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Non sono mai stato in Germania, non ho mai visto altri tedeschi oltre papà, mamma e Max, ma quando

faccio il paragone con i miei compagni di scuola, con i loro genitori e le loro abitudini, mi rendo conto

che io non sono come loro, che noi non siamo come loro, cioè, che siamo tedeschi in Francia. 

Ernst è nato negli anni Sessanta a Parigi da genitori tedeschi che non parlano mai la lingua madre, ha

una malattia all’occhio sinistro che lo obbliga a una lunga e complessa riabilitazione e, in più, quelli che

dovrebbero essere i suoi amici lo chiamano “Rommel il Crucco” o “Hitler”.

La guerra è finita da più di trent’anni, ma i tedeschi hanno lasciato brutti ricordi nelle famiglie francesi.

“Che senso ha chiamarsi Ernst Wommel e non sapere il tedesco?” si chiede il giovane protagonista di

questo romanzo.

Un bambino straniero a Parigi decide di studiare la lingua dei genitori, provocando uno sconvolgimento

degli equilibri familiari che deflagra quando torna da Saarbrücken, in Germania, dove era andato a

conoscere Rolf Bauer, il suo amico di penna con il quale condivide la propria iniziazione sessuale e la

presa di coscienza che la Storia può lasciare un’eredità traumatica.

Ernst intraprende cosi un doloroso ritorno alle origini che si annoda alla ricerca di se, e sì ritrova a

fronteggiare la separazione dei genitori e l’inconsistenza della memoria collettiva europea.

Imparo il tedesco non è un manuale di lingua ma un delicato romanzo di formazione, poetico e pieno di

sorprese.
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Consigli per il week-end è la nuova rubrica settimanale del nostro magazine, in cui vi forniamo consigli,

spunti e idee per il week-end.

Un film da vedere. Un libro da leggere. Una canzone da ascoltare. Un posto da visitare. Una mostra da

non perdere…

L’articolo ti sembra interessante? Allora lascia un commento, ritwittalo o condividilo con i tuoi amici...
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Perché è necessario perdersi per trovare...
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Finalmente è Venerdì. Il giorno più...
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