
Alessandro D'Avenia nasce il 2 maggio 1977, a Palermo, da Rita e Giuseppe, terzo di 6 
figli. 
Nel 2000 si laurea in Lettere classiche alla Sapienza di Roma.  
Ha partecipato a diverse edizioni dei Colloqui fiorentini e inoltre ha collezionato 
numerosi master e specializzazioni. 
Insegna lettere al Collegio San Carlo di Milano. 
La sua attività di scrittore inizia contemporaneamente a quella di insegnante. 
Il romanzo d'esordio Bianca come il latte, rossa come il sangue esce nel 2010, diventa 
rapidamente un successo internazionale, tanto che tra il 2011 e il 2012 lavora alla 
sceneggiatura del film del suo stesso romanzo, prodotto da Rai Cinema. 
Dopo il successo del primo libro nel 2010 continua a scrivere, alcuni dei più amati libri 
dai giovani italiani tra cui: Cose che nessuno sa nel 2011 e Ciò che inferno non è nel 
2017. 
Il 3 novembre 2020 è uscito il suo sesto libro, L'Appello, che attualmente stiamo 
leggendo con la scuola. 
Collabora come pubblicista con alcuni quotidiani italiani come il Corriere della Sera o 
La stampa.  
Dal gennaio 2018 tiene, ogni lunedì, una rubrica sul Corriere della Sera: "Letti da 
rifare", in cui indaga il mondo dei giovani, sotto diversi punti di vista.



Nel momento in cui eliminiamo le maschere che portiamo per 
nascondere le nostre emozioni dimostriamo al mondo in cosa consiste 

l’adolescenza: dubbi, paure, insicurezze, amicizie, primi amori, 
delusioni… per poter dimostrare tutto ciò è importante mostrarsi per ciò 

che si è, senza maschere e senza filtri.

"Invece noi sappiamo modellare la faccia sulle menzogne che ci 
raccontiamo, prima a noi e poi agli altri, aggiungiamo ogni 

giorno uno strato di trucco e poi non sappiamo più che faccia 
abbiamo o semplicemente non la troviamo più sotto tanti strati 

di menzogne.”



“E a poco a poco il bambino impara che amare è lasciare liberi, 
lasciar andare… e non controllare e possedere, a ogni costo.”

Ricordati, amico mio, che il dolore è come un termometro: misura l’amore. 
È inevitabile spezzarsi il cuore se abbiamo deciso di amare”

Crediamo che dire addio sia una delle cose più difficili da fare, 
che sia un amore o un’amicizia. 

Accettare che a volte le cose possano non andare come sperato è doloroso. 
Tuttavia, come dice lei, se soffriamo vuol dire che abbiamo imparato ad amare 

e la cosa più bella è vedere la nostra capacità di amare nonostante 
possa portarci a soffrire.



“Se solo ci prendessimo il tempo di ascoltarle, queste vite, 
chissà quante se ne salverebbero”

Tutti tendiamo a non avere tempo per fare nulla, 
non abbiamo tempo per un saluto, per un abbraccio, per una carezza. A causa 

di questo abbiamo smesso di ascoltare e abbiamo preferito sempre nasconderci dietro 
un “come va?” Anche se in realtà non ci interessava veramente. 

Ma se solo provassimo ad ascoltare le storie degli altri,
 a mescolare insieme i racconti, a dare un consiglio di cuore. Se solo provassimo ad 

aiutarci a vicenda, molte di queste storie avrebbero un lieto fine. 



DOMANDE
Perché ha scelto la vista come tema “centrale” del libro  

e non un altro senso come ad esempio l’udito?

Quale degli alunni lo rappresenta di più e perchè?

Le storie dei personaggi sono romanzate o no?

Come mai la classe, non appena il professore ha proposto l’appello, 
 non ha fatto confusione?

??
? ?



DOMANDE
Le storie dei ragazzi sono tratte da storie vere?

Quanto tempo ha impiegato per realizzare lo scritto??

Il ruolo dell’insegnante è fondamentale per la vita e la crescita degli alunni.  
Lo stesso omero romeo ha dimostrato di essere quasi un padre per loro.  
Ritiene che con la didattica a distanza questo ruolo si sia un po’ perso o è 

rimasto invariato?



DOMANDE
Se si introducesse l’appello nelle scuole moderne, che effetti ci sarebbero 

secondo lei? 
I ragazzi si sentirebbero già compresi o  

proverebbero imbarazzo ad aprirsi con i professori?

Le è mai capitato durante la stesura del romanzo  
di avere il cosiddetto “blocco dello scrittore”?


