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La signora Lana e il profumo di cioccolato
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Il nuovo romanzo di Jutta Richter è il primo di una trilogia che segue le
avventure di due fratelli, Merle e Moritz, nel mondo dell’Incredibile alla
ricerca della misteriosa signora Lana, in conﬂitto con i terribili
Zannaguzza che vogliono rimpinzare i bambini di cioccolata per farli
cadere in loro potere. Il mondo magico dell’Invisibile, dove i nani
parlano in rima e le volpi d’argento danno una mano, non è sconosciuto
ai bambini: il papà raccontava loro di Fanciullopoli (proprio come il
papà dell’autrice le leggeva “I racconti di Fanciullopoli” di Hans
Fallada) e quei racconti improvvisamente si ritrovano dietro la porta
intagliata che una notte compare nella stanza al posto della solita porta
bianca: è un attimo attraversarla e imemrgersi in un mondo magico,
affascinante e pericoloso. Tutto succede però da quando la sera, visti i
turni notturni della mamma in ospedale, i due fratelli sono afﬁdati alle
cure di una “dama di compagnia”, guarda caso la signora che possiede
uno dei negozi della cittadina, misterioso quanto lei, e su cui girano voci
terribili: il negozio nero di NUvaolana Wolkenstein inghiotte i bambini.
Chi è davvero quella donna dagli occhi che cambano colore, dai golﬁni leggeri come intessuti di piume
d’uccello, che sa esattamente a cosa pensa Merle e quali avventure stanno affrontando? Cosa sa del
loro papà che da tempo non vive più con loro ma il cui programma radio ascoltano ogni sera
rannicchiati sotto le coperte grazie a un ricevitore universale?
Con la consueta grazia, l’autrice costruisce un testo ritmato da ripetizioni che rendono perfetta la
lettura ad alta voce, inﬁla il mistero nel reale, parla del potere delle ﬁabe e del racconto (per fuggire ai
nani i bambini devono ricordarsi come si comportavano i protagonisti delle ﬁabe che hanno ascoltato)
e dice dela forza dei legami, in questo caso quello dei due bambini con un padre speciale, anche
quando si nutrono di ricordi più che di presenza ﬁsica.
Jutta Richter in video (https://www.youtube.com/watch?v=hoJkySkL6pI) al recente Festival
Tuttestorie a Cagliari.
Jutta Richter – ill. Gunter Mattei, La singora Lana e il profumo della cioccolata (trad. di Bice
Rinaldi), Beisler 2019, 142 p., euro 14,90
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