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LE STORIE di Emma

Emma supereroina

C’era una volta una bimba molto
coraggiosa di nome Emma.

Era una bimba forte e valorosa. Infatti,
aveva solo 11 mesi quando lasciò le mani
della sua mamma per iniziare a camminare
senza nessun aiuto.
Non ne sentiva più il bisogno e non
sopportava essere inseguita o tenuta per
mano: doveva assolutamente camminare
da sola e se solo qualcuno provava a starle
vicino, Emma si arrabbiava talmente tanto
da diventare tutta rossa in viso.
Anche quando mangiava, se la mamma o il babbo provavano a tenere
la sua forchettina o il cucchiaio per aiutarla, lei stringeva i pugni molto
forte come se volesse urlare al mondo intero “Io devo fare da sola!” Emma
era già libera ed indipendente da bambina, non aveva paura di niente,
come ad esempio salire in piedi su un mobiletto di vetro o accarezzare
con coraggio tutti gli animali randagi che trovava in giro per la città. I suoi
genitori l’avevano già capito, che quella bambina li avrebbe fatti impazzire
una volta cresciuta: Emma non voleva una mano, non voleva un braccio,
non voleva un aiuto e non voleva assolutamente un “no” come risposta.
Era lei che voleva aiutare gli altri ed erano gli altri ad avere bisogno di lei.
Un giorno la mamma le chiese: “Emma, tu cosa vorresti fare da grande?” e
quella piccola bimba bionda alzò il mento orgogliosa e rispose: “Io voglio
essere una bimba forte”, una Baby Woman con un costume blu, rosso, oro
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a brillantini e degli stivali con le ali di fuoco per arrivare più velocemente
in tutti i luoghi del mondo. Tanto fece che diventò una supereroina già
durante la sua tenera età, esattamente come Wonder Woman, per salvare i
bimbi che si trovavano in difficoltà o pericolo.
Avete presente quelle persone con i super poteri che si vedono in
televisione, nei cartoni animati e nei fumetti? Proprio loro. Aveva anche
un Baby Woman-Segnale, un proiettore di forte luce a forma della piccola
Emma che veniva lanciato su nel cielo, per avvertire i cattivi dell’arrivo della
mitica supereroina Baby Woman.

Continua a leggere
tutte le storie di Emma!
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