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Un giovane insegnante di Lettere racconta la scuola oggi. Il suo sguardo curioso verso gli studenti ne restituisce la
voce vera, di un candore e di un'esattezza che sorprendono, commuovono, fanno sorridere.u003cbr /u003eu003cbr
/u003e

Il libro di Giancarlo Visitilli rivela adolescenti disillusi ma non arresi, che chiedono agli adulti di crederci

ancora. Questo docente inconsueto, fissato con don Milani e De André, vuole soprattutto capire «cosa passa nella
testa dei ragazzi, a quale ritmo si muova il loro cuore», e perché troppo spesso definiscano il mondo dei grandi «un
invito al massacro». Attraverso

un quotidiano, ostinato confronto con una classe nell'anno

ascolta e ci racconta storie che parlano

della maturità, il prof

di amore, malattia, diversità, integrazione, violenza, anoressia,

insomma, di vita. Perché, anche in una scuola abbandonata

guerra:

a se stessa, e spesso intrappolata in vecchi schemi,

Visitilli non rinuncia a quella che considera la sfida piú importante del suo mestiere: spingere ogni ragazzo alla ricerca
della felicità.
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