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Il volume si propone di illustrare l’impatto delle leggi antiebraiche sul corpo 
docente dell’Università di Bari. I singoli contributi ricostruiscono, con 
ricchezza di dettagli e sulla base di fonti edite e inedite, l’applicazione della 
legislazione razziale fascista nell’ateneo pugliese. Ne emerge con nettezza un 
quadro accademico complesso e vivace in cui i conformismi e le supine 
adesioni sono compensati dalla più o meno esplicita resilienza alle politiche 
imposte dal regime. Attraverso le storie interrotte dei docenti ebrei Ladislao 
Brüll, Bruno Foà, Renzo Fubini e Giorgio Tesoro – a cui il Magnifico Rettore 
Antonio Felice Uricchio ha ufficialmente intitolato nel 2019 aule dell’ateneo – 
è possibile leggere un’intera stagione della giovane università barese, 
pomposamente intitolata nel 1925 a Benito Mussolini.  
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