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Un professore cieco e gli alunni 
che gli riaprono gli occhi alla vita 

LIBRI

G ira intorno alle chia-
vi di volta del nome 
e del vedere l’ultimo 

romanzo di Alessandro D’A-
venia, docente di lettere pre-
stato da dieci anni anche alla 
letteratura, che con maestria 
narrativa dipana fin dalle pri-
me pagine i punti focali del 
romanzo, incuneandoli sa-
pientemente nel titolo del li-
bro e nel suo protagonista.

Il nome, anzitutto: L’appel-
lo, infatti, rimanda a un elen-
co paradossalmente anoni-
mo, meccanico, che invece 
nelle mani dello scrittore as-
sume volti, identità, storie da 
scandire. E la cucitura fra il 
primo e il secondo architra-
ve sta già in una delle citazio-
ni in calce, guarda caso trat-
ta proprio dall’Odissea del 
poeta greco Omero: «Dimmi 
il nome con cui ti chiamano 
tuo padre e tua madre e quel-
li della tua città e coloro che 
vivono intorno. Nessuno de-
gli uomini è senza nome, né 
il nobile né il miserabile, una 
volta che è nato; a tutti lo im-
pongono i genitori, quando li 
mettono al mondo».

Tutto è studiato millime-
tricamente, anche troppo, con 
il rischio di leziosità e com-

piacimento. Perché Omero è 
il nome del protagonista, do-
cente di scienze 45enne, cie-
co da cinque anni: una scel-
ta calcolata di nomen-omen, 
dato che Omero significa ap-
punto «colui che non vede» 
e la tradizione vuole cieco il 
celeberrimo autore dei poemi 
epici Iliade e Odissea. Senza 
dimenticare che la cecità ave-
va assunto a quel tempo una 
connotazione sacrale, diven-
tando spesso simbolo di sag-
gezza e capacità profetiche.

Mito e saga, dunque, con-
fluiscono con la loro eco nella 
vicenda apparentemente mi-
nimale del professore, voce 
narrante, che esordisce nel 
prologo: «La vita va da quan-
do decidono che nome darti a 
quando quello stesso nome è 
solo un graffio su una lapide. 
Nell’uno e nell’altro caso non 
hai l’iniziativa, quelle lettere 
sono tutto ciò che hai per ve-
nire alla luce e provare a ri-
manerci. Forse per questo gli 
antichi dicevano che il desti-
no è nel nome: che ti piaccia o 
no, sei chiamato a rispondere 
all’appello».

Addirittura D’Avenia gioca 
pure con il cognome del pro-
fessore: Romeo, anagram-

ma del nome. Ma non è solo 
il protagonista al centro del-
la scena, come novello Virgi-
lio (che aveva il padre cieco) 
capace di traghettare i giova-
ni Alighieri dalla magmatica 
adolescenza di 18enni al tra-
guardo dell’adultità. Anche a 
loro l’autore dedica il volume, 
con un esplicito rimando alla 
cecità o ipovisione interiore: 
«A tutti gli studenti che in 
questi anni mi hanno aper-
to gli occhi su pezzi di mon-
do che non riuscivo a vedere».

Come nei vasi comunican-
ti, uno salva l’altro: gli alunni, 
pur nelle loro drammatiche 
difficoltà umane e didatti-
che, rappresentano un gan-
cio all’esistenza per Omero, 
che aveva smesso di inse-
gnare dopo essere sprofon-
dato nel buio: «Mi sono reso 
di nuovo disponibile: ho biso-
gno di sapere se sono ancora 
vivo». Lui riuscirà a illumina-
re le loro potenzialità nasco-
ste e loro a salvarlo dalla non 
accettazione della disabilità 
acquisita. Per venire, insie-
me, alla luce. ■

di Laura Badaracchi
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