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letteratura per l'infanzia

Emma. Dove vanno i fiori durante l’inverno?

08/12/2016 · di Barbara Ferraro · in albi illustrati. ·
8 dicembre 2016. #AkAdvent
A scavare nella neve con le mani c’è che bisogna togliersi i guanti. Con le moffole è difficile:
la neve si appiccica alla lana e si passa più tempo a sbatacchiarle per toglierla che a scavare.
A scavare nella neve con le mani per vedere cosa ci sia sotto, c’è che bisogna farlo a mani
nude. Quando si giunge al tesoro i polpastrelli sono ghiacciati e le mani rosse e bagnate ma
non ci sono molte cose che profumano come gli aghi di pino un po’ secchi un po’ umidi,
misti alle foglie, alla terra soffice, all’erba rada, non più verde, bruna. Quindi vale. Vale la
pena.
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Emma. Dove vanno i fiori durante l’inverno?, di Spider – 2016, Orecchio acerbo

Da bambina scavavo nella neve, per sentire quel profumo e perché speravo, sempre, di
trovare qualche fiore sul punto di sbocciare. Non ne ho mai trovati quindi non so dire cosa
avrei fatto: coglierlo e mostrarlo, lasciarlo lì godendomi da sola tutta la meraviglia?
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Conoscendo la me stessa di allora probabilmente avrei passato molto tempo a decidermi. E,
conoscendomi, non so cosa avrei fatto.
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Emma è sfuggita alle mie ricerche bambine, ma so per certo che se avessi avuto la possibilità
di leggere un albo così, questo albo, all’epoca in cui non mi curavo della pelle screpolata e,
anzi, mi sembrava un dazio insignificante da rendere, non me ne sarei mai separata.

Di Emma conservo gelosamente la prima edizione, quella in cui Orecchio acerbo inseriva il
bugiardino; Spider nel 2008 ne disegnò tavole e testo. L’armonia è vibrante, tutte le pagine
percorse da brividi, cristalli di neve, brillantezza di ghiaccio. Sono immagini in movimento,
che danzano sul lago ghiacciato e si rincorrono come in una Silly Symphony, un
cortometraggio animato che in inverno conserva il profumo dell’estate.
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Emma. Dove vanno i fiori durante l’inverno?, di Spider – 2016, Orecchio acerbo

Emma è un fiore e regola la sua esistenza con l’aiuto di una sveglia. Affida a un congegno
meccanico il proprio ritmo biologico. Va tutto bene, fino a quando la precisione meccanica fa
cilecca ed Emma si risveglia in pieno inverno. Giusto in tempo per incontrare i suoi amici
Lampo, Grugno e un ragno orologiaio. E per raccontare  a noi che leggiamo una storia
splendida, da regalare, assolutamente, a Natale.
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Lo trovi tra gli scaffali virtuali di Amazon.it (http://amzn.to/2gEYbFI)
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