IL CUORE BATTE FORTE
Ho guardato la mamma.
– Mamma, mentre ascoltavo la canzone
mi batteva forte il cuore.
– Perché l’hai ascoltata con il cuore, Luca.
Ti sei emozionato.
– Che cosa vuol dire?
– Le emozioni sono come una fiammella.
Si accendono dentro di te e incendiano
la mente, il cuore e il corpo.
– È vero, mamma! Ho sentito la canzone
nel cuore, ma anche nella testa, nelle mani
e nei piedi.
La mamma ha sorriso: – Hai provato
un’emozione molto forte.
Poi mi ha dato un grande pacco con scritto
“DAI 3 AI 5 ANNI”.
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Ho aperto il pacco. Dentro c’era il mio
zainetto dell’asilo.
– Riconosci gli oggetti che contiene? –
ha chiesto la mamma.
Certo che li riconoscevo!
La fotografia dello spettacolo
di Natale in cui facevo la renna.
Il fischietto che il papà mi aveva
comprato per il Giocasport.
Il mio supereroe preferito che la mamma
mi aveva regalato dicendo: – Se senti
la mia mancanza, stringi questo supereroe
e ti sentirai pieno di energia.
La foto della mia classe scattata l’ultimo
giorno di scuola.
Che nostalgia!
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Sto crescendo
Sono io quel bambino che mi guarda nella foto
con due occhi birichini, sveglio, allegro, sempre in moto.
E quel mio triciclo rosso, che in cortile è parcheggiato,
se ci salgo adesso sembro un gigante un po’ imbranato.
Quando provo a infilarmi quello strano cappottino
che la mamma mi metteva per giocare giù in giardino,
sono tutto irrigidito, dentro proprio non ci sto,
perché adesso son cresciuto, sono grande io e perciò...
Fermi tutti sto crescendo,
io non sono più un bebè.
Scrivo, leggo, faccio i conti
e se mi chiedi tre più tre
ti rispondo in un secondo:
– Troppo facile… fa sei!
Alla scuola elementare
ciò che imparo è molto okay.
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Testo completo in HUB Libro Kids e in HUB Kit.

