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Il libro della settimana

Scovare il mondo di domani nei libri per ragazzi
Nadia Terranova ci regala Un'idea di infanzia

PRATO (vf1) La Piccola biblio-
teca di letteratura inutile del-
la Italo Svevo si conferma an-
cora una volta utilissima ed
essenziale. Il libro di Nadia
Terranova raccoglie venti ar-
ticoli, scritti negli anni per im-
portanti testate nazionali, sul
teina della letteratura dedi-
cata a bambini e ragazzi. Ma
in un certo senso va oltre: non
parla solo dei libri, ma di un
mondo necessario e fonda-
mentale su cui dovrebbe fon-
darsi tutta la società. Soprat-
tutto nel momento che stiamo
vivendo, in cui il fallimento
della didattica a distanza e la
chiusura delle scuole metto-
no a rischio la crescita e l'edu-
cazione delle donne e degli

uomini di domani. "La let-
teratura per ragazzi significa
libertà e gli adulti che non
hanno mai smesso di leggerla
sono più liberi di altri', so-
stiene la Terranova in apertura
e noi aggiungiamo che leggere
questi libri significa compren-
dere in che direzione sta an-
dando il mondo. Significa leg-
gere quel futuro che in un mo-
do o nell'altro, ammaccato,
danneggiato, bruciato e arrug-
ginito un giorno saremo chia-
mati a lasciare ad altri. Ci
salveranno le generazioni fu-
ture. Salviamoci con loro e
ripartiamo cercando un'idea
di infanzia. Delicato e fon-
damentale. Oggi più che lo Svevo 13,50 €
mai. Un'idea di infanzia, Ita-
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Un'idea di infanzia (Italo Svevo)

Federico Vergari
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