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The International Conference is the first event organised within the framework of the Architecture 
and Remembrance project, promoted by the Foundation of the Order of Architects of Milan together 
with the CDEC Foundation - Centre for Contemporary Jewish Documentation. 

Some of the speakers gave their speech from the headquarters of the Foundation of the Order of 
Architects in Milan; some others joined online.  

The conference day was divided into two sessions, both in webinar/online mode only and was held 
in English. The sessions aimed to inform and raise awareness of the discrimination suffered by 
Jewish architects during the Nazi-Fascist regimes, as well as to recall how anti-Semitism led to the 
exclusion of many architects from their professional fields. Most of the speakers provided stories 
and examples of architects active in Europe between the 1920s and the 1940s (especially in Austria, 
Italy, Central Europe). Some speeches gave further insights into what happened to Jewish students 
in the same years. The entire conference was a training occasion for architects (it granted 
professional training credits).  

The conference worked as a first sharing occasion among the ARCH MEM partners of the initial 
findings of the research work developed both in Italy and Slovakia in the first months of the project. 
The event was an opportunity to present the Architecture and Remembrance project to the public 
for the first time: within the introduction we provided an overview of the project, the partners 
involved and the activities planned for the next months. The sense and rationale of the project were 
shared: reconstructing the memory of this tragic historical event is useful to provide a vital? tool for 
the prevention of future intolerance and to encourage dialogue, starting from the individual stories 
of the professionals involved, to recompose a piece of common history and to deconstruct the 
discourse that leads to intolerance. 

Here below is the programme of the conference and its proceedings. 

 
  



 
 

GADI LUZZATTO VOGHERA - CDEC Centre for Contemporary Jewish Documentation 
European historical picture of the main topic of the Architecture and Remembrance project 
 
EIRENE CAMPAGNA - Ph.D. Visual Studies - IULM | CDEC 
CDEC’s research on ARCH-MEM: first results 
 
PETER SZALAY - Institute of History of the Slovak Academy of Science (IHSAS) for Comenius 
University Bratislava (UKBA) 
“Enemies of the Nation" or "Economically Important". Fate of the Jewish architects during Slovak 
Nazi Regime. 
 
LUCIANA GUNETTI - Politecnico di Milano & ROBERTA MORO - Associazione Italiana Biblioteche 
(Italian Association of Libraries) 
Memory of the project / project of memory. A historical reconnaissance between documents, 
specialized magazines, and architecture 
 
MARTINA MASSARO - Università di Padova, DICEA 
Guido Costante Sullam (1873-1949), a venetian architect and its professional archive during the 
Fascist period 
 
DONATELLA CALABI - Università IUAV di Venezia 
Forced migration of Italian professionals: the experience of Daniele Calabi, a young architect in 
South America 
 
AGNES KELEMEN - Masaryk Institute 
Refugees from Antisemitism in a Fascist Country. Hungarian Jewish Students in Italy 
 
URSULA PROKOP - Independent Researcher 
The contribution of Jewish architects to building in Vienna (1868-1938) 
 
  



 
 

Gadi Luzzatto Voghera - CDEC Centre for Contemporary Jewish Documentation 

European historical picture of the main topic of the Architecture and Remembrance project 

We all know that the political rise of fascist-style totalitarianism throughout Europe in the 1930s 
produced harsh anti-Semitic legislation. The persecution of Jews has almost always undergone two 
phases (different in timing but not in substance depending on the countries in which it was 
implemented): a persecution of rights, that is, a more or less gradual removal and marginalization 
of Jews who became second-class citizens. During World War II this strategy was followed by the 
persecution of lives, with man - and woman - hunting, ghettoization, deportation, and extermination 
in Nazi camps. 

This historical dynamic − very well-known and studied − determined the fate of masses of the 
population (we speak of nearly six million dead), but it can also be studied by following the fate of 
individuals or certain categories.  

Our working group, coordinated by the Foundation of the Order of Architects of Milan, has chosen 
to devote itself to the study of the fates of the architects who were forced to leave their country 
because of racist and anti-Semitic laws in order to be able to continue designing and drawing. To 
be able to continue to think freely. But we have also chosen to follow the fates of those architects 
who remained, living as persecuted in their countries of origin, and suffered loss of rights and 
deportation, when they did not manage − in the luckiest cases − to save themselves thanks to the 
help of supportive and courageous fellow citizens. For the whole of Europe this was a deep cultural 
wound, which we are called to reflect on. Leon Poliakov, the historian who first attempted to write 
a comprehensive history of the anti-Jewish persecution in the post-war period, wanted to give its 
fourth volume − dedicated to the Holocaust − the title "Suicidal Europe". It was, on closer 
inspection, first and foremost a cultural suicide. Europe deprived itself of an entire intellectual class 
of which architects were an integral part. They were certainly an entire socio-cultural and religious 
group, but they were also and above all individuals. Following their stories, their fate, helps us shed 
light on a dark chapter in the history of our continent. 

Jews were a minority group that during the 19th century had gone through a rapid process of 
integration (we historians call it the "emancipation period") that had produced, among other things, 
a substantial influx in numerical terms of young Jews to university studies. The nascent discipline 
of architecture (as a subject of study at the university level) in the first decades of the 20th century 
had consequently witnessed an important presence of Jews, often the bearers of innovative ideas. 
This was the context in which the figures I have chosen as emblematic to illustrate the meaning of 
our project moved. 

Giorgio Cavaglieri, who was born in Venice in 1911 and died in New York in 2007. He had studied 
at the Milan Polytechnic where he graduated in 1932. He was not hostile to the fascist regime (this 
is an interesting fact: it was not necessary to be antifascist to be persecuted, after 1938 it was 
enough to be Jewish). After 1935 he was co-opted by the Air Force to design and build airports in 
Libya. In 1939, due to the expulsion of the Jews from the Order of Architects, he decided to emigrate 
to the United States. During the war he enlisted in the US Army where he worked in the Engineer 



 
 

Corps, working on bridges and building barracks for soldiers. After the war he decided to stay in 
the US and was among the leading theorists of the preservation and modernization of old buildings 
(a practice not widely followed in the US). It was probably his European origin that led him to engage 
theoretically and design-wise in the field of preservation. The design of New York's famous Highline 
bears his signature, among other things. 

Paul Engelmann was born in Olomüz (near Brno, in Moravia) in 1891 and died in Tel Aviv in 1965. 
He studied at the Technische Hochschüle in Vienna, but from 1912 on began attending the school 
of architecture founded by Alfred Loos. A friend of Ludwig Wittgenstein, he was commissioned by 
the latter's sister the construction of the building now known as “Wittgenstein House” in Vienna, 
built between 1926 and 1928. In 1934, recognizing in a premonitory way the ominous signs of 
Nazism that would quickly threaten even his native Austria, he decided to move to Palestine (then 
under British mandate) and thus managed to escape direct persecution. From then on, he dealt 
mainly with the theoretical aspects of architecture, even founding a magazine Prozdor 
(antechamber in Hebrew), but he did not fail to get involved in design by signing the interiors of 
Jordan's Parliament and King Abdullah's throne room in Amman in 1947. 

Alfred Grotte was born in Prague in 1872 and died a prisoner in Theresienstadt in 1943. Grotte 
held the post of "Keeper of Silesia's Art Monuments" and was particularly active in the city of 
Breslau (present-day Wroclaw, Poland). He was an expert on synagogue architecture, having 
designed a few of them, but especially supervised the restoration of the historic Maisel Synagogue 
in Prague in 1905, later turned into a museum. Amongst his many roles, he was a board member 
of the Artistic Committee of the Jewish Museum of Breslau and focused his attention on the 
protection of artefacts. Whilst he had no sense of the devastation to come, and of how some of his 
published work would ultimately end up being an important resource for the history of wilfully 
destroyed synagogues or of those that were desecrated and repurposed, Grotte was a man who 
was both recording every detail and looking at ways to encourage people to connect to the stories 
of buildings, objects, and people. According to a post collected by Yad Vashem for their “Gathering 
the Fragments” campaign, he was ultimately deported from Breslau in 1942, together with his 
family, to the Grüssau transit camp in Silesia and from there to Theresienstadt. He did not survive. 

Marie Frommer was born in Warsaw in 1890 and died in New York in 1976. She had enrolled in 
1912 at the Technische Universistät in Berlin-Charlottenburg and then moved to Dresden, where 
she devoted her research to urban planning, with a focus on the function of rivers and canals. After 
returning to Berlin, where she had opened a private design practice, she decided to leave Germany 
definitively in 1936, moving first to London and then, in 1940, to the United States. She had worked 
as an architect for the State of New York until 1946 when her professional traces were lost. 

Jewish architects who found refuge from persecution through emigration. Others who were 
unfortunately victims of deportation and failed to survive. Still others who managed to save 
themselves by hiding. Such is the case of Luigi "Gino" Levi-Montalcini. Born in Turin in 1902 he 
was the older brother of Rita Levi-Montalcini who was later awarded the Nobel Prize. Gino 
graduated from the Polytechnic of Turin in 1925 and collaborated in the early days with his 
classmate Giuseppe Pagano, creating the first rationalist-style projects. He immediately gained the 
attention of the architectural world, and his designs were analysed in important magazines such as 



 
 

Casabella and Domus. Affected by the racist laws of 1938 he helped his sister Rita organize a 
clandestine research laboratory in her bedroom. Between 1943 and 1944 he took refuge in the 
environs of Florence where he managed to avoid arrest. After the war he returned to Turin, rejoining 
Pagano's studio and contributing to the design of the new building of the University of Turin, 
Palazzo Nuovo. He then devoted himself to sculpture, and at the same time taught at the university 
in Turin and Padua. He was also president of the Order of Architects of Turin in the late 1970s. He 
died in 1974. 

These are only a few examples of the subjects we are investigating. 

As Sergio Della Pergola underlined in a recent publication, the emigration of intellectuals «caused 
by the anti-Jewish laws meant that Italy lost at least six teachers who would later win the Nobel 
Prize: Emilio Segrè (1959 - physics), Salvatore Edoardo Luria (1969 - medicine), Franco Modigliani 
(1985 - economics), Rita Levi Montalcini (1986 - medicine), Mario Capecchi (2007 – medicine), but 
also Enrico Fermi (1938 - physics). But hundreds of other Italians of Jewish origin ended up excelling 
abroad in research, in teaching, in the professions, in public administration. This fruitful contribution 
was missed by Italian society, which could have benefited greatly». As it can be seen, this is also 
the case of Jewish Italian and European architects, and this is one of the reasons, maybe the most 
important one, that encouraged us to design/conceive this project. 

  



 
 

Dr. Eirene Campagna Ph.D Visual Studies - IULM | CDEC 

CDEC’s research on ARCH-MEM: first results  

The last act of the legislation against the Jews was carried out with the enactment of the law of 29th 
June 1939 on the Discipline of the Exercise of Professions by Jewish People. The law provided for 
an absolute prohibition for notaries and journalists to work. Regarding other professional activities, 
including that of architects and engineers, ‘discriminated’ Jews were allowed to practise their 
profession, but they had to register in ‘added lists’, in appendix to the normal professional registers. 
Non-discriminated Jews, who were in any case disqualified from the registers because registered 
in the 'special lists', were only allowed to practise their profession for Jewish citizens. In any case, 
they could not hold public office, nor could they work for public institutions.  

By the end of February 1940, the professional registers were further controlled and revised, and 
architects and engineers not included in any list, added or special, were this time expelled ex officio. 
They were deprived of the possibility to sign their professional services or to be proprietors of 
companies or societies, and then they were administratively expelled from the professional orders, 
even though they could demonstrate their membership in both the Provincial Fascist Union and the 
National Fascist Party (PNF).  

Some important data emerge from many Italian Orders of Architects. We see, for example, from the 
documentation collected in the historical archives of the Order of Architects of Rome that architect 
Romeo Di Castro, after submitting his application for discrimination, was informed in 1940 by the 
Prefecture of Rome that the restrictions laid down for other 'Jewish' architects would not be applied 
to him, but that he would be entered in the register of the architects of Lazio, in the ‘added list’. In 
fact, his name did not appear in the subsequent document of 16th November 1945, in which the 
three Jewish architects who had been deleted were rewritten ex officio: Angelo di Castro, Umberto 
di Segni and David Pacanowski.   

In the case of Milan, the application of the Milan Court of 18th February 1939 requesting the 
secretary of the Fascist Syndicate to identify and transmit the names of the Jewish architects 
included in their register, was followed by the reply of 1st March 1939 in which 12 Jewish architects, 
including Italians and foreigners, were listed: Andrea Benko, Manfredo D'Urbino, Mosè Krikunetz, 
Vito Latis, Arrigo Mieli, Alessandro Rimini, Ernesto Nathan Rogers, and only woman, Nina Livia 
Viterbo.  

In Trieste, from June 1937, the first race-based list of the Italian Kingdom was elaborated by lawyer 
Piero Pieri. The drafting had requested a long gestation as proof of the control in Trieste had been 
subjected to for some time. Also in Trieste, the city where Mussolini announced the racial laws on 
18th September 1938, the data were constantly updated, forcing families to self-report as belonging 
to the 'Jewish race' after November 1938. In 1942, a new list was drawn up divided into two 
registers: 'pure Jews' (3,479) and 'mixed Jews' (2,224). 

The case of the archives of the orders in Trieste, both of architects and of engineers, presents a 
singularity:  starting from 1946, it is possible to find documentation on the subsequent suspension 



 
 

measures taken by the Allied Military Government, against those professionals who had 
collaborated in various ways with fascism.  

To get a comprehensive view of the impact and repercussions of the regime's policy and its 
measures on the Italian institutional and socio-cultural context of in those years, particular attention 
was also paid to a number of figures who carried out various works, including architects Alessandro 
Rimini, Romeo Di Castro, Angelo Di Castro and Daniele Calabi, just to mention a few. The research 
was also significantly supported by the heirs of these professionals. 

The cross-consultations between public and private archives, as well as the support of several 
Jewish communities that contributed other documentation, made it possible to carry out a reliable 
reconstruction of a particular historical-political phase, which is also closely connected to the 
events lived by the architects affected by the many legislative measures mentioned.  

Today, this research is part of a process of awareness-raising that has already begun. In fact, we 
can mention some initiatives carried out in recent years by the Orders of Architects of Rome, Venice, 
Milan, Bologna and Trieste. Most of these initiatives commemorated the architects unjustly expelled 
from the registers, an action that was defined by the Milan order as a "first step towards their 
expulsion from society and from life as well". It is also worth mentioning "the symbolic ceremony 
for the annulment of the cancellation of the architects of Jewish culture and religion", promoted by 
the Order of Architects of Rome, whereas the four architects expelled from the Venice Register are 
officially remembered on the Holocaust Memorial Day. Finally, we cannot fail to mention the 
documentary Lettere dall'Archivio written, directed, and edited by Davide Rizzo, and produced by 
the Order of Architects and Engineers of Bologna in collaboration with the Jewish Community of 
Bologna.  

Beyond the quantitative data that allow us to understand, although still partially, how many 
architects and engineers were affected by the racial laws, it is important to emphasise another 
factor: these measures against Jewish professionals were taken amid almost total indifference on 
the part of the population, and few are the cases in which episodes of solidarity were recorded. 

The research work with which this memory of persecution was traced, allowed me to identify the 
nature of the elements of discrimination against certain professional categories. The extensive 
material consulted and the realisation that there is still much more to be analysed makes me think 
that the work is not finished but always evolving. This first step at least allows us to identify the 
tools that can provide the keys to understand this controversial process.  

 

  



 
 

Peter Szalay - Institute of History of the Slovak Academy of Science (IHSAS) for Comenius 
University Bratislava (UKBA) 

“ENEMIES OF THE NATION” OR “ECONOMICALLY IMPORTANT”. The fate of the Jewish 
Architects during the Slovak Nazi Regime. 

In the interwar period, Jewish architects contributed significantly to the introduction of modern 
architecture in Slovakia. Thanks to the liberal democracy of the first Czechoslovak Republic, the 
architects from the Jewish community were able to fully participate in the life of the architectural 
community. Today, several of them are counted among the most important architectural 
personalities of 20th-century Slovakia. 

The position of the last democracy in Central Europe was brutally subverted in the autumn of 1938 
in consequence of the Munich Agreement. Jews were the first ones whose rights began to be 
threatened. On 14th March 1939, when the independence of Slovakia, in effect a puppet state of 
the Third Reich, was declared, the position of the Jewish community began to deteriorate even 
more rapidly. The political leaders of Slovakia eagerly copied the Nazi model in the "solution of the 
Jewish problem" and restricted the rights of the Jews from the earliest days. Except, the Slovak 
state was unable to function without a strong Jewish intelligentsia. Therefore, several exceptions 
were made to these draconian laws.  

There were basically three ways for architects to get exemptions from the State in order to continue 
working and not to be deported. The first was to obtain the so-called exemption from the category 
of Jew. This exemption was obtained primarily by the Jews who converted to the Christian faith or 
lived in mixed marriages. For example, the architect Alexander Skutecký, who received an 
exemption as an early baptised. He created a number of residences of State and private institutions, 
among the most important the Palace of Justice in Bratislava. During the war he had to dissolve his 
studio in Bratislava and was assigned the position of contract technical engineer at the construction 
department of the Slovak Railways in Spišská Nová Ves. As a former officer of the Czechoslovak 
army he decided, even at the age of 60, to join the Slovak National Uprising in August 1944. He 
probably died in the fighting or was captured by the German army and later executed.   

The second and most common way Jewish architects experienced the war under the Slovak Nazi 
regime was by obtaining the so-called status of ‘economically important Jew’. These Jews were 
omitted from deportations and had greater freedom of movement but were essentially forced 
labourers. They worked mostly for State organisations or even as cheap labour in private studios. 
The fate of Dezider Qastler, a renowned Bratislava architect and owner of a construction firm, was 
linked to this very status. Quastler, the author of a series of progressive purist apartment houses, 
office, and department stores, was employed by the so-called General Construction Cooperative 
of the Ministry of Public Works during the war. It was through this organisation that he came to 
design the Church of Our Lady of the Snows, probably the most prominent religious building in the 
country's capital at the time.  In 1944, during the uprising, another wave of Jewish deportations to 
extermination camps unfolded. Quastler was one of the victims. 



 
 

The third way of survival was to obtain positions in the so-called Jewish Centre, known in Germany 
as the Judenrat. This organisation was set up by the State to assist in the Aryanization, and generally 
as a communication medium between the government and the Jewish community. The position of 
architect in this organisation went to Endre (Andrew) Steiner, another of the important figures of 
modern architecture, who, in addition to his own work, was also involved in the publication of the 
avant-garde magazine Forum. At the Jewish Centre, he was responsible for the design of the 
assembly and labour camps. Especially in the Nováky forced labour camp, he managed to realise 
such conditions and such a high-quality production of furniture and luxury clothing that the State 
officials themselves decided to save the camp inhabitants from deportation. 

At the same time, he was also an active member of one of the most important Jewish underground 
organisations that sought to stop the deportations of Jews in Europe, the so-called Europa Plan. 
He survived the war and later emigrated to the USA, where he also served as the chief architect of 
the city of Atlanta. 

The fates of the architects presented here illustrate not only the brutality of the Slovak fascist or 
Nazi regime. But above all the inherent rottenness, corruption, and power-mongering of the political 
establishment of the time, which cynically hid behind an ideology of an alleged moral cleansing of 
the nation. 

 

 

  



 
 

Luciana Gunetti, Politecnico di Milano  
Roberta Moro, AIB, Associazione Italiana Biblioteche 
 
Memory of project / Project of memory. A historical survey among documents, specialised 
magazines, and architecture. 
 
The aim of this paper is to highlight the effects of the racial laws on the Milanese cultural and 
academic environment, focusing both on Politecnico – the forge of future Italian architects – and 
on the editorial offices of the main magazines and publishing houses, like Domus, Casabella, 
Corrente, where young architects productively dwelled. We’ll learn how many Jewish and non-
Jewish architects, united by their anti-fascist faith, managed to establish the Culture of Memory, on 
the printed page, by means of the collection of the testimony of their colleagues on deportation, 
and the memorials for the lost ones.  
 
The struggle for Resistance gathered countless architects, all qualified in Politecnico, who had 
started to work as successful professionals in the Milanese environment. BBPR studio, founded by 
Gian Luigi Banfi, Ludovico Barbiano di Belgioioso together with Ernesto Nathan Rogers and Enrico 
Peressutti, was a brilliant example of a community of social and political intent. Because of their 
(political) activity Belgioioso and Banfi were arrested and deported to Gusen, where the latter came 
to death. 
 
Sadly, other major figures in architecture, magazines and art criticism shared the same fate of the 
late Banfi: Filippo Beltrami, nephew of the famous Luca Beltrami, Giuseppe Pagano, director of 
Casabella from 1933 to 1943 and Raffaello Giolli, popular for his articles of art on Casabella and 
Emporium. 
 
The question of the relationship between intellectuals and politics was decisive at the end of the 
1930s. A magazine such as Casabella, led by Pagano, welcomed architects (like Mario Labò, 
Giancarlo Palanti, Gianluigi Banfi) and intellectuals (like the critics Raffaello Giolli and Edoardo 
Persico, Alfonso Gatto) but also young architecture students such as Giorgio Labò. He was 
inevitably shot at Forte Bravetta in 1944 and in 1946 the Politecnico commemorated the young 
student with an Honorary Degree. 
 
The cultural system that revolved around his father, Mario, who collaborated with magazines, and 
groups such as DIANA, ranging from minor arts to architecture, was decisive for his training. Giorgio 
was thus able to weave artistic and cultural relations with Eduardo Persico, Giuseppe Pagano, 
Giulia Veronesi and all the intellectual group of the magazine Corrente di vita giovanile. 
 

Later in 1955, Mario Labò designed the monument in memory of the Mauthausen Italian victims. 
Bruno Zevi described it as a “small, discreet Memorial to the Italian fallen in Mauthausen, where his 
and Giorgio’s friends had died: Giuseppe Pagano, Gianlugi Banfi and Raffaello Giolli”. 



 
 

Mario Labò said: “More than a monument, out of place in a venue of so much sadness, this is a 
memorial […] it is a wall, a weeping wall, a shooting wall, a bulwark and a mound at the same time”.  

However, we can also read this wall as a line of continuity drawn/designated on a surface of shared 
memories built by the survivors Giulia Veronesi, Bruno Zevi, and Ernesto Nathan Rogers. This 
memory is made up of books and magazines that alternated Jewish and non-Jewish authors, 
opening visions and debates on architecture and the arts in memory of the fallen. 

The theme of remembrance (memorial) will be enhanced and witnessed in publications, 
monuments, and museums. This virtuous cycle saw the BBPR as protagonists in Milan – the 
“concrete” monument at the Monumental Cemetery realized in 1946 – and, in collaboration with 
Guttuso, in Carpi in 1973 with the Museum-monument to the political and racial deportee in the 
Nazi extermination camps. 

These are concrete and powerful examples of how the relationship between good design and the 
ethical-political dimension generated what G.K. Koenig defined “the Italian line of the 1950s (which) 
was none other than one of the few fruits of the spirit of the Resistance”.  

  



 
 

Martina Massaro - Università degli Studi di Padova, DICEA 

Guido Costante Sullam (1873-1949) a Venetian architect and his professional archive during 
the Fascist period. 

The challenge of my studies is the investigation of the architectural patronage that involved the 
Jews in Venice. If the effects on the individual stories are so evident, we should also consider the 
consequences that this process has had on the city, on the university, and more over on the 
architectural language after the Second World War.  

I will focus here on Guido Costante Sullam, engineer and architect, active in Venice during the first 
half of the 20th century. Indeed, he represents an emblematic case study to describe the process 
of memory interruption caused by the racial laws, which led to the exclusion of many architects 
from their professional fields.  

Guido Costante Sullam, eldest son of Benedetto (1847-1918) and Giovannina Levi (1851- 1932), 
was born on 5th July 1873 in Venice, at Fontana palace on the Grand Canal, the home of his maternal 
family since the beginning of the century. He grew up in two of the major families of the Venetian 
Jewish community – the Levi were bankers in Venice since the 18th century, since 1824 as Jacob 
Levi & figli, and the Sullam became landowners on the Po River Delta, after the Napoleonic period 
when they achieved civil rights. When the emancipation process was completed, and the Jewish 
integration was effective, these families became members of the political-economic élite 
participating in and financing the strategic re-modelling of large-scale territories.  

Sullam’s professional network grew out of his social background and family relationships. He was 
totally absorbed by his job, more than in the professional activity, he was involved in teaching and 
in many Venetian institutions, often busy on business trips, so he never married, and kept his home 
and his professional studio in Venice in Palazzo Fontana. In 1895 he completed his studies obtaining 
a degree in Civil Engineering with the highest marks. He performed military service first in the 
Engineer Corps as a second lieutenant, then in the balloonist photographic unit (1896-97). In the 
same year he enrolled in the Academy of Fine Arts in Venice to complete his training and he 
obtained the title of "professor in architectural drawing" (1900). He was part of that generation of 
professionals who had trained at the University of Padua, marked by a multifaceted preparation by 
a teaching staff largely related to mathematical disciplines.  
 
The reorganization of Sullam's professional archive made it possible to identify three main 
documentary cores related to work-fields, showing a career that intertwined architectural projects 
with academic and institutional activity. During the Fascism all these activities were regulated by 
the Fascist Syndicate of Engineers and Architects, so after the 1930s the profession was possible 
only under the legal obligation to enrol in the Fascist Party. Therefore Guido Sullam, too, enrolled 
in July 1933. 
 
First among the numerous public contests in which he participated, in June 1902, his project for 
the reconstruction of the Social Theatre in Rovigo, was considered too modern both for its technical 
solutions and for its architectural language. The committee preferred the project presented by 
Daniele Donghi (1861-1938). Strongly attracted by modernity and new architectural languages, 



 
 

faced with the opportunity to join the study commission on the Schools of Arts and Crafts in 
Northern Europe, in the spring of 1903, he decided to give up overseeing the construction of the 
Basilica, recommending as a substitute his fellow engineer Luigi Marangoni (1872-1950).  

Sullam became a spokesman of the style of the new century with a creative approach enriched with 
interpretative nuances and formal complexity set in a context full of history and tradition as Venice 
could be with its building heritage. Sullam was a promoter of a radical renewal in architecture 
making, he forced himself to introduce technical innovations, along with the terms of a new 
language, adhering to the historical context with no intention to distort its own nature. A form of 
wisdom that he put into practice in his constructions and translated in theory in his courses when 
he became a professor first at the Academy of Fine Arts and then at the University of Architecture 
in Venice, combining tradition and innovation. 

He gave his contribution to the revival of decorative arts and professional education, believing that 
it was necessary to provide for the cultural elevation of the artisans through technical, but also 
cultural and artistic preparation. One of the most interesting aspects of the documentation 
regarding Sullam’s visits to schools of Arts and Crafts is his critical point of view on production. He 
noted that, in particular, the German schools of applied art lacked original results and unitary 
direction. These were very different from the Austrian ones and were comparable to our Fine Arts 
Institutes with a their very old structure and lack of practical courses. 

Guido Costante Sullam, according to the racial laws set forth in Italy between 1938 and 1939, was 
expelled from the University, he was also removed as president of the public building commission. 
And even if in the most recent studies there is no evidence that Sullam was a prominent figure in 
the field of restoration and construction until the late 1930s, this is clear from the documents 
conserved in his professional archive, as well as from the evidence that he had the opportunity to 
take part in the preliminary discussions and then in the effective process of the Venetian 
modernisation.  
 

 

  



 
 

Donatella Calabi - IUAV 

Forced migration of Italian professionals: the experience of Daniele Calabi, a young architect 
in South America. 

In February 1938 the Dean of Padua University, Carlo Anti, a prestigious historian of antiquity and 
an archaeologist, wrote several letters of recommendation for a possible recruitment in Rome, or 
even in Eritrea, of a promising young man, working in his technical office: Daniele Calabi, my father. 

Sending photos of his first buildings, he mentioned the skills of this young designer, «a quite solid 
technician and refined architect […] of great value and exquisite modern taste […] capable manager 
of some building sites» to the best-known Italian architects (Arnaldo Foschini and Marcello 
Piacentini), to the responsibles of EU 42, to the governor in Asmara. 

Born in Verona in 1906 and graduated in Engineering in Padua, Calabi worked for two years in Paris, 
engaged in the design of the Drancy social housing complex, one of the first experiments of 
prefabrication on a large scale, later become sadly famous as the main concentration camp for Jews 
to be sent to Auschwitz and Birkenau. In 1934 he obtained the title of “architect” in Milan and won 
a competition for some institutes of the University of Padua. Carlo Anti knew Calabi as a voluntary 
assistant in Architecture at the School of Engineering, as well as an employee in his technical office. 
Already in 1937, he had written a letter to Giò Ponti, suggesting the publication of the seaside colony 
of Alberoni in Domus. Calabi was refused a job in all replies, «for reasons that are easy to understand, 
no need of further details». The laws about race and the expulsion of professionals had not yet been 
issued.  

Defined by philosopher Norberto Bobbio “a straightforward fascist”, dedicated to a deep purge of 
all Jews working at the university (professors, staff members, students), Anti was possibly well 
informed about the government decisions. At the same time, he was quite interested in modern art 
and architecture. 

In a few months for Calabi could no longer postpone the decision to leave. In September 1938, he 
filled up the requested form: “Jewish race” - father and mother -. In November, mentioning his “work 
as an Italian Architect” and the provisions in force which prevented him from continuing his life in 
Italy “being a member of a Jewish family”, he asked the Dean to help him obtain the renewal of his 
passport and a visa “for South America”. 

Remembering that Calabi had to be “removed” from his office as a Jew and that some Italian 
architects were working in Rio de Janeiro and in Buenos Aires, the Dean mentioned the designs for 
the Public Institutions and the “moral figure” of the young architect to the chief of Police: «aside 
from his race, he is recommendable from all points of view», and again «If we don’t consider his 
race, he is a young man of great qualities […] his works for the University and for the Fascist 
Federation were admired by everybody» . 

In January 1939 Calabi obtained a “Certificate of Employment” (1934-1939) stating his 
responsibilities in the construction of the university institutes, of its main building, and of the 
astrophysical Observatory of Asiago (executive design, calculations, construction supervision).  



 
 

He arrived in Sao Paulo, a city of great opportunities for people coming from Europe. Here he met 
another Italian Jewish architect, Rino Levi − arrived in 1930, and in those days not yet well known, 
but today considered there the main interpreter of Modern Architecture - who helped my father, 
signing projects for him. Moreover, he found a cousin of his, Silvio Segre, who had a small, thriving 
construction company. Together they gave life to Construtora Moderna, for which Calabi worked 
as a designer, engineer, and construction manager, whereas Segre made the most of his 
entrepreneurial skills.  

In 1942 another part of Calabi’s life was beginning, as he met and married Ornella Foà and then had 
three children (me, my brother, and my sister): he had enormous professional difficulties, though, 
because he could not yet sign his projects as an architect: the Italian degree was not recognized. 
Some very personal letters by my grandfather to my mother prove the commitment of all his family 
to obtaining that coveted working permission.  

Certainly, Calabi never abandoned the idea of coming back to Italy. 

One of his best friends, Antonio Salce, still in 1991 testified the indignation which upset Calabi in 
1938: «for the first and unique time he was really altered, with unusual accents and words». That 
rage was not calmed down in 1945, the need for a moral compensation was a very strong impulse 
when he wrote to the responsible for the Italian interests, demanding a decree for the re-admission 
in service of the officials expelled for racial reasons. He made a first exploratory trip to Italy in 1947: 
in a letter to Giancarlo Palanti (another Italian architect migrated to Brazil) he wrote that he had met 
Franco Albini, who not only had welcomed him, but also introduced him to other colleagues; «I will 
describe to you my impressions on the conditions of their life».  

Finally, Daniele Calabi and his family left Brazil in July 1949: from the ship he wrote again to Palanti 
with whom he had designed the Casa da Infancia. The worry for a good execution of the 
construction works he had left behind, the problem of the project completion, of sending precise 
technical indications. But «Remember that Italy is really quite nice». 

The decade passed in Sao Paulo seems to have been a closed phase, a complete cycle of works, 
in which his training in Italy certainly played an important role, just as his Brazilian period left a trace 
in the architectural language and method of the post-war period. But for him another story began.  

Of these different parts and emotions of his life my father has never spoken with us children. Once 
again it is a written document that helped me understand how strong the restraint of the Brazilian 
years must have been for him and how intense his nostalgia for his country of origin was: a letter to 
his sister to convince her to come back.  

Even for the Jews who didn’t experience the deportation and the concentration camps and could 
survive, who had the chance (or the intelligence) to leave, the exile was certainly not easy: a life 
made of abandons, separations, a split life, made of fragments.   



 
 

Ágnes Katalin Kelemen - Masaryk Institute 

Refugees from Antisemitism in a Fascist Country. Hungarian Jewish Students in Italy 

For a decade and a half, from the introduction of the Gentile reform (1923) to the introduction of 
antisemitic legislation (1938), Fascist Italy provided a shelter for Hungarian Jewish intellectual 
refugees (amongst other foreign Jews) exiled from Hungarian universities by the antisemitic 
numerus clausus law (1920). The paradox lies in the strengthening of the cultural and political ties 
between the two States over the 1920s and 1930s and the contradiction around who was to benefit 
from it.  

Both the Hungarian and the Italian higher educational systems were reshaped in the early 1920s. 
However, the same Jewish students played two opposite roles in them: in Hungary they were 
regarded as outsiders, to be removed, whereas in Italy they appeared as useful foreigners 
contributing to the internationalizing of universities and the export of Italian culture.  

Due to the horrors of the subsequent history of fascism, it is close to impossible to dissociate 
fascism from antisemitism. Yet, up until the late 1930s Italy appeared as a hospitable environment 
for foreign, including Hungarian Jews. The fascist regime had the potential from its very beginning 
to turn antisemitic, yet the racist legislation of 1938 was a shocking, unexpected calamity for foreign 
Jews. 

In 1919-20 the antisemites, previously marginalized by the liberal political establishment of the 
Habsburg Monarchy, came to rule Hungary and by establishing a restrictive Jewish quota in 
universities with the new regulation of higher education known as numerus clausus (Law XXV of 
1920), they set in motion the process of de-emancipating Jews. In addition to the State’s 
intervention in the regulation of the number of intellectuals to be trained, the numerus clausus law 
also stipulated that Jewish enrolment as first-year students should not exceed the Jewish 
proportion in the general population (6%). From 1920 onwards, the majority of Jewish applicants 
were turned down every year. In addition, those admitted often faced antisemitic violence on 
campus. Hence, thousands of Hungarian Jews became part of the broader story of Eastern and 
Central European Jews’ westward student migration. Interwar contemporaries quickly coined the 
terms refugees or exiles of the numerus clausus to describe those five to ten thousand Hungarian 
Jewish émigré students who escaped from the academic antisemitism of their native country. 

Before 1923 only few Hungarians enrolled in Italian universities. In 1923 when the Italian government 
decided to offer free tuition for foreigners, two to three hundred foreigner students arrived, the 
majority of whom were Jewish. An article titled “Thanks to Mussolini” in the Jewish weekly, 
Egyenlőség, reported in December 1923 that Mussolini’s minister, Giovanni Gentile, instructed 
Italian universities to waive the tuition and exam fees for “Hungarian Jewish students”. 

By the mid 1930s Italian professional associations demanded that the internationalization of the 
universities should not lead to the permanent settling of so many foreign competitors in the country. 
However, the final stop to the arrival of foreign (including Hungarian) Jewish students occurred with 
the introduction of the antisemitic legislation in 1938. 



 
 

Altogether nearly eight hundred Hungarians, mostly Jews, studied in Fascist Italy between 1923 
and 1938. The most striking remark made by Pőzel is that the behavior of these mostly Jewish 
Hungarian students was loyal to Hungary, despite the fact that they went to Italy because of the 
numerus clausus.  

The first action taken against Jews was the expulsion of foreign Jews from the universities (August). 
Giuseppe Bottai, Minister of National Education, banned the universities from accepting foreign 
Jewish students on 6th August. Three Hungarian Jews asked permission to stay for the remaining 
eight months until their degrees in a joint letter to the Special Secretary of the Duce declaring that 
“we are three Hungarians, of Israelite religion and of absolutely fascist sentiments”. 

The Central State Archives of Rome preserves numerous such requests for exemption for the sake 
of Hungarian Jews who had come to study and then settled. Nearly all these letters were written by 
Catholic Italian wives and their discourse revolved around vulnerability and victimhood, thus 
begging the Duce not to deprive them of their husbands, thus, of men who were supposed to 
protect them as weak women. In this way they made the most of the gendered stereotype of 
defencelessness to pursue their aims, similarly to the women writing petitions in 17th- and 18th-
century Hampshire, researched by Marie Schmidt Blaine. Although it was not easy to achieve 
exemption from expulsion, Hungarian Jews, once achieved the highest level of integration, - i.e. 
practicing their profession in Italy and living in mixed marriages with Catholic Italians could 
successfully use the same methods to achieve exemption as Italian Jews did. Especially, if they 
had previously converted for the sake of their marriage with a Catholic, since the Church claimed 
that the racial laws violated the Lateran Treaty. 

Yet, for the great majority of the numerus clausus exiles 1938 marked their re-exile and many of 
those who could stay in 1938 fell victims to fascism and then to Nazi occupation. Exempted Jews 
could avoid internment which other foreign Jews suffered between 1940 and 1943. However, this 
paradoxically could lead to a worse situation following Mussolini's fall (September 1943) when Italy 
split and subsequently the Republic of Salò emerged. For the remaining two years of the war, the 
Jews living in Northern and Central Italy were persecuted by the Gestapo. Whereas those closed in 
internment camps in Southern Italy were set free.   

For Hungarian Nazis the Endlösung was so important that they even tried to achieve the 
extermination of the few dozen Hungarian Jews who were still sojourning in the Republic of Salò in 
1944. The Hungarian government required the names of the Hungarian Jews living in Italy in July 
and one month later proposed an exchange of Italian and Hungarian Jews between the two States. 
The result was an examination by the Italian authorities who ordered the municipalities to list the 
Hungarian Jews living there, but they were not interested in exchanging these people with the even 
fewer Italian Jews sojourning in Hungary. Also, by this time few Hungarian Jews lived in their pre-
war homes in Italy, others had fled or gone into hiding or joined the partisans. A few numerus 
clausus refugees gained Italian citizenship after the war for their merits in the antifascist resistance, 
such as Aladár Hábermann. 

 

  



 
 

Ursula Prokop 

The Contribution of Jewish Architects to Building Activities in Vienna (1868 – 1938) 

This lecture’s intention is to give a survey of the role that Jewish architects and master builders 
played in Vienna during the period between 1867/68, when in the Austro-Hungarian monarchy Jews 
were granted complete equal status in their civil rights, and 1938, when the Nazis seized power in 
Austria. 

The first Jewish architects began to appear in Vienna in the early days of the so-called “Ringstraße 
era”, at the beginning of the 1870s. Following a chronological order, individual personalities are 
portrayed, starting with forerunners like Wilhelm Stiassny (1842-1910) and Max Fleischer (1841-
1905), who are almost forgotten today, but in their time were pioneers, especially the first Jewish 
architects to design synagogues. Nevertheless, the most important personality was Karl König 
(1841-1915), who was the first Jew to become a professor for of architecture at the Technische 
Hochschule in Vienna, and, as a result of a teaching career that extended over almost fifty years, 
had an enormous influence on the Viennese architecture scene.  Of course, nearly all Jewish 
students preferred to study with Karl König.  

The pupils of Karl König took advantage of the development of Vienna in those days when the 
increasing concentration of people and capital launched its transformation into a modern 
metropolis. New kinds of buildings, like banks or department stores presented architects with 
considerable challenges. At last, a lot of noble residential buildings were needed and, for the Jewish 
community, new and great synagogues. Just to mention a few examples: Maximilian Katscher 
(1858-1917) who designed the department store Herzmansky, Arthur Baron (1874-1944) the 
architect of the impressive Residenz-Palast, a mixed type of the residential-commercial building.  
At last, the joint construction company of Ernst Gotthilf (1865-1950) and Alexander Neumann (1861-
1947) with their neoclassical building for the Wiener Bankverein.  

The First World War changed the situation dramatically and led to the collapse of the Habsburg 
Monarchy. The economy of the small Austrian Republic was miserable and the situation for 
architects nearly hopeless, a lot of them changed their profession or concentrated on interior 
design. One of the leading architects of this time, Josef Frank (1867-1967), opened with his partner 
Oskar Wlach (1881-1963) the furnishing company Haus & Garten (House and Garden), which was 
extremely successful. Furthermore, Frank was a personality of great influence; he was among the 
very few Jews to hold a professorship. Above all he was a critic of the large housing complexes of 
“Red Vienna”. As antithesis he initiated in 1930 the so-called Werkbundsiedlung, still one of the 
highest points in the Austrian architecture of the interwar period. The settlement consisted of 
seventy houses; a lot of them had been designed by colleagues and friends of Frank, like Jacques 
Groag (1892 -1962), Oskar Wlach or Oskar Strnad (1879 -1935). Some years later in 1938 all of 
them were forced (except Strnad) to leave Austria.    

A peculiar position was taken by the group of female architects like Ella Briggs (1880- 1977), who 
obtained in 1925 two commissions in the framework of the housing program of Red Vienna. 
Nevertheless, female architects often had to restrict themselves to interior design. Here, figures like 
Liane Zimbler (1892 - 1987) or Friedl Dicker (1898 -1944), who was murdered in 



 
 

Auschwitz/Oswiecim, made a significant contribution to the high level of the Wiener 
Wohnraumkultur (Viennese interior design).  

At last, some examples of the victims of the Holocaust: Friedrich Schön (1857 -1941), a much-
respected architect in Vienna, who had been deported at the age of eighty-five years and 
immediately murdered in Kaunas/Lithuania, or Stephan Fayans (1879- 1942), a specialist in interior 
design who was murdered in Maly Trostinec/Belarus concentration camp. With the Nazi seizure of 
power in 1938 a blooming culture came to an end, but several buildings still remind us of these 
Jewish architects.  
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ARCHITECTURE AND REMEMBRANCE 
Conferenza internazionale 
Atti  
 
29 settembre 2022 
 
La conferenza internazionale è il primo evento organizzato nel quadro del progetto “Architecture 
and Remembrance” promosso dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano con la 
Fondazione Centro Di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC).  

Alcuni dei relatori hanno presentato il proprio intervento dalla sede della Fondazione dell’Ordine 
degli Architetti a Milano; altri si sono collegati online.  

La conferenza era divisa in 2 sessioni, entrambe soltanto in modalità webinar/online, e si è svolta 
in inglese. Le sessioni avevano l’obiettivo di informare e sensibilizzare in merito alla discriminazione 
subita dagli architetti ebrei durante i regimi nazifascisti, e allo stesso tempo ricordare come 
l’antisemitismo abbia portato all’esclusione di molti architetti dai propri ambiti professionali. La 
maggior parte dei relatori ha presentato storie ed esempi di architetti, attivi in Europa tra gli anni 
Venti e Trenta del 1900 (in particolare in Austria, Italia ed Europa centrale). Alcuni interventi hanno 
fornito ulteriori spunti su cosa successe agli studenti ebrei negli stessi anni. L’intera conferenza è 
stata un’occasione di formazione per gli architetti (garantiva crediti formativi per la professione).  

La conferenza ha rappresentato una prima occasione di condivisione tra i partner di ARCH MEM 
dei risultati preliminari delle ricerche che sono state sviluppate in Italia e in Slovacchia nei primi 
mesi del progetto. L’evento ha offerto l’opportunità di presentare per la prima volta al pubblico il 
progetto Architecture and Remembrance: durante l’introduzione è stata fornita una panoramica del 
progetto, dei partner coinvolti e delle attività in programma per i prossimi mesi. Sono stati condivisi 
il senso e la ratio del progetto: ricostruire la memoria di questo tragico evento storico è utile a fornire 
uno strumento utile a prevenire l’intolleranza futura e per incoraggiare il dialogo, a partire dalle storie 
individuali dei professionisti coinvolti, per ricomporre un pezzo di storia comune e decostruire il 
discorso che conduce all’intolleranza.  

Qui di seguito il programma della conferenza e i relativi atti.  

 

 
  



 
 

GADI LUZZATTO VOGHERA - CDEC Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea 
Quadro storico europeo del principale argomento del progetto Architecture and Remembrance 
 
EIRENE CAMPAGNA - Ph.D. Visual Studies - IULM | CDEC 
La ricerca del CDEC su ARCH-MEM: primi risultati 
 
PETER SZALAY - Istituto di Storia dell’Accademia Slovacca delle Scienze (IHSAS) per l’Università 
Comenio di Bratislava (UKBA) 
“Nemici della nazione" o "Economicamente importanti". La sorte degli architetti ebrei durante il 
regime nazista slovacco.  
 
LUCIANA GUNETTI - Politecnico di Milano & ROBERTA MORO - Associazione Italiana Biblioteche 
Memoria del progetto / progetto della memoria. Una ricognizione storica tra documenti, riviste di 
settore e architettura 
 
MARTINA MASSARO - Università di Padova, DICEA 
Guido Costante Sullam (1873-1949), un architetto veneziano e il suo archivio professionale durante 
il periodo fascista 
 
DONATELLA CALABI - Università IUAV di Venezia 
Migrazione forzata dei professionisti italiani: l’esperienza di Daniele Calabi, un giovane architetto in 
Sudamerica 
 
AGNES KELEMEN - Masaryk Institute  
Rifugiati dall’antisemitismo in un paese fascista. Studenti ebrei ungheresi in Italia 
 
URSULA PROKOP - Ricercatrice indipendente 
Il contributo degli architetti ebrei agli edifici di Vienna (1868-1938) 
 
 
 
  



 
 

Gadi Luzzatto Voghera - CDEC Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea 

Quadro storico europeo del principale argomento del progetto Architecture and 
Remembrance 

Tutti sappiamo che l’ascesa politica del totalitarismo di stampo fascista negli anni Trenta in Europa 
ha prodotto una dura legislazione antisemita. La persecuzione degli ebrei ha sempre attraversato 
due fasi (diverse nei tempi ma non nella sostanza a seconda dei Paesi in cui veniva implementata): 
una prima persecuzione a livello di diritti, ovvero una più o meno graduale rimozione e 
marginalizzazione degli ebrei, i quali divennero cittadini di seconda classe. Questa strategia fu 
seguita durante la Seconda guerra mondiale da una persecuzione fisica, fatta di caccia all’uomo e 
alla donna, ghettizzazione, deportazione e sterminio nei campi nazisti.   

Questa dinamica storica - molto nota e studiata - determinò la sorte di masse della popolazione 
(parliamo di circa sei milioni di morti), ma può anche essere studiata seguendo la sorte di singoli 
individui o specifiche categorie.  

Il nostro gruppo di lavoro, coordinato dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano, ha 
scelto di dedicarsi allo studio delle sorti degli architetti che furono costretti a lasciare il proprio 
Paese a causa di leggi razziste e antisemite per poter continuare a progettare e disegnare. Per poter 
continuare a pensare liberamente. Ma ha anche scelto di seguire le sorti di quegli architetti che 
sono rimasti vivendo da perseguitati nei rispettivi Paesi d’origine, e hanno subito la perdita di diritti 
e la deportazione, quando non sono riusciti - nei casi più fortunati - a salvarsi grazie all’aiuto di 
concittadini solidali e coraggiosi. Per l’intera Europa questo ha rappresentato una profonda ferita 
culturale, su cui siamo chiamati a riflettere.  

Leon Poliakov, lo storico che per primo ha cercato di scrivere una storia completa della 
persecuzione antiebraica nel dopoguerra, volle intitolarne il quarto volume - dedicato all’Olocausto 
- “Europa suicida”. Fu, a uno sguardo più attento, innanzitutto un suicidio culturale. L’Europa si 
privò di un’intera classe intellettuale di cui gli architetti erano parte integrante. Si trattava certamente 
di un intero gruppo socio-culturale e religioso, ma anche e soprattutto di individui. Ripercorrere le 
loro storie, le loro sorti, ci aiuta a far luce su un capitolo buio della storia del nostro continente.  

Gli ebrei erano un gruppo minoritario che nel XIX secolo sperimentò un rapido processo di 
integrazione (noi storici lo chiamiamo “periodo di emancipazione”) che produsse, tra le altre cose, 
un afflusso sostanziale in termini numerici di giovani ebrei agli studi universitari. La nascente 
disciplina dell’architettura (come materia di studio a livello universitario) nei primi decenni del XX 
secolo vide così un’importante presenza di ebrei, spesso portatori di idee innovative. È in questo 
contesto che si muovevano le figure che ho scelto come emblematiche per illustrare il significato 
del nostro progetto.  

Giorgio Cavaglieri, che nacque a Venezia nel 1911 e morì a New York nel 2007. Aveva studiato al 
Politecnico di Milano dove si laureò nel 1932. Non era ostile al regime fascista (questo è un fatto 
interessante: non era necessario essere antifascisti per essere perseguitati, dopo il 1938 bastava 
essere ebrei). Dopo il 1935 venne cooptato dall’Aeronautica militare per progettare e costruire 
aeroporti in Libia. Nel 1939, a seguito della radiazione degli ebrei dall’Ordine degli Architetti, decise 



 
 

di emigrare negli Stati Uniti. Durante la guerra si arruolò nell’esercito statunitense dove lavorò nel 
Corpo degli Ingegneri, occupandosi di ponti e della costruzione di caserme per i soldati. Dopo la 
guerra decise di restare negli Stati Uniti e fu uno dei teorici principali della conservazione e della 
modernizzazione degli edifici storici (una pratica non molto diffusa negli Stati Uniti). Fu 
probabilmente la sua origine europea a spingerlo a impegnarsi dal punto di vista teorico e 
progettuale nel campo della conservazione. Porta la sua firma, tra le altre cose, il progetto della 
famosa Highline di New York.  

Paul Engelmann nacque a Olomüz (vicino a Brno, in Moravia) nel 1891 e morì a Tel Aviv nel 1965. 
Studiò alla Technische Hochschüle di Vienna, ma a partire dal 1912 iniziò a frequentare la scuola 
di architettura fondata da Alfred Loos. Amico di Ludwig Wittgenstein, gli venne commissionata dalla 
sorella di quest’ultimo la costruzione dell’edificio ora noto come “Casa Wittgenstein” a Vienna, 
realizzato tra il 1926 e il 1928. Nel 1934, riconoscendo in maniera premonitrice i segni nefasti del 
Nazismo che avrebbe presto minacciato persino la sua nativa Austria, decise di trasferirsi in 
Palestina (all’epoca sotto mandato britannico) riuscendo così a scampare alla persecuzione diretta. 
Da allora si dedicò principalmente agli aspetti teorici dell’architettura, fondando persino una rivista, 
Prozdor (anticamera in ebraico), ma non mancò di farsi coinvolgere nella progettazione, firmando 
gli interni del Parlamento giordano e la sala del trono del Re Abdullah ad Amman nel 1947.  

Alfred Grotte nacque a Praga nel 1872 e morì prigioniero a Theresienstadt in 1943. Grotte ricoprì 
la carica di “Custode dei monumenti d’arte della Slesia” e fu particolarmente attivo nella città di 
Breslau (l’attuale Wroclaw, in Polonia). Era un esperto di architettura delle sinagoghe, avendone 
disegnate alcune, ma in particolare supervisionò il restauro della storica sinagoga Maisel a Praga 
nel 1905, poi trasformata in museo. Tra i suoi vari ruoli, fu membro del comitato artistico del Museo 
ebraico di Breslau e si dedicò alla tutela degli artefatti. Pur non avendo sentore dell’imminente 
devastazione e di come alcune delle sue pubblicazioni avrebbero finito per diventare un’importante 
risorsa per la storia delle sinagoghe distrutte intenzionalmente o di quelle sconsacrate e riconvertite, 
Grotte fu un uomo che registrava ogni dettaglio e che allo stesso tempo studiava modi per spingere 
la gente a entrare in connessione con le  storie degli edifici, degli oggetti, delle persone. Secondo 
un comunicato dello Yad Vashem per la campagna “Gathering Fragments”, alla fine venne 
deportato da Breslau nel 1942 insieme con la sua famiglia al campo di transito di Grüssau in Slesia 
e da lì a Theresienstadt. Non sopravvisse.  

Marie Frommer nacque a Varsavia nel 1890 e morì a New York nel 1976. Si iscrisse nel 1912 alla 
Technische Universistät di Berlino-Charlottenburg e poi si trasferì a Dresda, dove dedicò la sua 
ricerca all’urbanistica, con un focus sulla funzione di fiumi e canali. Dopo essere rientrata a Berlino, 
dove aveva aperto uno studio privato di progettazione, decise di lasciare definitivamente la 
Germania nel 1936, trasferendosi prima a Londra e poi, nel 1940, negli Stati Uniti. Lavorò come 
architetta per lo Stato di New York fino al 1946, quando si persero le sue tracce professionali.  

Architetti ebrei che avevano trovato rifugio dalla persecuzione attraverso l’emigrazione. Altri che 
sfortunatamente furono vittime di deportazione e non riuscirono a sopravvivere. Altri ancora che 
riuscirono a salvarsi nascondendosi. È questo il caso di Luigi "Gino" Levi-Montalcini. Nato a 
Torino nel 1902, era il fratello maggiore di Rita Levi-Montalcini che vinse poi il Premio Nobel. Gino 
si laureò al Politecnico di Torino nel 1925 e collaborò inizialmente con il compagno di studi 



 
 

Giuseppe Pagano, creando i primi progetti in stile razionalista. Ottenne immediatamente 
l’attenzione del mondo dell’architettura, e i suoi progetti vennero analizzati in importanti riviste come 
Casabella e Domus. Colpito dalle leggi razziali del 1938, aiutò la sorella Rita a organizzare un 
laboratorio di ricerca clandestino nella sua camera da letto. Tra il 1943 e il 1944 si rifugiò nei dintorni 
di Firenze dove riuscì a evitare l’arresto. Dopo la guerra tornò a Torino, rientrando nello studio di 
Pagano e contribuendo al progetto della nuova sede dell’Università di Torino, Palazzo Nuovo. Si 
dedicò poi alla scultura e al contempo insegnò nelle università di Torino e di Padova. Fu anche 
presidente dell’Ordine degli Architetti di Torino alla fine degli anni Settanta. Morì nel 1974.  

Questi sono solo alcuni esempi dei soggetti intorno a cui stiamo conducendo la ricerca. 

Come sottolinea Sergio Della Pergola in una sua recente pubblicazione, l’emigrazione di intellettuali 
“comportò per l’Italia la perdita di almeno sei maestri che avrebbero poi vinto il premio Nobel: Emilio 
Segrè (1959 – fisica), Salvatore Edoardo Luria (1969 – medicina), Franco Modigliani (1985 – 
economia), Rita Levi Montalcini (1986 – medicina), Mario Capecchi (2007 – medicina), ma anche 
Enrico Fermi (1938 – fisica). Ma centinaia di altri italiani di origine ebraica finirono col primeggiare 
all’estero nella ricerca, nell’insegnamento, nelle professioni, nell’amministrazione pubblica. Questo 
apporto fecondo venne a mancare alla società italiana che ne avrebbe potuto trarre grande 
beneficio”. Come si può notare, questo è ciò che è accaduto anche agli architetti ebrei italiani ed 
europei, e questa è anche una delle ragioni, forse la più importante, che ci ha spinto a ideare questo 
progetto.  

  



 
 

Dott.ssa Eirene Campagna Ph.D Visual Studies - IULM | CDEC 

La ricerca del CDEC su ARCHITECTURE AND REMEMBRANCE: primi risultati 

L’ultimo atto della legislazione contro gli ebrei si compì con la promulgazione della legge del 29 
giugno 1939 sulla Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica. 
La legge prevedeva il divieto assoluto di lavorare per notai e giornalisti. Per quanto riguardava altre 
attività professionali, incluse quelle di architetti e ingegneri, agli ebrei ‘discriminati’ era consentito 
esercitare la propria professione, previa iscrizione in ‘elenchi aggiunti’, in appendice ai normali albi 
professionali. Agli ebrei non discriminati, che erano in ogni caso esclusi dagli albi in quanto inseriti 
negli ‘elenchi speciali’, era consentito l’esercizio della propria professione soltanto per cittadini 
ebrei. In ogni caso, non potevano ricoprire cariche pubbliche né lavorare per istituzioni pubbliche.  

Alla fine del febbraio 1940, gli albi professionali vennero ulteriormente controllati e rivisti e gli 
architetti e gli ingegneri non inclusi in alcun elenco, aggiunto o speciale, vennero questa volta radiati 
d’ufficio. Essi vennero privati della possibilità di firmare i propri servizi professionali o di essere 
proprietari di aziende o società, e quindi vennero amministrativamente radiati dagli ordini 
professionali, anche se in grado dimostrare la propria iscrizione sia all’Unione Provinciale Fascista 
sia al Partito Nazionale Fascista (PNF).  

Alcuni dati importanti emergono da molti Ordini degli Architetti italiani. Si nota, ad esempio, dalla 
documentazione raccolta negli archivi storici dell’Ordine degli Architetti di Roma che l’architetto 
Romeo Di Castro, dopo aver presentato la propria richiesta di discriminazione, venne informato 
nel 1940 dalla Prefettura di Roma che le restrizioni previste per altri architetti ‘ebrei’ a lui non 
sarebbero state applicate, ma che sarebbe stato inserito nell’albo degli architetti del Lazio, nell’ 
‘elenco aggiunto’. In realtà, il suo nome non compariva nel successivo documento del 16 novembre 
1945, in cui i tre architetti ebrei che erano stati cancellati vennero riscritti d’ufficio: Angelo di Castro, 
Umberto di Segni e David Pacanowski.   

Nel caso di Milano, la richiesta del Tribunale di Milano del 18 febbraio 1939 con la quale si chiedeva 
al segretario del Sindacato Fascista di identificare e trasmettere i nomi degli architetti ebrei inclusi 
nel loro albo fu seguita dalla risposta del 1° marzo 1939 in cui venivano elencati 12 architetti ebrei, 
sia italiani sia stranieri: Andrea Benko, Manfredo D'Urbino, Mosè Krikunetz, Vito Latis, Arrigo Mieli, 
Alessandro Rimini, Ernesto Nathan Rogers, e unica donna, Nina Livia Viterbo.  

A Trieste, dal giugno 1937, fu stilata dall’avvocato Piero Pieri la prima lista su base razziale del 
Regno d’Italia. La stesura aveva richiesto una lunga gestazione a dimostrazione del controllo cui 
erano sottoposti da tempo gli ebrei triestini. Anche a Trieste, la città in cui Mussolini annunciò le 
leggi razziali il 18 settembre 1938, i dati furono costantemente aggiornati, costringendo le famiglie 
ad autodenunciarsi come appartenenti alla ‘razza ebraica’ dopo il novembre 1938. Nel 1942, venne 
stilato un nuovo elenco diviso in due registri: ‘ebrei puri’ (3.479) ed ‘ebrei misti’ (2.224).  

 

Il caso degli archivi degli ordini di Trieste, sia degli architetti sia degli ingegneri, presenta una 
singolarità: a partire dal 1946, è possibile trovare documentazione delle successive misure di 



 
 

sospensione da parte del Governo Militare Alleato contro quei professionisti che collaborarono a 
vario titolo con il fascismo.  

Per avere un quadro complessivo dell’impatto e delle ripercussioni della politica del regime e delle 
sue misure sul contesto istituzionale e socio-culturale italiano di quegli anni, ci si è concentrati in 
particolare su una serie di figure che hanno realizzato diverse opere, tra cui gli architetti Alessandro 
Rimini, Romeo Di Castro, Angelo Di Castro e Daniele Calabi, solo per citarne alcuni. La ricerca è 
stata sostenuta significativamente anche dagli eredi di questi professionisti.  

Le consultazioni incrociate tra archivi pubblici e privati, così come il sostegno di diverse comunità 
ebraiche che hanno fornito documentazione aggiuntiva, ha reso possibile effettuare una 
ricostruzione affidabile di una particolare fase storico-politica, che è anche strettamente connessa 
alle vicissitudini degli architetti colpiti dalle diverse misure legislative citate.  

Oggi questa ricerca è parte di un processo di sensibilizzazione già avviato. Si ricordano infatti 
alcune iniziative degli ultimi anni da parte degli Ordini degli Architetti di Roma, Venezia, Milano, 
Bologna e Trieste. Nella maggior parte di queste iniziative, sono stati commemorati gli architetti 
ingiustamente radiati dagli albi, azione definita dall’Ordine di Milano come “un primo passo verso 
la loro espulsione dalla società e dalla vita”. Si ricorda anche la “cerimonia simbolica per 
l’annullamento della cancellazione degli architetti di cultura e religione ebraica” promossa 
dall’Ordine degli Architetti di Roma, mentre i quattro architetti radiati dall’Albo di Venezia vengono 
ufficialmente ricordati nel Giorno della Memoria. Non possiamo poi non menzionare il documentario 
Lettere dall'Archivio diretto e montato da Davide Rizzo e prodotto dall’Ordine degli Architetti e 
Ingegneri di Bologna in collaborazione con la comunità ebraica di Bologna.  

Al di là dei dati quantitativi che ci consentono di comprendere, seppur parzialmente, quanti architetti 
e ingegneri sono stati colpiti dalle leggi razziali, è importante sottolineare un altro fattore: queste 
misure contro i professionisti ebrei vennero adottate nella quasi totale indifferenza della 
popolazione, e sono pochi i casi in cui si registrarono episodi di solidarietà.  

Il lavoro di ricerca attraverso cui è stata tracciata questa memoria di persecuzione, mi ha permesso 
di identificare la natura degli elementi di discriminazione contro determinate categorie professionali. 
L’ampio materiale consultato e la consapevolezza di quanto ancora ne resti da analizzare mi 
portano a pensare che il lavoro non sia concluso ma in continua evoluzione. Questo primo passo 
oggi permette almeno di individuare gli strumenti adatti a fornire le chiavi di lettura di questo 
processo controverso.  

 

 

  



 
 

Peter Szalay - Istituto di Storia dell’Accademia Slovacca delle Scienze (IHSAS) per l’Università 
Comenio di Bratislava (UKBA) 

“Nemici della nazione" o "Economicamente importanti". La sorte degli architetti ebrei 
durante il regime nazista slovacco.  

Nel periodo tra le due guerre, gli architetti ebrei hanno contribuito significativamente all’introduzione 
dell’architettura moderna in Slovacchia. Grazie alla democrazia liberale della prima Repubblica 
Ceca, gli architetti della comunità ebraica hanno potuto partecipare pienamente alla vita della 
comunità dell’architettura. Oggi, molti di loro sono inclusi tra le personalità più importanti della 
Slovacchia novecentesca.  

La posizione dell’ultima democrazia dell’Europa centrale venne brutalmente sovvertita nell’autunno 
del 1938 a seguito della Conferenza di Monaco. Gli ebrei furono i primi i cui diritti iniziarono a essere 
minacciati. Il 14 marzo 1939, quando venne dichiarata l’indipendenza della Slovacchia - di fatto uno 
Stato fantoccio del Terzo Reich - la posizione della comunità ebraica cominciò a deteriorarsi ancora 
più rapidamente. I leader politici slovacchi copiarono entusiasticamente il modello nazista per la 
‘soluzione del problema ebraico’ e limitarono fin da subito i diritti degli ebrei. Senonché lo Stato 
slovacco non era in grado di funzionare senza una forte intellighenzia ebraica. Motivo per cui 
vennero fatte diverse eccezioni a queste leggi draconiane.  

Sostanzialmente gli architetti avevano tre modi per ottenere esenzioni da parte dello stato così da 
poter continuare a lavorare e non essere deportati. Il primo era di ottenere la cosiddetta esenzione 
dalla categoria di ebreo. Questa esenzione veniva ottenuta principalmente dagli ebrei che si erano 
convertiti alla fede cristiana o vivevano in matrimoni misti. Ad esempio, l'architetto Alexander 
Skutecký ottenne un’esenzione essendo stato tra i primi a farsi battezzare. Egli costruì una serie di 
edifici istituzionali pubblici e privati, tra cui il più importante è il Palazzo di Giustizia di Bratislava. 
Durante la guerra dovette chiudere il suo studio a Bratislava e gli venne assegnata la mansione di 
ingegnere tecnico a contratto per il dipartimento di edilizia delle Ferrovie Slovacche a Spišská Nová 
Ves. In quanto ex ufficiale dell’esercito cecoslovacco decise, seppur all’età di 60 anni, di partecipare 
all’insurrezione nazionale slovacca dell’agosto del 1944. Probabilmente morì nei combattimenti o 
venne catturato dall’esercito tedesco e quindi ucciso.  

La seconda e più diffusa modalità con cui gli architetti ebrei vissero la guerra sotto il regime nazista 
slovacco fu di ottenere il cosiddetto status di ‘ebreo economicamente importante’. Questi ebrei 
erano esclusi dalle deportazioni e godevano di una maggior libertà di movimento ma erano 
essenzialmente dei lavoratori forzati. Lavoravano principalmente per le organizzazioni statali o 
anche come manodopera a basso costo in studi privati. La sorte di Dezider Qastler, rinomato 
architetto di Bratislava e proprietario di un’impresa di costruzioni, fu legata proprio a questo status. 
Quastler - autore di una serie di condomini, uffici, grandi magazzini di stile progressista purista - 
durante la guerra era impiegato presso la cosiddetta General Construction Cooperative 
(Cooperativa di Edilizia Generale) del Ministero delle Opere Pubbliche. Fu attraverso questa 
organizzazione che arrivò a progettare la Chiesa di Nostra Signora delle Nevi, forse all’epoca il più 



 
 

importante edificio religioso della capitale del Paese. Nel 1944, durante l’insurrezione, si verificò 
un’altra ondata di deportazioni di ebrei verso i campi di sterminio. Quastler fu una delle vittime.  

La terza modalità di sopravvivenza era quella di ottenere ruoli all’interno del cosiddetto Centro 
Ebraico, noto in Germania come Judenrat. Questa organizzazione fu creata dallo Stato per 
collaborare all’arianizzazione e fungeva generalmente da mezzo di comunicazione tra il governo e 
la comunità ebraica. Il ruolo di architetto in questa organizzazione andò a Endre (Andrew) Steiner, 
un’altra tra le figure di spicco dell’architettura moderna che, oltre al proprio lavoro, fu anche 
coinvolto nella pubblicazione della rivista di avanguardia Forum. Al Centro Ebraico, Steiner era 
responsabile della progettazione dei campi di raccolta e di lavoro. Nel campo di lavoro di Nováky, 
in particolare, riuscì a realizzare condizioni tali e una produzione di arredi e abbigliamento di lusso 
di così alta qualità che i funzionari statali stessi decisero di risparmiare gli abitanti del campo dalla 
deportazione.  

Allo stesso tempo, era anche membro attivo di una delle più importanti organizzazioni clandestine 
ebraiche che cercarono di fermare le deportazioni di ebrei in Europa, il cosiddetto Europa Plan. 
Sopravvisse alla guerra e successivamente emigrò negli Stati Uniti, dove lavorò anche come 
architetto capo della città di Atlanta.  

Le sorti degli architetti presentati qui illustrano non solo la brutalità del regime fascista o nazista 
slovacco, ma soprattutto il marciume, la corruzione e i traffici di potere connaturati all’establishment 
politico del tempo, il quale si nascondeva cinicamente dietro a un’ideologia di presunta pulizia 
morale della nazione.  

 

  



 
 

Luciana Gunetti, Politecnico di Milano  
Roberta Moro, AIB - Associazione Italiana Biblioteche 
 
Memoria del progetto / progetto della memoria. Una ricognizione storica tra documenti, 
riviste di settore e architettura 
 
Lo scopo di questo articolo è di evidenziare gli effetti delle leggi razziali sull’ambiente culturale e 
accademico milanese, concentrandosi sia sul Politecnico – fucina dei futuri architetti italiani – sia 
sulle principali riviste e case editrici, come Domus, Casabella, Corrente, dove i giovani architetti 
erano fruttuosamente attivi. Scopriremo come molti architetti ebrei e non ebrei, uniti dalla loro fede 
antifascista, riuscirono a fondare la Cultura della Memoria, sulla pagina stampata, attraverso la 
raccolta delle testimonianze dei loro colleghi sulla deportazione e i memoriali per quelli scomparsi. 
 
La lotta di Resistenza raccolse innumerevoli architetti, tutti formati al Politecnico, che avevano 
iniziato a lavorare come professionisti di successo nell’ambiente milanese. Lo studio BBPR, fondato 
da Gian Luigi Banfi, Ludovico Barbiano di Belgioioso con Ernesto Nathan Rogers ed Enrico 
Peressutti, fu un brillante esempio di comunità di intenti sociali e politici. A causa della loro attività 
(politica) Belgioioso e Banfi furono arrestati e deportati a Gusen, dove il secondo morì.  
 
Sfortunatamente, altre figure di spicco nel mondo dell’architettura, delle riviste e della critica d’arte 
condivisero la stessa sorte del defunto Banfi: Filippo Beltrami, nipote del famoso Luca Beltrami, 
Giuseppe Pagano, direttore di Casabella dal 1933 al 1943, e Raffaello Giolli, famoso per i suoi 
articoli d’arte su Casabella ed Emporium. 
 
Alla fine degli anni Trenta la questione della relazione tra intellettuali e politici fu decisiva. Una rivista 
come Casabella, diretta da Pagano, accolse architetti (quali Mario Labò, Giancarlo Palanti, Gianluigi 
Banfi) e intellettuali (quali i critici Raffaello Giolli, Edoardo Persico, Alfonso Gatto) ma anche giovani 
studenti di architettura come Giorgio Labò. Quest’ultimo fu, come prevedibile, fucilato a Forte 
Bravetta nel 1944 e nel 1946 il Politecnico commemorò il giovane studente con una laurea ad 
honorem. 
Il sistema culturale che ruotava attorno a suo padre, Mario, il quale collaborava con riviste e gruppi 
come DIANA, che spaziavano dalle arti minori all’architettura, fu decisivo per la sua formazione. 
Giorgio poté così intessere relazioni artistiche e culturali con Eduardo Persico, Giuseppe Pagano, 
Giulia Veronesi e tutto il gruppo intellettuale della rivista Corrente di vita giovanile. 
 
In seguito, nel 1955, Mario Labò progettò il monumento in memoria delle vittime italiane di 
Mauthausen. Bruno Zevi lo descrisse come “un piccolo, discreto monumento ai caduti italiani a 
Mauthausen, dove avevano trovato la morte gli amici suoi e di Giorgio: Giuseppe Pagano, Gianluigi 
Banfi e Raffaello Giolli”. 

Mario Labò disse: “Più che un monumento, fuori luogo in una sede di tanta tristezza, questo è un 
ricordo (in inglese si direbbe Memorial) [...] è un muro, muro del pianto, muro della fucilazione, 
baluardo e insieme tumulo”. 



 
 

Tuttavia, possiamo anche leggere questo muro come una linea di continuità disegnata/designata 
su una superficie di memorie condivise costruita dai sopravvissuti Giulia Veronesi, Bruno Zevi, e 
Ernesto Nathan Rogers. Questa memoria è fatta di libri e riviste che alternavano autori ebrei e non 
ebrei, aprendo visioni e dibattiti sull’architettura e le arti in memoria dei caduti.  

Il tema del ricordo (memoriale) sarà promosso e testimoniato in pubblicazioni, monumenti, e musei. 
Questo circolo virtuoso vide i BBPR protagonisti a Milano - con il monumento “concretista” al 
cimitero Monumentale realizzato nel 1946 - e a Carpi, in collaborazione con Guttuso, nel 1973 con 
il Museo-monumento al deportato politico e razziale nei campi di sterminio nazisti. 

Questi sono esempi concreti e potenti di come la relazione tra buona progettazione e dimensione 
etico-politica generò quella che G.K. Koenig definì “la linea italiana degli anni Cinquanta (che) altro 
non era che uno dei pochi frutti dello spirito della Resistenza”.   



 
 

Martina Massaro - Università degli Studi di Padova, DICEA 

Guido Costante Sullam (1873-1949), un architetto veneziano e il suo archivio professionale 
durante il periodo fascista 

L’oggetto dei miei studi è la ricerca sul mecenatismo architettonico che coinvolse gli ebrei a 
Venezia. Se gli effetti sulle storie individuali sono di per sé evidenti, si dovrebbero considerare anche 
le conseguenze che questo processo ebbe sulla città, sull’università e, soprattutto, sul linguaggio 
architettonico dopo la Seconda guerra mondiale.  

Mi concentrerò qui su Guido Costante Sullam, ingegnere e architetto attivo a Venezia nella prima 
metà del XX secolo. In effetti, egli rappresenta un caso studio emblematico per descrivere il 
processo di interruzione della memoria causato dalle leggi razziali, le quali portarono all’esclusione 
di molti architetti dai propri ambiti professionali.  

Guido Costante Sullam, primogenito di Benedetto (1847-1918) e Giovannina Levi (1851- 1932) 
nacque il 5 luglio 1873 a Venezia, a Palazzo Fontana, sul Canal Grande, dimora della famiglia 
materna dall’inizio del secolo. Crebbe in seno a due delle principali famiglie della comunità ebraica 
veneziana - i Levi erano banchieri a Venezia dal XVIII secolo, dal 1824 con la Jacob Levi & figli, 
mentre i Sullam diventarono proprietari terrieri sul Delta del Po dopo il periodo napoleonico, quando 
ottennero i diritti civili. Una volta che il processo di emancipazione fu compiuto e l’integrazione 
ebraica divenne effettiva, queste famiglie entrarono a far parte dell’élite politico-economica 
partecipando alla ristrutturazione strategica di estese porzioni di territorio e finanziandola. 

La rete professionale di Sullam era data dal contesto sociale e dalle relazioni familiari. Egli era 
totalmente assorbito dal lavoro: oltre che nell’attività professionale, era impegnato 
nell’insegnamento e in molte istituzioni veneziane, spesso in viaggio per lavoro, così non si sposò 
mai e mantenne la propria dimora e il proprio studio a Venezia, a Palazzo Fontana. Nel 1895 
completò i suoi studi ottenendo una laurea a pieni voti in Ingegneria civile. Svolse il servizio militare 
prima come sottotenente nell’Arma del Genio, poi nel nucleo fotografico aerostieri (1896-97). Nello 
stesso anno si iscrisse all’Accademia di Belle Arti di Venezia per completare la propria formazione 
e ottenne il diploma di ‘professore di disegno architettonico’ (1900). Faceva parte di quella 
generazione di professionisti che si formarono all’Università di Padova, segnati da una preparazione 
eclettica da parte di un corpo docente largamente legato alle discipline matematiche.  

La riorganizzazione dell’archivio professionale di Sullam ha reso possibile l’individuazione di tre 
nuclei documentali principali legati ai suoi ambiti di lavoro che testimoniano una carriera in cui la 
progettazione architettonica e l’attività accademica e istituzionale si intersecano. Durante il 
fascismo tutte queste attività furono regolate dal Sindacato Fascista degli Ingegneri e degli 
Architetti, perciò dopo gli anni Trenta l’esercizio della professione fu possibile solo dietro obbligo 
legale di iscrizione al Partito Fascista. Così anche Guido Sullam vi si iscrisse dal luglio 1933.  
 
Primo tra i numerosi concorsi pubblici cui partecipò, nel giugno 1902, il progetto di ricostruzione 
del Teatro sociale di Rovigo venne considerato troppo moderno sia per le sue soluzioni tecniche 
sia per il suo linguaggio architettonico. La commissione preferì il progetto presentato da Daniele 
Donghi (1861-1938). Fortemente attratto dalla modernità e dai nuovi linguaggi architettonici, di 



 
 

fronte all’opportunità di entrare a far parte della commissione di studio sulle Scuole di Arti e mestieri 
in Nord Europa, nella primavera del 1903 decise di rinunciare a sovrintendere il cantiere della 
Basilica, raccomandando come sostituto il collega ingegnere, Luigi Marangoni (1872-1950). 

Sullam divenne il portavoce dello stile del nuovo secolo con un approccio creativo arricchito da 
sfumature interpretative e complessità formale inserito in un contesto pieno di storia e tradizione 
come poteva essere quello veneziano con il suo patrimonio architettonico. Sullam si fece promotore 
di un radicale rinnovamento nel modo di fare architettura, introdusse innovazioni tecniche, insieme 
ai termini di un nuovo linguaggio, aderendo al contesto storico senza volerne distorcere la natura. 
Una forma di saggezza che mise in pratica nelle sue costruzioni e che quando divenne professore 
tradusse in teoria nei suoi corsi all’Accademia di Belle Arti prima e all’Università di Architettura di 
Venezia poi, combinando tradizione e innovazione.  

Diede il suo contributo al revival delle arti decorative e della formazione professionale, convinto 
della necessità di sostenere la crescita culturale degli artigiani attraverso la preparazione tecnica, 
ma anche culturale e artistica. Uno degli aspetti più interessanti della documentazione relativa alle 
visite di Sullam alle Scuole di Arti e mestieri è il suo punto di vista critico sulla produzione. Egli 
notava, in particolare, come le scuole di arti applicate tedesche mancassero di risultati originali e 
direzione unitaria. Esse risultavano molto diverse da quelle austriache e potevano essere 
paragonate ai nostri istituti di Belle arti dalla struttura molto datata e priva di corsi pratici.  

Guido Costante Sullam, in base alle leggi razziali emanate in Italia tra il 1938 e il 1939, venne espulso 
dall’università. Venne anche rimosso dall’incarico di presidente della commissione di edilizia 
pubblica. E anche se negli studi più recenti non si trova traccia del fatto che fino alla fine degli anni 
Trenta Sullam fosse una figura di spicco nel campo della ristrutturazione e della costruzione, questo 
appare evidente dai documenti conservati nel suo archivio professionale, insieme alla 
dimostrazione che egli ebbe l’opportunità di partecipare alle discussioni preliminari e poi all’effettivo 
processo di modernizzazione di Venezia.  

 
 

 

  



 
 

Donatella Calabi - IUAV 

Migrazione forzata dei professionisti italiani: l’esperienza di Daniele Calabi, un giovane 
architetto in Sudamerica 

Nel febbraio 1938 il rettore dell’Università di Padova, Carlo Anti, prestigioso storico dell’antichità e 
archeologo, scrisse diverse lettere di raccomandazione per una possibile assunzione a Roma, o 
anche in Eritrea, di un giovane promettente che lavorava nel suo ufficio tecnico: Daniele Calabi, mio 
padre. 

Inviando fotografie dei suoi primi edifici, menzionava le competenze di questo giovane progettista, 
«un tecnico solidissimo e un raffinato architetto [...] di gran valore e squisito gusto moderno [...] 
direttore capace di alcuni cantieri», ai più famosi architetti italiani (Arnaldo Foschini e Marcello 
Piacentini), ai responsabili di EU 42, al governatore ad Asmara.  

Nato a Verona nel 1906 e laureato in Ingegneria a Padova, Calabi lavorò per due anni a Parigi, 
impegnato nella progettazione delle case popolari di Drancy, uno dei primi esperimenti di 
prefabbricazione su larga scala, in seguito divenute tristemente famose come il principale campo di 
concentramento per gli ebrei da trasferire ad Auschwitz e Birkenau.  

Nel 1934 ottenne la qualifica di ‘architetto’ a Milano e vinse un concorso per alcuni istituti 
dell’Università di Padova. Carlo Anti conobbe Calabi come assistente volontario di architettura alla 
Scuola di Ingegneria e come impiegato del suo ufficio tecnico. Già nel 1937 aveva scritto una lettera 
a Giò Ponti in cui suggeriva di pubblicare su Domus la colonia marina di Alberoni. Tutte le lettere di 
risposta rifiutarono un lavoro a Calabi, «per ragioni che comprenderete agevolmente […] senza che 
io entri in dettagli». Le leggi sulla razza e sull’espulsione dei professionisti non erano ancora state 
emanate.  

Definito dal filosofo Norberto Bobbio “fascista tutto di un pezzo”, dedicato a una profonda 
epurazione di tutti gli ebrei che lavoravano nell’università (professori, personale, studenti), Anti era 
probabilmente ben informato sulle decisioni del governo. Allo stesso tempo, si interessava molto di 
arte moderna e architettura. Nel giro di pochi mesi Calabi non poté più rimandare la decisione di 
partire. Nel settembre del 1938, compilò il modulo richiesto: “Razza ebraica” - padre e madre -. A 
novembre, facendo riferimento al suo “lavoro come architetto italiano” e alle disposizioni in vigore 
che gli impedivano “facendo parte di una famiglia ebraica” di continuare a vivere in Italia, chiese al 
rettore di aiutarlo a ottenere il rinnovo del passaporto e un visto per il Sudamerica.  

Ricordando che Calabi doveva essere “rimosso” dal suo ufficio in quanto ebreo e che alcuni 
architetti italiani stavano lavorando a Rio de Janeiro e a Buenos Aires, il rettore menzionò al capo 
della Polizia i progetti per le istituzioni pubbliche e la “figura morale” del giovane architetto: «salva 
la razza, è raccomandabile da tutti i punti di vista», e ancora «Se non consideriamo la razza, è un 
giovane di grandi qualità [...] i suoi lavori per l’Università e la Federazione Fascista sono stati 
ammirati da tutti».  



 
 

Nel gennaio 1939 Calabi ottenne un “attestato di servizio” (1934-1939) che certificava gli incarichi 
da lui ricoperti nella costruzione degli istituti universitari, della sede centrale e dell’Osservatorio 
astrofisico di Asiago (progettazione esecutiva, calcoli, direzione lavori). 

Arrivò a San Paolo, una città dalle grandi opportunità per chi veniva dall’Europa. Qui incontrò un 
altro architetto ebreo italiano, Rino Levi - arrivato nel 1930, e allora non ancora molto noto, ma oggi 
considerato là il principale interprete dell’architettura moderna - che aiutò mio padre, firmando i 
progetti per lui. Inoltre, ritrovò il cugino Silvio Segre, che aveva una piccola ma ben avviata impresa 
di costruzioni. Insieme diedero vita alla Construtora Moderna, in cui Calabi lavorò come progettista, 
ingegnere e direttore dei lavori, mentre Segre metteva a frutto le proprie capacità imprenditoriali.   

Nel 1942 iniziò per Calabi una nuova parte della sua vita, dal momento che incontrò e sposò Ornella 
Foà, da cui poi ebbe tre figli (io, mio fratello e mia sorella). Aveva però enormi difficoltà professionali, 
perché da architetto non poteva ancora firmare i suoi progetti: il titolo italiano non era riconosciuto. 
Alcune lettere molto personali da parte di mio nonno a mia madre dimostrano l’impegno di tutta la 
famiglia per l’ottenimento di quell’agognato permesso di lavoro.  

Di certo, Calabi non abbandonò mai l’idea di rientrare in Italia.  

Uno dei suoi migliori amici, Antonio Salce, ancora nel 1991 testimoniava l’indignazione che agitava 
Calabi nel 1938: «per la prima e unica volta lo vidi davvero alterato, con accenti e parole che per lui 
non erano usuali». Quella rabbia non venne placata nel 1945, il bisogno di un risarcimento morale 
era un impulso fortissimo quando scrisse al responsabile degli interessi italiani per chiedere un 
decreto di riammissione in servizio dei funzionari espulsi per ragioni razziali. Fece un primo viaggio 
esplorativo in Italia nel 1947: in una lettera a Giancarlo Palanti (un altro architetto italiano emigrato 
in Brasile) dice di aver conosciuto Franco Albini, che non solo l’aveva accolto con entusiasmo ma 
anche presentato ad altri colleghi; «ti descriverò le mie impressioni sulle condizioni della loro vita». 

Alla fine, Daniele Calabi e la sua famiglia lasciarono il Brasile nel luglio del 1949: dalla nave scrisse 
di nuovo a Palanti con cui aveva progettato la Casa da Infancia. La preoccupazione per la buona 
esecuzione dei lavori di costruzione che si era lasciato alle spalle, il problema del completamento 
del progetto, dell’invio di indicazioni tecniche precise. Ma «ricorda che l’Italia è davvero molto 
bella».  

Il decennio trascorso a San Paolo sembra essere stato una fase conclusa, un ciclo completo di 
lavori, in cui la formazione in Italia ebbe sicuramente un peso importante. Allo stesso modo il 
periodo brasiliano lasciò una traccia nel linguaggio e nel metodo architettonico del dopoguerra. Ma 
per lui iniziava una nuova storia.  

Di queste diverse parti ed emozioni della sua vita, mio padre non parlò mai con noi figli. Ancora una 
volta è un documento scritto ad avermi aiutata a comprendere quando forte dovesse essere stato 
per lui il “freno” degli anni brasiliani e quanto intensa fosse la sua nostalgia per il suo paese di 
origine: una lettera alla sorella per convincerla a tornare.  

Anche per gli ebrei che non hanno vissuto l’esperienza della deportazione e dei campi di 
concentramento e sono riusciti a sopravvivere, ad avere l’occasione (e l’intelligenza) di partire, 



 
 

l’esilio fu certamente non facile: una vita fatta di abbandoni, distacchi, una vita frammentata, fatta 
di parti separate.   



 
 

Ágnes Katalin Kelemen - Masaryk Institute 

Rifugiati dall’antisemitismo in un paese fascista. Studenti ebrei ungheresi in Italia 

Per un decennio e mezzo, dall’introduzione della riforma Gentile (1923) all’introduzione della 
legislazione antisemitica (1938), l’Italia fascista offrì rifugio agli intellettuali ebrei ungheresi rifugiati 
(insieme ad altri ebrei stranieri) esiliati dalle università ungheresi dalla legge antisemita del numero 
chiuso (1920). Il paradosso sta nel rafforzamento, tra gli anni Venti e Trenta, dei legami culturali e 
politici tra i due Stati, mentre la contraddizione sta in chi ne avrebbe dovuto beneficiare.  

Entrambi i sistemi di istruzione superiore ungherese e italiano vennero riformati all’inizio degli anni 
Venti. Tuttavia, gli stessi studenti ebrei vi giocarono due ruoli opposti: in Ungheria erano visti come 
outsider, da rimuovere, mentre in Italia apparivano come utili stranieri che contribuivano 
all’internazionalizzazione delle università e all’esportazione della cultura italiana.  

A causa degli orrori della successiva storia del fascismo, è pressoché impossibile dissociare il 
fascismo dall’antisemitismo. Eppure, fino alla fine degli anni Trenta, l’Italia appariva come un 
ambiente ospitale per gli stranieri, inclusi gli ebrei ungheresi. Il regime fascista aveva fin dagli albori 
il potenziale per diventare antisemita, eppure la legislazione razzista del 1938 fu una scioccante, 
inaspettata calamità per gli ebrei stranieri.  

Nel 1919-20 gli antisemiti, prima marginalizzati dall’establishment politico liberale della monarchia 
asburgica, arrivarono a governare l’Ungheria e, introducendo con la nuova normativa per 
l’istruzione superiore nota come numerus clausus (legge XXV del 1920) una quota ebraica restrittiva 
nelle università, avviarono il processo di de-emancipazione degli ebrei. In aggiunta all’intervento 
statale nella regolamentazione del numero di intellettuali da formare, la legge del numero chiuso 
prevedeva anche che le iscrizioni di ebrei tra le matricole non potessero superare la proporzione 
degli ebrei sul totale della popolazione (6%). Dal 1920 in avanti, ogni anno la maggior parte dei 
candidati ebrei vennero rifiutati. A questo si aggiunge il fatto che quelli ammessi spesso subivano 
violenze nel campus. Motivo per cui migliaia di ebrei ungheresi entrarono a far parte della più ampia 
storia della migrazione studentesca verso ovest da parte degli ebrei dell’Europa centro-orientale. I 
contemporanei del periodo tra le due guerre ben presto coniarono l’espressione ‘rifugiati’ o ‘esiliati 
del numero chiuso’ per descrivere quei cinque/diecimila studenti ebrei emigrati che fuggirono 
dall’antisemitismo del loro paese di origine.  

Prima del 1923 erano solo alcuni gli ungheresi iscritti alle università italiane. Nel 1923, quando il 
governo italiano decise di rendere gratuite le rette per gli stranieri, arrivarono dai due ai trecento 
studenti stranieri, la maggior parte dei quali erano ebrei. Un articolo dal titolo “Grazie Mussolini” nel 
settimanale ebraico Egyenlőség riferiva nel dicembre 1923 che il ministro di Mussolini, Giovanni 
Gentile, aveva dato disposizioni alle università italiane perché abolissero le rette universitarie e le 
tasse d’esame per gli “studenti ebrei ungheresi”.  

Alla metà degli anni Trenta, le associazioni professionali italiane chiesero che l’internazionaliz-
zazione delle università non portasse al trasferimento permanente di così tanti concorrenti stranieri 
nel Paese. In ogni caso, l’interruzione definitiva all’arrivo degli studenti ebrei stranieri (inclusi quelli 
ungheresi) avvenne con l’introduzione della legislazione antisemita nel 1938. In tutto, tra il 1923 e il 



 
 

1938 studiavano nell’Italia fascista circa ottocento ungheresi, per lo più ebrei. L’osservazione più 
sorprendente fatta da Pőzel è che il comportamento di questi studenti ungheresi principalmente 
ebrei restava fedele all’Ungheria, nonostante fossero venuti in Italia a causa del numero chiuso.  

La prima azione intrapresa contro gli ebrei fu l’espulsione degli ebrei stranieri dalle università 
(agosto). Giuseppe Bottai, Ministro dell’Istruzione Nazionale, proibì alle università di accettare 
studenti ebrei stranieri il 6 agosto. Tre studenti ebrei ungheresi chiesero in una lettera congiunta al 
Segretario Speciale del Duce il permesso di restare per gli otto mesi successivi fino alla laurea, 
dichiarando: “siamo tre ungheresi, di religione israelita e di sentimenti assolutamente fascisti”.  

L’Archivio Centrale dello Stato a Roma conserva numerose richieste di esenzione simili a favore di 
ebrei ungheresi che erano arrivati per studiare e poi si erano stabiliti in Italia. Quasi tutte queste 
lettere furono scritte da mogli italiane cattoliche e il loro discorso ruotava attorno alla vulnerabilità 
e al vittimismo, pregando quindi il Duce di non privarle dei loro mariti, ovvero di uomini che 
dovevano proteggerle in quanto donne deboli. In questo modo, esse sfruttarono al meglio lo 
stereotipo di genere dell’incapacità di difendersi al fine di perseguire i propri scopi, in maniera simile 
a quanto avevano fatto nel XVII e XVIII secolo le donne dell’Hampshire studiate da Marie Schmidt 
Blaine con le loro petizioni.  

Per quanto non fosse facile ottenere l’esenzione dall’espulsione, gli ebrei ungheresi una volta 
ottenuto il massimo livello di integrazione - dato dall’esercizio della professione in Italia e dal vivere 
in matrimoni misti con italiani cattolici - potevano usare con successo gli stessi metodi degli ebrei 
italiani per ottenere l’esenzione. In particolare, se in precedenza si erano convertiti per sposare un 
cattolico, dal momento che la chiesa sosteneva che le leggi razziali violassero i Patti Lateranensi.  

Eppure, per la gran parte degli esiliati del numero chiuso, il 1938 segnò un nuovo esilio e molti di 
quelli che non poterono restare nel 1938 caddero vittime del fascismo e poi dell’occupazione 
nazista. Gli ebrei esentati poterono evitare l’internamento che altri ebrei stranieri subirono tra il 1940 
e il 1943. Tuttavia, dopo la caduta di Mussolini (settembre 1943) quando l’Italia si divise e quindi 
emerse la Repubblica di Salò, ciò poteva paradossalmente determinare una situazione peggiore. 
Per i restanti due anni di guerra, gli ebrei che vivevano nell’Italia centro-settentrionale furono 
perseguitati dalla Gestapo, mentre quelli rinchiusi nei campi di internamento nell’Italia meridionale 
furono liberati.  

Per i nazisti ungheresi l’Endlösung (soluzione finale, ndt) era così importante che essi cercarono 
addirittura di compiere lo sterminio delle poche dozzine di ebrei ungheresi che ancora 
soggiornavano nella Repubblica di Salò nel 1944. Il governo ungherese chiese i nominativi degli 
ebrei ungheresi che vivevano in Italia a luglio e un mese dopo propose uno scambio di ebrei italiani 
e ungheresi tra i due Stati. Il risultato fu un vaglio da parte delle autorità italiane che ordinarono alle 
municipalità di elencare gli ebrei ungheresi residenti. Tuttavia, esse non erano interessate a 
scambiare queste persone con gli ancora più esigui ebrei italiani che soggiornavano in Ungheria. 
Inoltre, a quel punto solo alcuni ebrei ungheresi vivevano nelle loro abitazioni di prima della guerra 
in Italia, gli altri erano scappati o si erano nascosti o si erano uniti ai partigiani. Alcuni rifugiati del 
numero chiuso ottennero la cittadinanza italiana dopo la guerra per i loro meriti nella resistenza 
antifascista, come ad esempio Aladár Hábermann. 



 
 

Ursula Prokop 

Il contributo degli architetti ebrei agli edifici di Vienna (1868-1938) 

L’intento di questo intervento è di offrire una panoramica sul ruolo che gli architetti e i costruttori 
ebrei svolsero a Vienna nel periodo tra il 1867/68, quando nella monarchia austro-ungarica agli 
ebrei erano del tutto garantiti pari diritti civili, e il 1938, quando i nazisti presero il potere in Austria.   

I primi architetti ebrei iniziarono a comparire a Vienna all’inizio della cosiddetta “Ringstraße era”, 
all’inizio degli anni Settanta dell'Ottocento. Seguendo un ordine cronologico, vengono presentate 
singole personalità, a partire dai precursori come Wilhelm Stiassny (1842-1910) e Max Fleischer 
(1841-1905), che oggi sono quasi completamente dimenticati ma che tuttavia all’epoca furono dei 
pionieri, nello specifico i primi architetti ebrei a progettare sinagoghe. Ciononostante, la personalità 
più importante fu Karl König (1841-1915), che fu il primo ebreo a diventare professore di architettura 
alla Technische Hochschule di Vienna e che, avendo insegnato per quasi cinquant’anni, ebbe 
un’enorme influenza nell’ambiente architettonico viennese. Naturalmente, quasi tutti gli studenti 
ebrei preferivano studiare con Karl König.  

Gli allievi di Karl König approfittarono dello sviluppo viennese di quegli anni, quando la crescente 
concentrazione di persone e capitali avviò la trasformazione di Vienna in una moderna metropoli. 
Nuove tipologie di edifici, come banche o grandi magazzini, misero gli architetti di fronte a sfide 
considerevoli. Infine, si resero necessari molti edifici residenziali nobili e, per la comunità ebraica, 
nuove e grandi sinagoghe. Solo per citarne alcuni: Maximilian Katscher (1858-1917) che progettò il 
grande magazzino Herzmansky, Arthur Baron (1874-1944), l’architetto del maestoso Residenz-
Palast, una tipologia mista di edificio residenziale-commerciale. Infine, l’impresa di costruzioni 
partecipata di Ernst Gotthilf (1865-1950) e Alexander Neumann (1861-1947) con il loro edificio 
neoclassico per la Wiener Bankverein.  

La Prima guerra mondiale cambiò la situazione drammaticamente e portò al collasso della 
monarchia asburgica. L’economia della piccola Repubblica d’Austria era misera e la situazione per 
gli architetti quasi disperata, molti di loro cambiarono professione o si dedicarono alla progettazione 
di interni. Uno dei principali architetti dell’epoca, Josef Frank (1867-1967), aprì con il suo socio 
Oskar Wlach (1881-1963) l’azienda di arredamento Haus & Garten (casa e giardino, ndt), che 
ottenne un enorme successo. Inoltre, Frank fu una personalità di grande influenza; egli fu tra i 
pochissimi ebrei ad aver mantenuto la cattedra. Soprattutto, criticò gli estesi complessi di edilizia 
popolare della “Vienna rossa”. Come antitesi iniziò nel 1930 il cosiddetto Werkbundsiedlung, tuttora 
uno dei punti più alti dell’architettura austriaca nel periodo tra le due guerre. Il complesso era 
composto da settanta abitazioni; molte di esse erano state progettate da colleghi e amici di Frank 
come Jacques Groag (1892 -1962), Oskar Wlach e Oskar Strnad (1879 -1935). Circa dieci anni 
dopo nel 1938 tutti loro (a eccezione di Strnad) furono costretti a lasciare l’Austria.    

Una posizione peculiare venne assunta dal gruppo delle architette come Ella Briggs (1880- 1977), 
che nel 1925 ottenne due commissioni nel quadro del programma di edilizia popolare della “Vienna 
Rossa”. Ciononostante, le architette spesso dovettero limitarsi alla progettazione d’interni. Qui, 
figure come Liane Zimbler (1892 -1987) o Friedl Dicker (1898-1944), uccisa ad Auschwitz/Oswiecim, 



 
 

diedero comunque un contributo significativo all’alto livello del Wiener Wohnraumkultur (l’interior 
design viennese).  

Per concludere, alcuni esempi delle vittime dell’Olocausto: Friedrich Schön (1857 -1941), architetto 
che godeva di grande stima a Vienna e che venne deportato all’età di ottantacinque anni e subito 
ucciso a Kaunas (Lituania), o Stephan Fayans (1879- 1942), esperto di progettazione d’interni che 
venne ucciso nel campo di concentramento di Malyj Trostenec. Con la presa del potere da parte 
dei nazisti nel 1938 venne posta fine a una florida cultura, ma molti edifici continuano a ricordarci 
questi architetti ebrei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“I punti di vista e le opinioni espresse sono esclusivamente quelli dell'autore o 
degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né 
l'Unione Europea né l'autorità che concede il finanziamento possono essere 
ritenute responsabili di tali opinioni”. 


