
Startseite Biografie e incontri Biografie S Famiglia Schwab Inserisci il testo di ricer  Ricerca

BIOGRAFIE E INCONTRI

Biografie A – F

Biografie G – L

Biografie M – R

Biografie S

Famiglia Schwab

Mari Ann Schwartzenberg

Josef Schwarzschild

Gli Schwarzschild

Ernst, Johanna, Helmut e
Margot Sommer

Ron Sommers

Gli Stelzer ei Novin

Margot e Herbert Stern

Jacob Strauss

Biografie T – Z

Indice

Elenco degli autori

KINDERTRANSPORT

OFFERTE PER LE SCUOLE

PUBBLICAZIONI

NOTIZIARIO

SPONSOR

COLLEGAMENTI

Note biografiche

Nome: 

Fred Schwab , nato Friedrich

Ernst Schwab  

Partecipazione al programma di

visita: 1992

Nato: 1918

Indirizzo: Rheinstraße 7  

Scuola: Goethe-Gymnasium  

Formazione: apprendistato

commerciale  

Indirizzo del negozio del

padre: Moselstraße 7  

Emigrato negli USA nel 1937

Nome:  

Marianne Schwab , nata

Rothschild  

Partecipazione al programma di

visita: 1992  

Nato: 1919  

Indirizzo: Louisenstraße a Bad

Homburg  

Scuola: Lyzeum Bad Homburg,

oggi Humboldtschule  

Professione del padre: banchiere

Emigrazione: 1939 attraverso la

Gran Bretagna negli USA 

I genitori Louis e Melanie

Rothschild deportarono a

Theresienstadt il 28 agosto 1942

Pubblicazioni sulle famiglie

Rothschild und Schwab  

- Gisa Hillesheimer e Angelika

Rieber: Marianne Schwab: “Ich

habe immer noch ein bisschen

Fred Schwab e Marianne Schwab, nata Rothschild

“Mia madre mi ha insegnato a non
odiare”
di Angelika Rieber

Fred Schwab è nato a Francoforte. Nel 1935 riuscì a lasciare
la Germania. Sua moglie Marianne, nata Rothschild,
proveniva dalla città di Bad Homburg. Dopo i Pogrom del
1938, fuggì negli Stati Uniti attraverso la Gran Bretagna. La
coppia ha visitato il loro ex paese come ospiti della città di
Francoforte, con la quale hanno mantenuto stretti legami
affettivi. Entrambi tornavano spesso, incontravano ex
compagni di classe e parlavano nelle scuole. La loro figlia
Madeleine è stata invitata dalla città di Bad Homburg nel
2013. Ha partecipato alla cerimonia di apertura di un
memoriale di deportazione nella città natale di sua madre.
Da qui i suoi nonni erano stati deportati nel campo di
concentramento di Theresienstadt nel 1942.

Fred Schwab: "Dobbiamo guardare avanti"

Fred Schwab è nato come Friedrich Ernst Schwab in una
famiglia ebrea con una storia secolare in Germania e
Francoforte.

Nato in questa città metropolitana nel 1918, è cresciuto in
Rheinstraße 7 nel quartiere Westend di Francoforte e ha visitato
il vicino Goethe-Gymnasium. Il padre di Fred possedeva una
grande azienda in Moselstraße 4 ( Gebr. Feisenberger. Kurzwaren,
Spielwaren, Strumpfwaren ). La famiglia era saldamente radicata
nella società di Francoforte. I suoi genitori si sono sposati nel
tradizionale hotel Frankfurter Hof, insieme ad amici cristiani ed
ebrei. La famiglia non era molto religiosa e frequentava la
sinagoga liberale di Westend. Hanno celebrato "Weihnukka":
Hanukkah e Natale ("Weihnachten" in tedesco).

Quando Hitler fu insediato, la famiglia non pensò nemmeno
lontanamente di lasciare il paese. A scuola, Fred all'inizio non
notò a malapena l'antisemitismo e i nazisti. Tuttavia, nel 1935,

inglese tedesco
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Sehnsucht und Heimweh”

(tedesco), film ritratto in

collaborazione con l'Archivio

statale delle immagini dell'Assia

(Landesbildstelle Hessen) e il

Fritz Istituto Bauer, Francoforte

1995

Copertina del ritratto del film

“Ich habe immer ein bißchen

Sehnsucht und Heimweh…”.

Ricordi di Bad Homburg

- Angelika Rieber: Ritratto di

Marianne Schwab; in: Jahrbuch

Hochtaunus 1997,

Societätsverlag, Francoforte

1996

Fonti:  

Interviste e conversazioni con

Marianne e Fred Schwab  

Documenti privati

Foto:  

Marianne Schwab, Angelika

Rieber, Klaus Schilling,

Stadtarchiv Bad Homburg

Testo e ricerca: Angelika Rieber

Traduzione: Emal Ghamsharick

lasciò la scuola con un certificato generale decennale di
istruzione secondaria (Mittlere Reife) per iniziare un
apprendistato commerciale.

La famiglia pensava sempre di più
all'emigrazione. Per prima cosa
mandarono Fred, il membro più
giovane, negli Stati Uniti , perché
non aveva prospettive in Germania.
Suo padre e il fratello maggiore
Hans (Hank) furono arrestati

durante i Pogrom del 1938 e deportati a Buchenwald. Dopo circa
quattro settimane, entrambi furono autorizzati a lasciare il
campo, perché la madre di Fred riuscì a ottenere i documenti di
emigrazione, con l'aiuto di uno zio negli Stati Uniti . A
Buchenwald, il padre ha perso 30 kg (66 libbre) e ogni speranza
di rimanere nel suo paese natale.

Nel 1942 Fred fu arruolato nell'esercito degli Stati Uniti e inviato
in Germania, perché conosceva la lingua. Allora, ha già lavorato
per una migliore comunicazione. Non tutti i tedeschi erano
nazisti per lui e non tutti i membri del partito erano antisemiti.
Questo atteggiamento gli ha permesso di raccogliere vecchie
amicizie e di crearne di nuove nella sua successiva carriera
nell'industria chimica. I suoi contatti spesso lo riportavano in
Germania. Nel 1995, l'ex residente di Francoforte ha ricevuto la
Croce al merito federale (Bundesverdienstkreuz) nel 1995 per i
suoi successi nella vita e i suoi sforzi di riconciliazione.
"Dobbiamo guardare avanti", era il suo motto nella vita. Tuttavia,
gli importava ricordare i crimini del regime nazista e i destini
delle famiglie ebree.

Nel 1992, 55 anni dopo essere
fuggito dalla Germania, Fred
Schwab tornò a Francoforte come ospite ufficiale. Il Project Jewish
Life di Francoforte gli ha organizzato un discorso nella sua ex
scuola, il Goethe-Gymnasium. Lo accompagnarono sua moglie
Marianne e la figlia Madeleine. Marianne Rothschild e Friedrich
Schwab si erano conosciuti a Francoforte e in seguito si erano riuniti

e si erano sposati negli Stati Uniti .

Marianne Schwab, nata Rothschild: "Ho sempre un po' di nostalgia per Bad Homburg"

Marianne è nata a Francoforte nel 1919. È cresciuta nella città di Bad
Homburg, dove suo padre, Louis Rothschild, gestiva una banca. La
famiglia viveva proprio in centro a Louisenstraße. A differenza della
famiglia di Fred Schwab, i Rothschild erano membri molto religiosi e
attivi della congregazione ebraica. Marianne ha frequentato per la
prima volta il liceo femminile (Lyzeum) a Bad Homburg (oggi
Humboldtschule). Successivamente, ha iniziato un apprendistato

come kinesiterapista.

Durante i Pogrom del 1938, il 10 novembre 1938, assistette alla distruzione dell'appartamento dei
suoi genitori. Dopo questa esperienza che fa riflettere, i genitori hanno deciso di mandare prima i
figli all'estero e poi seguirli. Il 17 marzo 1939 Marianne lasciò la Germania insieme alla nonna.
Suo fratello, Eduard, chiamato Edu, fu mandato nei Paesi Bassi. Da qui tentò disperatamente, ma
senza successo, di raggiungere anche gli USA . Marianne ha mantenuto frequenti contatti di posta
con i suoi genitori. I suoi genitori furono costretti a lasciare la casa in Louisenstraße a Bad
Homburg. Prima si trasferirono con i parenti, poi dovettero trasferirsi in una casa del ghetto a
Gorch-Fock-Straße.

Marianne non è stata in grado di portare i suoi genitori fuori dalla
Germania. Il 28.8.1942 furono deportati a Theresienstadt. Un giorno
prima di essere portato via, Louis Rothschild ha inviato un
messaggio a sua figlia attraverso la Croce Rossa. Era limitato a 25
parole: “Questo addio porta i saluti ardenti dei tuoi genitori. Domani
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siamo portati a Theresienstadt! Tanto amore da papà e mamma. 27
agosto 1942 Padre“

Dopo la deportazione, Marianne Schwab ha ricevuto altre due
cartoline dai suoi genitori. Le lettere arrivate negli USA tramite un
conoscente in Portogallo le portavano alcune notizie sulla situazione
dei suoi genitori nel campo di concentramento. “Mia madre mi ha

fatto sapere indirettamente che finalmente aveva una bella figura. Lei era grassoccia. Quindi non
siamo stati stupidi, sapevamo bene cosa stava succedendo”.  
Marianne Schwab è l'unica sopravvissuta della sua famiglia. Suo padre, Louis Rothschild, morì il
19 settembre 1942. Sua madre, Melanie, morì il 15 agosto 1944. Suo fratello Eduard fu arrestato
nei Paesi Bassi e morì a Mauthausen. Il libro commemorativo ufficiale tedesco (Gedenkbuch)
afferma la sua data di morte il 12 novembre 1942. Fu dichiarato morto, perché le circostanze
esatte non sono note.

Marianne Schwab ha visitato più volte la città in cui è cresciuta negli
anni '90. Ha incontrato compagni di classe e vicini di casa, ha parlato
con gli studenti della sua ex scuola e al Kaiserin-Friedrich-
Gymnasium, la scuola frequentata da suo fratello Eduard. Una di
queste visite è stata filmata. Il resoconto di Marianne Schwab dei
Pogrom del 1938 è particolarmente impressionante. Nonostante i
tristi ricordi, Marianne Schwab si sente strettamente legata alla sua

ex città natale. "Ho sempre un po' di nostalgia per Bad Homburg", descrive i suoi sentimenti.

Durante uno dei suoi viaggi, ha visitato il memoriale dell'Olocausto
costruito nel 1988. “Pensandoci è triste e doloroso. Dove un tempo
sorgeva la sinagoga, una targa commemorativa riporta il nome di
mio fratello. Eravamo lì e vedo il nome di mio padre, Louis
Rothschild, Melanie Rothschild, nata Emmerich, e Edu Rothschild.
Ho dovuto toccare la targa, i nomi di mio padre e di mia madre. Ho
dovuto toccare i loro nomi e creare una connessione simbolica.
Dopotutto, non ho un cimitero in cui andare".

Madeleine Gerrish, nata Schwab: "L'odio avvelena l'anima"

Marianne Schwab ha trasmesso ai suoi figli il suo amore per Bad Homburg. Nel novembre 2013,
la città di Bad Homburg ha invitato la figlia di Marianne Schwab, Madeleine Gerrish,
all'inaugurazione di una targa presso la stazione centrale di Bad Homburg per commemorare le
deportazioni. L'invito è stato lanciato dalla Società Hochtaunus per la cooperazione ebraico-
cristiana (Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Hochtaunus). Due grandi trasporti
partirono da Bad Homburg: uno il 10 giugno 1942, l'altro il 28 agosto 1942. Il secondo trasporto
deportò i genitori di Marianne Schwab - i nonni di Madeleine Gerrish - nel campo di
concentramento di Theresienstadt.

Questa visita in Germania è stata molto importante, ma
ambivalente, per Madeleine Gerrish. Ha riferito di essersi sentita
triste quando ha pensato a sua madre che correva felicemente per le
strade di Bad Homburg da bambina. Suo figlio Michael ha potuto
accompagnarla per alcuni giorni. Hanno cercato tracce nell'ex casa
dei suoi nonni, nella casa della famiglia di suo padre a Francoforte,
nel muro commemorativo attorno al vecchio cimitero di Börneplatz

a Francoforte e al Kurpark di Bad Homburg, dove si trovava la sinagoga fino all'incendio il 10
Novembre 1938. Madeleine incontrò gli amici di sua madre e visitò le scuole frequentate da sua
madre e suo zio Eduard. In entrambe le scuole ha parlato agli studenti del destino dei suoi
antenati, della fuga dei suoi genitori dalla Germania, della loro nuova vita negli Stati Unitie come
è cresciuta con queste esperienze.

Gli studenti sono rimasti colpiti dall'apertura di Madeleine Gerrish, e
in particolare da Marianne e Fred Schwab che insegnavano ai loro
figli a non fomentare l'odio, nonostante tutti i danni arrecati alle
loro famiglie. Una delle tante domande che gli studenti hanno posto
è stata: "Come ha fatto tua madre a sviluppare un tale

atteggiamento?"  
«Ho trovato molto interessante che Madeleine abbia detto che non dovresti passare la vita piena
di odio. Sua madre non odiava tutti i tedeschi ed è persino tornata qui. Lo trovo straordinario. Mi
aspettavo che portasse una certa animosità verso i tedeschi». 
Un altro studente ha osservato che questo atteggiamento positivo non significava dimenticare, ma
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affrontare il passato: “Sono rimasto sorpreso che la signora Gerrish abbia parlato in modo così
onesto e retto dei suoi pensieri e delle sue esperienze e dei racconti dei suoi genitori. Anche per il
suo approccio nel prendere la strada più difficile e affrontare quello che è successo, invece di
sopprimerlo”. Questi discorsi scolastici hanno mostrato quanto sia importante per le generazioni
successive lo scambio sulle storie dei loro ex vicini ebrei e su come viene trattato l'Olocausto in
Germania e in altri paesi".
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