenti ebrei nell’università del dopoguerra”, op. cit., pagg. 150-
151. 
63 C. Segre, “Per curiosità. Una specie di autobiografia”, Torino, Einaudi, 1999, pp. 95-96 rif. in F. 
Pelini, I. Pavan “La doppia epurazione”, Il Mulino, 2009, pag. 126. 
64 ASUT, fascicolo personale del professor Giorgio Falco, documento del 2 settembre 1945 - Lettera 
manoscritta del Prof. Falco inviata da Roma al Prof. Allara. 
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conclusione che lasciar qui moglie e figlia, l’una insegnante, l’altra impiegata, e 

venirmene a Torino, dove non ho casa, rappresenta, oltre che un sacrificio e un 

disagio grave uno sbilancio tutt’altro che indifferente. […] Per quel che mi riguarda 

ti prego di tener presente – ciò che qualcuno dimentica troppo facilmente – che io 

son venuto a Roma, non per una mia fantasia, ma per motivi di guerra, di lavoro e di 

persecuzione. […]”.65 Il Prof. Falco tornerà comunque ad insegnare a Torino, in 

                                                

qualità di soprannumerario, e verrà collocato a riposo come ordinario fuori ruolo dal 

1° novembre 1963. 

   Un caso senz’altro differente, rispetto a quanto fin qui illustrato, è quello del 

rientro, probabilmente mai avvenuto, se non formalmente, del Prof. Arnaldo 

Momigliano. Il professore condivide con il Prof. Debenedetti gli avvenimenti che 

portano al raddoppiamento della sua cattedra di Storia romana con esercitazioni di 

epigrafia romana, di cui Momigliano era professore straordinario al momento 

dell’allontanamento. Il professore viene a conoscenza della riassunzione in servizio 

dal Ministero della Pubblica Istruzione nel giugno 1945 e provvede subito a 

presentare domanda per la sua promozione a ordinario: il 24 settembre 1945 il 

Consiglio di Facoltà di Lettere si esprime favorevolmente per la promozione. Il Pro 

Rettore Allara aveva infatti inviato una lettera al Preside il 18 settembre, per 

informarlo della riassunzione in servizio del professore e della sua domanda di 

promozione, nella stessa lettera si era inoltre premurato di informare il Preside che il 

Prof. Momigliano si trovava in quel momento ad Oxford, in Inghilterra. 

Successivamente, il 19 marzo 1946, il Prof. Momigliano scrive dall’Università di 

Oxford al Rettore, dichiarando che rientrerà ad aprile-maggio di quell’anno per 

riprendere possesso della sua cattedra; in realtà egli si recherà a Torino solo 

nell’estate del 1946 (giugno) e il 3 luglio il Rettore Allara provvederà a comunicarne 

al Ministero la ripresa del servizio. Ma già a settembre dello stesso anno il Rettore, 

con una nota al Ministero, rende noto che il Prof. Momigliano insegnerà 

all’Università di Oxford dal mese di ottobre 1946 e per tutto l’anno accademico 

1946-1947. L’8 novembre 1947 poi, all’inizio dell’anno accademico successivo, il 

Ministero della Pubblica Istruzione notifica che il Prof. Arnaldo Momigliano, titolare 

in soprannumero di storia romana, è stato nominato lettore di storia antica presso 

l’Università di Bristol dal 1°agosto 1947, con contratto rinnovabile anno per anno e 

che lo stesso è stato collocato a disposizione del Ministero degli Affari Esteri. Il 
 

65 ASUT, fascicolo personale del professor Giorgio Falco, documento del 23 dicembre 1945 - Lettera 
manoscritta del Prof. Falco inviata da Roma al Rettore Allara. 
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professore, in realtà, aveva già avvisato il Prof. Allara con una lettera inviata il 14 

ottobre 1947 su carta intestata dell’University of Bristol, Department of Classics, che 

la sua permanenza all’estero si sarebbe protratta: “So che dall’Ambasciata è partita 

(telespresso n. 4623/1887) la proposta della mia messa a disposizione del Ministero 

degli Esteri per insegnamento a Bristol. Data la situazione che tu conosci, e dato che 

Torino ha un insegnamento valente di storia antica nell’Andreotti, io ti sarei grato – 

 n. 

788 del 27 luglio 1964 il Prof. Momigliano risulta in servizio quale ordinario di 

toria romana con esercitazioni di epigrafia presso la Scuola Normale Superiore di 

isa. 

                                                

molto grato invero – se tu volessi appoggiare e approvare questa proposta 

dell’Ambasciata. […]”.66  

   Momigliano insegnerà presso l’Università di Bristol fino al 1951, anno in cui il 

Ministero degli Affari Esteri comunica al Ministero della Pubblica Istruzione, e per 

conoscenza al Rettore dell’Università di Torino, che il professore è stato invitato ad 

assumere la cattedra di Storia antica presso l’Università di Londra. Qui, 

probabilmente, il Prof. Momigliano resterà fino al 1964: il 9 gennaio 1964, infatti, il 

Ministero della Pubblica Istruzione scrive al Ministero degli Affari Esteri e p.c. al 

Rettore dell’Università di Torino che “[…] con D.M. 15 dicembre 1947, il Prof. 

Arnaldo MOMIGLIANO, ordinario in soprannumero di Storia romana con 

esercitazioni di epigrafia romana presso l’Università di Torino, venne collocato a 

disposizione di codesto Dicastero medesimo, a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 

96 del T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore perché potesse tenere 

l’insegnamento di Storia antica nell’Università di Bristol in Gran Bretagna. 

Successivamente il Prof. Momigliano ha accettato di tenere l’insegnamento 

medesimo nell’Università di Londra. Poiché la sua permanenza all’estero si protrae, 

ormai, da più di 16 anni, questo Ministero, nel superiore interesse degli studi, ritiene 

opportuno che il suddetto docente riprenda, al più presto, l’insegnamento presso 

l’Università di Torino. Si prega, quindi, codesto Dicastero di voler cortesemente 

invitare, tramite la nostra Ambasciata in Londra il Prof. Momigliano a rientrare in 

Italia, possibilmente entro il 15 febbraio 1964. […]”.67 Da una Rettorale prot.
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66 ASUT, fascicolo personale del professor Arnaldo Momigliano, documento del 14 ottobre 1947 – 
Lettera manoscritta del Prof. Momigliano su carta intestata dell’University of Bristol, Department of 
Classics, diretta al Rettore Allara. 
67 ASUT, fascicolo personale del professor Arnaldo Momigliano, documento del 9 gennaio 1964 – 
Nota prot. n. 194 Div. I Pos. 23 del Ministero della Pubblica Istruzione al Ministero degli Affari Esteri 
e p.c. al Rettore dell’Università di Torino con oggetto “Prof. Arnaldo MOMIGLIANO”. 
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Giudizio di epurazione del personale universitario compromesso con il fascismo 
 
   Già nelle primissime sedute successive alla guerra e alla liberazione, il Senato 

Accademico esamina regole ed effetti del processo di epurazione del personale 

universitario compromesso con il fascismo promosso in primis dal Governo Militare 

Alleato nel 1944. Nella seduta del 24 maggio 1945 “il Pro Rettore informa che a 

termini delle disposizioni prese dal C.L.N. della Scuola, i professori già proposti per 

l’epurazione sono sospesi da ogni attività; e che perciò ha ritenuto opportuno 

provvedere allo loro temporanea sostituzione nella direzione dei relativi Istituti 

affidando quest’ultima ai Presidi di Facoltà competenti”.

 

i

i ne”.69 I nomi dei cinque membri saranno resi noti nella successiva adunanza 

a

espletamento del giudizio di epurazione”73. Così, con una lettera del 5 maggio 1945 

                                 

68 Nemmeno un mese dopo, 

l’8 giugno, “[…] comunica […] che il Governo Militare Alleato ha emanato una 

legge speciale per la epurazione del personale delle Università, delle Accademie e 

degli Istituti Superiori. Secondo questa legge sarà nominata una Commissione di 

epurazione costituita di cinque membri, la quale Commissione avrà la competenza di 

proporre al Commissario Regionale la sospensione del personale. Questa 

sospensione potrà essere confermata da una seconda Commissione (Commissione 

Ministeriale), nel qual caso avrà inizio il vero e proprio procedimento d  

epuraz o

del 9 luglio: “[…] la Commissione universitaria per la epurazione [è] composta dai 

Professori Levi, Presidente, Solari, Chevalley, Einaudi Renato e dal Dott. Strumia70 

[…]”.71 

   In effetti, già nei primi giorni di maggio 1945, il Comitato di Liberazione della 

Scuola per il Piemonte, su proposta dell  Commissione provinciale di epurazione 

della Scuola, aveva segnalato al Commissario dell’Università di Torino i nomi dei 

docenti sospesi a far data dal 19 settembre 194572 “da ogni attività di servizio fino ad 

                
demico dal 30/04/1943 al 06/02/1946. 

hos Goidanich, telegramma del 5 ottobre 1945 – 

rro, Federico Maria Pacces, Mario Ruffini, documento del 5 maggio 1945 – 

68 ASUT, verbali delle sedute del Senato Acca
69 Ibidem. 
70 Segretario Capo dell’Università di Torino. 
71 ASUT, verbali delle sedute del Senato Accademico dal 30/04/1943 al 06/02/1946. 
72 ASUT, fascicolo personale del professor At
“comunicasi che 19 settembre 1945 est data sospensione ufficio adottata da Autorità Alleata confronto 
Professori et personale vario questa Università”. 
73 ASUT, fascicoli personali dei professori Carlo Antonio Avenati, Goffredo Bendinelli, Pietro 
Gribaudi, Giovanni Ma

26 



il Vice-Commissario Allara informa i diretti interessati del provvedimento di 

sospensione emesso nei loro confronti e il successivo 15 maggio invia ai rispettivi 

Commissari di Facoltà i nomi dei professori segnalati e sospesi. Durante i mesi 

estivi, mentre si costituisce la Commissione di epurazione interna all’Università 

secondo quanto deciso dal Governo Militare Alleato, il Prof. Allara restituisce al 

Presidente della Commissione provinciale di epurazione, Prof. Giua, 74 schede su 

8074, inviate precedentemente dalla Commissione provinciale di epurazione, 

debitamente compilate dai docenti dell’Ateneo. Non ci è stato possibile trovare, nei 

fascicoli personali dei professori coinvolti e nel carteggio conservato all’Archivio 

Storico dell’Ateneo, un fac-simile della scheda in cui, supponiamo, ogni docente 

doveva segnalare il proprio ruolo, il grado, le cariche politiche ricoperte durante il 

Regime, l’iscrizione al partito nazionale fascista ed eventualmente quella al partito 

repubblicano fascista. Tre delle schede non inviate dal Vice Commissario Allara il 23 

giugno, verranno poi consegnate al Prof. Levi il 6 luglio 1945. La Commissione di 

epurazione interna presieduta dal Prof. Levi, infatti, si è nel frattempo insediata e 

inizia a lavorare dal mese di luglio fino a quello di dicembre per accertare “la 

posizione politica dei vari professori denunciati per il giudizio di epurazione”.75 Già 

il 12 novembre 1945 il Rettore Allara inoltra all’Intendenza di Finanza, “per le 

conseguenti disposizioni in materia di corresponsione di assegni spettanti al 

personale di questa Università”, una nota - con oggetto “personale sottoposto a 

provvedimenti per l’Epurazione” - contenente l’elenco dei professori ordinari e 

straordinari sottoposti a provvedimenti per l’epurazione.76 Il 28 dicembre i lavori 

della Commissione composta dai professori Levi, Einaudi, Solari e Chevalley e dal 

Dott. Strumia sembrano conclusi: il Rettore Allara invia alla Delegazione Alto 

Commissario per le Sanzioni contro il Fascismo per la Provincia di Torino l’elenco 

con i nominativi dei professori e degli assistenti sottoposti a provvedimento di 

sospensione dal Commissario regionale del Governo Militare Alleato. È compito, 

                                                                                                                                          
Comunicazione del Comitato di Liberazione per la Scuola in Piemonte diretta al Commissario per 
l’Università di Torino. 
74 Ne mancavano 6 di docenti assenti dalla sede o che non avevano ancora riconsegnato la loro scheda. 
ASUT, Amministrazione, carteggio classificato 1944-45, fascicolo 4.2 Personale in genere XIV.B 413 
- nota prot. 1896 classe 4 fascicolo 2 del 23 giugno 1945; nota prot. 1410 classe 4 fascicolo 2 del 27 
giugno 1945 e nota prot. 1939 classe 4 fascicolo 2 del 26 luglio 1945. 
75 ASUT, fascicolo personale del professor Pietro Bodda, documento del 9 febbraio 1946 - Lettera del 
Rettore Allara al Presidente della Commissione di Epurazione del personale Universitario presso il 
Ministero della Pubblica Istruzione (risposta a nota del 6 febbraio 1946). 
76 ASUT, Amministrazione, carteggio classificato 1944-45, fascicolo 4.2 Personale in genere XIV.B 
413, documento del 12 novembre 145 - Lettera prot. 3377 classe 4 fascicolo 2 del Rettore Allara 
inviata all’Intendenza di Finanza. 

27 



ora, della Commissione di epurazione del personale universitario del Ministero della 

Pubblica Istruzione confermare o meno la sospensione proposta dalla Commissione 

universitaria e ratificata con provvedimento del Commissario regionale del Governo 

Militare Alleato. Nel dettaglio la Commissione di epurazione interna all’Ateneo 

propone la sospensione a tempo indeterminato per 12 docenti (9 professori ordinari o 

straordinari e 3 assistenti); una sospensione di dodici mesi per 2 professori ordinari 

(tra cui l’ex Rettore Azzo Azzi) e una sospensione “lieve” di tre mesi per 8 docenti 

(3 professori di ruolo, 1 aiuto e 4 assistenti), per un totale di 22 segnalazioni di 

epurazione. Altri quattro docenti77, segnalati probabilmente dal Comitato di 

Liberazione della Scuola per il Piemonte, non verranno più riportati nell’elenco del 

28 dicembre. Dei 26 docenti così coinvolti dalla prima fase della procedura di 

epurazione, 10 appartengono alla Facoltà di Medicina e Chirurgia; 4 alla Facoltà di 

                                                

Economia e Commercio; 4 a quella di Lettere e Filosofia; 2 alla Facoltà di Magistero, 

2 alla Facoltà di Giurisprudenza, 2 alla Facoltà di Agraria e 2, infine, alla Facoltà di 

Scienze matematiche, fisiche e naturali. 

   Dai primi mesi del 1946 la I e la II Commissione ministeriale per l’epurazione del 

personale universitario fanno pervenire ai professori interessati dal provvedimento di 

sospensione i relativi “fogli di contestazione di addebiti” e fissano “ […] il termine di 

giorni dieci dal ricevimento del presente foglio di contestazioni per la presentazione 

di eventuali deduzioni e l’eventuale richiesta di audizione personale”.78 Il foglio di 

contestazione ricevuto, ad esempio, dal Prof. Carlo Antonio Avenati, straordinario di 

Storia e dottrina del fascismo della Facoltà di Magistero, proposto per la sospensione 

a tempo indeterminato, denuncia che il professore “quale membro del direttorio del 

fascio di Torino, del sindacato operai tessili, degli Autori e scrittori, dei giornalisti, 

commissario prefettizio dei Comuni di Vigone e Moncalieri, redattore dei giornali ‘Il 

Piemonte’, ‘Il Momento’ e ‘La Stampa’ e docente di Storia e Dottrina del fascismo 

ha svolto attività politica come fascista e compiuto manifestazioni di carattere 

fascista svolgendo propaganda accesa e faziosa in favore del fascismo (art. 1° del 

D.L.L. 9 novembre 1945, n. 702)”.79 Il foglio di contestazione della Prof.ssa Maria 

 
77 Si tratta del Prof. Alceste Arcangeli, ex Preside della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e 
naturali, che verrà comunque sottoposto al giudizio della Commissione ministeriale di epurazione del 
personale universitario e prosciolto da ogni addebito; e dei professori Francesco Pastonchi, Mario 
Ruffini e Cesare Maria De Vecchi della Facoltà di Lettere e Filosofia.  
78 ASUT, fascicolo personale del professor Carlo Antonio Avenati, documento del 27 febbraio 1946 – 
Foglio di contestazione di addebiti inviato dalla Commissione di Epurazione del personale 
universitario al Prof. Carlo Antonio Avenati. 
79 Ibidem. 
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Bertoldi, assistente e libera docente in Clinica Oculistica della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, riporta invece i seguenti addebiti: “ […] avere, dopo l’8 settembre 1943, 

aderito al partito repubblicano fascista (art. 2 lett. b D.L.Lgt. 9 novembre 1945, n. 

702); avere dopo l’8 settembre 1943, svolto opera specifica di collaborazione con i 

tedeschi e con la sedicente repubblica sociale italiana essendo stata, ufficialmente, 

medico delle SS. Italiane (art. 2 lett. g D.L.Lgt. 9 novembre 1945, n. 702)”.80 “Circa 

il primo addebito, la Bertoldi, nelle deduzioni difensive, ha dichiarato ‘di non potere 

purtroppo negare di essere stata iscritta al partito fascista repubblicano’ ed ha 

giustificato tale iscrizione col fatto che ‘circolavano voci insistenti in alcuni 

ambienti, che chi non avesse al suo attivo alcuna benemerenza bellica o di partito 

avrebbe corso il rischio di essere allontanato dal suo posto di lavoro’”.81 Sia per il 

Prof. Avenati sia per la Dott.ssa Bertoldi la Commissione ministeriale si esprimerà 

per l’incompatibilità alla permanenza in servizio. La Commissione ministeriale 

confermerà la sospensione a tempo indeterminato per 7 dei 12 docenti segnalati dalla 

Commissione di epurazione interna, mentre proscioglierà da ogni addebito 11 

docenti (di cui 2 per cui era stata proposta la sospensione di dodici mesi e che erano 

stati già reintegrati in pendenza del giudizio di epurazione; 4 per cui era stata indicata 

una sospensione a tempo indeterminato; 3 con una sospensione di tre mesi e 2 dei 4 

segnalati solo inizialmente dal Comitato di Liberazione). Altri 6 docenti, di cui 5 

sospesi per tre mesi dal Commissario regionale del Governo Militare Alleato su 

proposta della Commissione interna presieduta dal Prof. Levi, e uno segnalato solo 

inizialmente, vengono presumibilmente82 reintegrati non appena decorsi i mesi di 

sospensione. Il Prof. Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, libero docente di Storia 

del Risorgimento italiano della Facoltà di Lettere, segnalato dal Comitato di 

Liberazione della Scuola, non sarà più presente nell’annuario dell’anno accademico 

1945-46; mentre il Prof. Pietro Gribaudi, ordinario di Geografia economica della 

Facoltà di Economia e Commercio, proposto per la sospensione a tempo 

                                                

indeterminato, sarà dapprima collocato a riposo per raggiunti limiti di età dal 1° 

 
80 ASUT, fascicolo personale della dottoressa Maria Bertoldi, documento del 28 giugno 1946 - La II 
Commissione di Epurazione del Personale Universitario, con nota prot. 3855, trasmette al Rettore 
Allara il foglio di contestazione di addebiti nei confronti della Dott.ssa Bertoldi, con preghiera di 
consegnarlo all’interessata. 
81 Ivi, documento del 27 settembre 1946 - Raccomandata n. prot. 4336 della II Commissione di 
Epurazione del Personale Universitario diretta al Rettore Allara. 
82 Nessuna delibera della I o II Commissione ministeriale per l’epurazione del personale universitario 
è stata trovata nei fascicoli dei professori Pier Giuseppe Calvi, Paolo Emilio Maspes, Alessandro 
Robecchi, Emilio Robecchi, Gaspare Tirelli della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
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novembre 1945 e successivamente riassunto in servizio dal 1° novembre 1947 in 

qualità di professore fuori ruolo. 

   I sette docenti per cui la Commissione ministeriale delibera e conferma 

l’incompatibilità alla permanenza in servizio, presentano tutti ricorso al Consiglio di 

Stato, “[…] mediante deposito nella segreteria della Commissione stessa, ovvero in 

[…] Rettorato, ovvero nella Segreteria della Sezione speciale per l’epurazione presso 

il Consiglio di Stato”83 “[…] ai termini dell’art. 11 del D.L.L. 9 novembre 1945, n. 

702, […] entro sei giorni dalla notifica della decisione […]”84 della Commissione. 

Tutti i sette professori vinceranno il ricorso, anche quelli per cui la decisione del 

Consiglio di Stato, Sezione Speciale Epurazione, sarà presa successivamente alla 

pubblicazione del Decreto Legge n. 48 del 7 febbraio 1948 riguardante la estinzione 

dei giudizi di epurazione e la revisione dei provvedimenti di epurazione e  della 

“circolare n. 6561/10124.140.2/1.7 del 25 febbraio 1948 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, riguardante la revisione dei provvedimenti di epurazione, 

richiamando in particolare l’attenzione dei Rettori e dei Direttori sulla situazione del 

personale il cui allontanamento dal servizio, se formalmente giustificato da riduzioni 

del personale stesso o da altre fittizie cause, in effetti fu adottato per scopi epurativi. 

Nella citata circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri si legge 

testualmente: ‘Ragioni di equità consigliano, altresì, di considerare la situazione di 

coloro che vennero allontanati dall’impiego attraverso provvedimenti di 

licenziamento che, apparentemente fondati su motivi di riduzione del personale od 

altre fittizie cause, dissimulavano in effetti uno scopo puramente epurativo’”.85 Sia 

per il Prof. Avenati sia per la Dott.ssa Bertoldi, ad esempio, il procedimento di 

epurazione sarà dichiarato estinto ai sensi del citato Decreto Legge86 e tuttavia per 

entrambi il Consiglio di Stato delibererà successivamente (luglio 1950 e ottobre 

1948) di accogliere il ricorso presentato avverso la decisione della I o della II 

Commissione ministeriale di epurazione. Rigettando la decisione della Commissione 

di 1° grado nei confronti del Prof. Avenati, il Consiglio di Stato chiarisce che “[…] 

                                                 
83 ASUT, fascicolo personale del professor Carlo Antonio Avenati, documento del 28 giugno 1946 - 
Lettera del Ministro della Pubblica Istruzione I Commissione di Epurazione del Personale 
Universitario al Prof. Mario Allara. 
84 Ibidem. 
85 ASUT, fascicolo personale della dottoressa Maria Bertoldi, documento del 16 dicembre 1948 – 
Lettera del Rettore Allara diretta al Ministero della Pubblica Istruzione con oggetto “dott. Maria 
Bertoldi riassunzione in servizio”. 
86 Così anche per il Prof. Giovanni Marro, ordinario di Antropologia della Facoltà di Scienze e per il 
Prof. Federico Maria Pacces, straordinario di Tecnica industriale e commerciale della Facoltà di 
Economia e Commercio. 
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la conclusione cui perviene la Commissione di I^ grado non  trova adeguata 

rispondenza e motivazione nelle norme sull’epurazione, ma piuttosto indulge ad una 

intransigenza che era forse nella ‘comunis opinio’ del momento, tuttavia turbinoso, 

in cui la decisione fu presa, ma che non regge ad una più riposata e serena 

interpretazione […] delle disposizioni regolatrici dei procedimenti epurativi”.87 In 

questo documento la Sezione Speciale Epurazione del Consiglio cita anche alcune 

delle “obiezioni più caratteristiche” del ricorrente: “[…] nel libro ‘Motivi 

rivoluzionari in ordine alla storia del pensiero politico di Roma antica e dell’età di 

mezzo’, pubblicato ai primi del 1943, citavo onorevolmente, benché fosse proibito, 

autori ebrei: il Levi ed il Falco”.88 Ricorda, inoltre, “che il Prof. Avenati ebbe 

occasione di svolgere, al suo ritorno in Patria dal campo di concentramento in 

                                                

Germania, a fianco del Vescovo di Novara mons. Ossola e di altri sacerdoti, opere in 

favore di cittadini italiani perseguitati dai tedeschi e specialmente italiani di origine 

ebraica. […] Il ricorrente […] precisa che aiutò i perseguitati […] unicamente per 

dovere di cristiano e di italiano […]”.89 

   Anche per il Prof. Goffredo Bendinelli, ordinario di Archeologia e storia dell’arte 

greca e Direttore dell’Istituto di Architettura e Storia dell’arte della Facoltà di Lettere 

e Filosofia, viene inizialmente dichiarata l’incompatibilità alla permanenza in 

servizio per l’addebito di “avere, dopo l’8 settembre 1943, aderito al partito 

repubblicano fascista (art. 2 lett. b D.L.Lgt. 9 novembre 1945, n. 702)”90 (decisione 

della I Commissione ministeriale per l’epurazione del personale universitario, seduta 

del 24 marzo 1946). Singolari e significative, ci sono sembrate, le motivazioni con 

cui, il 21 dicembre 1946, il Consiglio di Stato delibera di accogliere il ricorso del 

professore: il Consiglio di Stato considerato “che l’incolpato, nelle sue difese, 

premesso di aver appartenuto al p.n/f. soltanto dal 1933 e di non avervi mai svolto 

alcuna concreta azione politica assorbito come egli è sempre stato dalla sua attività 

didattica e scientifica, ammette di essersi iscritto nel dicembre 1943 al p.r.f.: tale 

iscrizione però sarebbe stata il risultato di una vera e propria costrizione morale nella 

quale egli si sarebbe venuto a trovare quando l’unico figlio, già volontariamente 

arruolatosi nella marina militare, poi deportato in Germania e pianto come morto, ne 

 
87 ASUT, fascicolo personale del professor Carlo Antonio Avenati, documento dell’8 luglio 1950 – 
Decisione del Consiglio di Stato – Sezione Speciale Epurazione prot. n. 17420. 
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
90 ASUT, fascicolo personale del professor Goffredo Bendinelli, documento del 21 dicembre 1946 – 
Decisione del Consiglio di Stato, Sezione Speciale Epurazione. 
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tornò inaspettatamente in quello stesso dicembre 1943, deciso alla resistenza e aderì 

alla marina repubblicana, spinto dal temperamento entusiasta ed impulsivo fino al 

supremo sacrificio di se stesso: l’incolpato avrebbe cambiato l’atto formale di 

iscrizione solo per evitare in tale occasione un estremo, insanabile conflitto morale 

con quell’unico figlio […]. Considerato che la personalità dell’incolpato, quale 

emerge dagli atti, è quella di un erudito archeologo, assorbito esclusivamente dai 

suoi compiti didattici e scientifici, affatto estraneo per forma mentale e per abitudine 

alle competizioni politiche91; che pertanto il fatto della sua iscrizione al p.f.r. si isola 

in modo così singolare rispetto alla continuità del suo precedente atteggiamento 

spirituale, da far veramente considerare che solo un motivo di eccezione abbia potuto 

ostringervelo, come ad atto formale, non rispondente all’interiore spontaneo 

limento del ricorso, proscioglie il prof. Goffredo 

 di Facoltà sono ripetuti, ad esempio, i richiami all’obbligo di indossare la 

                                                

c

convincimento; […] in accog

Bendinelli dall’addebito ascrittogli e ne dichiara la compatibilità con la permanenza 

in servizio”.92 

 
Alcune riflessioni conclusive 
 
   Le leggi razziali hanno rappresentato una risposta al bisogno di Mussolini di 

mobilitare il Paese contro un nemico “comune” per tenerlo sulle corde, per tenere 

alta la tensione e allo stesso tempo “trattenere” il consenso del popolo. Una volta 

cancellati gli intellettuali e gli studenti ebrei dagli Atenei e dalla coscienza collettiva 

con un colpo di spugna, persone in carne ed ossa che nella realtà continuano tuttavia 

ad esistere, la pressione del Regime si fa normale e continua e si lega a un clima di 

pressione su vari livelli: nei verbali delle sedute del Senato Accademico e dei 

Consigli

divisa fascista durante le sessioni di esami; all’abolizione della stretta di mano; alla 

sostituzione del “Lei” con il “Voi”; alle visite ufficiali di rappresentanti del Regime; 

 
91 La sottolineatura non è del testo originale, ma di chi scrive. La condotta del Prof. Bendinelli ci 
sembra un buon esempio di ciò che sostengono S. Salustri “Un ateneo in camicia nera. L’Università di 
Bologna negli anni del fascismo”, op. cit., pag. 11 e F. Levi ne “Il ritorno degli ebrei alla vita nelle 
università italiane” in D. Gagliani (a cura di), “Il difficile rientro. Il ritorno dei docenti ebrei 
nell’università del dopoguerra”, op. cit., pag. 69: “L’università non voleva ammettere che in 
quell’occasione aveva molto semplicemente negato se stessa, i fondamenti più profondi della propria 
ragion d’essere. Ma così facendo persisteva in quella forma di negazione, si arroccava nel tentativo di 
respingere al di fuori di sé tutto il male che pure l’aveva attraversata in profondità. Preferiva 
presentarsi come il luogo di una scienza neutrale, ma in questo mostrava i segni di un evidente 
ripiegamento e di un forte distacco dalla realtà […]”. 
92 ASUT, fascicolo personale del professor Goffredo Bendinelli, documento del 21 dicembre 1946 – 
Decisione del Consiglio di Stato, Sezione Speciale Epurazione. 
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ai controlli su programmi e frequenza dei nuovi insegnamenti introdotti dal Ministro 

Bottai.  

   La campagna razziale, anche grazie alle aule accademiche, ai suoi oratori e 

ascoltatori, entra nella società e condiziona la mentalità della gente, cambiandone i 

costumi e la sensibilità. Non a caso  il 12 maggio 1945, nella prima seduta successiva 

alla Liberazione, il Commissario designato per la Facoltà di Lettere e Filosofia, Prof. 

                                                

Lemmi, subito dopo aver salutato i colleghi Debenedetti, Falco, Momigliano, 

Lionello Venturi e Andreotti, “in vario modo costretti ad abbandonare la loro 

cattedra”93, si augura “che il rispetto della personalità umana si affermi ormai 

definitivamente, senza possibilità di nefasti ritorni, non solo nelle leggi dello Stato, 

ma anche e soprattutto nella coscienza e nel costume della Nazione”.94 

   L’applicazione delle leggi razziali ha rappresentato per l’Università di Torino, e per 

l’Università e la società italiana in generale, anche una grave perdita culturale. 

Simona Salustri parla di “[…] pesanti danni arrecati dai provvedimenti razziali alla 

ricerca scientifica italiana, danni che furono la causa di una provincializzazione della 

cultura i cui effetti si protrassero a lungo dopo la fine della guerra, complici le 

difficoltà incontrate dai perseguitati nei loro percorsi di reintegrazione”.95 Tali 

difficoltà, che hanno dovuto affrontare anche i docenti dell’Università di Torino e 

che abbiamo provato ad illustrare nel presente lavoro, simboleggiano bene, per chi in 

questi anni ha condotto degli studi intorno all’applicazione delle leggi razziali in 

alcuni Atenei italiani, quella mancanza di rossore e di vergogna del corpo 

accademico, a cui accennava Cesare Segre, una volta terminata la guerra e caduto il 

Regime. Il processo di reintegro dei docenti ebrei e quello, tentato, di epurazione, 

non hanno guidato e accompagnato l’istituzione universitaria verso alcun percorso 

“catartico” per quel consenso o per quel silenzio mostrati sette anni prima nei 

confronti delle leggi razziali. Così, si chiedeva il Prof. Corti96 nel luglio 1945: 

“Questi cialtroni, che per vent’anni, per vanità, per viltà, per colpa, hanno preparato, 

hanno aiutato la grande rovina, e che ora quando volessero tentare il salvataggio 

della buona fede dovrebbero senz’altro riconoscere la loro estrema carenza di 

intelligenza, la loro imbecillitas consilii maxima, per non aver essi visto, capito 

 
93 ASUT, verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia dal 19/10/1934 al 
14/10/1946. 
94 Ibidem. 
95 S. Salustri “Un ateneo in camicia nera. L’Università di Bologna negli anni del fascismo”, op. cit., 
pag. 192 
96 Vedi nota n. 23 a pag. 9. 
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quanto di stolido, di impossibile fosse nella concezione del fascismo, quanto di 

ignobile, sempre, nella prassi […] dovrebbero almeno aver vergogna, coprirsi di 

ceneri, fino a nascondervisi per sempre, nel pensiero del tanto sangue, 

dell’immensurabile dolore, dell’abisso del Paese: essi che hanno tanto sostenuto, 

plaudito al fascismo, all’assassinio dell’onestà, della Giustizia, di tutto ciò che è retto 

e nobile! È possibile che allo stesso tavolo di Facoltà, dietro le stesse cattedre 

universitarie, donde prima che le scienze è necessario instillare ai giovani, con l’alto 

sempio, quali norme assolute di vita non siano per alcun motivo derogabili, donde si 

eve insegnare che dignità e rettitudine non devono mai flettere, è mai possibile che 

 Prof. Corti ed il Prof. Arcangeli si trovino alla pari e riuniti?”.97 Le vicende legate 

i diversi percorsi di reintegrazione e di epurazione sembrano aver risposto al Prof. 

orti “sì, è possibile!”. 
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97 ASUT, fascicolo personale del professor Alceste Arcangeli, documento del 10 luglio 1945 - Pro-
memoria del Prof. Alfredo Corti diretto alla Commissione di epurazione dell’Università di Torino. 
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