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Documenti e problemi
Records and issues

La depredazione e restituzione dei beni ebraici nella Germania del secondo 
dopoguerra. Tra storia e storiografia

di Giovanna D’Amico

In Germania è invalso tra gli storici l’uso dell’espressione «Wiedergutma-
chung» per connotare la triplice attività di reintegrazione dei perseguitati dal na-
zismo nel secondo dopoguerra: la restituzione dei beni e del lavoro sottratti a 
causa delle persecuzioni e gli indennizzi per i danni alla salute, spirituali, alla 
vita e patrimoniali patiti a causa di esse. Qualche volta il termine viene respin-
to, soprattutto dalle vittime, per le implicazioni morali che esso contiene. Se si 
sfoglia il dizionario Grimm si apprende infatti che il termine vuol dire non solo 
«sostituire [e] pagare», ma anche «espiare». In un primo tempo e prima ancora 
che la guerra finisse gli emigranti ebrei di lingua tedesca lo avevano accettato, re-
putando che la Germania avesse molto da rendere, ma anche molto da «espiare», i 
testimoni di seconda generazione invece lo avrebbero rifiutato, sottolineando che 
un conto era riparare materialmente un torto e un altro condonarlo. L’espressione 
era originariamente in uso anche nei circuiti resistenziali: per i sostenitori delle 
sciagure delle vittime la «Wiedergutmachung» costituiva infatti innanzitutto una 
questione di cuore (Herzensache)1. 

Se in linea di principio la riabilitazione delle vittime è avvenuta facendo valere 
una sorta di diritto restaurativo nei loro confronti, che presuppone la restituzione 
materiale laddove possibile del lavoro o dei beni perduti a causa delle persecuzioni, 
la decisione della gran parte degli ebrei emigrati durante il nazismo di non rientrare 
nel territorio tedesco ha lasciato molto spazio anche alla pratica degli indennizzi. 
Tale modello di riparazione, tuttora utilizzato verso le vittime della Shoah, ha gua-
dagnato una attenzione viepiù centrale all’interno delle politiche della memoria, di-
ventando punto di riferimento anche per rivendicazioni di altre tipologie di vittime 
e per periodi storici diversi da quelli del nazismo, come nel caso delle depredazioni 
avvenute da parte degli europei verso i paesi colonizzati nel tardo Ottocento. «L’i-
dea di [elargire] indennizzi è stata disseminata nel mondo e rappresenta una risorsa 
cruciale nell’arsenale delle politiche contemporanee»2. 

Si è soliti distinguere la storia della Wiedergutmachung in due diverse fasi: 
quella precedente al tornante del crollo del socialismo reale nei paesi dell’Europa 
dell’Est e alla riunificazione della Germania, e quella successiva. Le restituzioni 
materiali dei beni e del lavoro perduti dalle vittime durante il nazismo si verifi-

1 Cfr. H. G. Hockerts, Wiedergutmachung in Deutschland, in «Vierteljshrshefte für Zeitgeschichte», 49, Heft 2, 
2001, pp. 167-168. 
2 J. Torpey, Making Whole What has been Smashed. On Reparations politics, Harvard University Press, Cam-
bridge, London 2006, p. 159. 
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carono in larga parte nel corso della prima fase, quando le prestazioni dello Stato 
tedesco, particolarmente della Germania Federale (BRD), si legarono a un vero 
e proprio obbligo di restituzione verso coloro i cui diritti erano stati depredati. 
Al tempo stesso gli obblighi di restituzione valsero soprattutto nei confronti di 
cittadini tedeschi o di quanti avessero avuto un rapporto fitto con la Germania, 
il cui spazio geografico veniva definito nei confini del 1937. Le leggi di restitu-
zione dei beni e di indennizzo erano infatti improntate sul cosiddetto «principio 
territoriale» e lasciavano fuori da ogni rivendicazione la gran parte degli stranieri 
pure assoggettati a persecuzioni. A caratterizzare questa fase fu sia una rigida 
definizione del concetto di vittime del nazismo, articolate in perseguitati politici, 
perseguitati razziali e perseguitati per motivi religiosi o nazionali, sia una netta 
distinzione tra vittime del nazismo e vittime di guerra, tra le quali si annoverava-
no per lo più quelle straniere, i cui diritti avrebbero potuto essere rivendicati solo 
all’interno delle riparazioni interstatuali dovuti dalla Germania ai paesi di cui 
esse facevano parte. E ciò è sorprendente se si pensa che ben 220.000 milioni di 
persone erano ricadute nella sfera di dominio nazista nei paesi occupati o annessi 
dal Terzo Reich durante la guerra3. 

L’accordo interalleato di Postdam del 2 agosto 1945 prevedeva la distinzione tra 
gli obblighi di riparazione dovuti dalla Germania ai paesi dell’Europa occidentale e 
quelli dovuti ai paesi dell’Est. Nella conferenza di Parigi, il cui documento conclu-
sivo fu sottoscritto il 14 gennaio del 1946, accanto alle tre potenze occidentali vin-
citrici (Stati Uniti d’America, Gran Bretagna e Francia) furono coinvolti ulteriori 15 
Stati che avevano contribuito alla sconfitta della Germania o che erano stati vittime 
delle aggressioni tedesche. I singoli Stati avrebbero dovuto contenere le richieste di 
riparazione all’interno di tetti massimi concessi a ciascuno di loro; tuttavia la quota 
complessiva da elargire rimaneva un «mistero», e ciò in virtù di una formula dilatoria 
che rimandava a una regolazione futura «la forma, la durata o il carico complessivo» 
delle riparazioni. Il passo successivo fu l’accordo interalleato di Londra, entrato in 
vigore nel settembre del 1953, che stabiliva che l’esame delle richieste di risarcimento 
sarebbe stato rimandato fino al momento nel quale le riparazioni non sarebbero state 
regolamentate da un trattato di pace multilaterale con la Germania4.

La riunificazione della Germania rappresentò una svolta epocale nella questione 
degli indennizzi. Il punto cruciale fu il contratto 2 + 4 del settembre 1990. Il trattato 
poneva una questione bruciante di diritto internazionale: come sanare il problema 
pregresso delle riparazioni di guerra dentro cui sarebbero dovuti valere anche gli 
indennizzi alle vittime del nazismo straniere rimandati alla firma di un trattato di 
pace multilaterale con la Germania dalla conferenza di Londra del 1953? 

Se sembrò anacronistico sottoscrivere un trattato di quella misura, cionondi-
meno lo Stato tedesco riunificato si pose il problema di elargire riparazioni forfet-
tarie alle vittime dei paesi dell’Est fino ad allora rimaste estranee agli indennizzi. 

3 Cfr. Introduzione in Grenzen der Widergutmachung. Die Entschädigung für NS-Verfogte in West- und Osteuropa 
1945-2000, a c. di H. G. Hockerts, C. Moisel e T. Winstel, Wallstein, Göttingen 2006, pp. 7-8. 
4 Ivi, pp. 9-17. 
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Negli anni Novanta vennero così stretti una serie di accordi tra la Germania e 
questi paesi, sul modello di quanto era già avvenuto con undici nazioni dell’Eu-
ropa occidentale tra i tardi anni Cinquanta e gli anni Sessanta: nel 1991 venne 
siglato un accordo con la Polonia e nel 1993 con tre Stati successori dell’Unione 
Sovietica (la Federazione russa, l’Ucraina e la Russia Bianca). Nel complesso il 
Bund stanziava una somma di 1,5 miliardi di marchi per la costituzione di fonda-
zioni di cura a favore dei perseguitati di quelle zone. Successivamente, dal 1995 
al 1998, vennero stretti accordi sia con Estonia, Lituania e Lettonia, sia con l’ex 
Cecoslovacchia,  per l’erezione di un fondo  tedesco-cecoslovacco a favore delle 
vittime del nazismo5. Tali indennizzi scaturivano dalle prescrizioni dell’articolo 
2 del trattato di riunificazione tedesca, che sarebbe stato utilizzato anche per l’e-
largizione di un vitalizio mensile ai perseguitati dell’Europa dell’Est trasferitisi 
in Occidente. Solo nel 1998 il vitalizio venne esteso pure alle vittime dell’Est che 
continuavano a vivere nei territori di residenza originaria. La Germania sotto-
scrisse inoltre due differenti accordi con gli Stati Uniti d’America, rispettivamen-
te nel 1995 e nel 1999, a favore di perseguitati che al momento delle persecuzioni 
avevano già ottenuto la cittadinanza americana6. 

A questa prima ondata indennizzatoria ne seguì una seconda, a partire dalla metà 
degli anni Novanta, proveniente da diverse matrici. La più importante fu quella dovuta 
alla richiesta di restituzione dei beni ai perseguitati da parte del governo americano ai 
paesi del Centro e Est Europa che non lo avevano fatto a causa delle collettivizzazioni 
operate verso la fine degli anni Quaranta, nel segno del socialismo reale7. Contempo-
raneamente, la caduta della cortina di ferro produsse una rivisitazione del problema 
delle spogliazioni e delle restituzioni nei paesi che avevano conosciuto la presenza dei 
fascismi e del nazismo, e in quelli, come la Svizzera, che pur non essendo stati diretta-
mente coinvolti dalle persecuzioni erano stati oggetto di transito o di deposito dei beni 
patrimoniali appartenenti in larga parte agli ebrei. Molti paesi istituirono commissioni 
di studio per verificare quale fosse stata l’entità delle depredazioni e delle restituzioni 
alle vittime dei fascismi d’Europa che erano vissute al loro interno8. 

A parte la questione dei beni fino a quel momento non resi agli ebrei dell’Europa 
dell’Est la discussione internazionale venne altresì focalizzata sul problema delle 
restituzioni delle polizze di assicurazione, delle banconote, dell’oro e delle opere 
d’arte carpiti alle vittime nel corso della Seconda guerra mondiale. Tali questioni 
vennero per lo più affrontate all’interno delle cosiddette «conferenze dell’Olocau-
sto» che cominciarono nel dicembre 1997 a Londra, con la Goldkonferenz (Confe-
renza dell’oro), e terminarono nel giugno 2009, con la Conferenza di Praga9.

5 Ivi, pp. 50-51. 
6 Ivi, p. 52. 
7 Ivi, p. 53. 
8 Ivi, p. 54. 
9 Sulle «conferenze dell’Olocausto» cfr. in particolare B. Nietzel, Die Internationalen Holocaust-Konferenzen 
1997-2002, in Die Globarisierung der Wiedergutmachung, a c. di J. Brunner, C. Goschler e N. Frei, Wallstein, 
Göttingen 2013, pp. 149-174. 
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Relativamente a questa seconda fase recentemente è stata coniata l’espressione 
di «globalizzazione della Wiedergutmachung», per sottolineare come non solo la 
discussione sulla reintegrazione delle vittime dei fascismi si sia progressivamente 
internazionalizzata, ma anche di come nuove modalità di riparazione siano suben-
trate alle vecchie forme di indennizzo per i danni patiti dai perseguitati. Non solo si 
è annacquata la distinzione tra vittime del nazismo e vittime di guerra, di cui è te-
stimonianza in particolare la nuova attenzione del governo e delle imprese tedesche 
verso i lavoratori «coatti» provenienti dall’Europa dell’Est che avevano conosciuto 
un trattamento economico particolarmente sfavorevole da parte del Terzo Reich, ma 
lo stesso diritto risarcitorio è uscito dalle gabbie del vecchio diritto penale, offrendo 
la possibilità alle vittime di adire collettivamente corti dislocate negli Stati Uniti 
d’America non più per l’individuazione di un «colpevole» in carne e ossa, ma di 
interi organismi, come nel caso delle imprese che avevano ingaggiato i lavoratori 
«coatti» durante il nazismo10. 

La specifica questione della restituzione dei beni agli ebrei assume particolare 
pregnanza in Germania per il particolare destino che già a partire dal 1933 vi ebbero 
le imprese non «ariane». Fu da allora che esse cominciarono infatti ad essere liqui-
date o vendute a «gentili», prima ancora che nel 1938 le pratiche di espropriazione 
conoscessero un vero e proprio dettato legislativo. Questa specificità tedesca ha 
dato corso, come vedremo, a molteplici studi regionali volti a misurare il grado di 
sollecitazioni locali e «dal basso» delle dismissioni di imprese, fuori dalle disposi-
zioni del governo centrale. 

L’assenza di ricostruzioni collegiali, come quelle sorte in Austria e in Svezia 
all’interno delle commissioni di indagine istituite negli anni Novanta, ha reso peral-
tro difficile per la Germania una ricostruzione quantitativa delle restituzioni altret-
tanto capillare. A complicare le cose è il fatto che occorrerebbe convertire il valore 
del Reichsmark, vigente nel Terzo Reich, con quello dell’attuale marco tedesco e 
poi anche dell’euro. 

La Jewish Conference on Material Claims against Germany (Claims Conferen-
ce) all’inizio degli anni Cinquanta valutò i danni patrimoniali agli ebrei in 14 mi-
liardi di dollari. Nel 1999 vennero fatte stime più precise secondo le quali i danni 
sarebbero ammontati a 12 miliardi di RM. Lo studioso Götz Aly ha stimato dal 
canto suo che le lo sfruttamento e la liquidazione del patrimonio ebraico tedesco 
abbia toccato tra i 15 e i 20 miliardi di RM11. 

Secondo calcoli del governo federale del 1986 la sola restituzione di beni da 
parte di persone private sarebbe costata nel dopoguerra una cifra di circa 3,5 

10 Sul tema cfr. J. Brunner, C. Goschler, N. Frei, Vernetze Widergutmachung. Die Praxis der Entschädigung von 
NS-Verbrechen nach dem Kalten Krieg, in Die Globarisierung der Wiedergutmachung, cit., pp. 7-33. Sulle nuove 
forme che il diritto internazionale ha assunto nella difesa dei diritti delle vittime del nazismo cfr. invece L. Bilsky, 
Zwischen Washington und Berlin. Transnationale Holocaust-Enschädigung, in Die Globarisierung der Wieder-
gutmachung, cit., pp. 175-227. 
11 Cfr. J. Lillteicher, Raub, Recht und Restitution. Die Rückerstattung jüdischen Eigentums in der frühen Bundes-
republik, Wallstein, Göttingen 2007, p. 113. 
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miliardi di DM, per un ammontare complessivo delle restituzioni attorno ai 7,4 
miliardi di DM, un esborso davvero piccolo al confronto con i 59.878 miliardi 
di DM pagati per gli indennizzi. Del resto il volume molto più alto delle somme 
pagate per gli indennizzi si spiega soprattutto col fatto che l’80% degli ebrei tede-
schi emigrati all’estero aveva deciso di non fare rientro in Germania nel secondo 
dopoguerra. 

I procedimenti di restituzione furono complessivamente 1,2 milioni, di cui cir-
ca 500.000 secondo le leggi di restituzione alleate e circa 700.000 secondo la 
BrüG, la legge unitaria della BRD del 19 luglio 1957. Purtroppo non vi sono in-
dicazioni relativamente a quante delle 500.000 procedure condotte a norma delle 
leggi alleate si siano rivolte contro il Reich e quante contro persone private. Quel 
che è chiaro è che per un terzo delle richieste non si riuscì a trovare un immediato 
accordo tra le parti e che fu quindi necessario ricorre alla giustizia per dirimere le 
controversie insorte12. 

Pochi lavori in Germania hanno preso in esame congiuntamente i processi di 
arianizzazione dei beni ebraici e di restituzione. É stato fatto per le città di Fri-
burgo13, per i Länder del Rheinland-Pfalz14 e della Westfalia15, oltre che per la città 
di Francoforte sul Meno16, per Mannheim17, Krefeld18 e il Baden-Württemberg19. 
Tuttavia sussiste una schiera di lavori su entrambi gli aspetti, ma analizzati singo-
larmente: ad essere ben studiate sono soprattutto le arianizzazioni e le spoliazioni. 
Dalla fine degli anni Novanta sono comparsi su questo versante parecchi studi lo-
cali: particolarmente approfondita è l’analisi dei casi di Colonia20, Lipsia21, Brema22, 

12 Ivi, pp. 115-123. 
13 Cfr. in proposito A. Brucher Lembach, …Wie Hunde auf ein Stück Brot. Die Arisierung und die Wiedergutma-
chung in Freiburg, Donzelli-Kluckert, Bremgarten 2004. 
14Cfr. «Dem Reich verfallen»-«den Berechtigten zurückzuerstatten. Entschädigung und Rückerstattung jüdischen 
Vermögens im Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz 1938-1953, a c. di W. Rummel, R. Jochen, Veröff. der Lan-
desarchivverwaltung Rheinland-Pfal, Koblenz 2001. 

15 Cfr. M. Klatt, Unbequeme Vergangenheit: Antisemitismus, Judenverfolgung und Wiedergutmachung in West-
falen 1925-1965, Schöningh, Paderborn-München-Wien-Zürich 2009. 
16 B. Nietzel, Handeln und Überleben: Jüdische Unternehmer aus Frankfurt am Main 1924-1964, Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen 2012. 
17 C. Fritsche, Ausgeplündert, zurückertstattet und entschädigt. Arisierung und Wiedergutmachung in Mannheim, 
Verlag Regionalkultur, Heidelberg 2013. 
18 C. Flümann, «…doch nicht bei uns in Krefeld». Arisierung, Enteignung, Wiedergutmachung in der Samt und 
Seidenstadt 1933 bis 1963, Klartext, Essen 2015. 
19 «Unrecht gut gedeihet nicht». «Arisierung» und Versuche der Wiedergutmachung, a c. di Haus der Geschichte 
Baden-Württemberg, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2015. Un’interessante prospettiva di analisi compa-
rata è in «Arisierung» und «Wiedergutmachung» in deutschen Städten, a c. di C. Fritsche, J. Paulmann, Böhlau 
Verlag, Köln-Wien 2014. 
20 B. Bopf, «Arisierung» in Köln. Die wirtschaftliche Existenzvernichtung der Juden 1933-1945, Emons, Köln 
2004.  
21 E. Buchholtz, Henri Hinrichsen und der Musikverlag C.F. Peters: deutsch-jüdisches Bürgertum in Leipzig vom 
1891 bis 1938, Mohr Siebeck, Tübingen 2001. E anche M. Gibas, «Arisierung» in Leipzig. Annäherung an ein 
lange verdrängtes Kapitel der Stadtgeschichte der Jahre 1933 bis 1945, Leipziger Univers. Verlag, Leipzig 2007. 
22 H. Balz, Die Arisierung von «jüdischem» Haus und Grundbesitz in Bremen, Temmen, Bremen 2004. 
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Marburg23, Witten24, Bamberg25, Göttingen26, Monaco27, Heidelberg28, Lubecca29. 
Relativamente al tema della «Wiedergutmachung» gli studi locali più significati-
vi appaiono i seguenti: quelli su Hamm30, sullo Schleswig-Holstein31, su Bochum, 
Münster e Hagen32, sul Baden33, sulla Baviera34, su Berlino35. 

Si deve ad Avraham Barkai la frattura interpretativa con la storiografia prece-
dente, che aveva individuato l’acme delle arianizzazioni nel Terzo Reich, tra il 
1937 e il 1939. Helmut Genschel, le cui analisi rimangono peraltro una pietra mi-
liare negli studi attorno a questa tematica, riteneva che fosse stata la sostituzione di 
Hialmar Schacht con Hermann Göring al ministero dell’Economia, nel novembre 
1937, a produrre la svolta36. A suo parere, infatti, Schacht avrebbe usato la mano 
morbida nei riguardi degli ebrei, una tesi fortemente contrastata da Barkai: «Una 
estesa valutazione di Schacht e del suo ruolo nel Terzo Reich in questa disamina 
non può essere data. Le misure economiche contro gli ebrei durante il suo ufficio 
erano brutte a sufficienza, e la «mano protettiva di Schacht» è solo una costruita 
[…], apologetica leggenda»37. 

23 B. Händler Lachmann, T. Werther, Vergessene Geschäfte. Verlorene Geschichte. Jüdiches Wirschaftsleben in 
Marburg und seine Vernichtung im Nationalsozialismus, Hitzeroth, Marburg 1992. 
24 H. C. Dahlmann, «Arisierung» und Gesellschaft in Witten. Wie die Bevölkerung einer Ruhrgebietsstadt das 
Eigentum ihrer Jüdinnen und Juden übernahm, Lit, Berlin 2007. 
25 F. Fichtl et al., Bambergs Wirtschaft Judenfrei. Die Verdrängung der jüdischen Geschäftleute in den Jahren 
1933 bis 1939, Collibri Verlag, Bamberg 1998. 

26 A. Bruns-Wüstefeld, Lohnende Geschäfte. Die «Entjudung» der Wirtschaft am Beispiel Göttingens, Fackel-
träger Verlag, Hannover 1997. 
27 Mi limito qui a citare W. Selig, «Arisierung» in München. Die Vernichtung jüdischer Existenz 1937-1939, 
Metropol, Berlin 2004. 

28 A. Weckbecker, Die Judenverfolgung in Heidelberg 1933-1945, Müller, Heidelberg 1985. 
29 A. Schreiber, Hirschfeld, Asch und Blumenthal. Jüdische Firmen und jüdisches Wirtschaftsleben in Lübeck 
1920-1938. Blüte, Enteignung, «Wiedergutmachung», Schmidt, Römhild, Lübeck 2015. 
30 K. van Bebber, Wiedergutgemacht? Die Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung nach 
dem Bundesergänzugsgesetz durch die Entschädigungsgerichte im OLG Bezirk, Dunker & Humboldt, Berlin 
2001. 
31 H. Scharffenberg, Sieg der Sparsamkeit. Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in Schles-
wig-Holstein, Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld 2004. 

32 M. Wogersien, Die Rückerstattung von ungerechtfertigt entzogenen Vermögensgegenständen, Privately Printed, 
Münster 2000. Su Münster cfr. in particolare J. Volmer-Naumann, Bürokratische Bewältigung: Entschädigung für 
nationalsozialistisch Verfolgte im Regierungsbezirk Münster, Klartext-Verlag, Essen 2012.  
33 S. Franjic, Die Wiedergutmachung für die Opfer des Nationalsozialismus in Baden 1945-1967 von der morali-
schen Verpflichtung zur rechtlichen Pflichtübung, Lang, Frankfurt am Main 2006. 
34 T. Winstel, Verhandelte Gerechtigkeit, Rückerstattung und Entschädigung für jüdische NS-Opfer in Bayern 
und Westdeutschland, Oldenbourg, München 2006. 

35 Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin, Verfahren, «Wiedergutmachung» im geteilten Berlin, 
Lukas Verlag, Berlin 2015. 
36 Cfr. H. Genschel, Die Verdrängung der Juden aus der Wirtschaft im dritten Reich, Musterschmidt, Göttingen, 

1966.
37 A. Barkai, Vom Boykott zur «Entjudung». Der wirtschaftliche Existenzkampf der Juden im Dritten Reich 1933-
1943, Fischer, Frankfurt am Main 1988, p. 73. 
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A parere di Barkai, infatti, se era vero che la svolta del 1937-1938 non poteva 
essere tralasciata bisognava rompere con «l’illusione dei bei tempi», in riferimen-
to al periodo precedente. Egli riteneva che la strada delle persecuzioni verso gli 
ebrei, a partire dai precoci boicottaggi, incorsi ancora prima di quello del 1° aprile 
1933, fosse stata pressoché ininterrotta dalla salita al potere del nazismo in avanti. 
I primi atti di sciacallaggio sarebbero stati compiuti verso i cosiddetti Ostjuden, 
ovverossia gli ebrei dell’Est dell’Europa38. Ed ecco una testimonianza di questi 
precoci atti di spregio: 

Presi il mio premio di guerra e lo mostrai, me ne andai sulla strada e visitai 
negozi ebraici dove inizialmente venni fermato. Ma a me andava bene, e avrei 
urlato in faccia a questi barbari il mio odio. Odio, odio – a partire da quando 
aveva trovato spazio in me questo sentimento? – A partire da qualche ora era 
avvenuta in me una trasformazione. Quella terra, quel popolo, che fino a quel 
momento avevo amato e stimato mi erano divenuti improvvisamente nemici. 
Non ero insomma più un tedesco, o non volevo più esserlo. La trasformazione 
non sarebbe naturalmente avvenuta in solo qualche ora. Ma una cosa la sentì 
subito: mi vergognavo della fiducia, che avevo donato a tanti, che adesso si 
rivelavano dei nemici. Improvvisamente anche la strada mi apparve estranea, sì 
l’intera città mi era divenuta estranea39. 

L’altra intuizione di Barkai, sistematicamente messa al vaglio negli studi locali 
dalla storiografia, è che ad essere state arianizzate e liquidate per prima siano sta-
te le imprese dei piccoli centri, dove l’odio antisemita si sarebbe propagato con 
maggiore velocità40. A suo parere gli studiosi hanno dedicato scarsa attenzione ai 
circa 100.000 ebrei che nel 1910 risultavano vivere in località con meno di 20.000 
abitanti, concentrandosi preliminarmente sui due terzi di loro, dislocati nelle città 
più grandi della Germania41. Le circa 100.000 imprese ebraiche risultanti attive nel 
1932, nell’autunno 1935 si sarebbero ridotte a 75.000-80.000, essendo state il 20-
25% o liquidate, o arianizzate. A pagare il prezzo più alto furono le più piccole: le 
più grandi, infatti, per un po’ vennero preservate da ogni dismissione per l’incom-
bente disoccupazione che ne rendeva utili i posti di lavoro42. Al 1° aprile 1938 le 
imprese ebraiche erano diventate 39.552 e l’anno dopo non ve ne erano già più43.

L’autore ha inoltre ricostruito l’evoluzione dell’età anagrafica degli ebrei nel 
Reich e quella della loro distribuzione nei mestieri dal 1933 fino allo scoppio della 
guerra. Dalle tabelle che seguono emerge tanto il progressivo invecchiamento della 
popolazione ebraica, avendo i più giovani deciso di emigrare, quanto la progressiva 

38 Ivi, p. 23. 
39 Ivi, p. 30. 
40 Ivi, p. 80. 
41 Ivi, p. 11. 
42 Ivi, pp. 80-86. 
43 Ivi, p. 123. 
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diminuzione dei posti di lavoro, che avrebbe portato i più a investire maggiormente 
nel privato44: 

Gruppo di età 1933 1939

Fino a 14 anni 15,9% 7,5%
14-30 19,8% 11,3%
30-65 53,8% 59,9%
Oltre 65 10,5% 21,3%

Al 1933 il 48,1% degli ebrei erano ancora attivi dal punto di vista lavorativo, al 
maggio 1939 ne erano attivi unicamente il 15,6%. Solo circa 34.000 al 1939 svol-
geva ancora un qualche mestiere. Tra il 1933 e il 1939 la struttura lavorativa degli 
ebrei era la seguente45: 

Settori economici 1933 1939
Agricoltura 1,7% 8,9%
Artigianato e Industria 23,1% 33,8%
Commercio e Verkehr 61,3% 18,9%
Impieghi pubblici e privati

Professioni libere 12,5% 25,3%
Servizi domestici 1,4% 13,1%

La progressiva regionalizzazione degli studi sulle depredazioni dei beni ebraici 
è stata inaugurata da Frank Bajohr, la cui monografia su Amburgo non ha tuttavia 
valenza solo sul piano locale, presentando il carattere di una vera e propria opera 
miliare nella storiografia. È sua l’intuizione che l’andamento delle arianizzazioni e 
liquidazioni dei beni ebraici sia stata in molti casi più veloce in periferia che non 
nel centro. E ha scritto: 

Quasi nessun altro tema della persecuzione nazionalsocialista contro gli ebrei 
possiede […], come si mostrerà – una paragonabile rilevanza sul piano sto-
rico, dato che nel processo di espulsione economica degli ebrei le istituzioni 
centrali a lungo si comportarono in maniera piuttosto passiva e lo sviluppo sul 
piano locale e regionale delle ordinanze sopravanzarono di gran lunga quelle 
del Reich46. 

44 Ivi, pp. 168-169. 
45 Ivi, pp. 168-169. 
46 F. Bajohr, «Arisierung im Hamburg». Die Verdrängung der jüdischen Unternehmer 1933-1945, Christians, 
Hamburg 1997, pp. 15-16. 
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Amburgo rappresenterebbe, tuttavia, un caso di particolare eccezione: qui la si-
tuazione economica locale era stata contrassegnata da un calo della disoccupazione 
più lento di quello che si era verificato nella media delle città del Reich e que-
sta situazione assieme alla specifica importanza che vi avevano rivestito le attività 
commerciali con l’estero avrebbe prodotto una maggiore attenzione da parte delle 
élites dirigenti locali verso le imprese ebraiche47. Ne sarebbero conseguite cessa-
zioni di attività imprenditoriali più tarde rispetto a quelle verificatesi nella media 
delle altre città tedesche. Secondo una stima del Gauwirtschaftsberater (consigliere 
dell’economia del Gau) originariamente ad Amburgo sarebbero state presenti 1.500 
imprese ebraiche, mentre al 1938 i nazisti locali ne avrebbero contate 1.201. Circa 
il 20% di esse erano state in altre parole o arianizzate o liquidate, mentre per lo 
stesso torno temporale, come si ricorderà, Avraham Barkai aveva stimato per tutto 
il Reich una cessazione di attività imprenditoriali compresa tra il 60 e il 70%48. 
L’autore ha anche fatto notare la presenza in Amburgo tanto di un antisemitismo 
precoce da parte dei nazisti, quanto di atteggiamenti simpatetici verso i perseguitati 
da parte della popolazione locale. Se infatti, per esempio, il 1° aprile 1933 «due SA 
colpirono un passante ebreo così brutalmente, che il suo timpano venne distrutto. 
Cose peggiori poterono essere evitate solo grazie al coraggioso intervento di un [al-
tro] indigeno»49. E se quel giorno non mancarono devastazioni di negozi ebraici an-
che nella città anseatica, allo stesso tempo si verificarono verso i malcapitati anche 
atteggiamenti solidali. Il medico Hans Bruno raccontava di visite nel suo ufficio da 
parte di pazienti; uno di loro, cui aveva ordinato una rigorosa dieta alimentare, entrò 
un giorno nel suo ambulatorio e gli disse: «Signor dottore, io non posso seguire la 
dieta, perché prima devo mangiare tutte le uova che abbiamo comperato nel giorno 
del boicottaggio presso i negozianti ebrei»50. 

É impossibile in questa sede rendere conto, anche solo cursoriamente, dei lavori 
di quadro generali sulla «Wiedergutmachung» che si sono succeduti in Germania 
e dei molteplici rivoli tematici in cui essi si sono articolati51, dagli anni Novanta 
del secolo scorso in avanti. Basti qui ricordare lo studio pionieristico di Constantin 
Goschler del 199252, alcuni suoi testi successivi53 – di cui a volte è solo coautore54 

47 Ivi, pp. 60 e 131.  
48 Ivi, p. 133. 
49 Ivi, p. 48. 
50 Ivi, p. 50. 
51 La storiografia sulla reintegrazione dei perseguitati dal nazismo ha prestato per esempio molta attenzione alla 
questione degli indennizzi ai lavoratori «coatti», ma anche ad altre vittime del nazismo, quali gli omosessuali e gli 
zingari, problematiche di cui qui non è possibile rendere conto. 
52 C. Goschler, Wiedergutmachung. Westdeutschland und die Verfolgten des Nationalsozialismus (1945-1954), 
Oldenbourg, Mӵnchen 1992. 
53 Merita in particolare di essere menzionata la monografia Schuld und Schulden. Die Politik der Wiedergutma-
chung für NS-Verfolgte seit 1945, Wallstein, Göttingen 2005.
54 Cfr. in particolare Raub und Restitution. «Arisierung» und Rückerstattung des jüdischen Eigentums in Europa, 
a c. di C. Goschler e P. Ther, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a. M. 2003 [tradotto anche in inglese e fran-
cese]; Die Praxis der Wiedergutmachung. Geschichte, Erfahrung und Wirkung in Deutschland und Israel, a c. di 
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‒ e lavori fondamentali di Hans Günter Hockerts55, per fermarci a due dei maggiori 
studiosi di questa tematica in Germania. 

La «Wiedergutmachung» ha rappresentato un salto nel diritto internazionale, 
nella misura in cui ha permesso che a legiferare per primi nelle quattro zone di 
occupazione in cui la Germania venne suddivisa all’indomani dell’epilogo del con-
flitto bellico fossero gli Alleati. L’intervento di una mano straniera all’interno della 
compagine di uno Stato sovrano non era infatti prevista dall’ordinamento giuridico 
internazionale precedente. E parimenti la Wiedergutmachung ha rappresentato una 
rottura nel diritto civile, infrangendo il criterio del «danno individuale», attraverso 
la configurazione della persecuzione degli ebrei quale «danno collettivo», sin dalla 
emanazione da parte del Terzo Reich delle leggi di Norimberga, con importanti con-
seguenze sulle politiche di reintegrazione messe in atto dalla Germania del secondo 
dopoguerra56. 

Una questione che divide verticalmente la storiografia è quanto la reintegrazione 
abbia risarcito in maniera congrua le vittime del nazismo: secondo alcuni studiosi 
essa ha rappresentato un importante aiuto materiale per i circa 10.000 ebrei presen-
ti nella BRD nell’immediato dopoguerra57, innescando addirittura un processo di 
reimmigrazione: al 1959 i perseguitati razziali sarebbero infatti diventati 21.00058. 
Per altri, invece, le politiche di reintegrazione furono inadeguate e insufficienti59. 

Ma qui si tocca una questione profonda dell’identità collettiva tedesca, legata a 
quel sentimento di «colpa» verso i misfatti del nazismo, da cui neppure la storio-
grafia più recente è immune60. 

N. Frei, J. Brunner e C. Goschler, Wallstein, Göttingen 2009 e «Arisierung» und Restitution: die Rückerstattung 
jüdischen Eigentums in Deutschland und Österreich nach 1945 und 1989, a c. di C. Goschler e J. Lillteicher, 
Wallstein, Göttingen, 2002.   

55 Jahrhundertschuld - Jahrhundertsühne: Reparationen, Wiedergutmachung, Entschädigung für nationalsozia-
listisches Kriegs- und Verfolgungsunrecht, a c. di H. G. Hockerts, K. Doehring, B. J. Fehn, Olzog, München 2001; 
Nach der Verfolgung. Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in Deutschland?, a c. di H. G. Ho-
ckerts, C. Kuller, Wallstein, Göttingen 2003 e Grenzen der Widergutmachung. Die Entschädigung für NS-Verfogte 
in West- und Osteuropa 1945-2000, a c. di H. G. Hockerts, C. Moisel e T. Winstel, cit. 
56 Tali questioni sono state messe in luce dal giurista Walter Schwarz nella serie Die Wiedergutmachung natio-
nalsozialistischen Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland, v. 1, Rückerstattung nach den Gesetzen der 
Alliierten Mächte, a c. di W. Schwarz, Bundesminister der Finanzen, Beck, München 1974. 

57 Cfr. ad esempio T. Winstel, Verhandelte Gerechtigeit. Rückerstattung und Entschädigung für jüdische NS-Opfer 
in Bayern und Westdeutschland, cit. 
58 J. Zieher, Im Schatten von Antesimitismus und Wiedergutmachung. Kommunen und jüdische Gemeinden in 
Dortmund, Düsseldorf und Köln 1945-1960, Metropol, Berlin 2005, p. 16. 
59 Cfr. ad esempio J. Lillteicher, Raub, Recht und Restitution, cit. 
60 Cfr. L. H. Meyer, et. al., Die Moral der Widergutmachung. Ein Philosophisces Gespräch, in Die Globarisierung 
der Wiedergutmachung, a c. di J. Brunner, C. Goschler e N. Frei, cit., pp. 291-320. 




