
 

Scheda di analisi del romanzo L’amico ritrovato di Fred Uhlman 
 
Rielabora la lettura del romanzo di Fred Uhlman svolgendo in modo approfondito 
tutte le attività proposte. Quando è specificato, per rispondere alle domande, rileggi 
le pagine indicate nella scheda (l’edizione di riferimento è quella diffusa da 
Feltrinelli). 
Il romanzo non è lungo, ma può presentare alcuni passaggi di una certa intensità e 
complessità: consiglio quindi di leggere le pagine indicate e di svolgere, 
immediatamente dopo la lettura, l’attività proposta. 
Se preferisci leggerlo tutto d’un fiato (com’è comprensibile), limitati a tenere il diario 
di lettura e svolgi il lavoro proposto nel corso di una seconda rilettura del romanzo. 
 
L’amicizia tra Hans e Konradin (pp. 11-33) 
1. Perché Hans è così colpito da Konradin sin dal loro primo incontro? 
2. Quale idea di amicizia rappresenta Konradin per Hans? 
3. Quali effetti produce su Hans e sulla sua personalità la volontà di diventare amico 
di Konradin? 
 
I primi turbamenti di Hans (pp. 34-42) 
4. Quale episodio turba profondamente Hans e mette in crisi le certezze a cui era 
stato educato fino a quel momento? 
5. Quali conclusioni trae il giovane da questo episodio? 
6. Qual è la posizione di Konradin al riguardo? 
 
Una famiglia ebrea e una famiglia tedesca (pp. 43-64) 
7. Qual è la posizione del padre di Hans sulla figura di Hitler? Pensi che sia 
preoccupato della sua ascesa al potere? Argomenta la tua posizione ricorrendo ai 
passi del testo. 
8. Che impressione hai avuto del racconto della conoscenza tra Konradin e il padre 
di Hans? 
9. Per quale motivo secondo te Hans prova rancore verso Konradin dopo che 
quest’ultimo ha conosciuto suo padre? Come reagisce Konradin al turbamento di 
Hans? 
 
 
 



 

L’inizio della fine (pp. 65-74) 
10. Quale episodio incrina l’amicizia di Hans e Konradin? Quando e dove ha luogo? 
11. Quando Hans cerca di chiarire l’accaduto parlando con Konradin, quali 
sentimenti prova? 
12. Perché Konradin inizialmente non vuole rispondere all’amico? Qual è la verità 
dei fatti secondo Konradin? Con quale preghiera all’amico si conclude il discorso di 
Konradin? 
 
L’irrazionalità e la tragedia della Storia (pp. 75-85) 
13. In che modo l’ascesa di Hitler in Germania si riflette sulla vita scolastica di Hans? 
Cosa accade nel liceo che frequenta il giovane? 
14. Quale futuro prospetta il padre di Hans al proprio figlio? Per quale motivo i 
genitori di Hans decidono di rimanere in Germania? 
15. Cosa scrive Konradin ad Hans prima che quest’ultima parta? Cosa immagina per 
la Germania e per il proprio amico? 
 
Dopo molti anni (pp. 86-92) 
16. Da adulto Hans è felice o infelice? Motiva la tua risposta riferendoti al testo. 
17. Qual è stato il destino dei suoi genitori? Qual è stata la reazione di Hans alla 
tragedia che ha colpito la sua famiglia? 
18. Quale comunicazione arriva, un giorno, ad Hans? Per quale motivo Hans non 
vuole leggere fino in fondo la lettera che ha ricevuto, e perché non vuole fermarsi 
alla lettera “H”? 
19. L’ultima pagina del libro spiega il significato del titolo, “l’amico ritrovato”: spiega 
questa affermazione. 


