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D'Avenia: «L'adolescenza è il luogo dove
l'istinto incrocia la bellezza e la verità»
Parla lo scrittoredocente

amatissimo dai giovani:
nel suo libro «L'appello»
una visione per il futuro
Francesco Mannoni

parte più sofferente e disagiata va contro la vita, che ha come
dell'umanità (drogati, abban paradigmala crescita: quindi la
rivoluzione del nome, l'appel
sandro D'Avenia, scrittore rive donati, sfruttati}
lazione nel 2010 col bestseller pur con il suo han
lo, non è altro che riportare la
presenza delle persone nella lo
«Bianca come il latte, rossa co dicap il professore
ro pienezza. Eliminato il princi
me il sangue», insegnante e sce capovolge il meto
pio di autorità, la scuola e la fa
neggiatore, fisicamente dimo do d'insegnamen
miglia sono entrate in crisie so
stra poco più dell'età dei matu to attuando la «Ri
no in balìa di logiche puramen
randi liceali protagonisti del voluzione dei nomi
te mondane. Il ra
suo settimo romanzo, «L'appel e la rivelazione dei
gazzo non può ave
lo» (Mondadori, 348 pp., 20 eu volti, perché solo
re un brutto voto,
ro; ebook9,99 euro): «Idiecira un cieco per il qua
perché la felicità og
gazzi dell'appello sono molto le lavila non è scandita dalla lu
gi è il successo ; il ra
fragili e presi singolarmente ce e dal buio, ma dalle presen
non si darebbe credito alle loro ze», sembra custodire i segreti
gazzo nonpuò ave
re frustrazioni, non
possibilità di fare una rivoluzio d'una saggezza fondamentale.
gli si può dire che
ne con la forza, ma ci riescono Il cambiamento inizia a partire
sta sbagliando,
con la presenza, per ridare di dall'appello: non avendo la vi
non lo puoi mette
gnità piena alla loro esistenza, sta, Omero ricorre al tatto per
¦ Apparentemente molto piti

giovane dei suoi 43 anni, Ales

perché hanno preso consape
volezza della loro grandezza»,

identificare i suoi alunni, toc

re in crisi: senza autorità abbia

che cercano di cavarsela.

110 ragazzi (ma perché 10?)
sono altrettante metafore del

la vita e un grumo ribeEe in cer
ca di riscatto?
Sono il distillato di tante vite

e molti tratti di questi ragazzi so
no di miei studenti. Il numero

10 indica una pienezza del
mondo che ho incontrato in

vent'anni d'insegnamento. In
loro c'è anche un aspetto un
po' allegorico: sono reali, maso
no anche simboli. Noi abbia

mo un rapporto con l'adole
scenza come se sì trattasse di

una malattia, e fa parte di quel
paradigma in cui gli uomini so
no macchine che devono per
formarc e l'adolescenza deve

cando i profili delle facce, e loro mo perso qualsiasi possibilità essere superata quanto prima,

di dare una direzione.
perché è una perdita di tempo:
di confessione pubblica che an
La scuola dei nostri giorni invece è il momento in cui
l'istinto incrocia la bellezza e la
suo assetto didattico deficita nulla le asprezze del carattere. quindi, sarebbe da buttare?
No. La scuola la fanno le rela verità, e il ribellarsi è la necessi
rio e una sapiente crociata dal
Il sapere come ispirazione
la parte degli studenti che ne per raccontare lavitae iproble zioni buone fra discepoli e mae tà di entrare in contatto con la
cessitano di apponi affettivi, ol mi della scuola, che al momen stri. La relazione esiste quando vita.
Frai 10 studenti, chi le somi
tre che di interventi culturali. to ha serie difficoltà a causa ci sono frutti verificabili: quan
(Jn insegnante cieco quaranta della pandemia, e nel suo ro do sia il discepolo che il mae glia di più?
stro crescono in termini di vita
Mi ritrovo tantissimo in Mat
cinquenne, Omero Romeo, è manzo azzarda una rivoluzio
e la scuola è fucina di vocazio tia, nella creatività che viene
assunto come supplente in un ne rigenerante?
Noi figgi crediamo che una ri ni. Dove questa possibilità è continuamente soffocata dal
liceo per insegnare materie
scientifiche nell'anno dellama voluzione sia azzerare il passa ostacolata da un sistema iper conformismo e da tutta una se
turità ad una classe «male assor to, distruggere qualcosa e qual burocratizzato e penalizzante rie di illusioni e falsità. E poi mi
tita». Composta da dieci tra stu cuno per ripartire da capo. Il soprattutto per i maestri, il siste piace Caterina perché ha una
denti e studentesse che sono mio professore non crede a maè da buttar via. Ma vedo tan domanda fondamentale su
un campionario realistico della questo tipo di rivoluzione che ti insegnanti di buona volontà Dio: la ricerca dì Dìo è al centro

«L'appello» è un emozionan

poi sì raccontano, in una sorta

te romanzo sulla scuola, sul

del mondo. //
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In cattedra. Alessandro D'Avenia, scrittore e professore

Professori «a distanza». Il difficile momento della scuola

Eliminato

il principio
di autorità,
la scuola

e la famiglia
devono

ridefinirsi
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