
Distribuzione INTERSCIENZE

 NARRATIVA

Editore:  READERFORBLIND
Pagine: 166

Formato: 15×21
Prezzo: 16.00 €

Pubblicazione: 12/11/2021
ISBN: 9788894599862

ADDIO AL PIANETA TERRA
di Luciana Martini

Da un po’ di tempo il piccolo Theo si sveglia all’alba, in preda a un’angoscia
inspiegabile che inizia già nel sonno, e corre veloce alla finestra per vedere se
fuori qualcosa è cambiato. Ma quando si affaccia, tutto è come lo ha lasciato,
e la casa in mezzo alle montagne dove vive con i suoi genitori e il cane
sembra sicura, lontana da ciò che accade nel mondo. Eppure una non ben
precisata paura attraversa le voci dei suoi genitori, le facce dei passanti, che
prendono informazioni in fretta e partono con auto zeppe di valigie, e persino
gli animali e gli alberi, le cui fronde tremano fitto fitto. Una paura che cresce,
fino a quando il bambino non capisce che la guerra atomica tanto temuta è
diventata realtà e una nube misteriosa e radioattiva incombe sul pianeta. E
così tutti sono costretti a scappare in luoghi non meglio identificati, le Città
chiuse, sperando di trovare posto e di non perdere troppe cose per strada. E
anche Theo fugge, cercando invano di comprendere il senso di ciò che gli
accade. Che è poi la sorte di ogni uomo quando crollano le certezze
dell’infanzia, e lo assale lo sgomento di diventare grande, l’ossessione di
cercare una ragione per vivere. Tra fantascienza e romanzo di formazione,
Addio al pianeta Terra ha uno stile delicato, che insiste magistralmente sul
vuoto e sul tempo che pare scorrere senza utilità e sulle responsabilità degli
adulti, a cui Luciana Martini non fa sconti, né consola il lettore, ma gli offre la
speranza di un’umanità che può ancora essere solidale: ed è nell’amicizia,
forse, che è riposta la salvezza.

 L'AUTORE 
Luciana Martini, nata e cresciuta a Firenze, ha girovagato per l’Italia e ha
vissuto a lungo in Sicilia. Dopo una giovinezza piuttosto solitaria, ha iniziato
appena sedicenne a collaborare alla «Settimana dei ragazzi», un periodico
fiorentino illustrato dedicato alla letteratura per l’infanzia. In seguito ha scritto
filastrocche, fiabe, racconti e infine romanzi – una produzione significativa
dedicata principalmente a bambini e adolescenti, di cui ricordiamo, fra gli
altri, Marco in Sicilia (con cui ha vinto il premio Laura Orvieto), Ragazzi come
siamo e Il colore del vento. Addio al pianeta Terra è stato pubblicato per la
prima volta nel 1965, e poi ripubblicato nel 1982 con il titolo Non deve
accadere. L’autrice è scomparsa nel 1985.
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