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Imparare Il Tedesco I Primi Passi Per Principianti
Il libro nasce dalla volont di concentrarsi sull'apprendimento dei vocaboli usati
quotidianamente, che sono la vera essenza di una lingua e senza i quali non si pu
comunicare. Pieno di parole ed espressioni, il libro vuole quindi aiutare il lettore ad
arrichire il proprio vocabolario della lingua di tutti i giorni. Per dare buone basi
linguistiche vi sono inoltre presenti spiegazioni della grammatica piuttosto semplici e
piene di esempi per una facile comprensione.Alessandra Marconi si laureata in
Ingegneria Energetica presso la Universit di Bologna, sua citt natale.Qui studi
presso il Liceo Luigi Galvani nella sezione Internazionale Tedesca dove consegui, oltre
al diploma italiano, quello tedesco (Abitur), riconosciuto a livello internazionale.Dopo
aver realizzato la sua tesi magistrale presso la Universitat Politecnica de Valencia
decide di rimanere in Spagna dove attualmente risiede e lavora come ingegnere in una
azienda del settore energetico.1. Il primo passo: La pronuncia2. Il secondo passo:
Parole e verbi importante3. Il terzo passo: Parlare con la gente4. Il quarto passo:
Descrivere la gente5. Il quinto passo: Viaggiare e vedere il mondo6. Il sesto passo: La
vita quotidiana7. Il passo finale: La grammatica di base
Il tedesco, a differenza di altre lingue, non consente un approccio intuitivo ai testi scritti.
Per leggere testi tedeschi con sufficiente sicurezza vanno acquisite due competenze di
uguale importanza: una completa conoscenza degli argomenti grammaticali e
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un’accurata padronanza ‘tecnica’ del lessico. Questo corso (concepito sia per
principianti assoluti sia per studenti di livello progredito) sviluppa in modo vario e
articolato tali competenze, consentendo di affrontare con successo e in tempi rapidi
qualsiasi testo tedesco, moderno e antico, in prosa e in poesia, anche molto
impegnativo. Il testo si struttura in 90 brevi lezioni che alternano informazioni teoriche
(soprattutto grammaticali e lessicali) a un imponente numero di esercizi di intuitiva
tipologia, finalizzati anche a sviluppare adeguatamente il ‘colpo d’occhio’ utile per
orientarsi rapidamente nelle strutture sintattiche della lingua. Nella frasi di esempio e
degli esercizi come pure nei brani di lettura si sono selezionati quasi esclusivamente
testi autentici, appartenenti a epoche, contesti e autori diversi (dai primi dell’800 fino ai
giorni nostri). Tre i metodi di lettura proposti, totale, sommaria e selettiva,
corrispondenti a tre approcci al testo sostanzialmente diversi. Per contenuti e lessico il
volume si rivolge principalmente a studenti universitari di Musicologia, Lingue, Lettere e
Beni culturali e dei Conservatori di musica. Grazie alla facile e ben guidata
progressione può essere tuttavia utilizzato con successo anche da studenti delle scuole
superiori di secondo grado come pure da studiosi autodidatti di qualsiasi disciplina
desiderosi di imparare a muoversi con soddisfazione in testi scritti tedeschi.
Parliamo!Faremo in modo che impari il tedesco in un attimo! Il sistema di
apprendimento delle lingue tramite audio parallelo di Lingo Jump renderà semplice e
comodo imparare una lingua. Sia che tu ti stia rilassando o sia in viaggio, le nostre
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lezioni audio facili, chiare e divertenti ti aiuteranno a imparare attraverso l'imitazione dei
nostri narratori.Immergiti con fiducia in una nuova lingua - siamo qui per farti parlare,
utilizzando frasi che imparerai con facilità attraverso gli audio paralleli.Ascolta e
imparaL'audio parallelo è la chiave della metodologia di apprendimento linguistico di
Lingo Jump. Attraverso la ripetizione di parole e frasi pronunciate con chiarezza e a un
ritmo facile da seguire, non solo per te sarà più semplice capire e parlare il tedesco, ma
migliorerai anche la tua memoria, aumenterai le tue capacità di ascolto e avrai un
accento corretto.I nostri narratori seguono uno specifico schema vocale in tutto
l'audiolibro, rendendo le frasi prevedibili e aiutandoti a capire parole e frasi attraverso il
contesto. Ti terremo concentrato esclusivamente sulla lingua, senza nessuna musica di
sottofondo a distrarti.Parla come un abitante del postoSappiamo che non tutti parlano
allo stesso modo. Dialetti, tempi e accenti possono variare a seconda delle diverse
regioni di un Paese e persino tra i quartieri di una stessa città. Quindi, all'inizio del
corso, negli audiolibri ascolterai i nostri narratori utilizzare frasi ripetute con diverse
intonazioni, rallentando, accelerando e ponendo l'accento sulle varie parti delle frasi.
Questo contribuirà ad accelerare la tua capacità di comprendere e parlare la lingua in
modo naturale.Veloce, senza sforzo e divertente!L'esclusivo sistema di apprendimento
della lingua in audio parallelo di Lingo Jump combina ripetizioni, velocità diverse e
modelli di parlato prevedibili. Il semplice ascoltare le frasi ripetute ti aiuterà a imparare
le lingue per istinto, preparando il cervello ai modelli ricorrenti di una lingua. È come se
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ti lanciassimo di continuo una palla alla stessa maniera, in modo che tu possa presto
afferrarla senza pensarci.Perfetto per tutti i livelliLingo Jump è l'ideale per fare in modo
che i principianti possano parlare il tedesco quasi immediatamente. Il sistema di audio
parallelo aiuta inoltre gli studenti di livello intermedio e avanzato a parlare una nuova
lingua fluentemente.Via via che progredisci, il sistema di audio parallelo ti farà ripetere
le frasi al loro ritmo naturale, rimuovendo le versioni più lente. Puoi mettere alla prova
le tue abilità di ascolto e comprensione appena acquisite nei capitoli finali, dove
ascolterai le frasi senza alcun audio parallelo. Questa motivante funzionalità ti aiuterà a
tener traccia dei tuoi miglioramenti e ti consentirà di parlare il tedesco con
sicurezza.Rapido auto-miglioramento Abbiamo progettato i primi due capitoli in modo
da offrire una facile immersione. I nostri narratori scompongono ogni parola nelle sue
distinte sillabe e parlano lentamente. Questo ti aiuterà a cogliere ogni sfumatura della
lingua, rendendo più facile migliorare le tue capacità di ascolto e di espressione in
maniera totalmente autonoma.Impara ovunqueAbbiamo sviluppato i nostri corsi di
lingua appositamente per l'apprendimento audio, in modo che tu possa dedicarti ad
altre attività, mentre impari il tedesco. Puoi imparare mentre corri, ti alleni, cammini,
guidi, o anche quando stai sbrigando le faccende domestiche. Il nostro sistema di
apprendimento in audio parallelo ti insegna ovunque ti trovi, senza bisogno di un
manuale di riferimento.Immergiti nella linguaPer meglio approfondire la lingua che stai
imparando, ciascun corso Lingo Jump include un e-book di riferimento, che ti fornirà un
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approfondimento, quando necessario.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le
persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere
agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli
inutili sono emarginati o ignorati.
Imparare il TedescoI Primi Passi per Principianti
Bene ha fatto dunque l'Università di Aquisgrana a puntare sui due versanti della qualità
letteraria e della singolare dimensione dell'esperienza umana di Beppe Fenoglio, offrendo il
contributo delle analisi dei migliori specialisti del settore accanto al resoconto commosso e
partecipe dei diretti testimoni di questa esperienza di vita. Al centro del convegno la voce di
Marisa Fenoglio, la sorella dello scrittore che ha fatto valere la trama biografica, la tessitura
memoriale nell'opera di Beppe e ha contemporaneamente offerto un'intelligente lettura della
sua 'puntuta' esperienza umana. È confortante poi che proprio in una città come Aachen - Aixla-Chapelle - Aquisgrana, dove è nata la prima idea e vocazione dell'Europa, si renda omaggio
ad uno scrittore così legato alla sua terra. (Luciano Bonanni)
I temi dell’Europa, del suo assetto costituzionale, della sua forma di governo; il rapporto tra
identità europea e identità nazionali, regionali, locali; il tema della cittadinanza e dei diritti; il
tema dello straniero, dell’originario, dell’ospitalità: questi i nodi concettuali presenti nei
Discorsi alla nazione tedesca (1808) di J.G. Fichte –raccolta delle conferenze tenute dal
filosofo di fronte a un pubblico entusiasta nella Berlino occupata dai francesi– tra i primi testi a
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elaborare in senso moderno il concetto di nazione e a porlo in relazione con le nozioni da un
lato di popolo e dall’altro di Stato.
Mitchell McDeere lavora per una prestigiosa società legale americana governata dalla mafia.
L'Fbi pretende proprio da lui le prove dei loschi traffici dello società. Peccato che i soci anziani
abbiano la pessima abitudine di far eliminare i collaboratori
Si tratta di un libro che descrive i diritti degli italiani in Germania e vuole aiutare chi ne ha
bisogno ad un primo orientamento, non solo per chi vive in Germania, ma anche per coloro
che intendono trasferirsi.
Il libro nasce dalla volont di concentrarsi sull'apprendimento dei vocaboli usati
quotidianamente, che sono la vera essenza di una lingua e senza i quali non si pu
comunicare. Pieno di parole ed espressioni, il libro vuole quindi aiutare il lettore ad arrichire il
proprio vocabolario della lingua di tutti i giorni. Per dare buone basi linguistiche vi sono inoltre
presenti spiegazioni della grammatica piuttosto semplici e piene di esempi per una facile
comprensione. Alessandra Marconi si laureata in Ingegneria Energetica presso la Universit
di Bologna, sua citt natale.Qui studi presso il Liceo Luigi Galvani nella sezione
Internazionale Tedesca dove consegui, oltre al diploma italiano, quello tedesco (Abitur),
riconosciuto a livello internazionale.Dopo aver realizzato la sua tesi magistrale presso la
Universitat Politecnica de Valencia decide di rimanere in Spagna dove attualmente risiede e
lavora come ingegnere in una azienda del settore energetico.Si prega di notare che
Alessandra ha contribuito significativamente a parti di questo libro. Tuttavia, non
responsabile di altre parti del libro a cui non ha contribuito.Dave Luton ha diversi anni di
esperienza come insegnante di inglese e spagnolo. Si laure in psicologia e in spagnolo negli
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Stati Uniti, suo paese di origine. Studi presso l'Universit di Guadalajara, Messico, e ottenne il
certificato CELTA per l'insegnamento della lingua inglese dall'Universit di Cambridge.
Attualmente vive a Valencia, Spagna, dove lavora come professore di inglese.

Il libro nasce dalla volont di concentrarsi sull'apprendimento dei vocaboli usati
quotidianamente, che sono la vera essenza di una lingua e senza i quali non si pu
comunicare. Pieno di parole ed espressioni, il libro vuole quindi aiutare il lettore ad
arrichire il proprio vocabolario della lingua di tutti i giorni. Per dare buone basi
linguistiche vi sono inoltre presenti spiegazioni della grammatica piuttosto semplici e
piene di esempi per una facile comprensione. Questo libro include il vocabolario di
Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda.Sugli autori:Alessandra
Marconi si laureata in Ingegneria Energetica presso la Universit di Bologna, sua citt
natale.Qui studi presso il Liceo Luigi Galvani nella sezione Internazionale Tedesca
dove consegui, oltre al diploma italiano, quello tedesco (Abitur), riconosciuto a livello
internazionale.Dopo aver realizzato la sua tesi magistrale presso la Universitat
Politecnica de Valencia decide di rimanere in Spagna dove attualmente risiede e lavora
come ingegnere in una azienda del settore energetico.Si prega di notare che
Alessandra ha contribuito significativamente a parti di questo libro. Tuttavia, non
responsabile di altre parti del libro a cui non ha contribuito.Dave Luton ha diversi anni di
esperienza come insegnante di inglese e spagnolo. Si laure in psicologia e in
spagnolo negli Stati Uniti, suo paese di origine. Studi presso l'Universit di
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Guadalajara, Messico, e ottenne il certificato CELTA per l'insegnamento della lingua
inglese dall'Universit di Cambridge. Attualmente vive a Valencia, Spagna, dove lavora
come professore di inglese.
Xavier Kieffer, cuoco di grande talento, ha lasciato l'arte dell'Haute cousine per
dedicarsi al suo ristorantino fuori mano nella città bassa di Lussemburgo, dove serve
piatti regionali autentici e sobri. Desta meraviglia negli impiegati, non meno che nello
chef, che un giorno un critico gastronomico della più famosa guida per gourmet si trovi
seduto a un loro tavolo. In breve la meraviglia cede il passo allo sgomento: poco dopo
l’antipasto, il critico cade a terra senza vita; di peggio non poteva capitare. Il ristorante
di Kieffer viene chiuso seduta stante. I funzionari addetti alle indagini sono tutt’altro che
amichevoli e, almeno così pare a Xavier, non brillano d'intelligenza. Per questo motivo
Xavier Kieffer decide di di condurre le ricerche per proprio conto: vuole riaprire al più
presto il ristorante, mantenendo intatta la sua reputazione. Prende contatto con la
direttrice della guida per gourmet, dove lavorava il critico assassinato, restandone
subito affascinato e trovando in lei un’alleata. Viene a sapere che il critico era
approdato da lui su segnalazione del suo ex maestro, un celebre cuoco pluripremiato
poi divenuto suo grande amico e ora scomparso nel nulla. Nel frattempo una singolare
sequenza di incendi colpisce ristoranti di eccellenza, mentre più di un cuoco di fama
scompare nel nulla.
In questo libro Zafer ?enocak, nato ad Ankara ma residente in Germania dall’età di
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nove anni, racconta l’odierna società tedesca e riflette sui problemi della Germania
come paese di immigrazione. Lo fa con le armi della cultura, nella consapevolezza che,
come scrive, ... ci si integra senza tensioni solo accogliendo la lingua del paese
d’immigrazione, imparando a conoscerne gli usi e la memoria. L’integrazione non è
una questione di adattamento meccanico: il suo successo presuppone empatia e
capacità di immedesimarsi nell’altro. Un punto di partenza che lo ha fatto diventare uno
tra i più interessanti scrittori di lingua tedesca.
616.16
Il libro nasce dalla volont di concentrarsi sull'apprendimento dei vocaboli usati
quotidianamente, che sono la vera essenza di una lingua e senza i quali non si pu
comunicare. Pieno di parole ed espressioni, il libro vuole quindi aiutare il lettore ad
arrichire il proprio vocabolario della lingua di tutti i giorni. Per dare buone basi
linguistiche vi sono inoltre presenti spiegazioni della grammatica piuttosto semplici e
piene di esempi per una facile comprensione.Sugli autori:Alessandra Marconi si
laureata in Ingegneria Energetica presso la Universit di Bologna, sua citt natale.Qui
studi presso il Liceo Luigi Galvani nella sezione Internazionale Tedesca dove
consegui, oltre al diploma italiano, quello tedesco (Abitur), riconosciuto a livello
internazionale.Dopo aver realizzato la sua tesi magistrale presso la Universitat
Politecnica de Valencia decide di rimanere in Spagna dove attualmente risiede e lavora
come ingegnere in una azienda del settore energetico.Dave Luton ha diversi anni di
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esperienza come insegnante di inglese e spagnolo. Si laure in psicologia e in
spagnolo negli Stati Uniti, suo paese di origine. Studi presso l'Universit di
Guadalajara, Messico, e ottenne il certificato CELTA per l'insegnamento della lingua
inglese dall'Universit di Cambridge. Attualmente vive a Valencia, Spagna, dove lavora
come professore di inglese.

Negli ultimi anni in Italia è ripresa l’emigrazione giungendo a superare, secondo
le statistiche ufficiali, le centomila unità annue. L’attenzione dei media, nel
denunciare i tagli alla ricerca, le cattive condizioni del mercato del lavoro e la
mancanza di meritocrazia diffusa nel paese, si è focalizzata sulla perdita di
giovani talenti verso l’estero. A lasciare l’Italia, però, non sono più solo
lavoratori altamente specializzati, o cervelli in fuga, ma anche studenti,
professionisti, tecnici, imprenditori, ricercatori, pensionati, cooperanti e altre
figure, qualificate e non, che partono da ogni regione. Questo soggetto difficile da
definire – emigranti, expat, cervelli in fuga? – non ha nemmeno una dimensione
precisa. Come calcolare infatti il numero di chi si muove nell’Europa di
Schengen o che attraversa frontiere con un visto turistico o di studio e che poi
decide di fermarsi? Cosa differenzia la nuova emigrazione che alle guide
dell’emigrante ha sostituito blog e social network, che al posto del telefono usa
Skype, da quelle del secolo scorso? Rispetto alle migrazioni del passato
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cambiano anche le motivazioni, oltre alla ricerca di lavoro, si emigra per studiare,
cercare una migliore qualità della vita o per amore. L’inchiesta del Centro
Altreitalie intrecciando fonti diverse – statistiche, un questionario e interviste –
traccia lo spaccato del nuovo e complesso fenomeno migratorio italiano.
La strana e triste storia di un asino e una scimmia. Dall'autore di Vita di Pi, un
romanzo estremo, raffinato e provocatorio.
Da Stalin a Putin, nei suoi centouno anni di vita George F. Kennan è stato
dapprima l’eminenza grigia della politica estera americana e poi il suo critico più
autorevole, pur restando sempre ben addentro agli arcana imperii di Washington.
Oggi il mondo pericoloso del XXI secolo, i rapporti fra Occidente e Russia e le
sfide della geopolitica si possono leggere alla luce delle analisi e delle
prescrizioni di Kennan, affiancate da quelle di Henry Kissinger, di Niall Ferguson
e degli altri esponenti della corrente “realista” delle relazioni internazionali.
Durata: 9 ore e 15 minParliamo!Faremo in modo che impari il tedesco in un
attimo! Il sistema di apprendimento delle lingue tramite audio parallelo di Lingo
Jump renderà semplice e comodo imparare una lingua. Sia che tu ti stia
rilassando o sia in viaggio, le nostre lezioni audio facili, chiare e divertenti ti
aiuteranno a imparare attraverso l'imitazione dei nostri narratori.Immergiti con
fiducia in una nuova lingua - siamo qui per farti parlare, utilizzando frasi che
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imparerai con facilità attraverso gli audio paralleli.Ascolta e imparaL'audio
parallelo è la chiave della metodologia di apprendimento linguistico di Lingo
Jump. Attraverso la ripetizione di parole e frasi pronunciate con chiarezza e a un
ritmo facile da seguire, non solo per te sarà più semplice capire e parlare il
tedesco, ma migliorerai anche la tua memoria, aumenterai le tue capacità di
ascolto e avrai un accento corretto.I nostri narratori seguono uno specifico
schema vocale in tutto l'audiolibro, rendendo le frasi prevedibili e aiutandoti a
capire parole e frasi attraverso il contesto. Ti terremo concentrato
esclusivamente sulla lingua, senza nessuna musica di sottofondo a distrarti.Parla
come un abitante del postoSappiamo che non tutti parlano allo stesso modo.
Dialetti, tempi e accenti possono variare a seconda delle diverse regioni di un
Paese e persino tra i quartieri di una stessa città. Quindi, all'inizio del corso, negli
audiolibri ascolterai i nostri narratori utilizzare frasi ripetute con diverse
intonazioni, rallentando, accelerando e ponendo l'accento sulle varie parti delle
frasi. Questo contribuirà ad accelerare la tua capacità di comprendere e parlare
la lingua in modo naturale.Veloce, senza sforzo e divertente!L'esclusivo sistema
di apprendimento della lingua in audio parallelo di Lingo Jump combina
ripetizioni, velocità diverse e modelli di parlato prevedibili. Il semplice ascoltare le
frasi ripetute ti aiuterà a imparare le lingue per istinto, preparando il cervello ai
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modelli ricorrenti di una lingua. È come se ti lanciassimo di continuo una palla
alla stessa maniera, in modo che tu possa presto afferrarla senza
pensarci.Perfetto per tutti i livelliLingo Jump è l'ideale per fare in modo che i
principianti possano parlare il tedesco quasi immediatamente. Il sistema di audio
parallelo aiuta inoltre gli studenti di livello intermedio e avanzato a parlare una
nuova lingua fluentemente.Via via che progredisci, il sistema di audio parallelo ti
farà ripetere le frasi al loro ritmo naturale, rimuovendo le versioni più lente. Puoi
mettere alla prova le tue abilità di ascolto e comprensione appena acquisite nei
capitoli finali, dove ascolterai le frasi senza alcun audio parallelo. Questa
motivante funzionalità ti aiuterà a tener traccia dei tuoi miglioramenti e ti
consentirà di parlare il tedesco con sicurezza.Rapido auto-miglioramento
Abbiamo progettato i primi due capitoli in modo da offrire una facile immersione. I
nostri narratori scompongono ogni parola nelle sue distinte sillabe e parlano
lentamente. Questo ti aiuterà a cogliere ogni sfumatura della lingua, rendendo
più facile migliorare le tue capacità di ascolto e di espressione in maniera
totalmente autonoma.Impara ovunqueAbbiamo sviluppato i nostri corsi di lingua
appositamente per l'apprendimento audio, in modo che tu possa dedicarti ad
altre attività, mentre impari il tedesco. Puoi imparare mentre corri, ti alleni,
cammini, guidi, o anche quando stai sbrigando le faccende domestiche. Il nostro
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sistema di apprendimento in audio parallelo ti insegna ovunque ti trovi, senza
bisogno di un manuale di riferimento.
Scritto dalla vedova Flora, La Nostra Vita con Ezio documenta la vita
dell’accademico, filologo e ispanista ebreo italiano Ezio Levi, e le proprie
esperienze in America dove la coppia era fuggita in cerca di lavoro dopo le leggi
razziali del 1938. Corredato da un’introduzione storiografica e da un’appendice
di lettere inedite, emerge il percorso di un intellettuale ebreo nell’Italia fascista in
continuo contatto con personalità della cultura italiana ed europea, il suo ruolo di
mediazione con il mondo letterario spagnolo contemporaneo, il trauma delle leggi
razziali, le sfide dell’esilio e le reti della diaspora ebraica e non negli Stati Uniti.
Nei Ricordi di guerra, anch’essi pubblicati per la prima volta, Flora riprende il
racconto dopo la prematura morte del marito, raccontando le proprie vicende e
quelle della sua famiglia nell’Europa in guerra. Espressione della letteratura
femminile d’esilio, emerge la voce di una madre separata dai figli e di
un’intellettuale ebrea italiana alle prese con le sfide dell’esilio e la memoria.
A cosa servono le metafore? Le metafore con cui descriviamo la musica sono
“impertinenze” del linguaggio, fantasiose licenze di scrittura? Oppure in qualche
modo ci conducono più vicino al fatto musicale nella sua essenza? Il rapporto tra
metafora e musica è stato fino a oggi trascurato: l’elaborazione di una teoria
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della metafora che mettesse al centro il rapporto tra segni verbali e strutture
musicali non è mai stata veramente posta in agenda dai musicologi. Il tema è
rimasto latente in alcune classiche dicotomie che attraversano la discussione
musicologica, come intramusicale versus extramusicale, immanente versus
trascendente, struttura versus semantica, senso versus significato. È arduo
tuttavia stabilire quale sia il discrimine tra il parlar della musica in senso proprio e
in senso figurato. Le metafore insite nei concetti musicali non sono infatti un
mero abbellimento di presunti modi letterali di nominare la musica, ma sono la
sostanza stessa del nostro armamentario concettuale. Se le metafore sono un
vettore della concettualizzazione musicale, esse sono importanti in pari misura
per la riflessione estetico-filosofica intorno alla musica e per l’analisi musicale
vera e propria. I processi di comparazione metaforica sono un tratto connaturato
al modo in cui pensiamo la musica, al modo in cui la descriviamo e la
verbalizziamo, forse persino al modo in cui la ascoltiamo. Pensare, parlare o
scrivere di musica, insomma, vuol dire rapportarsi a essa nei termini di
qualcos’altro, metaforicamente appunto.
Fra il 1989 e il 1990, con la fine della Repubblica Democratica Tedesca e la
riunificazione del paese, prendeva avvio per la Germania una nuova fase storica.
Fra i molti cambiamenti anche la ridefinizione del calendario civile, in cui
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venivano incluse nuove date. Il 3 ottobre, come Tag der Deutschen Einheit che
celebrava la riuni- ficazione, diventò dal 1990 la nuova festa nazionale tedesca.
Gradualmente conquistarono spazio nell’arena pubblica anche il 9 novembre,
con la celebrazione del crollo del Muro, e il 9 ottobre, ricorrenza di una decisiva
manifestazione contro il regime della Germania orientale a Lipsia. Il volume
analizza lo sviluppo, dal 1990 al 2015, di queste tre date, indagandone le
modalità celebrative, gli organizzatori, l’effetto mediatico. Dal calendario civile
l’analisi si estende poi all’Erinnerungskultur tedesca, concentrandosi su come la
Rivoluzione pacifica del 1989 e la riunificazione abbiano trovato posto nella
memoria pubblica del paese.
“Educato in una famiglia di possessori di servi, come tutti i giovani del mio tempo
fui abituato alla necessità di comandare, rimproverare, punire. Ma quando al
principio della mia carriera dovetti dirigere imprese importanti e trattare con gli
uomini, quando ogni errore avrebbe potuto avere serie conseguenze, incominciai
ad apprezzare tutta la differenza che vi è fra l’azione fondata sull’autorità e la
disciplina e quella fondata sul principio del mutuo accordo. La prima dà ottimi
risultati in una parata militare, ma non vale niente quando si tratta della vita reale
e quando lo scopo può solo essere raggiunto per mezzo dello sforzo costante di
molte volontà convergenti. Benché allora non formulassi le mie osservazioni nei
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termini della lotta politica, posso dire però che in Siberia persi tutta la fiducia che
avevo avuto fino a quel momento nella disciplina dello Stato. Ero già pronto a
diventare un anarchico... ...La schiavitù volgeva allora alla fine. È storia recente,
pare solo ieri, eppure anche in Russia pochi si rendono conto di ciò che era la
schiavitù. Si ha generalmente una vaga idea delle pessime condizioni che
portava con sé, ma l’effetto morale e intellettuale che essa esercitava sulla
persona umana è solo intraveduto. È davvero stupefacente osservare la rapidità
con cui si dimentica una istituzione sociale e le sue conseguenze quando esse
cessano di esistere, e quanto breve tempo sia necessario poi per mutare gli
uomini e le cose.”
Un padre racconta al figlio l’esperienza peggiore che possa esistere per un
uomo: la guerra. Sotto il regime fascista gli uomini sono costretti ad arruolarsi e a
partire per i vari fronti. L’Italia è a fianco della Germania nazista e non vuole
sfigurare, così avvia campagne come quella in territorio africano che si
riveleranno un vero disastro. Il padre del narratore sembra in un primo momento
dover partire per quei lidi, poi il suo battaglione viene destinato altrove, in Albania
e poi sopratutto in Grecia. Ma il trauma più grande deve ancora arrivare e non
riguarda le atrocità militari negli scontri a fuoco. Gli italiani, dopo l’8 settembre
del 1943, diventano nemici della Germania. Coloro che non riconoscono
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successivamente la repubblica sociale di Salò guidata da Mussolini vengono
detenuti nei campi di concentramento sparsi in Germania. Il prigioniero Tiso
viene assegnato a Mühlberg Elbe/IVB, trenta chilometri a nord di Dresda, un
campo base dove rimarrà fino alla liberazione operata dai russi. Le pagine di Mio
Padre. Un prigioniero qualsiasi sono la testimonianza viva e toccante di quei
mesi in cui la sopravvivenza diviene lo scopo principale di ogni uomo, e la
resistenza alle fatiche e alle angherie quotidiane un requisito fondamentale per
andare avanti. Il viaggio di ritorno a casa, dalla propria famiglia, sarà un’altra
avventura talmente dura che rimarrà scolpita per sempre nella memoria di chi ha
vissuto quell’esperienza. Ma la storia non finisce col ritorno a casa. Nereo Tiso è
nato a Padova nel 1958. Dopo la laurea in filosofia, ha conseguito il Magistero in
Scienze religiose. È un insegnante di religione di scuola media superiore. Ha
collaborato per dieci anni con la Fondazione Lanza di Padova che si occupa di
Etica applicata, e ha diretto per otto anni la Scuola di Formazione all’impegno
sociale e politico della diocesi di Padova. Ha tenuto varie conferenze sul rapporto
tra l’etica e l’economia. Tra le sue pubblicazioni: Economia e solidarietà: principi
etici per un mercato diverso (EDB, 2007). Scrive per varie riviste articoli su etica
ed economia. Dal 2009 al 2014 e nel 2017 è stato eletto in consiglio comunale a
Padova dove ancora è impegnato.
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