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Emma scrittrice  
Mi chiamo Emma e sono una scrittrice. 

Sapete come sono diventata la più grande scrittrice 
bimba di tutti i tempi? Ve lo racconto io. Vedevo sempre 
la zia con una penna di colore nero che disegnava dei 
simboli molto strani su dei fogli bianchi. 

Però quei segni non assomigliavano a niente che io avessi mai visto: non 
sembravano animali, non sembravano fiori e neanche persone. 

Alcuni avevano delle forme ondulate, alcuni seghettate, alcuni quadrate. 
“Emma, questi oggetti - diceva la zia - sono lettere.” “Lettere?” pensavo io. “E 
non sono solo queste qui! Sono 26!” Sono rimasta sbigottita e incuriosita. 
Dovevo assolutamente impararle a memoria e, soprattutto, a scriverle. 
“ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!”, recitava a gran voce la mia zia. E io 
mi perdevo come ci si perde in un bosco sconosciuto. 

La mia zia le disegnava tutte su un foglio di carta bianco, dalla prima 
all’ultima, e me le pronunciava lentamente. Lo faceva piano piano, in modo 
che io potessi memorizzarle meglio. “Ora prova tu! Seguimi!”, mi diceva, e 
così ho iniziato a copiarle e a leggerle una ad una insieme alla zia. A… B… 
C… D… E… “E come Emma!” urlavo con gioia. “Esatto”, sorrideva la zia. Ero 
talmente felice che, prima di andare a dormire, ripetevo l’alfabeto come 
fosse una poesia assegnata dalla maestra. 

Avevo appeso il foglio ricco di lettere sul muro della mia stanza come se 
fosse un mio disegno o una fotografia che mi ricordava tanto la zia. Da 
quel momento, ho sempre saputo che da grande avrei fatto la scrittrice, 
perché le lettere mi piacevano tantissimo. 
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Le potevo unire insieme in tutti i modi che volevo e senza neanche 
accorgermene, già diventavo una scrittrice. E+M+M+A, Emma! Z+I+A, Zia! 
Unire le lettere è come un piccolo puzzle da risolvere. Per questo motivo, 
quando ho insegnato questo gioco ai miei amici dell’asilo, tutti hanno 
iniziato a divertirsi inventando dal nulla parole nuove. 

Continua a leggere 
tutte le storie di Emma!

Le storie di Emma sono a cura di Asia Baldini.


