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«Scommettiamo?» propone lui.
Non è da lei rifiutare una gara, una sfida, così accetta:
«Scommettiamo».
«È un segreto che non immagini nemmeno» dichiara lui,
con un sorriso carico di sicurezza.
IL SEGRETO DEL FUTURO è un romanzo di narrativa illustrata per ragazzi realizzato
da Carthusia Edizioni, casa editrice dall’elevata progettualità, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Padova, dove Enrico Bernardi, scienziato e inventore italiano,
ha insegnato dal 1879 al 1915, fondando lì l’Istituto di Macchine: attraverso le parole di
suo figlio Lauro, il giovane protagonista di questo libro, si scopre come proprio a Padova
Bernardi abbia trovato la libertà di condurre le sue ricerche e di contribuire così
all’invenzione delle prime automobili.

Il romanzo, scritto dall’affermata autrice Paola Zannoner, è ambientato nell’estate del
1891 nella campagna veneta e racconta di Lauro, il figlio di Enrico Bernardi, e Giannina,
una selvatica ragazzina di campagna dal carattere travolgente, proprio come il suo
linguaggio fatto di dialetto ed espressioni vivaci. Sono amici dall’infanzia, e ogni estate
amano passare il tempo insieme. Questa volta, però, Lauro mostrerà a Giannina una nuova
invenzione del suo papà: un segreto speciale, da proteggere a tutti i costi da occhi
indiscreti, e in grado di proiettarli nel futuro.
Il racconto, arricchito dalle suggestive illustrazioni di Paolo d’Altan, artista capace di
creare coinvolgenti atmosfere, introduce i giovani lettori alla scoperta della figura
affascinante dell’inventore Enrico Bernardi, delle sue scoperte, del suo lavoro scientifico,
ma racconta anche come gli importanti progressi nell'industria e nell'economia abbiano
cambiato e migliorato la qualità della vita di molte persone.
IL SEGRETO DEL FUTURO offre quindi un punto di vista inedito e prezioso
sull’importanza della libertà della ricerca, mostrando come la scienza ci riguardi tutti da
vicino e come il sapere sia un valore da condividere, proprio come l’amicizia.
Come appendice seguono, alla parte narrativa, sei schede di approfondimento scritte dal
gruppo di lavoro dell’Università degli Studi di Padova, accompagnate da foto e disegni,
che introducono il lettore alla figura di Enrico Bernardi e al contesto storico e sociale in cui
ha operato. Attraverso una descrizione puntuale delle sue intuizioni e invenzioni, e grazie
alle numerose testimonianze storiche, sarà possibile conoscere le tappe più importanti della
sua vita, il suo interesse per la meccanica e i motori, come mezzi per far conoscere la
scienza, e il particolare rapporto con la prestigiosa Università di Padova, dove oggi si trova
anche il Museo di Macchine a lui dedicato.
IL SEGRETO DEL FUTURO è il quarto titolo di “STORIE LIBERE”, collana di
romanzi storici illustrati per ragazzi realizzata da Carthusia in collaborazione e con la
supervisione storico scientifica dell’Università degli Studi di Padova, che nel 2022
festeggerà il suo 800° anniversario: un traguardo che poche università al mondo possono
vantare.
La collana, dal taglio innovativo e coinvolgente, vuole raccontare le vite di 8 personaggi
importanti, alcuni più conosciuti e altri meno, i cui percorsi di vita si sono intrecciati con la
storia di Padova e della sua prestigiosa Università, all’insegna dei suoi valori fondanti:
libertà di ricerca e apertura al mondo.
Protagonisti di questa nuova avventura editoriale sono donne e uomini coraggiosi, le cui
vicende sono state caratterizzate da libertà di pensiero, anticonformismo, sete di scoperta e
amore per la conoscenza.
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