L’AMICO RITROVATO (L’amie retrouvé)
Trama
Il settantenne ebreo Henry Strauss, naturalizzato americano, da New York si reca in Germania,
apparentemente per occuparsi di alcuni ereditati beni di famiglia, in realtà per scoprire che cosa è
successo, dopo il 1933, al suo compagno di scuola ed amico Konradin von Lohenburg, di nobile
famiglia tedesca e fautore del nazionalsocialismo, dal momento che proprio in quell'anno Henry - il
cui vero nome era Hans - era stato inviato dai genitori, prima del loro suicidio, in America, presso
uno zio, al fine di evitare le persecuzioni dei nazisti. Con qualche difficoltà Henry, che da oltre 55
anni ha rifiutato di parlare il tedesco, compie le sue ricerche a Stoccarda. Nella sua memoria
affiorano con prepotenza i ricordi di quel tempo: con Konradin aveva gli stessi interessi per lo
studio degli autori classici, per l'archeologia, per il tiro con l'arco e nutriva lo stesso amore per la
natura. I rapporti tra Hans (figlio di un medico, ma di origine contadina) e Konradin erano
eccellenti: gite in bicicletta; solidarietà totale; presentazione di Konradin agli Strauss; una visita alla
giovane cugina, la contessina Gertrude, già fervida ammiratrice dei membri della Hitlerjugend e
antisemita, qualche pugno distribuito in un caffè ad alcuni arroganti nazisti. Un solo dissapore: la
mancata presentazione di Hans ai Von Lohenburg nel foyer di una sala da concerto. Ma Konradin
aveva fornito di ciò ampia spiegazione: già si sono manifestati i primi allarmanti sintomi della
politica antiebraica del Fuhrer e la madre del ragazzo è dichiaratamente antisemita, tanto che egli
ha, di proposito, voluto che Hans non venisse umiliato. Dopo le vacanze estive, i due amici si
ritrovano. Il clima attorno a loro si è fatto anche più cupo; nel ginnasio Hans è emarginato dal
nuovo professore e dai compagni perché ebreo; a Stoccarda vi sono i primi e coraggiosi scioperi.
Konradin ed Hans si separano e non si vedranno mai più. Il vecchio Henry rivede la sua casa e
visita commosso le tombe dei genitori, coperte d'erba ai piedi del muro di cinta di un cimitero, ma
vuole anche cercare le tracce del suo nobile compagno. Nella splendida villa che fu dei Lohenburg
ora vi è un ufficio statale. Un anziano giardiniere gli dà l'indirizzo della contessa Gertrude, ma la
dama si rifiuta di parlare del cugino. Del suo vecchio ginnasio, colpito dalle bombe durante la
guerra, non resta che il nome su di un moderno edificio. Il preside indica ad Hans una lapide
marmorea, con incisi i nomi della classe del '32: tutti morti in guerra sui vari fronti. E là Hans
scopre anche il nome del suo grande amico giustiziato da un Tribunale nazista in quanto partecipe
del complotto contro Adolf Hitler.
Autore: Fred Uhlman (Stoccarda, 19 gennaio 1901 – Londra, 11 aprile 1985)
Titolo dell’opera: L’amico ritrovato
Data della prima edizione dell’ opera: 1971
Tempo della storia: I capitoli 1-17 sono ambientati tra il 1932-1933; gli ultimi due capitoli fanno
riferimento agli anni ’70
Narratore: Interno (= è Hans, uno dei protagonisti), onnisciente (= conosce gli sviluppi futuri della
vicenda che racconta, avendoli vissuti in prima persona).
Tecnica narrativa: Hans racconta in analessi la storia della sua amicizia con Konradin
Spazi: Le vicende si svolgono prevalentemente nel Karl Alexander Gymnasium di Stoccarda e nelle
abitazioni dei protagonisti
Personaggi:
Hans Schwarz: sensibile, timido, insicuro, amante dei viaggi e della poesia. È figlio di un medico
ebreo.
Konradin von Hoenfels: elegante, raffinato, meticoloso. Appartiene ad una ricca e prestigiosa
famiglia aristocratica.
Tema principale: Amicizia

Verifica sul film

“L’amico ritrovato” di F. Uhlman

Cognome ………………………………..Nome………………………………classe……………..

1. In che anni è ambientata la vicenda ?
 1929-30
2

 1932-33

 1935-36

A quale classe sociale apparteneva Konradin e di che razza era?

 aristocratica - ebrea

 borghese - tedesca

 aristocratica tedesca

3 A quale classe sociale apparteneva Hans e di che razza era?

4 Che sentimenti prova Hans nei confronti di Konradin? Sottolinea tre aggettivi tra
quelli proposti di seguito:
stupore, invidia, ammirazione, senso di inferiorità, timidezza, paura, curiosità
5 Che idea aveva dell’amicizia Hans ?

 è un sentimento basato su fiducia, lealtà, abnegazione, devozione
totale
 è un sentimento basato su sincerità, lealtà e aiuto reciproco
 è un sentimento basato su affetto, interessi e affinità comuni

6 Konradin apparteneva ad una famiglia dagli illustri antenati. A quali personaggi
storici vengono paragonate le imprese della sua famiglia?


Napoleone

 Carlo Magno e
e Federico Barbarossa

 Scipione l’Africano, Annibale
e Cesare

7 Quando per la prima volta Konradin prende l’iniziativa e parla ad Hans?
 In una sera di primavera
 A scuola durante la
mentre stavano tornando da
ricreazione
scuola
8

 In palestra

Da questa loro prima conversazione Hans capì che Konradin era:

 simpatico e spiritoso  timido e, come lui, bisognoso
di amicizia

 gentile e con molti interessi
in comune

9 Qual era la posizione dei genitori di Hans nei confronti della religione?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10 Quali interessi in comune avevano in comune Hans e Konradin? Sottolineane quattro
tra quelli proposti di seguito: sport, teatro, ragazze, musica, libri e poesia, viaggiare, arte,
interrogativi sul senso della vita
11 La casa di Hans era:
 un palazzo

 una villa modesta costruita
in pietra locale

 un appartamento

12 Come giudicava il papà di Hans il sionismo?
 una buona iniziativa per
far tornare gli Ebrei in
Palestina

 era indifferente ma
contribuiva alla raccolta
di fondi per Israele

 lo detestava e riteneva
insensate la pretesa di riprendersi
la Palestina

13 Che concezione ha del nazismo il padre di Hans?

 E’ una malattia passeggera come il morbillo
 Ha timore per la sorte degli Ebre
 Le idee di Hitler non sono poi così sbagliate
14 Come si comporta Konradin quando incontra Hans a teatro?

 Finge di non vederlo e non lo saluta
 Lo saluta e lo presenta ai suoi genitori
 Si siedono vicini e guardano l’opera insieme
15 Dopo aver spiegato la posizione di sua madre nei confronti degli Ebrei, Konradin cosa
dice ad Hans?
 ha dovuto più volte uscire di nascosto  ha dovuto lottare per  ha cercato di opporsi
perché sua madre glielo impediva
difendere la loro amicizia alle idee di sua madre
ed evitargli una umiliazione senza però alcun
risultato
16 Dove hanno trascorso le vacanze estive i due ragazzi?
 Hans in Svizzera e Konradin  Hans in America e Konradin
in Sicilia
in Toscana

 Hans in Austria e
Konradin in Spagna

17 Quando alcuni compagni dicono ad Hans di tornarsene in Palestina, gli attaccano sul
banco un foglio con su scritto:
 gli ebrei sono potenze oscure  gli ebrei hanno rovinato la
che minacciano i principi
Germania. Tedeschi,
morali tedeschi
svegliatevi !

 gli ebrei se ne tornino in
Palestina

18 Prima che Hans parta, quale idea manifesta Konradin su Hitler?

19 Konradin dice ad Hans che questi ha avuto su di lui una grande influenza. Che cosa gli
ha insegnato?
 ad essere ottimista ed allegro  ad amare l’arte e la poesia  a pensare e a dubitare
20 Hans avrebbe voluto diventare uno scrittore, in realtà si iscrisse alla facoltà di :


medicina

 legge

 ingegneria

21 Dopo la morte dei suoi genitori Hans …
 ritornò in America ed esercitò  riuscì a perdonare i tedeschi
la professione di avvocato
e continuò a frequentarli

 evitò qualsiasi rapporto
con i tedeschi e non ha più
letto libri scritti in tedesco

22 Quando Hans aprì la lettera con la lista degli allievi del liceo che erano morti nella II
guerra mondiale cosa scoprì?
 Che Konradin era morto combattendo per Hitler
 Che Konradin era stato giustiziato in quanto implicato nel complotto per uccidere Hitler
 Che Konradin era ancora vivo perché il suo nome non compariva sulla lista

Riflettendo sulla vicenda narrata nel film e nel romanzo di Uhlman, spiega cos’è per te
l’amicizia e come la vivi nella tua esperienza quotidiana.

