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ALLA RICERCA DI UNA LINGUA 

(fotonarrazione) 

Dorothea Petersen, Danimarca 

 

La foto venne scattata alla stazione ferroviaria di Fleming 

una mattina d’estate nel 1948 da un fotografo del Flensburg 

Avis, un quotidiano danese stampato a sud del confine danese-

tedesco. Il giorno seguente si potevano vedere le fotografie e 

leggere l’articolo sulle difficili condizioni dei bambini 

provenienti da famiglie tedesche aperte alla cultura danese, che 

sarebbero stati ospitati in Danimarca per un lungo periodo da 

genitori adottivi. Io sono una delle più piccole nella folla. 

Avevo 5 anni ed ero la più giovane in una famiglia di 4 figli. 

 

Quando guardo la fotografia con il gruppo di figlioletti e 

genitori, ripenso al mio primo viaggio dalla Germania in 
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Danimarca. Questo viaggio determinò fortemente la mia 

successiva decisione di emigrare in Danimarca. 

La mia madre lingua è il tedesco. Così come gran parte 

delle famiglie tedesche del secondo dopoguerra, anche noi 

eravamo poveri. 

I miei genitori mi avevano già avvertita in anticipo che 

avrei dovuto affrontare da sola un viaggio in Danimarca per 

vivere con persone che non avevo neanche mai incontrato. Ma 

lì avrei potuto mangiare quanto volevo ogni giorno. Forse mi 

avrebbero dato abiti caldi e giocattoli. Sognavo di ricevere una 

bambola che poteva aprire e chiudere i suoi occhi di vetro. Mia 

madre pensava che la famiglia danese forse era così benestante 

che mi avrebbe dato anche dei regali per i miei fratelli e sorelle 

da portare a casa con me. Ma da piccola bambina che ero, non 

avevo affatto capito cosa significasse e cosa avrebbe 

comportato viaggiare da sola e vivere con persone estranee per 

un periodo di tempo. Persone di cui non capivo neanche la 

lingua. 

Quando guardo la fotografia rivivo di nuovo il mio primo 

viaggio per Brande, un centro provinciale dello Jutland. Riesco 

a ricordare il suono e la melodia di quella che per me era una 

lingua sconosciuta. Rivivo di nuovo la sensazione di paura e 

nostalgia di casa. Ma mi tornano in mente anche i miei pazienti 

e amorevoli genitori affidatari, Knud e Paula. 

Quando guardo la fotografia sembra che non sia passato 

molto tempo da quando partii per quello che all’epoca per me 

era un paese sconosciuto, la Danimarca. E anche se di fatto 

sono passati più di sessant’anni da allora, sembra ieri che io e 

mio padre stavamo qui alla stazione, mano nella mano. 

Quel giorno d’estate molte persone si erano incontrate alla 

stazione. C’erano piccoli bambini accompagnati dai genitori. 

Mi sentivo intimidita. Mio padre trasportò il mio bagaglio, 

un’enorme valigia marrone quasi vuota. L’idea era di lasciare 

spazio a sufficienza per i regali da parte dei miei genitori 

affidatari, il giorno che sarei tornata a casa. Mia madre per 

l’occasione mi aveva confezionato una giacca estiva nuova e un 



4 
 

cappello bianco per proteggermi dal sole di campagna. Ci 

fermammo e aspettammo. Stringevo forte la mano di mio 

padre, determinata a non lasciarla mai andare. 

Una signora con un enorme cappello blu parlò a mio padre. 

Egli annuì e le disse qualcosa che non capii. La donna-cappello 

pose sopra la mia testa un cartello rosa con caratteri blu e un 

largo elastico rosso e mi diede un buffetto sulla guancia. Chi si 

credeva di essere? Scalciai arrabbiata verso la sua gamba ma 

sfortunatamente colpii invece la mia valigia. E mi feci male. 

Davanti alla stazione suonò la canzone della comunità. 

Non conoscevo la melodia e non capivo le parole, ma 

canticchiavo al meglio che potevo. Mio padre canticchiava a 

sua volta e sembrava davvero bella. All’improvviso, senza alcun 

preavviso mio padre rilasciò la sua mano dalla mia. Mi 

abbracciò alla svelta e poi sparì nella folla, prima che potessi 

afferrarlo di nuovo. “Vati, Vati”, gli gridavo. Volevo tornare a 

casa assieme a lui. Anche i genitori degli altri bambini stavano 

andando via. La signora dal cappello blu mi strinse le braccia. 

Per fortuna stavolta il mio piede colpì il suo stinco. Ma non 

batté ciglio. Mi strinse solo ancora più forte con un’espressione 

irritata sul volto. Aveva una presa di ferro e mi era impossibile 

divincolarmi. Non potevo più vedere mio padre. La donna-

cappello prese la mia valigia e mi trascinò via. Piansi. 

Andò così. Decisi di cooperare affinché la donna-col-

cappello non avesse più bisogno di trascinarmi e io fossi libera 

dalla sua presa. Su e giù per le scale, poi dentro un treno in 

sosta e un posto in carrozza. Un fischio dalla piattaforma e il 

treno lentamente prese a muoversi. Non riuscivo a smettere di 

piangere. Compresi che sarebbe stato più che difficile per me 

trovare da sola la strada per tornare indietro. Come sarei potuta 

mai tornare a Harrislee? E la signora dal cappello blu seduta di 

fronte a me certamente non mi era amica, era la mia nemica. 

Era malvagia. Non aveva senso chiederle aiuto. Speravo che il 

mio calcio le avesse provocato una ferita che non sarebbe mai 

guarita. Questo avrebbe posto fine al suo tormento nei 

confronti miei e di altri bambini tedeschi in futuro. 
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Il viaggio sembrava infinito. Non toccai minimamente il 

pranzo che mia madre mi aveva preparato. Volevo lasciarlo per 

il viaggio di ritorno a Harrislee. Non appena possibile sarei 

fuggita e tornata di nuovo a casa dalla mia famiglia. 

C’erano molti bambini come me che a Brande vennero 

portati fuori dal treno con le loro valigie. I cartelli con scritti i 

nostri nomi venivano letti ansiosamente dalle persone che 

aspettavano. Quando un uomo dai capelli rossi prese la mia 

mano e la mia valigia, mi misi a piangere. Mi rifiutavo di andare 

con lui. Disse qualcosa di incomprensibile, mi diede un 

buffetto sulla guancia e poi mi sollevò con le sue forti braccia. 

Paula e Knud furono i miei primi genitori affidatari, e con 

essi trascorsi buona parte dell’estate. C’era molto spazio nella 

loro fattoria. Avevo una stanza tutta per me con i giocattoli. Ad 

Harrislee invece dormivamo in sei in un bilocale, così mi 

sembrò di stare completamente sola al mondo. Specie la notte. 

Paula e Knud non avevano figli. “Paula” e “Knud”, 

ripeterono più volte durante la mia prima sera lì. Ok, ok, ho 

capito che vi chiamate Paula e Knud. Fortunatamente non 

abbiamo nomi tanto stupidi in Germania. Non potevano 

semplicemente lasciarmi in pace? Perché non capivano che 

dovevo tornare a Harrislee immediatamente? Subito. A casa da 

mia madre e mio padre e i miei fratelli e sorelle. Cercate di 

capirmi, Paula e Knud, per favore. 

Ma Paula e Knud non potevano capire. Paula mi diede un 

buffetto sulla guancia. Come si poteva permetteva? Sembrava 

come se tutti gli adulti quel giorno pensavano che bastava un 

buffetto e tutto era a posto. Diedi un calcio anche a lei. E 

anche con lei mancai il bersaglio. Paula mi prese sulle ginocchia 

e mi lasciò sfogare gridando a più non posso. Mi addormentai 

tra le sue braccia. Esausta e profondamente agitata. 

 

I giorni seguenti piansi molto. Non gli parlai affatto. Non 

capivo la loro lingua. Non potevo e non volevo parlare più a 

nessuno. Desideravo tornare a casa, desideravo avere qualcuno 

che potesse capire la mia lingua e aiutarmi a trovare un modo 
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per tornare di nuovo a casa. Paula e Knud continuarono a 

parlarmi in tutta calma. Cantavano per me, mi viziavano. 

Provavano in tutti i modi a farmi sentire sicura. Ma non gli 

rivolsi una sola parola, non volevo. 

Una mattina Paula mi svegliò e piazzò un’enorme patata sul 

tavolo accanto al letto. Cos’aveva in mente? Divenni un po’ 

curiosa. Paula si sedette sul bordo del letto, tirò fuori una 

scatola di fiammiferi, ne affilò le estremità con un coltello e li 

infilò nella patata in cerchi concentrici. Dopodiché inserì due 

chicchi d’uvetta su ogni lato della patata. Per me la patata si era 

trasformata all’improvviso in un porcospino in carne e ossa. Mi 

guardava con i suoi grandi e scuri occhi di uvetta. Sembrava un 

po’ triste e angosciato. Poi Paula estrasse un fiammifero 

dall’istrice. Allora io posi con attenzione un pezzetto di carta 

sulla sua ferita. 

La seriosa bambina vacanziera aveva adesso un amico 

muto. Il suo nome era Igel. 

Ogni mattina io e Paula a turno rimuovevamo un aculeo. E 

curavamo la nuova ferita del giorno con un piccolo cerotto. Mi 

resi conto che a un certo punto a Igel non sarebbero rimasti 

più aculei. E poi? Sentivo che Paula sapeva qualcosa, che 

sarebbe successo qualcosa di gioioso, una trasformazione, il 

giorno che l’ultimo aculeo fosse stato rimosso. Mi ricordo 

chiaramente la sensazione di intensa curiosità e attesa. 

Paula e Knud erano dei genitori gentili e di buon cuore. 

Non capivo molto di quello che dicevano, all’inizio. Il tono 

melodioso del loro strano linguaggio, i sorrisi, gli abbracci e i 

canti mi dettero il coraggio di prestargli ascolto. Con pazienza, 

senza forzarmi, mi insegnarono in breve tempo a comprendere 

alcune parole danesi. “Dukke”, diceva Paula, quando indicavo 

la bambola. Divenne divertente cercare le parole danesi e 

trovarle con l’aiuto paziente di Paula. Avevo trovato una 

lingua. 

Knud e Paula si scambiavano molti baci durante il giorno. 

Non avevo mai visto i miei genitori fare altrettanto a casa, 

perciò all’inizio era imbarazzante. Chiudevo gli occhi per 
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evitare di vederli. Ma presto mi sembrò una cosa naturale a 

piacevole, vederli abbracciarsi e baciarsi. E ogni volta ricevevo 

un abbraccio speciale anch’io da ognuno di loro. 

A volte mi sentivo a disagio nell’imparare una lingua che i 

miei genitori a Harrislee non avrebbero compreso. Oggi penso 

che l’incontro continuo con la cultura e la lingua danese fosse 

troppo per me. A volte proprio non riuscivo a incamerare tutte 

le nuove impressioni ed esperienze. Forse andò tutto troppo 

velocemente per me. Oggi penso che forse avevo anche la 

coscienza un po’ sporca, perché nel mio entusiasmo di 

apprendere il danese a volte mi dimenticavo della nostalgia 

della mia famiglia a Harrislee. Non ero in grado di assorbire 

tutto in così poco tempo. Non ero in grado di unire le mie 

esperienze del mondo danesi e tedesche. Mi era impossibile 

trovare le parole che potessero creare un ponte continuo tra i 

due universi. Non avevo nessuno con cui condividere la mia 

preoccupazione di vivere in due mondi disgiunti. A quale dei 

due appartenevo? 

Ricevevo molte coccole come ricompensa per il mio 

progresso con la lingua. Ciò mi rendeva orgogliosa. Ero una 

bambina ingegnosa, senza dubbio. Ma esprimere i miei 

sentimenti, questo non riuscivo a farlo. Né in danese né in 

tedesco. Non riuscivo a trovare le parole. 

Ingegnosa e orgogliosa. Curiosa e alla ricerca di parole. Ma 

spesso avevo mal di stomaco. Dormivo male la notte e mi 

svegliavo di frequente. 

Mi era concesso di sedermi sulle ginocchia di Knud quando 

guidava il trattore nei campi. Dopo poco mi permise di tenere 

il volante, con le sue mani forti e protettive sulle mie. Ma ero io 

che guidavo. Più veloce, più veloce, dicevo con entusiasmo, e 

Knud spingeva un po’ sul gas. 

Knud, raccontami la storia di Klods Hans, lo supplicavo e 

supplicavo. E Knud e non si stancava mai di raccontare quella 

storia di un ragazzo povero che aveva fatto sorridere la 

principessa e perciò ottenne sia la ragazza che la corona. La 

sera cantavamo canzoni per bambini. Mester Jakob era la mia 
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preferita, la cantavamo. Knud teneva il conto mentre batteva il 

ritmo sul pavimento: uno, due, tre, e poi Paula iniziava a 

cantare con la sua voce acuta: Mester Jakob, Mester Jakob, 

sover du, sover du. Dopodiché io e Knud attaccavamo 

insieme. Il mio compito era di cantare: bim bam bum, bim bam 

bum, tutto il tempo. 

Igel stava iniziando ad avere un aspetto davvero triste. 

Sempre meno aculei, sempre più cerotti sul suo corpo di patata. 

Adesso, io e Paula avevamo iniziato a rimuovere gli aculei 

dall’ultimo cerchio. C’è un solo aculeo rimasto, disse Paula. 

Domani tornerai a Harrislee, a casa dai tuoi genitori. Posso 

portare Igel con me, Paula? Preferirei vivesse con me in 

Germania. Me ne prenderò cura io, promisi. 

Impacchettato con cura in un foglio di giornale, Igel 

occupò il suo posto nella valigia. Si adagiò comodamente sul 

nuovo vestito che Paula mi aveva confezionato. La valigia 

venne riempita con biancheria intima e un caldo cappotto 

invernale per me. Come regalo di addio ricevetti la bambola 

della mia stanza di Brande. E un set di lenzuola usate per i miei 

genitori. E un enorme busta di caramelle per tutta la famiglia. 

Alla stazione a Brande una nuova donna-cappello mi 

procurò di nuovo una targhetta col mio nome e un elastico 

rosso da mettere al collo. Addio Thea. Knud e Paula mi 

abbracciarono con affetto e mi diedero un bacio sulla guancia. 

Poi dentro al treno, le porte si chiudono, un fischio e siamo 

diretti a sud. Addio Tchüss, Knud e Paula. 

Ci sarebbe stato mio padre a prendermi alla stazione? 

Qualcuno l’aveva avvertito che tornavo quel giorno? Mi 

sarebbe stato difficile trovare la strada di casa da sola. Sì, non 

sarebbe stato possible, avrei dovuto cercare altri bambini di 

Harrislee e seguirli. Ero un po’ preoccupata della situazione. 

Alla stazione di Flensburg c’era una folla di persone a darci 

il benvenuto. Già da lontano potevo riconoscere mio padre. Il 

mio alto e esile papà torreggiava come un faro sul resto della 

folla. La preoccupazione lasciò il posto a una grande gioia. 

Sono qui, Vati. Lo chiamavo. Mi aveva già visto e sentito. Ciao, 
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Thea. Mi sollevò nelle sue braccia e mi abbracciò. Gli abbassai 

la tesa del cappello sulle orecchie e nascosi la mia testa sotto la 

sua giacca. Non l’avrei più lasciato andar via. 

Igel, adesso siamo a casa, a Harrislee. Adesso vivremo in 

Germania. Scartai con attenzione la carta del giornale e lo 

collocai sullo scaffale di legno sopra al mio letto. Igel mi 

guardò con i suoi stanchi occhi di uvetta. Il viaggio per lui era 

stato estenuante. Aveva un aspetto piuttosto smunto e 

scomposto. Domani ti procurerò degli aculei nuovi, Igel. 

Era bellissimo essere di nuovo a casa. I miei regali da 

Brande vennero tutti ammirati con gran clamore dalla mia 

famiglia. Domani racconterò a mia madre e mio padre la storia 

di Klods Hans. E dovremmo tutti cantare Mester Jakob. Che 

cos’è Klods Hans, in Germania? E il testo tedesco di Mester 

Jakob? Igel mi fissava pigramente senza rispondere. Sembra 

che non possiamo farlo qui in Germania, Igel. 

Potevo già sentire un po’ di nostalgia per Knud e Paula. Mi 

mancavano i loro abbracci, il loro affetto, e i loro canti. La loro 

lingua. Forse entro breve avrebbero preso un’altra bambina 

tedesca dalla stazione di Brande che avrebbe guidato nei campi 

e cantato Mester Jakob con loro. Pensarci mi rendeva un po’ 

triste. Bim bam bum, Bim bam, bum. Canta con me, Igel. 

Quando guardo a quella foto penso a quante difficoltà 

doveva affrontare una bambina di 5 anni, a dover viaggiare da 

sola in Danimarca. Non posso dimenticare il dolore. Ma fu 

anche un viaggio che mi diede la possibilità più tardi di avere 

una buona esperienza di vita in Danimarca, da adulta. Il viaggio 

in cui cercando parole, ho trovato la lingua danese. 

Quando guardo quella foto del 1948, penso a tutti i viaggi 

in Danimarca che in seguito avrei fatto da bambina e ragazza. 

Penso a come, finita la scuola in Germania, decisi di continuare 

la mia istruzione in Danimarca, a come lì mi sono sposata, ho 

ricevuto la cittadinanza danese e avuto una vita lavorativa piena 

di significato. Adesso sono bilingue, vivo in Danimarca, ho figli 

e nipoti e ancora adoro viaggiare in paesi esteri. Ho trovato 

molte lingue. 
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Molti mi hanno chiesto come mi sento oggi nei confronti 

della mia nazionalità. A questa domanda non posso rispondere 

scegliendo l’una o l’altra. Mi sento parte d’Europa. 
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Motivazione della giuria 

Il racconto “Finding a language” ci riporta alla realtà di quei 

molti bambini che – dopo la II guerra mondiale – furono inviati 

dai propri genitori o parenti a trascorrere periodi – spesso anche 

lunghi - presso altre famiglie, lontani dai luoghi dove la guerra 

aveva portato dolore e distruzione. Siamo nel 1948, e Dorothea, 

una bambina tedesca di 5 anni, si trova ad affrontare il suo primo 

viaggio senza i genitori, insieme ad altri bambini, verso un altro 

paese e un’altra famiglia, in Danimarca, dove trascorrerà l’estate.  

La storia ci permette di rivivere in maniera 

straordinariamente diretta i pensieri e le emozioni di una 

bambina che vive un’esperienza così particolare e forte, in 

contatto con un altro ambiente, un’altra famiglia (i suoi “genitori 

adottivi”, come li chiama), e soprattutto un’altra lingua. 

Mediata dall’affetto di questi genitori adottivi (come li 

chiama Dorothea), Paula e knud, arriva così il giorno in cui, scrive 

l’autrice, “Divenne divertente cercare le parole danesi e trovarle 

con l’aiuto paziente di Paula. Avevo trovato una lingua”. 

Gli anni della giovinezza la vedranno, poi, trasferirsi in 

Danimarca per completare gli studi, e lì sposarsi e vivere.  

Sono diversi i motivi che hanno portato la giuria a inserire  

questa storia tra i “premi speciali”: certamente la capacità 

narrativa della scrittrice, da un lato, ma soprattutto la presenza di 

due temi fondamentali per l’Europa di ieri e di oggi. 

Il primo è quello del “trovare una lingua” di relazione e di 

incontro e dialogo tra i “popoli” dell’Europa. Il che non è solo da 

intendersi in senso letterale, specifico, della lingua in quanto tale, 

ma del “linguaggio dell’incontro, della relazione”, che sta prima 

dell’apprendimento linguistico in senso stretto, come  

emerge chiaramente dal racconto: nessuna “scoperta della 

lingua” sarebbe stata possibile, per Dorothea, senza la creazione 

di una relazione significativa con i suoi “genitori adottivi”… 
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Altro tema è poi quello dell’identità come multi 

appartenenza; in questo senso Dorothea e altri bambini che – 

come lei – vissero anni fa questa particolare esperienza di 

incontro con un’altra cultura e un’altra lingua, hanno anticipato 

quella che è sempre più la condizione di tanti abitanti dell’Europa 

di oggi, che si trovano – per necessità o desiderio - a vivere a 

cavallo di più luoghi e più culture. Probabilmente una condizione, 

quella dell’identità multipla, che è tra le principali caratteristiche 

del “sentirsi europei”. 

Vale la pena, a tal proposito, riportare quanto scrive 

Dorothea al termine del suo racconto: “Adesso sono bilingue, 

vivo in Danimarca, ho figli e nipoti e ancora adoro viaggiare in 

paesi esteri. Ho trovato molte lingue. Molti mi hanno chiesto 

come mi sento oggi nei confronti della mia nazionalità. A questa 

domanda non posso rispondere scegliendo l’una o l’altra. Mi 

sento parte d’Europa”. 
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Informazioni generali sulla storia 

 

Alla ricerca di una lingua 

Area tematica: Esperienze di appartenenza 
all’Europa – L’Europa in una foto… 
 

Periodo cui si riferiscono gli eventi 
narratI: 

1948 

Luoghi geografici cui si riferisce la 
storia: 

Danimarca, Germania 
 

Periodo in cui è stata realizzata la 
storia: 

2009 
 

Leggi o scarica questa e altre storie dall’archivio digitale: 
http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories 
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Altre informazioni sul contesto 
La Danimarca è una piccola nazione e perciò è stata 

fortemente influenzata – e forse è stata anche dipendente – dai 

paesi vicini più grandi, non ultima la Germania con cui confina a 

sud. Durante la Seconda Guerra Mondiale il governo danese 

tentò di adottare una politica di neutralità. Non durò a molto, 

comunque, e nel maggio del 1940 la Danimarca venne occupata 

dalla Germania nazista – ufficialmente come un modo per 

‘proteggere’ il paese. 

Nei primi anni dell’occupazione, il lavoro del parlamento danese, 

la polizia danese e la corte di giustizia danese continuarono a 

funzionare nel complesso. 

Più tardi divenne più difficile. Naturalmente, il danese medio 

sperimentò questi anni per quello che erano; vita in un paese 

occupato con restrizioni, scarsità di beni e altre limitazioni. 

Ciononostante il governo danese esortò alla cooperazione e le  

aziende danesi lavorarono apertamente per il vicino meridionale. 

Tutto sommato, questi anni possono essere descritti come 

caratteristici di una collaborazione pragmatica ma molto 

asimmetrica.  

Eppure, bisognerebbe menzionare anche che dopo poco 

nacquero gruppi di opposizione, si effettuarono coraggiose azioni 

di sabotaggio e nel 1943 il governo danese si dimise e pose fine 

alla propria “politica di collaborazione” – la difficile azione di 

bilanciamento era diventata troppo difficile e compromettente. 

La relazione pragmatica e ambivalente con la Germania complicò 

la sistemazione giuridica effettiva dopo la guerra, ma potrebbe 

essere la ragione per cui la Danimarca – dopotutto – ha superato 

questi anni relativamente indenne. Alla fine della guerra nella 

primavera del 1945 un numero di famiglie tedesche fuggirono 

dall’Armata Rossa in Danimarca. Al collasso finale della Germania 

circa 250.000 persone si sono rifugiate in Danimarca. Anche 

questo comportò un compito difficile: da un lato, essi erano in 

diritto di ricevere un trattamento adeguato e sostenibile.  
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Se l’abbiano davvero ricevuto è materia di discussione ancora 

oggi. Dopo la guerra un numero di famiglie danesi si assunsero il 

compito di fornire un’esperienza diversa ai bambini tedeschi 

traumatizzati dal paese in rovina. I bambini divennero una parte 

della famiglia come bambini dati in affidamento, ricevettero 

nutrizione e cure adeguate – e l’opportunità di essere bambini. 

Nei fatti, la situazione era simile a quella dei bambini viennesi 

ospitati dalle famiglie danesi dopo la Prima Guerra Mondiale. 

Il racconto di Dorothea Petersen “Alla ricerca di una lingua” si 

dispiega in questo contesto. Rappresenta una descrizione molto 

convincente dalla prospettiva di una bambina di come ci si sente 

ad essere strappati dall’ambiente abituale di Harrislee nella 

Germania settentrionale, lontano dalla protezione dei genitori ma 

anche lontano dalla povertà e dal dopoguerra.  

Nel mezzo di tutto ciò, per una bambina di cinque anni può 

essere difficile comprendere la nuova situazione e aprirsi alle 

attenzioni e alla gioia dei genitori affidatari.  

L’anno è il 1948: molto ha bisogno di essere ricostruito, le 

persone devono stabilire e ristabilire relazioni, così come trovare 

una lingua comune... 
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