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Le «Leggi razziali» e i professori del Visconti

Il caso di Maria Piazza
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Gino Fiorentino,
studente ebreo
espulso nel 1938 dal
Visconti a causa delle
«Leggi razziali»,
ricordava con
profonda stima la sua
professoressa di
Scienze Maria Piazza.
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Maria Piazza ha insegnato al Visconti dal 1929 al 1938

• Nata ad Ariano Irpino in provincia di Avellino il 2 luglio 1894
• Si laurea in Chimica a Napoli nel 1916

• Continua gli studi all’Università di Roma, dove svolge anche
il ruolo di assistente nell’Istituto di Mineralogia
• Nel 1932 ottiene la libera docenza in Mineralogia

• Redige articoli scientifici per l’Enciclopedia Italiana
• Nel 1938, dopo quasi dieci anni di insegnamento, viene espulsa
dal Liceo Visconti a causa delle «Leggi razziali»
• Viene estromessa anche dall’Università, dalla Società

Geologica e dalla Società per il Progresso delle Scienze
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La firma di Maria Piazza sul registro dei voti: scrutini di giugno e settembre 1931.
Archivio del Liceo Visconti
Liceo "E. Q. Visconti"

Maria Piazza fotografata con la sua classe, la II liceale A, alla
fine dell’anno scolastico 1937-38, il suo ultimo anno al Visconti.
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NEL 1938 IL CONSIGLIO DEI MINISTRI FASCISTA APPROVA LE

LEGGI PER LA DIFESA DELLA RAZZA
I decreti sulla scuola:
5 settembre: “Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola
fascista”
vengono espulsi dalle scuole di ogni ordine e grado sia gli
insegnanti che gli studenti ebrei, e i docenti universitari. Il Ministro
dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai fa in modo che la
legislazione sulla scuola sia approvata prima dell’inizio delle
lezioni previsto in ottobre. Il 5 settembre vengono espulsi i già
iscritti (tranne quelli universitari) e c’è il divieto per i nuovi. Si
escludono insegnanti, bidelli, funzionari del Ministero. Sono vietati
i testi di autori ebrei.
23 settembre: possibilità di istituire speciali sezioni di scuola
elementare, o scuole elementari dipendenti dalle comunità
israelitiche destinate solo a “fanciulli di razza ebraica”.
6 ottobre: «Dichiarazione sulla razza» emessa dal Gran Consiglio del
Fascismo.
7-10 novembre: Decreto Legge del Consiglio dei Ministri, promulgato il
17 novembre. Il Decreto contiene la normativa definitiva sulla scuola.
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Colpita dalle «Leggi razziali» in quanto
ebrea, Maria Piazza viene esclusa
dall’insegnamento nell’ottobre 1938.
Dalla classe II A
sono espulsi anche
i due studenti
Sergio Bondì e
Vittorio Bonfiglioli
(indicati nella foto)
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I registri degli scrutini di giugno 1938 in
cui notiamo la firma di Maria Piazza.
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L’anno successivo la sua firma
non compare più.
Archivio del Liceo Visconti

Decreto Legge 15 novembre 1938, articolo 5
«Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a
spese dello Stato, speciali sezioni di scuola
elementare nelle località il cui numero di essi non sia
inferiore a dieci. Le comunità israelitiche possono
aprire,
con
l’autorizzazione
del
Ministero
dell’educazione nazionale, scuole elementari con
effetti legali per fanciulli di razza ebraica e
mantenere quelle all’uopo esistenti.»

Le Comunità ebraiche si preoccupano, oltre che
dell’istruzione elementare, anche del problema
dell’istruzione media superiore, per garantire la
quale vengono istituite scuole speciali.
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La Scuola ebraica di Roma 1938 -1943
• Subito dopo la promulgazione delle leggi, nel 1938, viene
istituita una Scuola ebraica nell’edificio di via
Celimontana 23, preso in affitto dalla Comunità ebraica,
poi dal 1940-41 la scuola si sposta in parte in via Balbo e
in parte a Lungotevere Sanzio, dove già erano gli asili.
• Circa 40 insegnanti espulsi dalle scuole vi insegnano, i
programmi erano simili a quelli della scuola pubblica, che
gli studenti ebrei non potevano più frequentare.
• Dopo l’esclusione dall’insegnamento pubblico Maria
Piazza insegna Scienze alla Scuola ebraica.

• La prof.ssa Piazza ritrova lì anche molti suoi alunni del
Visconti espulsi dalla scuola perché ebrei.
• Tra questi Gino Fiorentino e Piero Piperno, che ci hanno
dato testimonianza diretta della loro insegnante.
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L’edificio di via Celimontana che ha ospitato la Scuola ebraica nel 1938
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L’Università clandestina
• Maria Piazza insegna anche nei corsi della cosiddetta
Università clandestina di Roma, creata per permettere agli
studenti ebrei di proseguire gli studi scientifici dopo la scuola
superiore.
• Guido Coen aveva scoperto che l’Institut Technique Supérieur
di Friburgo offriva la possibilità di seguire corsi universitari di
carattere tecnico e scientifico a distanza (Ingegneria, Scienze,
Matematica, Fisica).
• Dopo aver preso contatto con l’Istituto, il prof. Guido
Castelnuovo, celebre matematico già docente universitario,
cura l’organizzazione dei corsi, utilizzando anche i professori
ebrei espulsi dalla scuola e dall’università (lo stesso
Castelnuovo tiene i corsi di Matematica).
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L'orario delle lezioni dell'Università clandestina di Roma, a.a. 1942-1943,
scritto da G. Castelnuovo. [E. Castelnuovo, 2001, p. 69].
http://scienzaa2voci.unibo.it/gallery_view?id=301-piazza-maria
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Nel giardino
dell'Università clandestina di
Roma, i professori G.
Castelnuovo (al centro), G.
Bisconcini (a destra), R. Lucaroni
(a sinistra).
[E. Castelnuovo, 2001, p. 67]
http://scienzaa2voci.unibo.it/gallery_
view?id=301-piazza-maria
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•

Tra i docenti dell’Università
figura Maria Piazza, che viene
chiamata a tenere i corsi di
Chimica generale.

•

L’Università clandestina inizia
ad operare nel 1941, con i Corsi
integrativi di Cultura
Matematica.

•

Con l’occupazione di Roma nel
1943 i corsi si interrompono.

•

Dopo la guerra gli esami
vengono riconosciuti
ufficialmente e gli studenti
possono iscriversi
all’università facendo valere gli
anni di studio già effettuati,
così farà Gino Fiorentino, che
diventerà ingegnere.
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Testimonianze su Maria Piazza
Gino Fiorentino, ex alunno del
Visconti espulso nel 1938 quando
era in quinto ginnasio, parla dei
corsi dell’Università clandestina
con entusiasmo:

«C’era un’atmosfera familiare,
una speranza comune, questo
sentimento ci accomunava pure
ai professori, per noi erano
quasi dei fratelli maggiori.»

Ricorda la prof.ssa Piazza, che aveva già
avuto come insegnante al Liceo Visconti:

«Ho fatto l’esame di Mineralogia
senza aprire libro, solo quello che mi
aveva insegnato la prof.ssa Piazza al
Liceo, ed ho preso 28, ti metteva la
mineralogia in testa a martellate.»
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«Maria Piazza, insegnava Chimica generale, detta ‘zi’ Maria’
poiché alla Scuola Media Israelitica aveva una quantità di
parenti, allora era diventata ‘zi’ Maria’ per tutti. Aveva scritto
per l’Enciclopedia italiana, la Treccani, gli articoli di
mineralogia, era libero docente di Mineralogia all’Università di
Roma, era nata ad Ariano Irpino, aveva tre sorelle, il padre si
era trasferito a Roma ed aveva preso un negozio di tessuti. Lei
era laureata in Chimica con specializzazione in Mineralogia.
Prima della ‘Razza’ insegnava al Visconti, dopo la liberazione
al Righi. Aveva 46 anni ma sembrava già vecchia, si presentava
molto seria, portava gli occhiali. Alla fine di ogni trimestre ti
interrogava su tutta la materia, alla fine del secondo trimestre
su tutta la materia del primo e del secondo trimestre, e quando
arrivavi al secondo anno ti interrogava su tutta la materia del
primo e del secondo anno, e così via. ‘Bello mio, se non studi,
bocci!’ era il suo slogan, era una sagoma zi’ Maria!»
Gino Fiorentino, in Antonucci-Piperno
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(vedi Bibliografia)

«Donna Maria, insegnante
imponente e maestosa, che
proveniva, e ci teneva a
sottolinearlo, dal famoso
Liceo Visconti, la più severa
tra le scuole di Roma.»
F. Della Seta, L’incendio del Tevere
(vedi Bibliografia)
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Marisa Cinciari Rodano, ex alunna del Visconti, antifascista e futura
senatrice della Repubblica, in un convegno che si tenne al Visconti il 26
aprile del 1994 sul tema «Antifascismo e Resistenza nei Licei e
all’Università di Roma» parlò dell’espulsione dei suoi compagni di
classe ebrei e della sua insegnante di Scienze:

«Furono proprio le leggi razziali per molti di noi, come per
moltissimi italiani, una prima causa di incrinatura del nostro
infantile sonno dogmatico e un forte incentivo al distacco dal
regime.
Senza dubbio, quando nell’autunno del 1938, alcuni nostri
compagni di classe (ricordo ancora i nomi di due di loro, Bondì e
Bonfiglioli) furono costretti a lasciare la scuola a causa delle leggi
razziali, e persino l’insegnante di scienze, la professoressa Piazza,
peraltro fascista convinta, fu cacciata dalla scuola, per noi fu uno
shock: non solo era doloroso separarsi da compagni con i quali
stavamo insieme da anni, ma tutta la classe avvertì l’ingiustizia e,
in qualche modo, l’assurdità della cosa, il fatto che non trovasse
motivazione razionale.»
AA.VV. - ANPPIA, Antifascismo e resistenza (vedi Bibliografia)
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Maria Piazza è stata nominata Commendatore al merito
della Repubblica italiana ed è morta nel 1976.

Senza l’impegno di persone come lei, dedite
all’insegnamento con passione in tutte le fasi dell’esistenza,
anche quelle condizionate dagli eventi storici più
drammatici, generazioni di studenti non sarebbero stati
avviati a validi studi e professioni, molti non avrebbero
affatto proseguito gli studi.

Questa breve ricostruzione è dedicata dagli studenti e da
tutto il Visconti alla sua memoria.
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Come Maria Piazza molti altri docenti ebrei dovettero
lasciare le scuole o le università in cui da anni svolgevano
con impegno il proprio lavoro.
Maria Piazza ritornò ad insegnare dopo la fine della
guerra e del nazi-fascismo, ma per altri non fu così.
Molti furono deportati e uccisi nei campi di sterminio
nazisti.
Altri si videro costretti ad emigrare per proseguire gli
studi o l’attività accademica e con il loro lavoro diedero
lustro ad altri paesi, come l’economista e premio Nobel
Franco Modigliani, ex alunno del Visconti, che nel 1939 si
trasferì negli Stati Uniti, dove studiò, pubblicò e insegnò
per tutta la vita.
La nostra ricerca continua…..
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Testimonianze orali:
Gino Fiorentino, incontro con gli studenti del Visconti e
intervista, febbraio 2017.
Piero Piperno, incontro con gli studenti del Visconti e intervista,
novembre 2017.
La foto di Maria Piazza e della Classe II A è stata gentilmente
concessa dalla Signora Paola Milano.
Scritti di Maria Piazza:
Maria Piazza con R. Almagià e P. Landini, Mineralogia e
geografia generale: con numerose illustrazioni, carte e tavole fuori
testo. Corso di geografia ad uso degli istituti tecnici superiori, vol.
1, Napoli, F. Perrella, 1934.
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Con gli studenti della classe III E dell’anno scolastico 2017-2018

L’Archivio del Visconti e la Storia

responsabile del progetto
prof. Romana Bogliaccino
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