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Jacob Hein, con il suo libro “Magari è anche bello” è il vincitore della V edizione del Premio
internazionale Città di Cassino LETTERATURE DAL FRONTE – conoscere le crisi dell’umanità
per costruire la pace, dedicata per il 2009-2010, alla letteratura tedesca “dal fronte”.
Jacob Hein è nato a Lipsia nel 1971 ed ha sempre vissuto nella Germania orientale; figlio d’arte, il
padre è il noto scrittore tedesco-orientale Christoph Hein e la madre Christiane era una regista
conosciuta. Entrambi i genitori erano “osservati”dalla Stasi.
Oggi, Hein esercita la professione di medico presso l’ospedale universitario di psichiatria e
psicoterapia di Berlino dopo aver studiato medicina presso le università di Berlino, Stoccolma e
Boston .
E’ uno dei giovani scrittori della moderna Germania; i suoi libri sono in genere racconti brevi,
spesso hanno come oggetto episodi di vita quotidiana e sentimenti molto personali, anche se
ripropongono un tema comune agli scrittori della Wendeliteratur: ritrovare la propria identità.
E’ quanto ripropone ai lettori il libro che ha vinto a Cassino e al quale, soprattutto i giovani studenti,
hanno riservato un consenso entusiasta e partecipato.
Su 583 voti espressi dagli studenti delle classi IV e V dei licei di Cassino e dalle giurie di Palermo,
di Trieste, di Roma e dell’Istituto Ladino del Cadore, “Magari è anche bello” ne ha conquistati 237,
seguito dal bel romanzo di Uwe Timm “Come mio fratello” con 207 voti e dai più classici “Il muro
intorno” di Julia Franck con 199 voti e, infine, il poderoso romanzo di Ingo Schulze “Vite nuove”
con 147 voti.
Sono pervenute al Comitato Scientifico 150 schede critiche sui libri letti e scelte dagli insegnanti,
tra quelle elaborate dagli studenti, segno di un radicamento sincero delle attività di lettura critica,
presso le scuole di Cassino e di una partecipazione sentita degli stessi ragazzi al Premio.
La consegna del Premio avverrà a Cassino il 16 ottobre p.v, preceduta da un convegno dedicato a
“L’Europa ed i giovani nel 21simo secolo”.
Il Premio LETTERATURE DAL FRONTE, affrontando per questa edizione l’esame della
letteratura tedesca, ha voluto ricordare, con gli autori messi in concorso, la ricorrenza dei venti anni
dalla caduta del Muro di Berlino e successivamente della riunificazione della Germania.

