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FORMAZIONE "L'a p p e l l o", il romanzo di Alessandro D'Av e n i a

Il professore cieco nella classe ghetto
racconta le vite di chi nessuno "ve d e "
n Omero Romeo, quarantacinque
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Genere: Narrativa
Prezzo: 20 euro

anni, gli occhiali da sole sempre sul
naso, viene chiamato come supplente
di scienze in una classe che affronterà
gli esami di maturità. Una classe
ghetto, in cui sono stati confinati i casi
disperati della scuola. La sfida sembra
impossibile per lui, che è diventato
cieco e non sa se sarà mai più capace
di insegnare, e forse persino di vivere.
Non potendo vedere i volti degli alun
ni, inventa un nuovo modo di fare
l'appello, convinto che per salvare il
mondo occorra salvare ogni nome,
anche se a portarlo sono una ragazza
che nasconde una ferita inconfessabi
le, un rapper che vive in una casa
famiglia, un nerd che entra in contatto
con gli altri solo da dietro uno scher

° MONDADORI

mo, una figlia abbandonata, un aspi
rante pugile che sogna di diventare
come Rocky... Nessuno li vedeva, ep
pure il professore che non ci vede ce
la fa. A dieci anni dalla rivelazione di
"Bianca come il latte, rossa come il
sangue", Alessandro D'Avenia torna a
raccontare la scuola come solo chi ci
vive dentro può fare. E nella vicenda
di Omero e dei suoi ragazzi distilla
l'essenza del rapporto tra maestro e
discepolo, una relazione dinamica in
cui entrambi insegnano e imparano,
disponibili a mettersi in gioco e a
guardare il mondo con occhi nuovi. È
l'inizio di una rivoluzione? "L'appel 
lo"(Mondadori, 20 euro) è un roman
zo dirompente che attinge a forme
letterarie e linguaggi diversi.
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