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“Si sentiva sull’orlo di un
precipizio e quello che voleva
era lasciarsi cadere, farsi
inghiottire dalla scuola deserta
e scomparire. Il tonfo del
portone che veniva chiuso
aveva per un attimo lacerato il
rumore compatto della
pioggia. Poi ogni altro suono era stato cancellato
dallo scroscio dell’acqua sulla ghiaia lucente.”
Irene Corti, insegnante di Italiano e Latino in un liceo di Milano, viene sconvolta dal suicidio a scuola di una
sua alunna, e da quel momento la sua vita cambia. Non riesce a non pensare a quello che ha fatto la
giovane ragazza, vive con i rimorsi di non essere riuscita a fermarla e di aver assistito impotente al gesto.
Irene è una donna molto sola, timida, parla poco e da non molto la sua unica figlia è andata via di casa,
questo sicuramente l’ha resa ancora più fragile.
E’ l’ultima ora di un sabato qualunque e tutti escono da scuola, eccetto la professoressa Irene che in classe
ha perso il controllo e decide di rimanere chiusa a scuola per il week-end con i suoi pensieri.
Luca uno dei suoi allievi è rimasto sconvolto dalla reazione dell’insegnante e continua a pensarci anche a
casa, nonostante abbia una situazione familiare difficile, vive da anni con un padre con cui ha un rapporto
molto conflittuale perché la madre li ha lasciati quando lui era piccolo.

Un romanzo che dura tre giorni, dove Irene e Luca vivono due vite parallele con i loro ricordi e i loro dolori.
Uno squarcio sull’adolescenza e come sottofondo la scuola, dove scorrono molte vite, dove nascono gli
amori e dove c’è spesso anche tanta solitudine, dove nascono nuove amicizie, ove i ragazzi passano molte
ore della loro vita.
Uno dei veri protagonisti del romanzo è il tempo che passa veloce, e spesso ce ne accorgiamo quando non
ne abbiamo più.
Un romanzo profondo, sulla vera amicizia e sull’importanza della vita e della buona scuola per i giovani di
oggi, un percorso difficile, una grande sofferenza…
Buona lettura.
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