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E’ bello scoprire che una relazione umana, profonda e sincera, non si 
esaurisce mai e alimenta una volontà che sa sconfiggere l’odio 
irrazionale e la crudeltà dei preconcetti.
Per approfondire l’argomento, Larissa D’Orsi ci invita a leggere 
“L’amico ritrovato” di Fred Uhlman.

Il romanzo del 1971 è ambientato nella Germania nazista, 
attraversata dall’odio verso gli Ebrei, considerati “il nemico interno”. I 
protagonisti sono due ragazzi di sedici anni: Hans, proveniente da una
rispettata famiglia ebrea dell’alta borghesia e Konradin, un bambino 
tedesco di famiglia nobile. Egli si inserisce per ultimo nella classe di 
Hans  e si dimostra ostile verso tutti i compagni. Nonostante ciò, Hans
riesce ad attirare su di sé l’attenzione di Konradin e a diventare suo 
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buon amico.  Il ragazzo ebreo lo invita spesso a casa sua, facendogli 
vedere la sua collezione di monete e lo presenta ai suoi genitori, ma 
ben presto inizia a preoccuparsi per il fatto che Konradin mostri 
indugio nel farlo conoscere alla sua famiglia. Il vero motivo di questo 
comportamento è che i genitori di Konradin non vogliono che il loro 
figlio frequenti persone ebree. Nel frattempo nella scuola viene 
imposta l’ideologia nazionalsocialista e quindi Hans è costretto, per la 
sua origine ebraica, a fuggire in America, ospite dei suoi zii. Molti anni
dopo, viene proposta, in un opuscolo che Hans legge, la costruzione di
un monumento in memoria degli ex alunni del Karl Alexander 
Gymnasium caduti in guerra. Fra i nomi delle vittime egli legge con 
sorpresa il nome dell’amico Konradin. Quindi comincia una riflessione 
sulla loro amicizia: Hans si rende conto di aver sottovalutato la figura 
dell’amico che, pur provenendo da una famiglia antisemita, si è 
battuto fino in fondo per far cadere la dittatura nazista. Questo 
romanzo è anche l’emblema della purezza dei sentimenti dei ragazzi 
che, indipendentemente dal loro stato sociale, razza o lingua, si 
riconoscono come esseri umani in modo paritario. Lo stesso Aristotele 
riteneva l’uomo “un animale sociale” che quindi non può far a meno di
convivere con individui diversi, all’interno di una stessa società. In 
fondo noi tutti nasciamo senza pregiudizi e odio verso il prossimo, ma 
crescendo, ci vengono a volte inculcate ideologie sbagliate che 
modificano così il nostro stato naturale. È necessario sconfiggere il 
muro dell’odio in modo pacifico, sensibilizzando le generazioni future 
ed essere un retto esempio al fine di un giusto agire.
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