
  

Federica Spitzer  

Dal lager di Theresienstadt al rifugio luganese 

 

Federica Spitzer nacque a Vienna il 14 marzo 1911. Di famiglia modesta, iniziò a lavorare sin da 
giovane per aiutare i propri genitori. Quando, nel 1938, le truppe naziste occuparono l'Austria, la sua vita 
cambiò radicalmente. Essendo ebrea subì le conseguenze delle leggi razziali applicate nel Terzo Reich. 
Riuscì, nonostante tutto, a completare una formazione infermieristica che le garantiva una minima 
protezione davanti al regime hitleriano. Continuavano comunque i rastrellamenti, fino a quando, 
nell'ottobre 1942, i genitori vennero convocati per la deportazione a Theresienstadt, una cittadina non 
lontana da Praga, trasformata dai nazisti in lager, un lager dove venivano rinchiuse soprattutto le 
personalità del mondo culturale ed artistico. All'interno del campo, le condizioni di vita erano terribili, il 
cibo insufficiente, si viveva nella costante angoscia di venire convocati per uno dei numerosi trasporti 
verso i campi di sterminio. In due circostanze Federica Spitzer riuscì a sottrarsi a questo destino, fino a 
quando, nel febbraio 1945, fu liberata insieme ai genitori e trovò salvezza in Svizzera. Arrivata a Lugano, 
non se ne staccò più. Nel 1954 ottenne il permesso di domicilio nel cantone Ticino ed iniziò una nuova 
attività professionale, diventando segretaria personale prima del barone Thyssen - Bornemisza, poi del 
conte Iván Batthyány e, dal 1963, del noto musicista Hermann Scherchen. Grazie alla sua occupazione, 
poté entrare in contatto con importanti personalità, quali Hermann Hesse, Robert Stolz, Gian Francesco 
Malipiero, Otmar Nussio. Le relazioni tessute in questo periodo, le furono utili per l'attività prestata sin 
dal suo arrivo in Svizzera nell'ambito della WIZO (Women's International Zionist Organisation). 
L'associazione operava tramite l'organizzazione di concerti e manifestazioni pubbliche di beneficenza e 
si proponeva di aiutare bambini e donne di Israele e della Palestina. Alla fine degli anni Novanta del 
Novecento, Federica Spitzer pubblicò il libro-testimonianza Anni perduti (trad. di Moreno Bernasconi, 
Dadò, Locarno 2000). In questo periodo cominciò anche un'attività di testimonianza nelle scuole ticinesi. 
Numerosi furono gli incontri che ebbe con gli allievi delle scuole ticinesi: la scuola media "La Traccia" di 
Bellinzona, le medie di Ambrì, Lugano-Besso, Breganzona, Cadenazzo, Lodrino e il Liceo di Locarno.  
Federica Spitzer si spense il 25 maggio 2002.  

 

La mostra 

Davanti alla tragedia dell'olocausto, i sopravvissuti all'orrore si sono divisi tra coloro che ritenevano 
questa esperienza di dolore troppo grande per essere umanamente sopportata - e in alcuni casi hanno 
risposto con gesti estremi, come Primo Levi o Bruno Bettelheim - e coloro che invece sono riusciti a 
trovare una luce, la quale dentro tutto quell'odio ha dato loro la forza di sperimentare l'intensità che la 
vita può avere.  Questo è accaduto a Federica Spitzer, questo ha raccontato sconfiggendo con la sua 
forza di rilettura l'orrore del Lager. Le scrisse in proposito Viktor Frankl, capofila della terza scuola 
psicologica di Vienna, suo amico e corrispondente: "Anche in una situazione senza vie d'uscita, 
confrontati con un destino immutabile, possiamo trovare un senso, possiamo mostrare, testimoniare, di 
cosa l'uomo è capace, e trasformare così una tragedia umana in un trionfo".  

La mostra - curata da Moreno Bernasconi e Luca Saltini - ripercorre la vicenda umana di Federica 
Spitzer, tentando di mettere in evidenza questa prospettiva, accompagnando il visitatore con la voce 
della protagonista, che parla attraverso le parole di Anni perduti, raccontando col suo tono delicato il 
dramma vissuto e la luce che la donna seppe trovare dentro quell'oscurità. L'esposizione prende l'avvio 
dalla Vienna degli anni precedenti all'avvento del nazismo, per spostarsi poi sulla deportazione della 
famiglia Spitzer, sulla vita quotidiana all'interno del campo di Theresienstad, fino alla fuga in Svizzera e 
alla nuova esistenza nel Cantone Ticino. Sono esposti documenti ufficiali delle autorità svizzere e 
tedesche, lettere, fotografie, oggetti personali, manufatti realizzati nel lager, disegni; materiali, questi, 
tratti dall'archivio di Federica Spitzer e dall'Archivio Federale di Berna. Il materiale del fondo privato di 
Federica Spitzer è stato donato alla Biblioteca da Grazia Bernasconi-Romano e Moreno Bernasconi, 



  

legati alla donna da profonda amicizia. La Biblioteca cantonale di Lugano ha già avviato il riordino del 
fondo che sarà presto consultabile presso l'archivio Prezzolini.  

La mostra è corredata da un catalogo con contributi di Pascal Couchepin, Gerardo Rigozzi, Sergio 
Romano, Dan Segre, Moreno Bernasconi, Luca Saltini. Il volume è in coedizione Biblioteca cantonale di 
Lugano - ELR Edizioni Le Ricerche, Losone ed è pubblicato col contributo del DECS - Divisione della 
Scuola e della Città di Lugano.  

La serata di inaugurazione avrà luogo presso la sala Tami della Biblioteca cantonale con interventi di 
Pascal Couchepin, Diego Erba, Giovanna Masoni-Brenni, Gerardo Rigozzi, Dan Segre, Moreno 
Bernasconi, Luca Saltini.   

 

 

 

Lugano, 17 aprile 2007  

       dir. Gerardo Rigozzi 


