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Theresa Hirschenhauser in Reich
Pietro Umberto Fogale
Teresa Hirschenhauser era riuscita inizialmente a sfuggire sia al censimento
ebraico che all'obbligo di denuncia di appartenenza alla “razza ebraica”. Solo alcuni
mesi dopo nel luglio del 1939 nell'ambito di un controllo sugli stranieri residenti in
città il podestà di Merano Casali chiede all'Ufficio di Ps di Merano informazioni su Teresa Hirschehauser, vedova Reich.
Da questa richiesta, e dai documenti conservati nel suo fascicolo personale,
veniamo a sapere che Teresa era nata a Jannitz in Cecoslovacchia il 25 gennaio 1866,
da Lepold e Cecilia Berger, era di nazionalità austriaca poi diventata germanica, si era
sposata in Italia, era vedova e casalinga. Risiedeva a Merano dal maggio 19351.
La richiesta di informazioni relative alla “razza” di Teresa era nata perché sul
suo passaporto, rilasciato dal Consolato Germanico di Milano nel gennaio del '39 era
stata apposta l'annotazione J di appartenenza alla “razza ebraica”
Il podestà voleva sapere “se la stessa è da considerare ebrea anche a norma
delle vigenti leggi italiane e se invece non sia figlia di genitori misti”2.
La risposta dell'Ufficio di Ps non si fece attendere e confermò che Teresa era
da considerarsi “di razza ebraica, perché figlia di genitori ebrei”.
Il 30 ottobre 1939 Teresa venne processata per omessa denuncia di “appartenenza alla razza ebraica”, in una annotazione a mano si legge che venne condannata a
15 giorni di arresto, non sappiamo se con la condizionale, come in altri casi simili, e a
200 Lire di ammenda.
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Il 16 settembre si trovava in città, venne arrestata e deportata a Reichenau.
Morì ad Auschwitz il 7 marzo 1944.
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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

Fonti consultate:
Archivio Storico Comune di Merano:
J-Kartei. 1938-39 (Schede censimento ebrei agosto 1938 e aggiornamenti successivi).
Scheda di Hirschenhasuser Theresa in Reich

Censimento Ebrei 1938. Dichiarazioni di appartenenza alla razza ebraica.
Fascicolo di Hirschenhasuser Theresa in Reich

