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Luglio 1993. Orale dell’esame di maturità. “Descrivimi Madame Bovary con un
solo aggettivo che riassuma tutta la sua personalità.” Ma che domanda è?!

Me la ricordo ancora.

Poi cresci, la vita si complica, quello che allora ti sembrava un ostacolo
insormontabile adesso ti fa sorridere con nostalgia. E arrivano domande più
toste.
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Poi fai un figlio, magari due. O hai dei nipoti. E arrivano anche le loro domande.
E non hai sempre l’ispirazione improvvisa. E loro non sono come la prof di
francese che al massimo ti dà un brutto voto. Tu sei la mamma, o il babbo, o la
nonna, e la risposta la DEVI sapere. Ti martellano finché non sono soddisfatti.

Se avete faticato con “Ma il sole è il marito della luna?” e “Come fa il bimbo a
finire nella pancia della mamma?” vi ha fatto letteralmente sudare, almeno
“Dove vanno i fiori durante l’inverno?” non vi porrà alcun problema. Ci ha
pensato Orecchio Acerbo pubblicando nel  2008 un libro molto bello il cui titolo
completo è appunto “Emma. Dove vanno i fiori durante l’inverno”. Tra l’altro è
stato magistralmente illustrato dal buon Spider (che ne è anche l’autore), un
artista dallo stile molto riconoscibile, che ti fa sicuramente aprire un libro se
sulla copertina c’è il suo zampino.

Emma è una margherita, con due begli occhioni alla Betty Boop. Durante
l’inverno dorme nella sua casetta, con la sveglia puntata sul primo giorno di
primavera. Ma la sua sveglia si è rotta, e suona quando è ancora inverno. Emma
si veste di tutto punto e sfida il freddo e la neve per cercare aiuto: deve
assolutamente far riparare la sveglia altrimenti quando sarà primavera come
farà?

Per fortuna ha dei buoni amici che la aiuteranno. In compagnia di Becco,
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Lampo, Grugno, la bella margherita va alla ricerca della casa del vecchio ragno,
che sa riparare le sveglie. È un po’ scorbutico ma in fondo anche gentile e
risolverà il problema.

Emma può tornare a riposare. Il 21 marzo è ancora lontano..

(Tutte le immagini sono coperte da copyright)
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