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Fredi Holzapfel
Vai alla scheda

Cenni biografici discrepanti
Fredi Holzapfel era nato a Holzminden (Germania) l’11 novembre 1911, figlio
di David Holzapfel (Zierenberg 4 agosto 1879) ed Elsbeth Kornberg
(Holzminden 5 gennaio 1884). I genitori si erano trasferiti da Holzminden a
Berlino ed erano stati deportati ad Auschwitz il 19 febbraio 1943 con il
ventinovesimo trasporto verso est insieme ad altri 1003 uomini e donne.
Fredi Holzapfel, secondo le testimonianze raccolte nella genealogia
familiare,1 aveva vissuto a lungo in Franconia ed era emigrato in Palestina nel
1936, ritornando a Holzminden nel 1950, dove avrebbe vissuto fino alla sua
morte, il 17 settembre 2001. Aveva sposato Karla dalla quale aveva avuto tre
figli.

L’università in Italia e l’espulsione come ebreo tedesco dal «rifugio
precario»
In realtà, dalla documentazione delle Università di Bologna e Siena, Fredi
aveva svolto un primo anno di corso a Würzburg; emigrato in Italia, nell’anno
accademico 1933-34 si era iscritto a Medicina presso l’Università di Pisa per
poi passare a Bologna, immatricolandosi infine a Siena il 20 dicembre 1937
(matricola n. 2074)2. Il 20 ottobre 1938 fece richiesta di discussione di tesi di
laurea («Sulle infiammazioni sierose dei gangli linfatici», per l’Istituto di
anatomia patologica), ma si ammalò e venne ricoverato per una appendicite
e per la conseguente operazione. Ristabilitosi, solo nel dicembre 1938 fu in
grado di chiedere la riammissione per potersi laureare nella prima sessione
1 Genealogia della famiglia in <https://jinh.lima-city.de> (accesso 4 aprile 2019). Informazioni
sulla deportazione dei genitori in The Central Database of Shoah Victims’ Names, ad nomen
<https://yvng.yadvashem.org> (accesso 20 gennaio 2020).
2 Cfr. ASUSi, Medicina e chirurgia, b. 111, f. «Holzapfel Fredi». Documentazione sull’anno di
corso svolto a Pisa ed il foglio di congedo da quell’università, datato 6 dicembre 1934, in
ASUBo, Archivio studenti, Medicina e chirurgia, f. 9748, «Holzapfel Fredy».
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utile del 1939, ma il ministero dell’Educazione nazionale espresse parere
negativo in osservanza delle disposizioni sugli ebrei stranieri. Non abbiamo
altre notizie fino al 1950 quando dalla sua stessa città di origine in Germania
Fredi chiedeva all’ateneo senese la restituzione dei suoi documenti.
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