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”Pastasciutte, birre, ragazzini: e la roccia?”

Roberto Abiuso Doc

La roccia (Eh... la roccia, la roccia)

Anche per oggi l'abbiamo trovata
e tutti insieme l'abbiam circondata
l'abbiamo aggredita, l'abbiamo legata
ognuno di noi se l'è palpeggiata.
L'assalto al cielo continua prudente
per ogni dove, metodicamente.
Poi viene la sera, facciamo la doccia
pastasciutte, birre, ragazzini,
e sprofondiamo nei materassini.

Silvia Adad

Tutto l'anno mangio la pastasciutta
una volta la settimana, la birra
tutti i giorni, nonna... ancora no,
e lavoro pesantemente.
A maggio con il maestro vado in
Sardegna per una settimana, ogni
giorno mangio pastasciutta, bevo birra,
mi godo i ragazzini degli altri
e cerco di salire leggera sulla
roccia, e magari nella vita.



Irene Bartoloni

Sardegna è il mare
Sardegna è la montagna e la roccia
Pino ed Anna sono accoglienza:
doc di pastasciutta
doc di birre
giorgetto di sorrisi
E i ragazzini?
Sono con noi sotto le pareti,
piangono, ridono, giocano, litigano.
Sono la roccia che verrà. 

Danila Bella

Pastasciutta...
amatriciana, norma, tonno
e veramente molto buone tutte!
Birre e patatine
guardando il mare al tramonto.
Ragazzini da vivere
nel loro momento migliore
e la roccia sarda
che ci attende come sempre a maggio
… con meno coraggio!

Teresa Bellagamba Konin

Che miracolo questo luogo!
Roccia da scalare, compatta, solida e sicura.
Mare a perdita d'occhio: azzurro sfondo di birre 
bevute in allegria, noi, ragazzini senza età,
a giocare giochi diversi con rinnovata meraviglia.
E le pastasciutte serali: rito consumato ma appagante
dopo giornate di appaganti scalate.
Tutto sembra sempre uguale,
ed io mi sento ogni volta diversa.
Perché non tornare?



Daniela Caldone

L'eco di Taino

Tra il verde selvaggio degli alberi
qualche tocco rosso di papaveri
la roccia, insieme di forza equilibrio delicatezza,
rende il tutto affascinante. D'improvviso la pioggia, 
il silenzio, profumi, finalmente respiro.
Ricordo quand'eravamo ragazzini
oggi nuovi amici e percorsi più difficili
al tramonto una birra in attesa 
della tanto gradita pastasciutta di Pino.

Pino Cambone Ryumon

che 12 mesi siano lunghi
nell'attesa di fiorire insieme
che il lavoro stanca, stressa
e l'estate è una palla
giusto le curve nel bianco inverno
e poi il traghetto di maggio
l'orto senza insalata
pastasciutte, birre, ragazzini
e la roccia?
Ah! se non ci fosse la roccia...

Donatella Celoni Yoten

Pastasciutte, birre, ragazzini: e la roccia?

Da sempre lei è là
severa inespugnabile.
Eppure è al suo cospetto che tutto si compone:
cresce l'emozione
si accende l'illusione
si svuota il capoccione.
Mentre sudo e m'ingegno
mi accorgo che senza impegno
ho fatto spazio dentro.



Filippo Colarelli Goso

Pastasciutta, ragazzini, birra. E la roccia?

Sul notiziario dice: corso di roccia in Sardegna.
Ora che ci siamo non si fa altro 
che bere birra e mangiare pasta 
mentre i ragazzini sulla spiaggia
si godono il mare.
Ma allora la roccia? Così puntuta e nuova?
Istentales, punta Pilocca, Domusnovas, Masua...
ME DICI assalto alla roccia?
Te dico: blocca!  

Anna Fungi Keiyo

Pastasciutte? Zero
Birre? Tante
Ragazzini? Quattro
E la roccia? La roccia è lì
dove è sempre stata
e sempre sarà,
mi aspetta immobile,
ascolta il mio respiro,
mi stringe a sé,
e mi fa godere!!

Pino Galli Muin

Il vegano, ti dà una mano... a ripulì tutto

Se il maggio ti vuoi gustare
ogni anno da Anna e Pino
in quel di Buggerru devi andare.
La sera gran pastasciutte da gustare
e le fresche birre, con i ragazzini
che si tuffano in mare.
Fare yoga e taici
sempre con quel ciò
che mai è stato perso, mai stato lasciato.
E la roccia?



Alvise Mario Ryuici

Pasta asciutta,
birra e patatine.
Ma anche mare nero
e profondo,
come quei pensieri
nel buio del letto.
E la roccia?
A sorreggere un ginepro,
su cui ragazzini scoprono
il piacere di arrampicarsi.

Laura Mayer

Pastasciutte, birre, ragazzini: e la roccia?

La roccia spetta
attira
e respinge
le scarpette fanno male
il Sole brucia
il mare è freddo
e bello
arrampicare
anche in Sardegna

Ivano Motta

ME DICI 6C TE DICO SCHIUMAI

Polpastrelli affamati
di pastasciutte volponesche
si rincorrono come ragazzini
su meravigliose rocce
taglienti e appuntite
e le dita dei piedi
esplodono sulle placche
infuocate dal Sole
e assetate... di birra



Massimo Pasquini Shunsaku 

Sardegna: con una birra al baretto,
pastasciutta di Pinetto
e la roccia assai tagliente
risalirla è divertente
e come dice il motivetto:
“se te trovi al posto giusto
poi vedrai ce provi gusto”
ma una cosa ancor mi sfugge
quali sono i ragazzini
e quali so' i vecchiettini? 

Giovanni Roggiero

In Sardegna si va per più di un motivo
ma arrampicare è il primo obiettivo
come ragazzini pompati e sbarbati
da Anna e Pino amabilmente ospitati
tra una chiacchiera e l'altra trascorron le ore
senza patemi e senza grigiore
di pastasciutte e birre conservo il sapore
e di una voce che la roccia urge a saggiare
è un richiamo al rigore?
Piuttosto un invito a non lasciarsi andare

Maurizio Vichi Principino

Finalmente maggio è arrivato
partenza per Buggerru con carico compatto
strumenti d'arrampicata e soprattutto
chili di pasta, pane di Terni, biscotti, vodka e salami tutto.
L'allegra brigata guidata dai maestri Taino e Ryuzan
va alle pareti d'arrampicata, ma sembra sempre un gran can can
grazie agli inesauribili ragazzini.
Ma la catarsi è solo davanti birre, pastasciutte e biscottini.
Solo quando si parte si riflette: e la roccia? 
Si dice sarà per il prossimo anno, solo per salvare la faccia.



Lena Mario (anni 3)

              

Fabian Mario (anni 5) 



Pietro  Pasquini (anni 6)

Lorenzo Cambone (anni 7)


