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1938-2018. A OTTANT’ANNI DALL’EMANAZIONE DELLE LEGGI RAZZIALI 

Un programma di incontri, un’installazione e una mostra 

per riflettere sulle leggi antiebraiche del 1938, 

sul loro significato nel contesto della Shoah e della storia d’Italia, 

sul razzismo e la xenofobia oggi 

Torino, Marzo 2018 - Gennaio 2019 

Ente capofila: 

Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà 

Enti coordinatori del progetto insieme al Museo:  

Centro Internazionale di Studi “Primo Levi”; Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società 

contemporanea “Giorgio Agosti” (Istoreto); Unione Culturale “Franco Antonicelli” 

Enti partner: 

Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza (Ancr); Associazione Nazionale ex Deportati - sezione 

di Torino, in rappresentanza del Comitato di Coordinamento Associazioni della Resistenza; Centro studi 

“Piero Gobetti”; Fondazione Carlo Donat-Cattin; Istituto di studi storici “Gaetano Salvemini”; Rete italiana 

di Cultura Popolare 

Partner esterni al Polo del ‘900: 

Comunità Ebraica di Torino, Università degli Studi di Torino 

 

 

Nell’autunno del 1938 furono emanate in Italia le cosiddette “leggi razziali”, un corpus di provvedimenti 

legislativi1 che sancirono, per i cittadini italiani “di razza ebraica”, la progressiva privazione dei più 

elementari diritti civili. Pochi mesi prima era stato pubblicato un documento preparatorio, il Manifesto 

degli scienziati razzisti, che precedeva l’adozione dei provvedimenti di legge e pretendeva di conferire al 

razzismo inoppugnabili basi scientifiche.  

In occasione dell’ottantesimo anniversario delle leggi contro gli ebrei emanate dal regime fascista, 

coerentemente con le linee programmatiche delineate dalla direzione del Polo, si propone di dedicare il 

2018 a una riflessione su quella pagina cruciale della nostra storia nazionale: da un lato, per affrontarla 

apertamente e farne occasione di più ampia consapevolezza, e, dall’altro, per trattare il tema quanto mai 

attuale del razzismo e della xenofobia, evidenziando i meccanismi - sociali, culturali, politici - che vi stanno 

alla base.  

                                                 
1 Regi decreti 5 settembre 1938, «Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista» e 7 settembre, 
«Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri»; «Dichiarazione sulla razza» del Gran Consiglio del Fascismo (6 
ottobre), poi adottata con Regio decreto del 17 novembre «Provvedimenti per la difesa della razza italiana». 
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Il progetto sarà coordinato da quattro istituti partner del Polo del ‘900 insieme con l’Università degli Studi 

di Torino e con la collaborazione della Comunità Ebraica torinese; esso si avvarrà altresì della più ampia 

collaborazione da parte di quasi tutti gli altri istituti del Polo, anche nel percorso di avvicinamento agli 

eventi espositivi dell’autunno.  

Centrale sarà l’obiettivo di aprire alla città, invitando tutti i soggetti che lo vorranno a collaborare 

fattivamente alla sua realizzazione; non meno importante sarà sviluppare un’accurata azione educativa, 

proponendo iniziative di varia natura alle scuole, prima e durante il periodo di più intensa attività situato 

fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. 

Le attività che precederanno le mostre - pensate anche in forma seminariale, con il coinvolgimento di 

gruppi di giovani interlocutori - non offriranno soltanto un percorso di avvicinamento ma consentiranno di 

raccogliere materiali e spunti che saranno accolti e resi espliciti nei due eventi espositivi previsti per 

l’autunno. 

 

Nell’insieme l’intento del presente progetto vuole essere quello di mantenere vivo il ricordo di quell’evento 

cruciale nella storia del nostro paese, di favorire la riflessione sul suo significato nel quadro della storia 

italiana ed europea e di allargare la riflessione e il dibattito alla contemporaneità. 

Le iniziative espositive e gli eventi connessi prenderanno le mosse dalla riflessione scientifica in materia, al 

fine di offrire una base solida all’analisi e al racconto del processo di avvio di quella drammatica pagina 

della nostra storia, dei contenuti e dell’applicazione dei provvedimenti legislativi e amministrativi adottati 

dal regime fascista, delle pretese basi teoriche che hanno legittimato la segregazione, l’allontanamento 

dalla vita civile e la persecuzione di tanti cittadini italiani e, infine, delle loro più dolorose conseguenze. 

Ambizione precipua del progetto sarà tuttavia quella di suscitare, attraverso le azioni educative meglio 

descritte nel seguito del documento, l’interesse e l’attenzione dei giovani, intesi non solo come destinatari 

delle attività ma anche come protagonisti dei percorsi formativi in programma. Per questo sarà necessario 

porre particolare attenzione al lungo periodo trascorso da allora e, insieme, al contesto con cui ci si 

confronta oggi.  

 

Ottant’anni dopo 

Colpisce nella realtà attuale la sproporzione fra l’ampiezza del periodo oramai trascorso dalla svolta 

antiebraica di Mussolini e la dimensione limitata della consapevolezza formatasi nell’insieme del nostro 

paese riguardo alla corresponsabilità delle istituzioni e di una parte della società italiana nella politica 

persecutoria di quegli anni. Malgrado l’importante - anche se tardivo - risultato raggiunto con l’istituzione e 

la celebrazione a scadenza annuale del Giorno della Memoria, è un fatto che, rispetto ad altre realtà 

europee - in primo luogo la Germania -, l’Italia si sia mostrata spesso più sorda e refrattaria, tanto che non 

mancano ai nostri giorni evidenti segni di oblio e di insofferenza, cui non giovano forme di 

commemorazione meramente ripetitive. 

Le iniziative contemplate in questo progetto dovranno avere pertanto alcune specificità che possano 

contrastare una tale deriva. In particolare esse dovranno proporre al pubblico una precisa descrizione dei 

fatti rispettando due criteri essenziali: la massima articolazione possibile del discorso e un’ampia 

partecipazione di pubblico, tanto alla realizzazione degli eventi quanto alla loro fruizione. Al riguardo vale la 

pena fare alcune precisazioni.  
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Tutte le istituzioni pubbliche e molte di quelle private furono coinvolte negli anni fra il 1938 e il 1945 nel 

processo di discriminazione e di espulsione degli ebrei dalla vita sociale. Di questo loro coinvolgimento tali 

istituzioni possiedono molto spesso una documentazione inequivocabile, che in parte è già stata studiata 

ma che in molti casi attende ancora di essere portata alla luce. Di qui l’idea di dare alle iniziative previste 

per il 2018 un carattere diffuso, invitando le istituzioni che già hanno scavato nei propri archivi e quelle che 

ancora non lo avessero fatto a offrire una testimonianza tangibile. Questo in primo luogo per far toccare 

con mano al pubblico quanto in profondità la persecuzione avesse colpito e quindi quanti, da ogni parte, ne 

fossero stati toccati; in secondo luogo per coinvolgere in prima persona il più ampio numero possibile di 

attori, sia sul versante della ricerca e della presentazione dei documenti del periodo, sia su quello della 

fruizione e della lettura. 

Torino è la città dove ha preso il via negli anni Ottanta la prima ricerca sistematica - sfociata nel volume di 

interviste intitolato La vita offesa, con prefazione di Primo Levi - sulle deportazioni degli ebrei imposte dai 

nazisti e dai fascisti in Italia. Sempre a Torino, nel 1988 è iniziato il lungo lavoro di indagine sulle 

caratteristiche e sull’applicazione della legislazione discriminatoria, sviluppatosi poi negli ultimi trent’anni 

in tutto il paese. La nostra città ha svolto inoltre una funzione di prima importanza nell’ambito degli studi 

successivi sulla deportazione, grazie anche all’impegno dell’ANED e delle istituzioni pubbliche, primo fra 

tutte il Consiglio regionale del Piemonte.  

Della specificità di quelle origini, dei risultati degli studi via via intrapresi e del lavoro delle istituzioni che nel 

tempo hanno fatto di quel tema il centro del loro impegno, si dovrà tenere conto nelle iniziative previste 

dal progetto, situando gli eventi del 1938 nel quadro del più ampio contesto della Shoah e della storia 

d’Italia. 

 

Le attività 

Il progetto prevede una molteplicità di iniziative intese a coinvolgere attraverso modalità varie un gran 

numero di interlocutori. 

Sono previsti due punti di riferimento centrali nello spazio torinese, il Polo del ‘900 e l’Università. A questi si 

aggiungeranno altri luoghi di interesse diffusi nella città. 

Il Polo del ‘900 vedrà succedersi una fitta sequenza di eventi coordinati fra loro, destinati a illuminare 

diversi aspetti della vicenda in esame, ma anche ad aprire verso una riflessione che aiuti gli interlocutori di 

oggi a sviluppare una maggiore consapevolezza sul presente. Nel medesimo luogo sarà proposta, per il 

periodo fra la metà di novembre 2018 e la fine di gennaio del 2019, una installazione destinata a offrire un 

quadro di riferimento utile a collocare nel tempo e nello spazio le problematiche inerenti le leggi razziali, le 

loro premesse e le loro conseguenze. Essa sarà concepita con lo scopo di offrire un supporto indispensabile 

a chiunque frequenterà gli eventi che via via si succederanno: servirà a richiamare la concreta realtà dei 

fatti accaduti e a proporre alcuni interrogativi essenziali di indiscutibile attualità. 

L’Università per parte sua sarà il luogo in cui sarà allestita una mostra che potrà valersi dei ricchissimi 

materiali conservati nelle sue diverse sedi e in quelle degli istituti del Polo. Il Museo di Anatomia possiede 

ad esempio un importante archivio digitale, oltre a oggetti, documenti, strumenti scientifici e volumi, 

spesso inediti, che potranno dare conto della temperie scientifica degli anni Trenta e del coinvolgimento 

attivo di una parte del mondo scientifico nell’appoggiare le posizioni apertamente razziste del Regime. Ancr 

e Istoreto conservano un patrimonio imponente di documenti e fonti iconografiche dell’epoca (l’Ancr tra 

l’altro conserva una copia restaurata del filmato del discorso tenuto da Mussolini a Trieste nel settembre 
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1938), ma anche una banca dati e un archivio audio e video di testimonianze. A questo si aggiungono i 

materiali più recenti raccolti in occasione delle diverse edizioni di Pietre d’inciampo Torino. Anche nelle sedi 

accademiche saranno proposte, insieme alla mostra, occasioni di incontro e di discussione. 

Oltre al Polo e all’Università, in molte scuole saranno sviluppati percorsi formativi che potranno dare luogo 

a momenti espositivi rivolti a tutta la cittadinanza, in grado di illustrare il generale coinvolgimento di tutta 

l’istruzione pubblica nelle politiche discriminatorie imposte dal fascismo. 

Altre istituzioni diffuse in città, destinatarie di un appello pubblico rivolto dai promotori del progetto, 

offriranno al pubblico, nelle forme che riterranno più opportune, testimonianze tratte dal loro passato, 

arricchendo in tal modo l’immagine d’insieme che il progetto si propone di offrire e coinvolgendo sempre 

nuovi pubblici. Sia al Polo sia all’Università sarà proposta una mappa dei luoghi e dei percorsi espositivi 

visitabili. 

 

Il gruppo di lavoro 

L’intero progetto sarà coordinato da un gruppo di lavoro così composto: Barbara Berruti, vicedirettrice 

dell’Istoreto; Diego Guzzi, vicepresidente dell’Unione Culturale; Fabio Levi, direttore del Centro 

Internazionale di Studi Primo Levi; Guido Vaglio, direttore del Museo diffuso della Resistenza; Enrico Pasini 

e Silvano Montaldo dell’Università degli Studi di Torino.  

All’interno di un quadro unitario e coordinato, quattro istituti del Polo assumeranno quindi una funzione di 

coordinamento e curatela del progetto nel suo complesso; essi potranno declinare il loro impegno sulla 

base delle rispettive specifiche caratteristiche, valorizzando le professionalità acquisite e i patrimoni 

custoditi: l’Unione culturale, per l’organizzazione degli eventi anche nel percorso di avvicinamento alla fase 

cruciale di fine anno; l’Istoreto per le attività di stimolo e tutoraggio delle ricerche interne alle scuole; il 

Centro Primo Levi per l’approfondimento di alcuni temi tuttora aperti relativi all’interpretazione del ruolo 

dell’Italia nella persecuzione degli ebrei; il Museo per la progettazione espositiva e il coordinamento delle 

attività educative.  

Di là dagli impegni del personale dedicato al progetto che sono stati quantificati nel piano economico, è 

bene precisare che ciascuno metterà a disposizione ulteriori risorse umane e competenze che sono state 

considerate come valore aggiunto non monetizzato. In considerazione dell’ampiezza e dell’estensione 

cronologica del progetto, sarà necessario affiancare al personale interno alcuni collaboratori esterni, 

destinati a specifici incarichi che saranno meglio definiti con l’avvio del progetto. 

 

Le collaborazioni 

Come detto, altri partner del Polo porteranno il loro contributo di idee e di lavoro. In particolare, sarà 

curato da tutti gli istituti partner un ciclo di incontri che coinciderà con i mesi di apertura dell’installazione e 

della mostra e che si svolgeranno nelle diverse sale del Polo.  

L’Università parteciperà al progetto con un insieme di proprie iniziative e contribuendo alle iniziative 

comuni. L’impegno principale sarà organizzare e ospitare, presso la sala Atheneum della Biblioteca 

universitaria “Arturo Graf” al Palazzo del Rettorato, una mostra che sarà aperta al pubblico dal novembre 

2018 al febbraio 2019. L’Università parteciperà inoltre alle attività di coinvolgimento e diffusione rivolte alle 

scuole e affiancherà la mostra con occasioni di incontro e di discussione. 
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Di particolare rilievo sarà naturalmente il contributo all’intero progetto della Comunità Ebraica torinese, la 

cui collaborazione è fin d’ora assicurata.  

Ulteriori collaborazioni potranno poi essere stabilite con differenti enti e istituti, dall’Archivio storico del 

Comune all’Archivio di Stato, ecc. Il progetto potrà inoltre avvalersi di molteplici altri apporti, costituendo 

l’occasione per valorizzare e mettere in connessione esperienze già avviate quali, a titolo di esempio, quella 

dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino (che ha da tempo avviato una ricerca, tuttora in corso, 

relativa alle leggi razziali fasciste del 1938, all'interno dell'Archivio dell'Ordine), quella della Fondazione 

dell’Avvocatura torinese Fulvio Croce o quelle di alcune scuole torinesi. 

 

I tempi e le azioni del progetto 

La fase cruciale delle iniziative avrà inizio a metà novembre 2018, in coincidenza con l’anniversario 

dell’approvazione delle leggi razziali, e si protrarrà fino a comprendere il Giorno della Memoria del 2019. 

Sarà quello in particolare il periodo in cui avrà luogo la mostra allestita presso il Palazzo del Rettorato di via 

Po (v. allegato 5). Come pure in quelle settimane si intensificheranno gli eventi pubblici previsti dal 

progetto e verrà resa disponibile per il pubblico l’installazione (v. allegato 4) allestita presso il Polo - Palazzo 

San Daniele. Il ciclo di appuntamenti, che accompagnerà il periodo di allestimento della mostra e 

dell’installazione (approfondimenti, testimonianze, rassegne cinematografiche) sarà più incentrato sul 

contesto dell’epoca, per ripercorrere la storia delle leggi razziali e indagarne la memoria. Gli eventi saranno 

curati e organizzati dalla quasi totalità degli enti partecipanti del Polo (v. allegato 3) . 

L’intento dei proponenti è però quello di arrivare alla scadenza autunnale dopo un lungo e articolato lavoro 

di preparazione pensato su due livelli: iniziative pubbliche e workshop, organizzati nel corso dei mesi 

precedenti a partire da marzo, intesi a concentrare l’attenzione del pubblico cittadino sulle tematiche in 

questione, ad allargare lo sguardo sulla contemporaneità e a coinvolgere in modo attivo gruppi di giovani e 

di nuovi cittadini (v. allegato 1); come pure un’attività di formazione rivolta alle scuole finalizzata alla loro 

piena e attiva partecipazione (v. allegato 2). 
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ALLEGATI 

 

ALL. 1 

UN PERCORSO DI AVVICINAMENTO, UNO SGUARDO SULLA CONTEMPORANEITÀ 

MARZO - OTTOBRE 2018 

Oltre a innervare il presente progetto, la riflessione intorno alle leggi razziali a ottant’anni dalla loro 

promulgazione costituirà uno dei principali temi di interesse dall’attività 2018 al Polo del ‘900. È anche in 

quest’ottica che si propone la realizzazione di un insieme di iniziative, curate dall’Unione culturale, che, 

dalla primavera all’autunno, indaghi il tema del razzismo a partire dalle sue manifestazioni odierne. 

Ritornare su una pagina buia e rimossa della storia nazionale è un’azione meritevole in sé, ma la sua 

efficacia può essere più profonda e pervasiva se il ricordo diventa l’occasione per interrogarsi sui coni 

d’ombra del mondo contemporaneo. Dispositivi di emarginazione non troppo dissimili da quelli che 

nell’Italia fascista condussero alla legislazione antisemita sono ancora, infatti, sotto i nostri occhi, non 

soltanto nei regimi autoritari e dittatoriali. Certo, non bisogna cedere ad analogie improvvisate e 

parallelismi banalizzanti, ma nemmeno fissare il passato in un contesto inaccessibile. Lo strumento della 

comparazione, se applicato a fatti documentati, può mettere in luce o denunciare nuove discriminazioni, 

declinando la memoria del passato in un monito per il presente. Può individuare, come una cartina di 

tornasole, i semi del fascismo - così li chiamava Primo Levi - attualmente annidati nel terreno socio-politico.  

Muovendo da tale presupposto, un primo ciclo di appuntamenti, articolato in cinque incontri rivolti a un 

pubblico generalista, proporrà un percorso di riflessione sui razzismi odierni, con l’obiettivo di comporre un 

atlante politico delle principali discriminazioni perpetrate ai danni di minoranze escluse o umiliate, 

segregate o perseguitate. Una topografia aggiornata, se si vuole, dei punti dolenti del mondo 

contemporaneo. In particolare, l’attenzione si concentrerà su scenari in cui le emarginazioni vengono 

legittimate sul piano normativo e un nesso nuovamente si stringe tra strategie discriminatorie e 

meccanismi legislativi. Alcuni casi sono eclatanti, come quello dei Rohingya in Birmania o quello del popolo 

curdo - e su di essi serve comunque soffermarsi per chiarire, a beneficio di tutti, situazioni che i mezzi di 

informazione restituiscono in modo spesso sommario o confuso. Ma vi sono altre occorrenze mascherate, 

minimizzate o metabolizzate dal discorso pubblico, che un’analisi più attenta rivela non meno allarmanti: 

per esempio, i populismi europei, che incessantemente promuovono lo slittamento di parole e immagini 

razziste dall’arsenale ideologico neofascista al senso comune. Oppure le politiche migratorie che, 

obbedendo all’imperativo retorico di un necessario contenimento dei flussi, benedicono l’instaurazione di 

pratiche e strutture concentrazionarie, come attestano le notizie dalla Libia. E come non interrogarsi, poi, 

sulle degenerazioni dell’era Trump, in cui il Presidente assimila suprematisti bianchi e militanti antirazzisti, 

giustificando gli uni e accusando gli altri, sullo sfondo di un rigurgito neonazista che ha già assunto in più 

occasioni toni apertamente antisemiti. Questi e altri argomenti consentiranno di avvicinarsi  

all’inaugurazione delle mostre mediante un percorso cronologico a ritroso, affinché lo sguardo, prima di 

volgersi al passato, possa mappare la situazione del presente.  

Il secondo ciclo di appuntamenti prevede invece tre workshop incentrati sui temi principali delle mostre, 

calcati sulla modalità “world café” già sperimentata con successo in vista della scorsa edizione di Biennale 

Democrazia. In ogni incontro si confronteranno gruppi di discussione formati da giovani e giovanissimi 

(anche del futuro young board del Polo) e da rappresentanti di comunità torinesi di nuovi cittadini. I tavoli, 

trasversali per età, competenza e formazione culturale, saranno moderati da componenti dello staff del 
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Polo nel ruolo di facilitatori e sollecitati a esprimersi su una lista di questioni che ruoteranno intorno a una 

macro-domanda: come parlare delle leggi razziali a 80 anni di distanza? Il lavoro dei gruppi produrrà 

almeno due risultati. Anzitutto gli esiti del brainstorming verranno presentati ai curatori in fase progettuale 

e potranno così rappresentare uno stimolo in corso d’opera, specchio di una discussione partecipata e 

plurale. In secondo luogo, le interviste ai partecipanti e le videoriprese dei tavoli forniranno il materiale per 

il montaggio di un filmato di backstage da proiettare a margine dell’installazione e della mostra.  

 

 

ALL. 2 

L’OFFERTA EDUCATIVA PER LE SCUOLE 

Assumere la Storia come nucleo fondamentale per sviluppare ragionamenti e analisi della 

contemporaneità, interpretare il presente a partire dalle nostre radici. Intellettuali, storici, progettisti, 

educatori, docenti e studenti saranno stimolati a ragionare e a interrogarsi sulle motivazioni per cui è 

importante parlare di leggi razziali oggi, a ottant’anni dalla loro emanazione, e su come farlo attraverso gli 

strumenti più adeguati al mondo della scuola e alla società attuale. 

Partendo da queste premesse, i Servizi Educativi del Museo coordineranno la progettazione e la 

realizzazione delle diverse proposte pensate per e con il mondo della scuola, prendendo le mosse, in 

particolare, dalle diverse suggestioni che giungono dagli enti partner del Polo che partecipano al progetto 

condividendone obiettivi e finalità. 

Attraverso l’approccio metodologico della progettazione integrata, che si fonda sull’unione di differenti 

competenze volte alla definizione di diversi livelli di dettaglio per la realizzazione di progetti che 

coinvolgano tutti gli attori interessati, si procederà alla formazione di un gruppo operativo, di cui faranno 

parte coloro che si occupano delle attività educative nei diversi enti partner del progetto. 

Il gruppo di lavoro, che deve essere integrato e multidisciplinare, dovrà avere come obiettivo primario il 

confronto tra chi definirà l’offerta educativa (gli enti del Polo, l’Università e la Comunità ebraica) e i 

destinatari della stessa (docenti e studenti). Saranno quindi organizzati alcuni incontri di discussione e 

valutazione delle proposte di avvicinamento alle mostre - propedeutiche all’analisi dei patrimoni e dei 

materiali che saranno presi in considerazione per il percorso espositivo - e di quelle collaterali alle mostre - 

visite guidate e laboratori volti all’approfondimento e alla comprensione delle tematiche veicolate. 

Le diverse attività proposte saranno definite nello specifico con l’avvio del progetto. Esse potranno 

prevedere azioni differenti - dalla visita guidata al laboratorio, dal percorso nei luoghi di memoria agli 

interventi presso le scuole - e accoglieranno i molteplici spunti offerti dalla collaborazione dei diversi istituti 

partner, valorizzando al contempo l’allestimento permanente del Museo che ha nell’approvazione delle 

leggi razziali il suo punto di partenza.  

Per quanto riguarda le attività che precederanno le mostre, uno dei terreni di lavoro potrebbe essere 

costituito, ad esempio, dall’aspetto giuridico-amministrativo relativo all’emanazione delle leggi razziali. 

Proponendo alle scuole secondarie di secondo grado (in particolare per gli ordini di scuole in cui è previsto 

l’insegnamento delle materie giuridiche) un percorso che a partire dallo studio del contesto socio-politico in 

cui la normativa è stata varata, fornisca loro strumenti di interpretazione della specificità di tali 

provvedimenti e di comprensione delle conseguenze che la loro attuazione ha implicato. A questo 

proposito sarà accolta e sviluppata la sollecitazione giunta dall’Aned, che ha prodotto un percorso didattico 
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di natura storico-giuridica cui hanno contribuito ANPI, ANPPIA e FIAP. Per arrivare a discutere, infine,  del 

significato e dell’importanza dell’art.3 della Carta Costituzionale Italiana: «Tutti i cittadini sono uguali 

davanti alla legge […] senza distinzione di razza». 

Un rilievo particolare assume l’azione di stimolo e tutoraggio nei confronti di alcune scuole - gestita 

dall’Istoreto - alle quali si proporrà di lavorare sulla documentazione conservata negli archivi scolastici, 

individuando in ciascun Istituto le risorse documentarie per allestire percorsi didattici che pongano in 

relazione diretta il lavoro sulle fonti con i quadri interpretativi che incrociano il fenomeno di cui ricorre 

l’anniversario.  

Le proposte collaterali alle mostre verranno ideate e co-progettate, a fronte dei materiali e degli strumenti 

che ricercatori e curatori definiranno per il percorso espositivo, anche con il gruppo del Polo young board, 

avendo come obiettivo primario la partecipazione attiva di studenti e giovani cittadini nel processo di 

costruzione delle attività.  

 

 

ALL. 3 

IL PROGRAMMA DI EVENTI DURANTE L’INSTALLAZIONE E LA MOSTRA 

NOVEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019 

La definizione dettagliata del programma di eventi che accompagnerà l’esposizione dell’installazione al Polo 

e della mostra al Rettorato avverrà naturalmente in una fase successiva; vi concorreranno non solo gli 

istituti del Polo, ma anche l’Università e la Comunità ebraica nonché, auspicabilmente, tutte le realtà che 

vorranno rispondere all’appello cittadino alla collaborazione. È tuttavia possibile fin d’ora fornire alcuni 

esempi e alcune indicazioni di massima sugli appuntamenti. 

In concomitanza con l’anniversario dell’emanazione delle leggi razziali, il Comitato di coordinamento tra le 

associazioni della Resistenza organizzerà un convegno con interventi di testimoni e storici. 

La Fondazione Donat-Cattin proporrà un incontro sul tema della chiesa e dei cattolici piemontesi di fronte 

alle leggi razziali. 

Una serie di dibattiti sul tema “L’antisemitismo ieri e oggi” sarà curato dall’Istituto Salvemini, con 

l’obiettivo di affrontare le origini e la diffusione odierna dei pregiudizi antiebraici: un fenomeno in 

allarmante crescita e con un ventaglio di motivazioni che stratifica antichi e nuovi pregiudizi, intrecciando 

razzismo e intolleranza religiosa e politica. 

Il Centro Gobetti organizzerà un percorso sulla natura del pregiudizio, a partire dalle riflessioni di Norberto 

Bobbio e Primo Levi, articolato in due appuntamenti: il primo dedicato a Bobbio, sul rapporto tra natura 

umana e razzismo; il secondo dedicato a Levi, sull’intolleranza razziale con particolare riguardo alla 

questione ebraica. I due incontri prevedono la partecipazione di esperti del settore e del gruppo dei giovani 

ricercatori del Centro Gobetti; studenti universitari e giovani under 35 saranno coinvolti nella preparazione 

e realizzazione degli stessi. 

L’Archivio Cinematografico della Resistenza curerà una rassegna cinematografica per dar conto di come la 

cinematografia europea abbia documentato e rappresentato le leggi razziali e il loro significato. Saranno 

proposti documentari (partendo da quello del discorso di Mussolini a Trieste del 18 settembre 1938, con 

l’annuncio delle leggi razziali in Italia), film di propaganda tedeschi (come Süss l’ebreo), film a soggetto, 

cinegiornali. La rassegna arriverà fino agli anni Settanta, indagando come le leggi razziali e le loro 
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conseguenze riaffiorino nelle cinematografie europee nel dopoguerra. Ogni proiezione sarà integrata 

dall’intervento di storici e studiosi di cinema. 

Il Centro Primo Levi organizzerà un ciclo di incontri pubblici che si svolgeranno a due voci: quella di uno 

studioso e quella di un attore. Lo studioso dovrà impostare il tema e svolgerlo con l’aiuto di brevi testi letti 

dall’attore; il formato potrà prevedere adattamenti specifici a seconda dei casi e consentirà eventuali 

repliche in contesti differenti. Saranno affrontate questioni ancora aperte, legate alla vicenda delle leggi 

razziali e delle loro conseguenze e che siano di sicuro interesse per il pubblico di oggi. Ognuno degli 

argomenti scelti dovrebbe essere affrontato a partire da un episodio, da un luogo, da un personaggio o, in 

ogni caso, da una realtà specifica in grado di offrire un approccio quanto più concreto possibile. Gli 

argomenti previsti sono i seguenti: la normativa antiebraica con un’attenzione al tema specifico del destino 

dei beni ebraici, con l’obiettivo di dare conto della condizione concreta dei soggetti improvvisamente colpiti 

dalla svolta antiebraica di Mussolini; la mancata pubblicazione dell’enciclica di Pio XI contro il razzismo 

subito dopo la sua morte avvenuta nel 1939, per focalizzare le diverse dimensioni del ruolo della Chiesa in 

un passaggio cruciale della sua storia; la realtà del campo di Fossoli e la sua storia, come snodo fra RSI e 

forze occupanti: il campo di transito vicino a Carpi, dove furono concentrati molti degli ebrei arrestati nel 

nostro paese, aiuta infatti a proporre il dibattito tutt’altro che concluso riguardo alle responsabilità italiane 

nel prosieguo della persecuzione oltre la soglia dell’8 settembre 1943; gli italiani di fronte alle persecuzioni 

- il caso di Nonantola: anche in questo caso è possibile considerare il periodo precedente e quello 

successivo all’8 settembre ’43 al fine di delineare, questa volta nella prospettiva dell’aiuto e della 

solidarietà, l’atteggiamento degli italiani di fronte alle persecuzioni di razza; Primo Levi testimone italiano 

delle persecuzioni contro gli ebrei; come la Germania ha elaborato il suo passato nazista - ideazione e 

diffusione degli Stolpersteine: individuare le specificità del caso tedesco allo scopo di capire meglio la realtà 

del nostro paese. 

La Rete Italiana di Cultura Popolare proporrà la costruzione di un’azione performativa intorno al tema 

“Dalle testimonianze degli archivi alle nuove intolleranze”; l’azione sarà realizzata con i narratori del Borgo 

e si svolgerà prima in alcuni luoghi scelti del Borgo dei narratori, per poi avere come ultima tappa la Sala 

’900 del Polo. 

 

 

ALL. 4 

L’INSTALLAZIONE AL POLO DEL ‘900 

NOVEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019 

L’intento è di proporre al pubblico in una forma facilmente accessibile un quadro d’insieme della vicenda 

delle leggi razziali in Italia, che aiuti ad individuare alcuni nodi problematici ben definiti collocati 

chiaramente nella cronologia del ‘900. Un tale strumento dovrebbe offrire un contesto di inquadramento a 

chi deciderà di frequentare le altre iniziative previste dal progetto o realizzate da soggetti vari grazie alle 

sollecitazioni provenienti dalle istituzioni aderenti al progetto.  

L’adozione e gli effetti delle leggi razziali, nonché la riflessione sviluppatasi in proposito nel secondo 

dopoguerra dovrebbero essere rappresentate per il pubblico a partire da alcuni interrogativi precisamente 

situati nel tempo: 

- in che cosa le leggi del 1938 hanno rappresentato una rottura rispetto al prima del fascismo e della storia 

d’Italia? 
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- qual è il nesso fra la politica antiebraica del regime fascista fino al ’43 e la svolta genocida manifestatasi 

dopo l’8 settembre? 

- perché, in che cosa e con quali limiti gli anni ’80 del ‘900 hanno costituito una svolta cruciale nella 

riflessione sulle persecuzioni per motivi di razza culminate negli anni della seconda guerra mondiale? 

La scelta di interrogativi puntuali e il richiamo a momenti ben definiti potrà offrire un quadro di riferimento 

non troppo complesso e sovraccarico di fatti, ma nello stesso tempo quanto mai ricco di spunti per la 

riflessione. 

Per la progettazione della struttura sarà naturalmente necessario procedere a un affidamento a 

professionisti, eventualmente dopo un concorso di idee. L’installazione potrebbe essere concepita come un 

grande triangolo aperto: una struttura scenografica, con un forte impatto visivo, che consenta al visitatore 

di muoversi all’interno e all’esterno di essa. I tre diversi momenti individuati scandiranno l’esposizione e 

saranno resi attraverso immagini e testi di facile approccio, postazioni multimediali, videoproiezioni 

interattive, filmati appositamente realizzati. I nodi tematici e cronologici potranno anche essere “segnati” 

dalla riproduzione di alcune opere d’arte: lavori di artisti la cui vita e la cui carriera è stata distrutta dalle 

leggi antiebraiche, di artisti che hanno ragionato sul genocidio, di altri che si sono accostati al tema della 

memoria e della sua trasmissione. 

L’installazione - facilmente smontabile e ricomponibile - sarà pensata per poter essere riproposta in altre 

realtà, ad esempio, della regione Piemonte. 

 

 

ALL. 5 

LA MOSTRA NEL PALAZZO DEL RETTORATO 

NOVEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019 

L’installazione presentata al Polo sarà collegata alla mostra allestita presso il Palazzo del Rettorato 

dell’Università; l’inquadramento storico e problematico fornito dall’installazione troverà nella mostra “La 

scienza e la vergogna” (titolo provvisorio) uno sviluppo e una ideale complementarità. 

Oltre alla memoria di ciò che il corpo docente e quello studentesco soffrirono per le leggi razziali, si metterà 

a fuoco il contributo attivo che tanti docenti universitari torinesi ebbero nella formazione della politica 

razzista del regime, per ideologia o per favorire (spesso con successo) la propria carriera. Lo stesso Giovanni 

Marro, fondatore del Museo di antropologia e di etnografia di Torino, fu il curatore della “sala della razza”, 

allestita al Valentino nell’ambito della rassegna "Torino e l'autarchia" (1938 – 1939). 

La mostra potrà avvalersi dei ricchissimi materiali conservati in diverse sedi universitarie e in quelle degli 

istituti del Polo del ‘900. Il Museo di Anatomia, il Museo di Antropologia ed Etnografia, il Museo Lombroso, 

l’Archivio scientifico e tecnologico (ASTUT) possiedono importanti archivi fotografici e documentali, oltre a 

oggetti, strumenti scientifici, e volumi, in molti casi ben poco noti, che potranno dare conto della temperie 

scientifica degli anni Trenta e del coinvolgimento attivo di una parte del mondo scientifico nell’appoggiare 

le posizioni apertamente razziste del Regime. 

Questi materiali, oggetti e documenti, molti dei quali mai mostrati a Torino, saranno esposti nella sala 

Atheneum, in un percorso scenografico che si estenderà al porticato del Palazzo del Rettorato e porrà 

l’accento su alcuni oggetti chiave, testimoni delle diverse sezioni della mostra. Lo sguardo focalizzato sul 

campo scientifico sarà l’occasione per il pubblico di accostarsi al tema delle leggi razziali da un punto di 
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vista diverso e per molti aspetti inedito. Uno dei punti chiave del percorso potrebbe essere costituita da 

una ricostruzione virtuale della “Sala della razza” curata di Giovanni Marro. 

L’installazione e la mostra al palazzo del Rettorato saranno due momenti distinti di un unico percorso; 

utilizzando diversi linguaggi espositivi e chiavi di letture differenziate, ma complementari, si potranno 

offrire, al pubblico generico e alle scuole, due momenti di visita all’interno di un discorso più ampio che 

potrà soddisfare interessi e curiosità, ma anche esigenze didattiche molto diverse (in ambito scientifico, 

storico sociale, ecc.). 


