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John Milton Gitterman
Pietro Umberto Fogale

John Gitterman nacque il 14 marzo 1867 a New York, da una famiglia di origine te-
desca. Il padre Henry (Einrich?) Gitterman era nato in Germania nel 1834, della ma-
dre, Diana Lehmaier nata nel 18451, ci è ignoto il luogo di nascita, ma anche lei era di 
origine tedesca, figlia di emigranti. John aveva anche un fratel-
lo, Maurice nato nel 1868 (?), di cui però non sembrano trovato
altre informazioni.

John ebbe durante tutta la sua vita una forte vocazione allo
studio, frequentò il college ad Harvard dove si laureò nel 1888,
poi si trasferì in Germania a Friburgo dove nel 1890 ottenne il
suo Ph.D in storia con una tesi pubblicata a Stoccarda su Ezze-
lino da Romano2.  Continuò gli studi alla Columbia University
con il Master of Arts nel 1892 e si laureò in giurisprudenza nel
1893 presso la New York Law School aperta da appena due
anni.3

Si sposò a New York con Alice Agnes Stern il 14 aprile
1898. Anche Alice proveniva da una famiglia ebraica di origine
tedesca, di Miltenberg sul Meno un paese della bassa Franco-
nia (Baviera) emigrata negli Stati Uniti, probabilmente nel
1846, quando a nome del nonno, il commerciante Hirsch

1 Per le notizie biografiche vedi: Geni. Family Tree & Family History  https://www.geni.com/people/John-
Gitterman-Ph-D/6000000047347943848?through=6000000040087612170, URL consultato il 27.08.2019 
Dal sito provengono anche i due ritratti di John Milton Gitterman, non datati.

2 JOHN MILTON GITTERMAN, Ezzelin von Romano, Stuttgart 1890. Il volume è ancora oggi stra i saggi citati nelle 
bibibliografie su Ezzelino da Romano.

3 Vedi: Harvard College Class 1888, Boston 1928 e Catalogue of officers and graduates of Columbia University 
from the foundation of King's College in 1754,  New York 1906, 1912, 1916.
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Stern, venne rilasciato un passaporto, valido 6 mesi per l’espatrio4. Alice studiò pres-
so lo Smith College, concludendo gli studi nel 1891 con il diploma di laurea (Bachelor 
of Arts). Nel 1896 si laureò alla Columbia University (Master of Arts). Nel catalogo 
della Columbia University vengono anche forniti ulteriori informazioni sulla sue mol-
teplici attività professionali, era educatrice, autrice e impegnata nell’accoglienza di 
immigrati e rifugiati.5

Dopo gli studi John andò a lavorare in diversi uffici a Washington D.C., fu impiega-
to presso la Interstate Commerce Commission "ICC", presso la biblioteca dell’ufficio 
brevetti, e presso una delle più importanti banche americane la Union Trust Company
di Washington, che aveva la propria sede a due passi dalla casa Bianca. Fu membro 
dell’associazione degli avvocati di New York, la New York County Lawyers' Associa-
tion e del National Press Club6, e fu persona socialmente impegnata a favore 
dell’introduzione dell’educazione gratuita per gli adulti7.

Nel 1920 si trasferì in Svizzera, a Zurigo per lavorare in vari laboratori di zoologia, 
biologia e antropologia, dal 1922 al 1924 studiò paleontologia a Monaco e dal 1924 si 
trasferì a Merano,dove, sono le sue parole, in estate si dedi-
cava alle ascensioni sulle montagne dei dintorni e sulle dolo-
miti. Fu traduttore di diversi libri dal tedesco all’inglese, The
State di Franz Oppenheimer nel 1914, The Shame of France 
di Bruno Stehle e 1000 Jahre Franzosenpolitik di Jacob Beyhl
e autore di diversi articoli su riviste e giornali.

Nel profilo scritto nel 1928 per il quarantesimo anniversa-
rio della classe di laureati ad Harward del 1888, così parla di
se stesso: “ I miei occhi sono ancora buoni ma non abbastan-
za per usare il microscopio. Denti abbastanza sani. Posso
camminare e arrampicare sui peggiori sentieri in questa par-
te d’Italia per 19 ore dalle 3 del mattino alle 10 di sera con
un‘ora di riposo. Cuore e pressione buoni.” Suggerisce inoltre
ai suoi compagni di corso di  provare la vita tranquilla e i buon
vini della soleggiata Italia. 

Nel profilo vengono anche indicati gli indirizzi a cui rivol-
gersi per contattare le persone elencate e nel suo caso vengono forniti l’indirizzo del 
suo ufficio a Washington e una casella postale a Merano8.

4 Geni: https://www.geni.com/people/Simon-Sterne-Hon/6000000047348029573?
through=6000000047348430823, url consultato il 13.09.2019.

5 Cfr.  Catalogue of officers and graduates of Columbia University, op. cit. p.56-57
6 Ibd.
7 Cfr. Central Labor Union in favors free lectures, in The Washington Times, 24 gennaio 1905, p. 12 
8 Cfr.  Catalogue of officers and graduates of Columbia University, op. cit. p.56-57
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Nei documenti dell’amministrazione fascista conservati presso l’archivio storico di 
Merano si legge che era di professione era avvocato, e viene anche indicato come be-
nestante9, nel 1929 si sposò con Claire Ottilie Käserberg, già vedova di Wilhelm Hä-
nel, di nazionalità tedesca e di religione evangelica, nata a Kaesler Gotha l'11 novem-
bre 1878.10  Entrambi risultano residenti a Merano dal 192311, e nel 1929 lo troviamo 
iscritto per la prima volta nell'Adressbuch della città.12

Non sappiamo nulla circa il destino della prima moglie Alice Stern, dai documenti 
visti dovrebbe essere deceduta in un periodo compreso tra il 1916 e il 1923, forse la 
decisione di John di lasciare l’America nel 1920 è legata a questo fatto.

John Gitterman verrà denunciato nell'aprile del 1939, “per omessa dichiarazione di
appartenenza alla razza ebraica”, entro i tempi previsti dalla legge. Il 5 giugno 1939 
verrà condannato a 5 giorni di prigione, con il beneficio della condizionale e a L. 100 
di ammenda, oltre al pagamento delle spese di giustizia. Quindi verrà dichiarato 
d'ufficio, a seguito della sentenza della Regia Pretura di Merano, “appartenente alla 
razza ebraica.”13

Fu arrestato e deportato nel Lager di Reichenau con gli altri ebrei meranesi il 16 
settembre 1943, dove venne assassinato il 14 dicembre dello stesso anno. La seconda
moglie morì a Merano il 28 gennaio 1945.14

9 ASC-Me, J-Kartei. 1938-39. Schede censimento agosto 1938. Scheda di John Gitterman (Giovanni per l'ammi-
nistrazione fascista).

10 Ibd. Scheda di  Claire Ottilie Käserberg.
11 ACS-Me, Censimento ebrei. Dichiarazioni di appartenenza alla razza ebraica. Fascicolo famiglia Gitterman 

John. Podestà di Merano a regia Prefettura 24 aprile 1939.
12 CASA EDITRICE POETZELBERGER (a cura di), Indicatore di Merano/Meraner Adressbuch, Merano 192911.
13 ACS-Me, Censimento ebrei. Dichiarazioni di appartenenza alla razza ebraica. Fascicolo famiglia Gitterman 

John. Sentenza Prefettura di Bolzano 6 luglio 1939.
14 SABINE MAYR, JOACHIM INNERHOFER, Quando la patria uccide, Bolzano 2017, p. 130.
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Per saperne di più:
Sulla Comunità ebraica di Merano e in Alto Adige: 

SABINE MAYR, JOACHIM INNERHOFER, Quando la patria uccide. Storie ritrovate di famiglie 
ebraiche in Alto Adige, Raetia Bolzano, 2017

Sul progetto Pietre d’inciampo a Merano:

AAVV. , Stolpersteine in Meran - Pietre d'inciampo a Merano, Area formazione professionale tedesca, 
Bolzano 2012


