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Il romanzo che ho letto quest’anno per il progetto “Jugendliteratur” si intitola “Und
dann weiß jeder, was ihr getan habt”, pubblicato il 31 Gennaio 2019 dallo scrittore
tedesco Christian Linker per la casa editrice “Dtv”. Il libro racconta la storia di una
giovane studentessa nigeriana, Precious, misteriosamente scomparsa durante una
gita scolastica, e della sua unica amica, Muriel, la protagonista, che sarà disposta a
tutto pur di scoprire la verità. In questo romanzo di formazione vengono trattati non
solo temi come l’amicizia, l’amore e il coraggio, ma anche argomenti quali l’uso
consapevole dei social, l’immigrazione, la sessualità…
Leggere per la prima volta un libro in tedesco è stata un'esperienza affascinante
sotto tanti punti di vista. Innanzitutto mi ha permesso non solo di migliorare la mia
conoscenza della lingua, ma anche di acquisire sicurezza. Infatti, se anche il primo
impatto è stato un po’ complicato, perché alcuni vocaboli non li conoscevo e dovevo
andare a cercarli sul dizionario, poi, una volta “entrata” nella storia e compresa la
trama, è diventato tutto molto più facile. Leggendo, riuscivo a capire praticamente
tutto e a dedurre dal contesto anche quelle parole di cui non sapevo il significato,
senza bisogno di interrompere continuamente la lettura.
Inoltre leggere un libro in tedesco mi ha permesso di confrontarmi con una realtà
diversa e allo stesso tempo simile alla mia. Essendo i protagonisti del libro giovani
studenti tedeschi mi sono ritrovata in tanti aspetti che vengono affrontati, comuni
forse agli studenti di tutto il mondo, anche se la realtà è quella di un sistema
scolastico e di un contesto molto diverso da quello a cui sono abituata.
Concludo con un consiglio: non abbiate paura di mettervi alla prova! Leggere un libro
in tedesco è un’esperienza nuova, diversa, che a tratti forse può spaventare, ma vi
posso assicurare che una volta iniziata la lettura vi sentirete più sicuri e vi divertirete
proprio come se steste leggendo un libro in italiano, anzi forse anche di più.


