La scuola di Tito

io non me lo ricordavo, ma dentro al mondo della Pimpa – che io credevo
scomparso invece esiste ancora – c’è un personaggio che si chiama Tito
è un piccolo cane blu
vorrebbe andare a scuola lui, ma è troppo piccolo
e allora, la scuola se la crea a casa
è una scuola inventata la sua,
sono i libri a raccontarsi
a prendere parola
le cose
tutto il mondo intorno
ed è vero, è così
all’inizio della nostra vita volevamo imparare tutto
eravamo esploratori instancabili
viaggiatori intergalattici in arrivo da sconosciute galassie su questa Terra di cui
non sappiamo niente
lo siamo ancora.
Noi diciamo che non abbiamo tempo, ma i bambini molto piccoli non si danno per
vinti. Ce lo ricordano con infinita pazienza ogni attimo:
non c’è niente altro da fare
se non
sperimentare
e
continuare
a

chiederci
che cosa
vogliamo
imparare

Scuola è ogni volta che apro gli occhi
qui da quando l’inverno se n’è andato e siamo tornati c’è stata la settimana delle
passeggiate di primavera, la settimana in cui si piantano semi e si fanno i riordini
della bella stagione, la settimana a zonzo alla scoperta dei bombi e a mettere il
naso nelle case amiche; la settimana del vento, a svegliarsi presto e leggere libri
sul tappeto com il caffellatte e quella in cui i libri si son letti di notte al chiaro di
luna. La settimana del mare, a guardare le barche e costruire piste immense per
le biglie, la settimana nudista in giardino fra sabbia, terra e acqua, la settimana
dei bimbi, a fare amicizia e passare tutto il tempo in giro. Settimana scorsa è stata
la settimana del ping pong e del calciobalilla, era da una vita che non ci giocavo,
settimana di afa, giochi, sabbia e del fare gruppo.
Questa settimana a cosa sarà votata? ~ non lo so
ma,
dovremmo chiedercelo
che si sa, il tempo si misura in settimane
il weekend si ferma
il tempo
poi, ricomincia. E
via così, settimana dopo settimana
sia che tu faccia la casalinga o sia in fabbrica o in ufficio
il venerdì, il sabato, il fine settimana
è sempre un tempo diverso, speciale
un tempo del rallentare
non è una questione nostra,
te ne accorgi anche se sei in pensione
è il mondo intorno a dirtelo
il mondo per un attimo prende fiato,
respira

e poi si riparte
e intanto chiediamocelo
allora
qual
è
l’ispirazione
per
questa
nuova
settimana
?
Chiediamocelo a venti, quaranta, sessant’anni o novanta, che forse solo questo ci
salverà
fino a cento e per sempre
l’entusiasmo
ogni giorno imparo
ogni giorno POSSO imparare
ogni giorno la scuola inizia quando apro gli occhi
ogni giorno è un nuovo viaggio

