
«Appartengo all'unica razza
che conosco, quella umana»

Gli scienziati di origine ebraica di fronte 
alle leggi razziali



Introduzione

Questo lavoro prende spunto da una proposta del PLS “Storia delle Matematiche

in classe” a cura del Dipartimento di Matematica G. Peano dell’Università degli

Studi di Torino e si inserisce nel percorso didattico che le classi 3L e 3M dell’IC

U. Foscolo di Torino hanno svolto nell’a.s. 2020-21 in vista della celebrazione

della Giornata della Memoria e all’interno dell’attività di Educazione Civica.

Dopo aver partecipato da remoto ad una conferenza tenuta dalla professoressa

Erika Luciano dal titolo “Esilio, dispatrio, fuga? L’emigrazione matematica

ebraica dall’Italia fascista”, i ragazzi si sono suddivisi in gruppi per lavorare su

alcuni matematici e scienziati che sono stati costretti dalle leggi razziali a

lasciare il proprio Paese o a vivere in clandestinità.



Nasce così questo lavoro liberamente navigabile: in apertura si vedono i luoghi

che hanno accolto gli esuli e che per comodità sono stati suddivisi in tre macro-

zone (Nord America, Sud America ed Europa), accanto all’Italia dove sono

rimasti coloro che non hanno voluto/potuto emigrare.

Per ciascuna di queste aree si evidenziano gli scienziati che ivi hanno trovato

asilo; per ognuno di essi vengono messi in luce i tratti principali della loro vita e

dell’attività scientifica con particolare attenzione al periodo delle leggi razziali,

anche attraverso una selezione di brani tratti dalle loro lettere e alcune citazioni

famose.

A cura di

Classi 3L e 3M (a.s. 2020-2021)

dell’IC U. Foscolo di Torino

Prof.ssa Giuseppina D’Alisa

Prof.ssa Daniela Favale

Con la collaborazione di

Prof.ssa Erika Luciano

Dott.ssa Elena Scalambro

Università degli Studi di Torino,

Dipartimento di Matematica G. Peano





Nord
America

Bruno Pontecorvo

Emilio Segrè

Emmy Noether

Albert Einstein

Enrico Fermi

Guido Fubini

Otto Fritz Meyerhof



Sud
America

Giorgio Mortara

Alessandro Terracini

Beppo Levi



Europa

Gino Fano

Fritz Haber

Beniamino Segre

Erwin Schrödinger



Italia
Emma Castelnuovo

Adriana Enriques



Nome e cognome BRUNO PONTECORVO

Luogo e data di nascita Marina di Pisa, 22 agosto 1913

Studiato a… Università di Roma, Facoltà di Fisica

Lavorato a… Roma, Tulsa (USA), Liverpool (Gran Bretagna), 

Parigi (Francia)

Ambito di interesse scientifico Fisica nucleare

Luogo e data di morte Dubna, 24 settembre 1993



Attività svolte prima dell’avvento delle leggi razziali

Da giovanissimo frequenta il biennio di ingegneria a Pisa e a soli 18 anni si iscrive

al terzo anno di Fisica all'Università di Roma passando l'esame di ammissione con

Enrico Fermi e Franco Rasetti.

Diventa poi uno degli assistenti più stretti - e il più giovane - di Fermi, entrando a

far parte "gruppo di via Panisperna" con il quale nel 1934 collabora al celebre

esperimento sui neutroni lenti.

Nel 1936 si reca a Parigi, dove lavorò sino al 1940 con Irène Curie e Frédéric

Joliot allo studio degli urti dei neutroni con protoni. Durante il periodo parigino

abbraccia l'ideologia marxista e comunista, pur non partecipando attivamente ad

alcuna attività politica.

https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Pisa
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Sapienza_-_Universit%C3%A0_di_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Rasetti
https://it.wikipedia.org/wiki/Ragazzi_di_via_Panisperna
https://it.wikipedia.org/wiki/1934
https://it.wikipedia.org/wiki/Neutroni
https://it.wikipedia.org/wiki/1936
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/1940
https://it.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A8ne_Curie
https://it.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Joliot
https://it.wikipedia.org/wiki/Neutrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Protone
https://it.wikipedia.org/wiki/Marxismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Politica


Nel 1940, dopo l’invasione di Parigi da parte dei nazisti , si 

trasferisce negli Stati Uniti dove lavora in una azienda 

petrolifera a Tulsa in Oklahoma.



Attività svolte durante il periodo di allontanamento dal 
proprio Paese d’origine

Negli USA lavora per una società petrolifera a Tulsa, in Oklahoma, mettendo a

punto una tecnica d’ispezione dei pozzi petroliferi basata sul tracciamento di

neutroni. Probabilmente a causa delle sue idee comuniste, è escluso dalla

partecipazione al Progetto Manhattan per la costruzione della bomba atomica, ma

nel 1943 viene chiamato a partecipare a ricerche teoriche in un centro di ricerca

canadese. Qui si occupa dello studio dei raggi cosmici. Nel 1948, dopo aver

ottenuto la cittadinanza britannica, è chiamato nel Regno Unito per partecipare al

progetto della bomba atomica inglese. Si trasferisce allora all'Atomic Energy

Research Establishment, per poi ottenere un incarico professionale a Liverpool.

https://it.wikipedia.org/wiki/Sette_sorelle_(compagnie_petrolifere)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tulsa
https://it.wikipedia.org/wiki/Oklahoma
https://it.wikipedia.org/wiki/Petrolio
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto_Manhattan
https://it.wikipedia.org/wiki/Bomba_atomica
https://it.wikipedia.org/wiki/1943
https://it.wikipedia.org/wiki/Raggi_cosmici
https://it.wikipedia.org/wiki/1948
https://it.wikipedia.org/wiki/Cittadinanza
https://it.wikipedia.org/wiki/Liverpool


Frasi celebri

❑ Credevo che la pace sarebbe stata meglio garantita se l’arma nucleare non fosse rimasta

esclusivamente nelle mani di una sola grande potenza.

❑ Ho calcolato l’energia che consumo durante queste crisi. Dovrei già essere morto.
❑ A differenza di quanto accadeva nella gran parte dei fenomeni di decadimento α e γ, in cui

l'energia della particella emessa è determinata dalla differenza di energia tra il nucleo iniziale
e quello finale e quindi è sempre la stessa, nel caso del decadimento β si registrava la

“scomparsa” di una porzione di energia dai prodotti finali del processo, in palese violazione

con le leggi di conservazione.

Sitografia

http://matematica.unibocconi.it/articoli/bruno-pontecorvo-il-

fisico-che-scelse-lurss

https://www.scienzainrete.it/italia150/bruno-pontecorvo



Nome e cognome ENRICO FERMI

Luogo e data di nascita Roma, 29 settembre 1901 

Studiato a… Scuola Normale Superiore di Pisa.

Periodi di studio post-laurea a

Gottinga e Leida.

Lavorato a… Firenze, Roma, New York, Chicago

Ambito di interesse scientifico Fisica nucleare

Luogo e data di morte Chicago, 28 novembre 1954 



Attività svolte prima dell’avvento delle leggi razziali

Nel 1918 ottiene la licenza liceale. Su consiglio di Amidei si iscrive a Fisica presso la Scuola

Normale di Pisa, risultando primo all’esame di ammissione.

Nel 1922 si laurea col massimo dei voti. Nel medesimo anno ha un incontro con Orso Mario

Corbino, che all’epoca era già stato Ministro della pubblica istruzione.

Nel 1926 scrive un lavoro sulla distribuzione di particelle con spin semi-intero che

rispondono al principio di esclusione di Pauli.

Tra il 1933 e il 1934 elabora la teoria del decadimento beta e dell’interazione debole, una

nuova forza fondamentale della natura che si aggiunge alle due allora note: la gravità e

l’elettromagnetismo. È il suo risultato teorico forse più importante.



A causa delle leggi razziali si trasferisce a New York 

con la famiglia per proteggere la moglie Laura Capon, di 

origine ebraica. Qui Fermi accetta una prestigiosa 

cattedra alla Columbia University.



Attività svolte durante il periodo di allontanamento dal 
proprio Paese d’origine

Nel 1938 Fermi vince il Premio Nobel per la fisica.

All’inizio del 1939 mostra la possibilità di attivare una reazione nucleare a catena con una

liberazione esplosiva di energia di molti ordini di grandezza superiore a quella di qualsiasi

reazione chimica usata fino ad allora.

Nel 1942 realizza la pila di Fermi, la prima reazione a catena controllata in una pila atomica,

che aprirà le porte all’energia nucleare.

Nel 1944 a Los Alamos prende parte al progetto governativo Manhattan per la costruzione

della bomba atomica.

Nel 1946 si trasferisce all’Istituto di studi nucleari dell’Università di Chicago dove lavora fino

al 1954, anno della sua prematura scomparsa a causa di un cancro allo stomaco.



Frasi celebri

❑ Ci sono soltanto due possibili conclusioni: se il risultato conferma le ipotesi, allora hai appena fatto una

misura; se il risultato è contrario alle ipotesi, allora hai fatto una scoperta.

❑ La professione del ricercatore deve tornare alla sua tradizione di ricerca per l'amore di scoprire

nuove verità. Poiché in tutte le direzioni siamo circondati dall'ignoto e la vocazione dell'uomo di scienza

è di spostare in avanti le frontiere della nostra conoscenza in tutte le direzioni, non solo in quelle che

promettono più immediati compensi o applausi.

❑ Dove sono tutti quanti?

❑ Io non esito a dichiararvi, e non lo dico quale espressione iperbolica, che fra tutti gli studiosi italiani e

stranieri che ho avuto occasione di avvicinare il Majorana è fra tutti quello che per profondità di

ingegno mi ha maggiormente colpito.

Sitografia

https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Fermi

https://www.studenti.it/enrico-fermi-biografia-e-scoperte.html

https://www.studenti.it/enrico-fermi-biografia-e-scoperte.html


Nome e cognome ALBERT EINSTEIN

Luogo e data di nascita Ulma, 14 marzo del 1879

Studiato a… Politecnico di Zurigo

Lavorato a… Ufficio dei brevetti di Berna.

Direzione dell'Istituto di Fisica dell'Università di 

Berlino. IAD di Princeton.

Ambito di interesse scientifico Fisica nucleare

Luogo e data di morte Princeton, 17 aprile 1955



Attività svolte prima dell’avvento 
delle leggi razziali

❑ Studio: formula di equivalenza massa-energia,

moto Browniano, effetto fotoelettrico, teoria

della relatività generale e teoria della relatività

ristretta (o relatività speciale).

❑ Scoperte: refrigeratore e pompa di calore a gas.
❑ Nel 1913 si rifiuta di firmare un manifesto a favore

della guerra che viene proposto da un buon
numero di scienziati tedeschi.



A causa delle leggi razziali Einstein si trasferisce 

negli Stati Uniti, dove fa ricerca e insegna 

all’Università di Princeton. 



Attività svolte durante il periodo di allontanamento dal proprio 
Paese d’origine

Nel 1933 i Nazisti promulgano "La Legge della Restaurazione del servizio Civile" a causa della quale tutti

i professori universitari ebrei – tra cui Einstein – vengono licenziati. Durante gli anni Trenta viene anche

condotta una campagna dai premi Nobel Philipp von Lenard e Johannes Stark che etichettano i lavori di

Einstein come "fisica ebraica", in contrasto con la "fisica tedesca" o "ariana". Quando Adolf Hitler sale

al potere nel gennaio 1933, Einstein è professore ospite all'Università di Princeton e aveva già ricevuto il

Nobel per la fisica. Nell'ottobre del 1933, con l'intensificarsi delle persecuzioni anti-semitiche, decise di

trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti. Nel 1939, su sollecitazione di Leo Szilard, scrive al

presidente Roosevelt per sostenere l'opportunità che gli USA costruiscano la bomba atomica,

preoccupato della possibilità che il regime nazista possa dotarsi per primo di quella terribile arma.

Roosevelt risponde positivamente, creando un comitato per studiare la possibilità di usare l'uranio

come arma nucleare. Successivamente invece Einstein non è ascoltato quando nel 1945 si oppone al

lancio della bomba atomica sul Giappone.



Frasi celebri

❑ Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei 

dubbi.

❑ Ci sono due modi di vivere la vita. uno è pensare che niente è un miracolo, l’altro è pensare 

che ogni cosa è un miracolo. 

❑ La mente è come un paracadute.

❑ Io appartengo all'unica razza che conosco, quella umana.

Sitografia

https://it.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein

https://www.wired.it/scienza/spazio/2015/11/25/10-curiosita-

albert-einstein/



Nome e cognome EMMY NOETHER

Luogo e data di nascita Erlangen, 23 marzo 1882

Studiato a… Università di Erlangen

Lavorato a… Università Georg-August di

Gottinga, Bryn Mawr College

in Pennsylvania

Ambito di interesse scientifico Matematica: fisica matematica,

Teoria degli anelli, algebra astratta

Luogo e data di morte Bryn Mawr, 14 aprile 1935 



Attività svolte prima dell’avvento delle leggi razziali

Figlia del matematico Max Noether e di Ida Amalia Kaufmann entrambi di origine ebraiche, Emmy

Noether fin da giovane mostra spiccate capacità. Sceglie di iscriversi a matematica all'Università

di Erlangen, dove insegna il padre. Dopo essersi laureata, lavora all'Istituto di Matematica per

sette anni, senza essere retribuita.

Nel 1915 è invitata da D. Hilbert e F. Klein a far parte del Dipartimento di Matematica dell'Università

di Gottinga. Alcuni membri della Facoltà di Filosofia si opposero, sostenendo che il titolo

Privatdozent non potesse essere attribuito a donne, e Emmy Noether tiene per quattro anni

lezione a nome di Hilbert. Nel 1919 le viene concesso di sostenere l'esame per l'abilitazione. Dopo

averlo superato, continua però a insegnare senza stipendio fino al 1923. Durante gli anni trascorsi

a Gottinga ottenne rispetto e stima a livello mondiale per i suoi innovativi lavori matematici.



Nel 1933 il regime nazista vieta a Emmy Noether l'attività di 

insegnamento in quanto ebrea. Emigra negli Stati Uniti, dove 

ottiene un posto al Bryn Mawr College in Pennsylvania.



Attività svolte durante il periodo di allontanamento dal proprio 
Paese d’origine

Nel 1933 Emmy Noether, come molti altri ebrei, è congedata, senza stipendio né pensione. La sua

facoltà cerca di tenerla: ci sono ben quattordici testimonianze a suo favore che ne esaltano

l’importanza come matematica. Sono inviate al ministero, ma senza successo.

Su raccomandazione di altri matematici (come H. Weyl) e con l’aiuto finanziario dell’Institute for

Advanced Studies (IAS) di Princeton (USA), viene creato per lei un posto ad hoc al College

femminile di Bryn Mawr vicino a Princeton, poiché – essendo donna – non può recarsi nei centri di

ricerca più prestigiosi. Gli anni negli USA sono felici per Emmy: va infatti regolarmente all’IAS a

tenere corsi e a discutere di matematica coi colleghi. Questo periodo è però molto breve: la

Noether muore improvvisamente a 53 anni dopo una operazione per un tumore pelvico.



Einstein scrive su di lei…

Gli sforzi della maggior parte degli esseri umani si consumano nella lotta per il loro pane quotidiano, […] ma

c’è, fortunatamente, una minoranza composta da coloro che riconoscono presto nelle loro vite che le

esperienze più belle e soddisfacenti aperte all’umanità non sono derivate dall’esterno, ma sono legate allo

sviluppo del proprio individuale sentire, pensare e agire. I vari artisti, ricercatori o pensatori sono sempre

persone di questo tipo. Per quanto la loro vita trascorra in sordina, pur tuttavia i frutti dei loro sforzi sono i

più fondamentali contributi che una generazione può lasciare alla successiva. Pochi giorni fa una insigne

matematica, il Professor Emmy Noether, prima appartenente all’Università di Gottinga e negli ultimi due anni

al college Bryn Mawr, è morta a 53 anni. Nel giudizio dei matematici più competenti, la Signorina Noether

era il più significativo e creativo genio matematico apparso finora da quando è iniziata l’educazione

universitaria delle donne.

Sitografia

http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/emmy-noether/

http://matematica.unibocconi.it/autore/emmy-noether



Nome e cognome GUIDO FUBINI

Luogo e data di nascita Venezia, 19 gennaio 1879

Studiato a… Università di Pisa

Lavorato a… Università di Catania e di Genova,

Politecnico e Università di Torino

Ambito di interesse scientifico Matematica: analisi matematica,

Geometria proiettivo-differenziale,

Calcolo delle variazioni, teoria dei

gruppi, geometria non euclidea

Luogo e data di morte New York, 6 giugno 1943



Attività svolte prima dell’avvento delle leggi razziali

Allievo della "Normale" di Pisa, Fubini vi si laurea nel 1900, subendo l'influenza

soprattutto di Luigi Bianchi, a cui resta sempre devotissimo. Dopo un anno di

perfezionamento trascorso a Pisa con un posto Lavagna, già nel 1901 è

chiamato a insegnare Analisi all'Università di Catania, prima come incaricato e

poco dopo, vinto il relativo concorso, come uno dei più giovani professori

straordinari che siano mai stati in Italia.

Nel 1906 viene chiamato all'Università di Genova da dove, nel 1908, passa al

Politecnico di Torino, dove resta, insegnando anche Analisi superiore

all'Università, sino alle leggi razziali del 1938.



A causa delle leggi razziali, Fubini si trasferisce a 

Princeton, dove insegna all’Institute for Advanced 

Studiy, e poi a New York negli ultimi anni di vita.



Attività svolte durante il periodo di 
allontanamento dal proprio Paese d’origine

Dopo un inverno passato a Parigi, nel 1939 Fubini emigra negli Stati Uniti,

insegnando prima all'Institute for Advanced Study di Princeton e poi alla

New York University, sino alla morte.

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/guido-fubini_(Dizionario-Biografico)/

http://matematica.unibocconi.it/autore/guido-fubini

https://www.treccani.it/enciclopedia/guido-fubini_(Dizionario-Biografico)/


Frasi tratte dalle lettere

Ch.mo Prof. Dott. Uff. Guido Fubini-Ghiron

D’incarico del Superiore Ministero Vi comunico che, ai sensi degli art. 3 e 6 del R.D.L. 5 settembre 1938-XVI,
n° 1390, siete sospeso dal Vostro ufficio di Professore Ordinario di Analisi Matematica (algebrica e

infinitesimale) presso questo R. Politecnico, a datare dal 16 ottobre corrente. […]

[G. Vallauri a G. Fubini, Torino, 18.10.1938]

Personalmente io mi considero fuori questione: la mia vita volge al tramonto. Ma ho il dovere di pensare ai

miei figli, di cercare di facilitare loro l’apertura di una nuova strada. Andrei volentieri negli Stati Uniti,

soltanto se mi fosse concesso di portarvi mia moglie e i miei figli.

[G. Fubini a T. Levi Civita , Parigi, 28.10.1938, in Nastasi e Tazzoli 2003, p. 143]

Se Ella sapesse quali e quante difficoltà ci sono e quale perdita di tempo è necessaria per avere dei

documenti di tal genere dal locale Consolato! [G. Fubini a N. Vigna, Parigi, 22.12.1938]



Frasi tratte dalle lettere

Dear Professor Fubini:

You will very soon receive a letter from Dr. Flexner, the Director of our Institute, inviting you to become a

temporary member for the second term of the present academic year.

[…] We hope that in any case the invitation will be of use to you in getting a visa for your American trip. To me

personally it will be a source of great satisfaction to have the opportunity to become better acquainted with you

and your scientific work. [O. Veblen a G. Fubini, 1.12.1938]

Your invitation allows me to hope that I may recreate my life and that of my family.

[G. Fubini a O. Veblen, 12.12.1938]

COMMENTO

Dalle sue lettere si può capire che è molto agitato e a tratti pessimista ma, è anche vero che la situazione in si trova è

difficilmente governabile e sta cercando in tutti i modi di emigrare in un altro stato sia per motivi economico-

lavorativi, sia per il regime esistente in Italia, cioè il fascismo. Fubini però può andare in un altro stato senza la sua

famiglia, ma non vuole abbandonarla.



Frasi tratte dalle lettere

Caro amico,

Mi si preannuncia la mia chiamata alla Princeton University; dovrei essere a New-York il 15 Gennaio. Avrei

perciò bisogno immediato e urgentissimo di una nuova copia (non legalizzata) di un atto che dimostri essere

io stato negli ultimi due anni Prof. Ordinario nel R. Politecnico. […]

Perdoni la noia, e coi miei ringraziamenti gradisca il mio saluto più affettuoso e cordiale

aff. G. Fubini

[G. Fubini a N. Vigna, Paris, senza data ma tra 1.12.1938 e 10.12.1938]

COMMENTO

In queste lettere lo scienziato esalta l’amore che ha nei confronti della sua

famiglia, dal momento che la sua vita è in fase di termine. Egli desidera

partire per gli Stati Uniti (cosa che più tardi farà) soltanto se gli è concesso

di portare con sé la sua famiglia.



Nome e cognome EMILIO SEGRE’

Luogo e data di nascita Tivoli, 1 febbraio 1905

Studiato a… Università di Roma (prima ingegneria, poi fisica)

Lavorato a… Amburgo, Roma (dove diventa

prima professore e poi

direttore dell’Istituto di Fisica

dell’Ateneo), Palermo, Berkeley

Ambito di interesse scientifico Fisica nucleare

Luogo e data di morte Lafayette, 22 aprile 1989



Attività svolte prima dell’avvento delle leggi razziali

Emilio Segre, nel 1932, è nominato assistente di fisica all’Università di Roma. In seguito passa

all’Università di Palermo, dove diventa prima professore e poi direttore dell’Istituto di Fisica

dell’Ateneo.

Poco prima delle leggi razziali scopre il tecnezio, l’elemento chimico di numero atomico 43.



Si trasferisce a Berkeley, in California (USA), dove si trova al

momento dell’emanazione dei provvedimenti razziali.



Attività svolte durante il periodo di allontanamento dal 
proprio Paese d’origine

Durante il periodo di allontanamento in America, Emilio Segre ottiene delle cattedre

universitarie temporanee di fisica alla Columbia University di New York e alla University of

Illinois.

Durante la guerra partecipa al progetto Manhattan per la realizzazione delle prime bombe

atomiche nei laboratori di Los Alamos.

Nel dopoguerra le sue ricerche riguardano problemi di fisica nucleare e scopre

l’antiprotone. Per questa scoperta gli viene conferito il premio Nobel per la fisica nel 1959.



Frasi celebri

[tratte da alcune conferenze di Emilio Segrè]

❑ Tutto è possibile quando ci si diverte.

❑ Nessuno di noi si occupa delle conseguenze della bomba atomica.

Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/emilio-segre/

https://www.studenti.it/emilio-segre-biografia-e-scoperte.html



Nome e cognome OTTO FRITZ MEYERHOF

Luogo e data di nascita Hannover, 12 Aprile 1884

Studiato a… Università di Friburgo, Berlino, Strasburgo e 

Heidelberg

Lavorato a… Heidelberg, Harrisburg (Pennsylvania)

Ambito di interesse scientifico Psicologia e fisiologia

Luogo e data di morte Filadelfia, 6 ottobre 1951



Attività svolte prima dell’avvento delle leggi razziali

A 16 anni, quando è costretto a letto a causa di una malattia ai reni, si dedica alla

lettura, allo studio e all'arte. In seguito inizia a studiare medicina, tanto che nel 1909

si laurea in medicina con una tesi a carattere psichiatrico. Per un lungo periodo si

dedica alla psicologia e alla fisiologia. In particolare, si interessa molto alla fisiologia

cellulare, analizzando il funzionamento delle cellule. Riesce ad comprendere il

meccanismo dei globuli rossi e di tanti batteri, sia quelli che aiutano l’organismo sia

quelli che lo danneggiano. Si occupa anche di studiare i cambiamenti energetici dei

muscoli. Ottiene varie cattedre universitarie in diverse città della Germania, ma anche

a Napoli e negli Stati Uniti. Nel 1922 gli viene attribuito il premio Nobel per la Medicina

per la scoperta dell'esistenza di una relazione fra il consumo di ossigeno e il

metabolismo dell'acido lattico nel tessuto muscolare.



A causa del nazismo, nel 1938 si trasferisce dalla Germania a

Parigi. Si sposta nuovamente, con l’avvento delle leggi razziali

anche in Francia nel 1940, emigrando negli Stati Uniti.



Attività svolte durante il periodo di allontanamento dal 
proprio Paese d’origine

Dal 1938 al 1940 è Direttore della Ricerca presso l'Istituto di Biologia fisico-chimica di

Parigi, dove è aiutato finanziariamente dalla Josiah Macy Jr. Foundation, una

fondazione benefica per la ricerca medica. Nell’ottobre 1940, a seguito dell’avvento

dei nazisti in Francia, si trasferisce negli Stati Uniti, dove gli viene assegnata la

cattedra di Professore di chimica fisiologica all’Università della Pennsylvania.

Anche se in modo differente, quindi, continua ad occuparsi dello studio del corpo

umano, il suo campo scientifico preferito.

Sitografia

https://it.wikipedia.org/wiki/Otto_Fritz_Meyerhof

https://www.treccani.it/enciclopedia/otto-meyerhof/



Nome e cognome GIORGIO MORTARA

Luogo e data di nascita Mantova, 4  aprile 1885

Studiato a… Università di giurisprudenza a Napoli.

Un anno di studio a Berlino

Lavorato a… Università di Messina, Roma e Milano.

Consiglio nazionale di statistica brasiliano.

Ambito di interesse scientifico Economia e statistica

Luogo e data di morte Rio de Janeiro, 30 marzo 1997



Attività svolte prima dell’avvento delle leggi razziali

Dopo la laurea inzia la libera docenza universitaria, prima a Messina (1909-14),

poi a Roma (1915-24) e infine a Milano (1924-38), dove ottiene prima la

cattedra di statistica all'Università Statale e poi la direzione dell'Istituto di

statistica della Università Bocconi.

Mortara nel 1910 acquista con Alberto Beneduce la comproprietà del Giornale

degli economisti. Della rivista è ininterrotto direttore o condirettore fino al

1938, quando entrano in vigore le leggi razziali fasciste. A causa di ciò

Mortara, anche nel 1933 aveva sottoscritto la tessera del Partito Nazionale

Fascista, deve lasciare la Bocconi e la direzione del Giornale degli economisti.



Nel 1939 emigra in Brasile, paese che lo 

accoglie in fuga dal regime fascista e gli 

concede la cittadinanza.



Attività svolte durante il periodo di allontanamento 
dal proprio Paese d’origine

In Brasile Mortara collabora con il "Servizio nazionale di censimento", realizzando 

il primo censimento demografico. Dal 1949 dirige il laboratorio del Consiglio 

nazionale di statistica, creando una importante scuola di demografia in Brasile.



Frasi tratte dalle lettere

Di politica non m’interessavo: la mia mamma ne aveva orrore, per il ricordo delle noie e delle lotte sostenute da

papà nell’amministrazione comunale mantovana; e di questo sentimento di lei avevo sentito l’influenza fin da

ragazzo. […]

L’amor di patria era in me assai vivo fin dall’infanzia (avevo cominciato a respirarlo nella casa del nonno Marco) e

la mia patria era l’Italia. Il fatto che i miei antenati avessero professato una religione diversa da quella della

maggior parte degli italiani non modificava i sentimenti suscitati in me da tutta l’educazione ricevuta a casa e a

scuola, rafforzata dall’esperienza del servizio militare. Lo stesso nonno, rabbino, era fervente cultore

dell’italianità […]. E mio padre e mia madre, pure rispettando la religione degli avi, dalla quale si erano distaccati,

si sentivano completamente ed esclusivamente italiani.

[Mortara G., Ricordi della mia vita, in Omaggio a Giorgio Mortara 1885-1967, 1985, pp. 13-50.]

With all my heart I hope, as you do, that there is still for me a country to live and to work in.

[G. Mortara a L.I. Dublin, Milano, 31.11.1938]



Frasi tratte dalle lettere

Ma io speravo che la stima di cui godevo tra statistici ed economisti di vari paesi mi aiutasse a trovare lavoro

all’estero. Così, dopo aver preparato un riassunto, in italiano ed in inglese, della mia opera didattica e scientifica,

cominciai a distribuirlo a colleghi stranieri (principalmente a soci dell’Istituto internazionale di statistica e della

Società econometrica cui anch’io appartenevo), manifestando loro la necessità in cui mi trovavo e il vivo

desiderio che avevo di conseguire qualche possibilità d’occupazione stabile fuori dall’Italia. Le mie speranze

erano rivolte specialmente all’Inghilterra ed agli Stati Uniti, ma l’esodo degli studiosi profughi dall’Unione

Sovietica, dalla Germania e dall’Austria avevano già saturato quei paesi di scienziati stranieri.

[Mortara G., Ricordi della mia vita, in Omaggio a Giorgio Mortara 1885-1967, 1985, pp. 40.]

COMMENTO

Secondo me queste lettere fanno molto riflettere perché si racconta della reale vita di questi studiosi. La lettera che

mi ha colpito particolarmente è una lettera del matematico Giorgio Mortara: lui vorrebbe continuare l’impegno

scientifico, mentre i suoi figli potrebbero trovare all'estero la possibilità di completare la propria istruzione e

ottenere un impiego.



Frasi tratte dalle lettere

Since the last measures of the Fascist Government against Italian citizens of Jewish descent have cut

short my career as university professor in Italy, I wish to continue my scientific work in the United

States, the only country where I can hope to find an opening in the present situation.

[G. Mortara a L.I. Dublin, Milano, 17.10.1938]

COMMENTO

In una lettera Giorgio Mortara scrive di essere molto legato alla propria patria. In Europa in

quel periodo, si promuoveva l'amor di patria e lui come tutti i bambini dell'epoca viene

educato all'orgoglio nazionale in famiglia e a scuola, così da far nascere delle generazioni

future legate strettamente e solo all'Italia.



Frasi tratte dalle lettere

Meanwhile, my four children (of 18, 16, 15, 7 years of age) might find abroad the possibility of completing

their education and to obtain some employment.

[G. Mortara alla Society for Protection of Science and Learning, Milano, 16.11.1938]

Sitografia

https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Mortara

https://www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-mortara/

COMMENTO

Un'altra lettera che ho trovato interessante e che mi è piaciuta di più è stata quella di Giorgio

Mortara: racconta parte della sua vita, di cosa piaceva o meno a lui e ai suoi genitori, argomenti

riguardanti principalmente la politica e la religione. La lettera mi è piaciuta proprio per questo,

perché Mortara racconta parte della sua vita, dei suoi pensieri e della sua famiglia.



Nome e cognome BEPPO LEVI

Luogo e data di nascita Torino, 14 maggio 1875 

Studiato a… Università di Torino

Lavorato a… A Torino come assistente di Corrado

Segre e professore di scuole medie, a

Cagliari come professore di Geometria

dell’Università, a Parma e a Bologna come

professore di Analisi matematica

Ambito di interesse scientifico Matematica: geometria algebrica, analisi 

matematica e logica

Luogo e data di morte Rosario, 28 agosto 1961 



Attività svolte prima dell’avvento delle leggi razziali

Beppo Levi si laurea in matematica a Torino nel 1896 discutendo una tesi con C. Segre. Dopo

un iniziale periodo di apprendistato (dal 1896 al 1899 è assistente di L. Berzolari), si dedica

all’insegnamento medio fino a quando, nel 1906, vince la cattedra all’Università.

Nel 1925, con altri dieci professori dell’Università di Bologna, Beniamino Segre firma il

manifesto scritto da Benedetto Croce che in seguito viene pubblicato nel libro “Il Mondo” (1

maggio 1925).

Fa delle ricerche importanti sia nell’ambito dell’analisi matematica, sia per quanto riguarda

la geometria. Ad esempio, sono pubblicate le opere: “Sulla definizione dell’integrale” nel

1923, “Introduzione all’analisi matematica” nel 1916 e “Analisi algebrica e infinitesimale” nel

1937.



A causa delle leggi razziali Beppo Levi si 

trasferisce in Argentina, a Rosario.



Attività svolte durante il periodo di allontanamento dal 
proprio Paese d’origine

Quando è chiamato all’Università di Rosario, gli viene data la cattedra di analisi

matematica. Levi ottiene anche l’incarico di Direttore del nascente Istituto

Matematico di Rosario, dove fonda alcune riviste matematiche (le Publicaciones e

le Mathematicae Notae).

Dopo la liberazione dell’Italia decide comunque di restare in Argentina, tornando in

seguito a Bologna solo per un breve soggiorno.



Frasi celebri

Da amante della matematica, se devo ricevere un numero per la mia fede religiosa, preferisco trasferirmi.

[Memorie di una vita offesa]

Il fine della vita? 

Una vita degna.

Il fine della Scienza?

Una scienza degna.

Ma il giudizio sulla dignità viene solo dalla nostra coscienza.

[Riforma.it, da una conferenza dal titolo “Migrante forzato per motivi di razza”]

Sitografia

http://mathematica.sns.it/autori/1031/

https://www.treccani.it/enciclopedia/beppo-levi_(Dizionario-Biografico)/

http://mathematica.sns.it/autori/1031/


Nome e cognome ALESSANDRO TERRACINI

Luogo e data di nascita Torino, 19 ottobre 1889

Studiato a… Università di Torino

Lavorato a… Torino, Catania, Tucumàn

Ambito di interesse scientifico Matematica: geometria proiettivo-differenziale, 

analisi matematica, storia delle matematiche

Luogo e data di morte Torino, 2 aprile 1968



Attività svolte prima dell’avvento delle leggi razziali

Terracini si laurea in Matematica a Torino nel 1911. Dopo un periodo di assistentato

sulla cattedra di Gino Fano, partecipa alla Prima guerra mondiale.

Durante l’anno accademico 1923-24 Terracini diventa docente di Geometria

analitica a Torino. Nel 1924 si trasferisce per un anno a Catania dopo aver vinto

una cattedra. Dal 1925 al 1938 ottiene nuovamente la cattedra di Geometria

analitica a Torino, dove tiene anche il corso di Geometria superiore.



A causa delle leggi razziali Terracini si 

trasferisce a Tucumàn, in Argentina.



Attività svolte durante il periodo di allontanamento dal 
proprio Paese d’origine

In Argentina Terracini ha una cattedra all’Università di Tucumàn, alla Facoltà di

Ingegneria. Nel 1940 fonda insieme a Felix Cernuschi la Revista de Matemàtica y
Fisica Teòrica, alla quale collabora anche Albert Einstein.

Diventa poi presidente della Uniòn Matemàtica Argentina.

Nel febbraio del 1948 ritorna in Italia e viene reintegrato sulla cattedra

universitaria a Torino.



Frasi tratte dalle lettere

But - although it would be very painful for me to leave my country - I must keep seriously my mind about

the possibilities concerning my future, not only because I wish to continue my work, but also as I must

think about my wife and three children.

[A. Terracini a O. Veblen, Torino, 16.9.1938]

COMMENTO

Nelle lettere di Alessandro Terracini si nota che è una persona molto colta, che tiene alla famiglia, e che ha

a cuore il proprio lavoro tanto da trasferirsi in Argentina in un secondo momento.



Frasi tratte dalle lettere

[…] mi permetto di contattarLa per chiedere un suo suggerimento su una questione di fondamentale

importanza per me. […] sarebbe per me di fondamentale importanza sapere se, in questa eventualità,

potrebbe presentarsi l’occasione di trovare un collocamento, o comunque un modo per continuare il

mio lavoro matematico, negli Stati Uniti. Se ciò non fosse assolutamente possibile, vorrei sapere se ci

sia la possibilità che qualche istituzione negli Stati Uniti mi conceda una borsa di studio per continuare

la mia ricerca matematica presso un'università sudamericana, come per esempio quella di

Montevideo. Suppongo che più avanti potrò tornare alla mia cattedra in Italia; ma in questo momento

trovo difficile prevedere quando ciò potrà accadere; quindi, non avendo mie risorse, devo

preoccuparmi di trovare una soluzione che mi consenta di vivere con la mia famiglia (moglie e tre

ragazzi di 19, 17 e 13 anni), nel caso in cui non possa continuare ad insegnare qui. […]

[Lettera originale in spagnolo. Cfr. A. Terracini a A. Einstein, Tucumán, 6.8.1944]



COMMENTO

Questa ultima lettera l'ho trovata più toccante e più profonda delle altre. Alessandro Terracini rimosso dal suo

posto di lavoro, decide quindi di andare a lavorare negli Stati Uniti. La trovo più profonda perché secondo me è

inaccettabile il dover avere così tante difficoltà sul trovare lavoro e il tuo stato ti respinge completamente. Gli

Stati Uniti sono un'ottima opportunità però non è sicuro che lo accettino per cui lui cercando di assecondarli

propone pure un posto di lavoro in Sud America. Proponendo pure l’occupazione in Sud America si riesce bene

a capire che lui stava disperatamente tentando di trovare un'occupazione pur di non rimanere in Italia.

COMMENTO

Tutte queste lettere sono scritte o ricevute da alcuni scienziati, in una brutta situazione con il lavoro e con la

famiglia, che quindi fanno delle richieste alle università in cui lavorano: questo è il caso specifico di Alessandro

Terracini che, data la possibilità di annullamento del contratto, chiede all’università in cui lavora se in questa

situazione per lui fosse possibile continuare il suo lavoro matematico negli Stati Uniti. Questa lettera mi è

piaciuta particolarmente, l’ho trovata più interessante e più piacevole da leggere.



Frasi tratte dalle lettere

[…] la Facoltà venuta a conoscenza che difficoltà di 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, cattedra che il Terracini aveva ricoperta con

onore per oltre tre lustri, convinta che debba essere fatto tutto il possibile acciocché l’Università

Italiana possa al più presto riacquistare un docente di tanto valore, che inoltre è un cittadino

esemplare, da tutti benvoluto, 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.

[Università di Torino a A. Terracini, Torino, 1.2.1946]

Sitografia

https://www.accademiadellescienze.it/accademia/soci/alessandro-terracini

https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-terracini_%28Dizionario-

Biografico%29/

https://www.accademiadellescienze.it/accademia/soci/alessandro-terracini


Nome e cognome ADRIANA ENRIQUES

Luogo e data di nascita Firenze, 2 Agosto 1902 

Studiato a… Università di Bologna e di

Roma

Lavorato a… Roma

Ambito di interesse scientifico Matematica e statistica

Luogo e data di morte Torino, 31 Maggio 1994 



Attività svolte prima dell’avvento delle leggi razziali

Adriana si diploma brillantemente al liceo classico Luigi Galvani di Bologna nel

1920. Subito dopo si iscrive all’Università al corso di matematica, laureandosi nel

1925.

Durante la sua vita conosce grandi filosofi e matematici, tra cui anche il famoso

Albert Einstein. Finiti gli studi inizia a lavorare col padre, il celebre matematico

Federigo Enriques, e scrive varie opere riguardanti la matematica e la logica.

Diventa poi docente presso delle scuole private a Roma e per insegnare mette

anche in pratica gli insegnamenti del padre.



Anche dopo l’emanazione delle leggi razziali, che privano

tutti i cittadini italiani di origine ebraica dei diritti politici e

civili, Adriana Enriques rimane in Italia a Roma. Perde però

tutti i suoi incarichi pubblici e i suoi libri sono tolti dal

commercio e dichiarati «opere non gradite in Italia».



Attività svolte dopo il 1938

Dopo la guerra, durante la quale fa di tutto per convincere il padre a rifugiarsi in

Vaticano per evitare i rastrellamenti nazisti della capitale nel 1942, Adriana prosegue

l’attività didattica ed editoriale. Proprio a F. Enriques, deceduto nel 1946, dedica il

primo dei suoi nuovi lavori: «Alla memoria di mio padre Federigo Enriques che illuminò

la mia opera ed è tuttora la mia guida spirituale»

Entrata in qualità di azionista e consigliere culturale nella casa editrice Zanichelli di

Bologna, dà alle stampe sussidiari (soprattutto per le scuole elementari); idea e dirige

l’Annuario enciclopedico e promuove collane e traduzioni di opere anche letterarie.



Frasi celebri

A proposito delle conferenze di Einstein che ha occasione di seguire a Bologna nel 1921, Adriana scrive:

Noi giovani godemmo il privilegio di una riunione particolare (dalla quale erano esclusi i professori), in cui lo

scienziato rispose con affabilità e chiarezza a tutte le nostre domande. Ricordo che erano presenti i futuri

professori Chisini, Todesco, Notari.

Sono andata e ho capito, era chiarissimo e usava parole semplici. Spiegava la quarta dimensione col viaggio di

una sogliola che, piatta, vivendo in uno spazio in apparenza piano, non riesce a sospettare la sfericità della

Terra: le manca l’intuizione di cui è privo chi si rassegna alla consapevolezza delle tre dimensioni.

Sitografia

hhttp://scienzaa2voci.unibo.it/biografie/1195-enriques-de-

benedetti-adriana



Nome e cognome EMMA CASTELNUOVO

Luogo e data di nascita Roma, 12 dicembre 1913 

Studiato a… Università di Roma “La Sapienza” dal 1932 fino

al 1936. Qui si laurea all’età di 23 anni.

Lavorato a… Biblioteca dell’Istituto di matematica

dell’Università e scuole secondarie a Roma.

Ambito di interesse 

scientifico

Matematica e didattica della Matematica. Scrive un libro di particolare 

successo intitolato “Geometria Intuitiva”. Nel 1950 la CIEAEM (Commissione 

Internazionale per il Miglioramento della Matematica), per opera di Caleb 

Gattegno, vuole Emma tra i fondatori dopo aver letto questa opera.

Luogo e data di morte Roma, 13 Aprile 2014



Attività svolte prima dell’avvento delle leggi razziali

Emma Castelnuovo vive fin dalla nascita in un ambiente culturale molto stimolante. Guido Castelnuovo

(il padre) e Federigo Enriques (lo zio) abitano vicini e si incontrano quasi tutte le sere. Emma ascolta

le conversazioni di alta matematica dei due senza capirle, finché un giorno decide di dedicarsi alla

matematica. Rimane a lavorare per due anni nella biblioteca dell’Università catalogando testi antichi e

mentre li consultava consolida la sua passione per la storia della matematica.

Emma desidera insegnare: nel maggio del 1938 vince il concorso per una cattedra nella scuola

secondaria e alla fine di agosto riceve la nomina dal Ministero per prendere servizio.

Il suo sogno sta per realizzarsi, ma purtroppo arrivarono le leggi razziali….



Emma Castelnuovo durante il periodo delle leggi

razziali resta a Roma, insegnando in clandestinità.

Fortunatamente non è deportata nei campi di

concentramento, ma le sono tolti tutti i diritti civili.



Attività svolte dopo il 1938

Nella cultura ebraica la scuola ha sempre avuto grande importanza e dopo la

promulgazione delle leggi razziali le comunità ebraiche si organizzano per

permettere a bambini e ragazzi di continuare il loro percorso scolastico: a Roma

allestiscono la scuola in una palazzina di via Celimontana e chiamano a insegnare i

professori espulsi dalle istituzioni pubbliche, come Emma Castelnuovo, dando così

vita ad un’apparenza di normalità in una situazione drammatica.



Frasi celebri

I pilastri innovativi della didattica di Emma Castelnuovo sono:

1. Considerare le problematiche concrete come base di ricerca, capaci di coinvolgere l’alunno.

2. Utilizzare un indirizzo storico-costruttivo e non descrittivo.

Emma Castelnuovo suggerisce di lasciare «ai ragazzi il tempo di perdere tempo», nel senso di garantire loro

l’opportunità di costruire soluzioni, anziché far loro usare soluzioni già pronte. il che è come dire dare loro il

tempo per riflettere, per pensare, per ipotizzare, per operare con la mente, per arrivare a capire e, quindi, a

costruire conoscenze sicure.

Afferma inoltre che «I giovani che escono oggi dalle nostre scuole secondarie hanno molto spesso l’idea che

la matematica consista, da una parte, in un puro meccanicismo e, dall’altra, che si tratti di una costruzione

perfetta e ormai terminata, e si chiedono se ancora qualche scoperta possa farsi in questa disciplina».

Sitografia

https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1741837/617583/EmmaCastelnuovo2020.pdf

https://it.wikipedia.org/wiki/Emma_Castelnuovo



Nome e cognome GINO FANO

Luogo e data di nascita Mantova, 5 gennaio 1871

Studiato a… Politecnico e Università di Torino,

laureandosi in Matematica nel 1892.

Anno di perfezionamento a Gottinga.

Lavorato a… Università di Roma (assistente di G.

Castelnuovo), Messina (1900-01) e Torino (1901-38).

Campo universitario di Losanna.

Ambito di interesse scientifico Matematica: geometria algebrica

Luogo e data di morte Verona, 8 novembre 1952



Attività svolte prima dell’avvento delle leggi razziali

Fano tiene diversi corsi di Geometria analitica, descrittiva e proiettiva

all’Università di Torino. Insegna anche alla scuola di ingegneria di Torino e

dirige per molto tempo la scuola serale operaia femminile per la preparazione

delle lavoratrici agli esami della scuola elementare. È inoltre direttore della

Biblioteca Speciale di Matematica dal 1924 al 1938, quando viene allontanato da

tutti gli incarichi a causa delle leggi razziali.

In questi anni scrive anche diversi manuali importanti come le Lezioni di
geometria descrittiva (1914), Lezioni di geometria analitica e proiettiva (1930),

Introduzione geometrica della teoria della relatività (1935).



A causa delle leggi razziali Gino Fano

trasferisce in Svizzera, a Losanna.



Attività svolte durante il periodo di allontanamento dal 
proprio Paese d’origine

Fano insegna matematica agli studenti italiani rifugiati nel Camp Universitarie

Italien di Losanna, tiene un ciclo di conferenze al Circolo matematico di quella

stessa città ed è supplente di geometria descrittiva all'École d'Ingénieurs nella

primavera 1945.



Frasi tratte dalle lettere

Ch.mo Prof. Dott. Comm. GINO FANO

Vi comunico che il Consiglio di questa Facoltà di Ingegneria nella sua adunanza del 7 ottobre corrente preso

atto della cessazione del Vostro Ufficio come Professore incaricato di Geometria e ricordate le Vostre

benemerenze scientifiche e didattiche mi ha lasciato incarico di porgerVi il suo memore saluto e di

esprimerVi l’assicurazione che il ricordo della lunga e pregiata opera Vostra rimarrà sempre vivo nell’animo

di quanti Vi furono colleghi e discepoli.

IL DIRETTORE

G. Vallauri [G. Vallauri a G. Fano, Torino, 25.10.1938]

COMMENTO

Da queste lettere emerge che sicuramente Gino Fano era una persona importante

visto che partecipava a conferenze e insegnava al Politecnico di Torino.



Frasi tratte dalle lettere

He [Gino Fano] has to give to the Italian consulate an evidence regarding his possibility of support in

Switzerland, without showing his real economical resources, because it is forbidden to have money
abroad. [U. Fano alla Society for Protection of Science and Learning, Parigi, 15.2.1939]

COMMENTO

In queste lettere scritte da matematici ebrei, si mette in evidenza che anche loro hanno delle famiglie da

mantenere. Con il loro lavoro quindi si guadagnavano da vivere e sfamavano i figli. Nelle lettere si vede che

cercavano di trovare lavoro anche in un luogo distante da quello in cui lavoravano portando la famiglia con loro,

perché come è giusto, pensavano principalmente ai propri figli e al loro futuro. È importante capire che non ha

importanza se si segue una religione diversa o se si parla una lingua differente dagli altri, perché siamo tutti

uguali. Ciò che è accaduto agli ebrei di sicuro non deve ricapitare perché dobbiamo pensare a cosa hanno dovuto

subire e che ci sono state troppe vittime, giovani e meno giovani, morte ingiustamente.



Frasi tratte dalle lettere

Egregio Collega,

Nel momento in cui sta per chiudersi il Campo Universitario di Losanna io desidero esprimerle tutta la

mia riconoscenza per l’opera da Lei prestata in qualità di docente di Geometria Analitica Proiettiva e

Descrittiva, con così alto spirito di patriottismo e di solidarietà per i giovani militari internati. Sono

dolente che le circostanze non mi abbiano permesso di ottenere per questa sua prestazione un adeguato

compenso. Ho però segnalata l’opera sua alla Direzione dell’Ecole d’Ingénieurs […]. Tengo in ogni caso a

dichiararle che mi farò un dovere di segnalare l’opera sua al Governo Italiano non appena mi sarà

possibile farlo. Per il momento non posso che confermarle la mia riconoscenza per la sua preziosa

collaborazione, e pregarla di gradire coi miei ringraziamenti i più cordiali saluti

[G. Colonnetti a G. Fano, Losanna, 24.7.1944]

Sitografia
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Nome e cognome BENIAMINO SEGRE

Luogo e data di nascita Torino, 16 febbraio 1903

Studiato a… Università di Torino, laureandosi in Matematica nel 1923.

Anno di perfezionamento a Parigi.

Lavorato a… Università di Torino, Roma, Bologna, Cambridge, Londra e 

Manchester

Ambito di interesse scientifico Matematica: geometria algebrica,

geometria differenziale, topologia

ed equazioni differenziali

Luogo e data di morte Frascati, 22 ottobre 1977



Attività svolte prima dell’avvento delle leggi razziali

Beniamino Segre si laurea a Torino nel 1923 con una tesi di geometria svolta

sotto la guida C. Segre. Nello stesso anno pubblica un articolo sull’origine degli

anticicloni e, subito dopo la laurea, diventa assistente all’Università di Torino.

Nel 1926, grazie a una borsa della fondazione Rockefeller, va a Parigi per studiare

con Élie Cartan. Nel 1927, al suo ritorno in Italia, si trasferisce a Roma come

assistente di F. Severi per il corso di analisi infinitesimale.

Nel 1931 ottiene infine la cattedra di geometria all’Università di Bologna.



Nel 1938 in seguito all’emanazione delle leggi

razziali, Beniamino Segre, essendo di famiglia

ebrea, deve lasciare l’insegnamento universitario

e l’Italia e si trasferisce in Inghilterra, grazie

anche al finanziamento di alcuni geometri inglesi.



Attività svolte durante il periodo di allontanamento dal 
proprio Paese d’origine

Beniamino Segre trova rifugio in Inghilterra con la moglie e tre figli piccoli. Qui

insegna alle Università di Londra, Cambridge e Manchester, venendo anche

internato all’isola di Man per un breve periodo nel 1940.

Negli anni della guerra completa anche un’importante volume sulla superficie

cubica non singolare (The nonsingular cubic surface, Oxford, 1942).

Rientra con la famiglia a Bologna nel 1946, rimanendo legato all’Inghilterra da

vincoli speciali. Si trasferisce poi a Roma nel 1950 per succedere a Severi sulla

cattedra di geometria algebrica.



Frasi tratte dalle lettere

Dear Professor Segre,

This is just to let you know that my Society is interesting itself actively in the attempt to secure permission

for you to come to England. It is extremely probable that we will be able to back up the work done by

Professor Semple in such a way as to make a permit possible early in March.

[Society for Protection of Science and Learning a B. Segre, Londra, 20.2.1939]

COMMENTO

Essendo ebreo e essendoci le leggi razziali, Beniamino Segre è costretto a

superare molte difficoltà, riuscendo però a scappare in Inghilterra.



Frasi tratte dalle lettere

Dear Mr. Cleghorn Thomson,

I am very thankful to your Committee owing to the generous help granted to me, by means of which I hope to

be allowed to go at once in your Country and continue my scientific work.

[B. Segre alla Society for Protection of Science and Learning) Bologna, 14.3.1939]

COMMENTO

Leggendo le lettere di alcuni scienziati deportati, ho notato che parlano di studio, di

geometria analitica. Scrivono che vorrebbero rivedere le famiglie e vivere serenamente.



Sitografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/beniamino-segre_%28Dizionario-Biografico%29/
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Frasi tratte dalle lettere

Dear Miss Simpson,

The end of the first year since I arrived in England is approaching, and I wish to thank again the S.P.S.L.

for the help granted to me and, at the same time, to give to the Society an account of my scientific

activity during this period. […]

[B. Segre alla Society for Protection of Science and Learning, Bologna, 14.3.1939]

https://www.treccani.it/enciclopedia/beniamino-segre_(Dizionario-Biografico)/


Nome e cognome FRITZ HABER

Luogo e data di nascita Breslavia, 9 Dicembre 1863 

Studiato a… Università di Heidelberg

Lavorato a… Impresa chimica del padre, Politecnico

federale di Zurigo, Università di Berlino,

Ecole technique di Charlottenburg

Ambito di interesse scientifico Chimica

Luogo e data di morte Basilea, 29 gennaio 1934



Attività svolte prima dell’avvento delle leggi razziali

Il 22 aprile 1915, nei pressi di Ypres (Belgio), l’esercito tedesco attacca il nemico, per la prima volta nella

storia, utilizzando come arma un gas tossico. Centocinquanta tonnellate di gas cloro, rilasciate in dieci

minuti da seimila cilindri, invadono così le trincee dove sono asserragliate le truppe franco-algerine,

determinando il momentaneo crollo del fronte e la susseguente avanzate delle truppe tedesche. A fianco

dei militari, a dirigere l'operazione, c’è il famoso chimico tedesco Fritz Haber.

Al di là dell’impiego bellico dei gas tossici (vietato secondo la Convenzione dell’Aja), Haber ha avuto il

grande merito di riuscire dove gli altri chimici avevano fallito: sei anni prima, infatti, aveva trovato il modo

di produrre l'ammoniaca mediante la combinazione dei suoi elementi costituenti, azoto e idrogeno.

Haber si occupa anche delle reazioni di combustione, della separazione dell'oro dall'acqua di mare e di

elettrochimica. Nel periodo fra le due guerre mondiali si interessa di insetticidi e mette a punto il

procedimento per la sintesi dell'acido cianidrico.



Fritz emigra in Gran Bretagna. Successivamente

avrebbe dovuto trasferirsi in Israele, ma muore a

Basilea – durante il viaggio – per un attacco cardiaco.



Attività svolte durante il periodo di allontanamento dal 
proprio Paese d’origine

Quando in Germania emanano le leggi razziali, Fritz emigra in Gran Bretagna dove

insegna chimica all’Università del Cambridge. Nel 1934 decide poi di trasferirsi in

Palestina nella cittadina di Rehovot, ma muore durante il viaggio per un attacco

cardiaco in un albergo di Basilea.

Nel 1953, l'Istituto di Fisica ed Elettrochimica riceve il nome di "Istituto Fritz

Haber", divenuto poi parte della Società Max Plank.



Curiosità: frasi tristemente famose…

Quando Haber viene costretto dai provvedimenti nazisti a dare le dimissioni, Max Planck

tenta inutilmente di salvare la sua carriera durante un incontro diretto con lo stesso Hitler.

In questa occasione, Planck ricorda al Führer i grandi meriti che le scoperte di Haber

avevano procurato all'apparato militare tedesco durante la Prima guerra mondiale, ma

Hitler si arrabbia e Planck è costretto a tacere. È in questa occasione che Hitler pronuncia

la famosa frase:

«Se la scienza non può fare a meno degli ebrei, noi in pochi anni faremo a meno della 
scienza»

Sitografia

https://www.torinoscienza.it/personaggi/fritz-haber

https://it.wikipedia.org/wiki/Fritz_Haber



Nome e cognome ERWIN SCHRÖDINGER

Luogo e data di nascita Vienna, 12 agosto 1887

Studiato a… Akademisches Gymnasium e Università di Vienna

Lavorato a… Università di Jena, Stoccarda, Breslavia,

Zurigo, Berlino, Oxford, Princeton, Gratz,

Dublino

Ambito di interesse 

scientifico

Meccanica quantistica, fisica applicata

Luogo e data di morte Vienna, 4 gennaio 1961



Attività svolte prima dell’avvento delle leggi 
razziali

Nel 1926, Schrödinger dà inizio alla teoria della nuova meccanica ondulatoria,

coerente con le conoscenze sperimentali.

Egli è noto principalmente per un esperimento mentale, il

cosiddetto «paradosso del gatto», che ha lo scopo di

illustrare come la meccanica quantistica fornisca risultati

spesso paradossali.



A causa delle leggi razziali Schrödinger si trasferisce

prima in Italia a Roma, poi in Svizzera, poi ad Oxford in

Inghilterra ed, infine, a Dublino in Irlanda, dove

rimane fino al 1956, per poi tornare in Austria.



Attività svolte durante il periodo di allontanamento dal 
proprio Paese d’origine

Nel 1933, con l'avvento del nazismo, anche Schrödinger è costretto a emigrare.

Appena arriva a Oxford, gli viene comunicata l'assegnazione del premio Nobel. Nel

1936 torna in Austria ed è colto impreparato dall'Anschluss. Fortunatamente

riesce di nuovo a espatriare e a ritornare in Inghilterra. Ma anche qui, dopo la

dichiarazione di guerra contro la Germania, si trova in difficoltà come immigrato

tedesco. Finalmente, nell'ottobre del 1939, riesce a raggiungere Dublino. Qui

soggiorna serenamente per più di 15 anni, occupandosi di problemi di relatività

generale.



Frasi celebri

❑ In questo momento sono alle prese con una nuova teoria dell'atomo. Peccato che non conosca

sufficientemente la matematica; ma sono piuttosto ottimista: se riesco a creare questa teoria, sarà

molto bella.

❑ Ero un bravo studente in tutte le materie, amavo la matematica e la fisica, ma anche la rigorosa logica

dell'antica grammatica, odiavo solo memorizzare date e fatti. Dei poeti tedeschi, amavo specialmente i

drammatici, ma odiavo le pedantesche analisi approfondite di questi lavori.

❑ Se questi dannati salti quantici dovessero esistere, rimpiangerò di essermi occupato di meccanica

quantistica!

❑ Amate una ragazza con tutto il vostro cuore e baciatela sulla bocca. Allora il tempo si fermerà e lo
spazio cesserà di esistere.
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