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 Tema: Vento, rocce, sole, bambini. Ognuno solo e con tutti

ANNA FUNGI

Quante cose ci stanno al mondo:

il vento, le rocce, il sole …

e, alla fine di questo mondo

ognuno si scopre solo.

Intanto qui,

con sti splendidi bambini

ad inventare ognuno

sta bella favola: Sardegna 2014.

Oh fosse vera!

Grazie a tutti!



GIUSEPPE  GALLI 

Vento, rocce, sole, bambini, ognuno solo e con tutti

1 titolo che contiene già tutta la poesia

1 lunghezza di corda che copre tutta l’arrampicata

1 tuffo gelido che abbraccia tutto il mare

E così passare questi giorni sardi assieme agli altri

con i figli lontani

ma vicini.

1 giorgetto di vie

1 doc di pasta

1 zac di vita.



SILVIA  ADAD

Grande pesantezza,

un anno lontano dalle rocce

e sono con me stessa.

Torno per trovare 

la leggerezza.

È qui nel vento che soffia,

nella luce di una giornata di sole,

nelle chiacchiere dei bambini.

Con tutti di fronte alla parete

ognuno sale solo.



DIEGO  MARASCO

                                               L’arrampicata

Il vento è dolce inconsistenza,

il sole è familiare presenza,

ed io, solo, con gli occhi dei bambini

osservo le rocce e mi stupisco perché tutto è nuovo

ognuno dei miei passi è il presente,

dura l’attimo del movimento

e sparisce con tutti quelli possibili

per vivere una prossima vita.

Nulla è più del necessario.



GIOVANNI  ROGGIERO

Vento assordante

e sole abbagliante

guidano l’assalto

di bambini entusiasti

a rocce pazienti.

Immagini dimenticate 

riprendono vita.

Ognuno sta solo con la sua corda

scordandosi tutti i problemi.

… ed è già ora di cena.



MASSIMO  PASQUINI

A guardar questi bimbini

mi riaffioran le vacanze di noi piccini

in cinque in una cinquecento (col portapacchi eh!)

come allora oggi, dai finestrini

ci scalda il sole

ci rinfresca il vento

si vedono le rocce con il verde di contorno

e ancora il mare ci gira tutt’intorno.

Lo spazio è sempre poco, ci si stringe un po’

e negli intervalli di silenzio ognuno sta solo e con tutti.



SARA  NIERI

Come tira questo vento!

Quasi mi porta via dalla roccia

sento i bambini che se ne vanno

in cerca di una spiaggia assolata

e di scogli con granchi da cacciare

Ognuno è solo quassù!

a volte ci si sente un po’ piccoli

in cerca dell’equilibrio

che ci fa stare meglio con 

tutti!



LEA  MARIO

                Vento, rocce, sole, bambini. Ognuno solo e con tutti

Vento

e pioggia

che rendono le rocce taglienti

Sole

che non sai se vuoi

e i bambini che urlano.

Ognuno solo mentre osserva

il panorama dall’alto della cima della via

e con tutti in basso a discutere del passaggio chiave.



MARCO  BERNARDI

… E pensoso sulle rocce…

meglio non stare troppo fermo

il sole mi addormenta

il vento mi risveglia

le chiacchiere con tutti mi risvegliano

… e finalmente uso i piedi per salire

e non solo per andare dritto.

Come l’arrampicatore che non deve arrampicare

o i bambini 

che non devono fare i bambini.



LAURA  SALVI

                           LA FILASTROCCA DI LENA

Sospeso su un raggio di sole

dondola su un’altalena al vento

un topino tutto contento

nel giardino di Lena

mentre di roccia in roccia e con la corda in spalla

da gran maestro il nonno

racconta i nipotini, l’amor per la montagna

e ognuno da solo e tutti insieme in coro

rispondono i bambini…. Veniamo!



DANILA  BELLA

                 Vento, rocce, sole, bambini. Ognuno solo e con tutti

Rocce lavorate dal vento

e scaldate dal sole

ognuno sulla sua via

andiamo

con lo sguardo cercando appigli, appoggi

Solo noi

nel ritaglio di luce

Noi tutti 

come bambini



MAURIZIO  VICHI

Si parte soli e ci

si ritrova tutti insieme,

ognuno con la propria voglia

di aggredire la roccia,

si cerca il sole per 

riscaldarci, invece si

trova il vento a rinfrescarci.

Però ognuno esprime sempre

gioia e piacere,

e anche i bambini è felice di ritrovare.



ALVISE  MARIO

Assaggio di bambini

che crescono e indipendenti

vanno a girare il mondo.

Dice quello:

ognuno nasce

e muore solo!

Forse,

ma il sole è con tutti,

e poi il vento,

rocce, fiori….



LAURA  MAIER

Il vento,

c’è

le rocce,

ci stanno

il sole

un po’ così

i bambini 

non ci sono

solo Lena gioca con tutti

ad ognuno il suo



IVANO  MOTTA

Sulle rocce si danza per scalare

il vento ci spinge a camminare

col sole ci si tuffa a nuotare

i colori della Sardegna son tutti da guardare

i bambini sono al mare a giocare

tutti hanno il loro da fare

e ognuno da solo non sa stare

una nuova settimana non ci resta che sognare

per tornare ancora con tutti noi

a Buggerru ad arrampicare.



LUIGI  BONIFACIO   ZAKI

                               Vento, rocce, sole, bambini. Ognuno solo e 
con tutti

Con le raffiche di maestrale rabbioso dell’isola

mi giungono le voci dei bambini spensierati

che giocano alla base delle rocce

dopo tanto, ritorno sulle pareti tra la possente

vegetazione della madre terra e superando

con fatica le difficoltà delle vie di arrampicata

mi consolo con la vista dell’azzurro

del quieto mare e con tutti i tepori 

del sole che a tratti riappare.



MARCELLO  CORNACCHIA

Settimana sarda

terra di Gramsci

rocce consumate dal vento

tempo che circola tra passato e presente

Zaki e bambini, estremi in contatto

scintille e racconti, zero nostalgia

ognuno solo è la sua storia

e con tutti pianta il futuro

il comunismo sarà tra l’altro

un rinvio grande come il sole.



ROBERTO  ABIUSO

Una bava di vento

un luminoso raggio di sole

con le rocce calde e accoglienti

e i bambini che corrono felici

e poi, arriva Zaki!

E ognuno è solo

di fronte a lui

e, ad uno ad uno

ci distrugge

TUTTI.

p.s. Zaki tevolemobene!



TERESA  BELLAGAMBA

Vento, sole, rocce, bambini.

Ognuno solo e con tutti.

Questo vento scompiglia i pensieri

le rocce ridanno loro un senso.

Odore di ginestre sotto il sole caldo

si sale e si scende per sette e più volte

mentre i bambini giocano altrove.

Ognuno fa, sente e condivide con tutti.

Tutto questo è perfetto.

Eppure… mi sa che manca un po’ d’ironia.



GIUSEPPE  CAMBONE

Vento e poi vento, ancora vento

poche rocce, un po’ di sole

la comunità con i tutti

la solitudine in cui sei solo

sulla strada dei ricordi

incontri la bicicletta, un cappello

nella permanenza degli attaccamenti

cerchi l’impermanenza delle cose,

per fortuna quest’anno

sono stato a scuola dai bambini.



DONATELLA  CELONI

Tanto vento

che ti senti un po’ solo

lassù sulle rocce!

Tanto sole

che ti toglie le scarpette!

E poi, grandi e bambini

sul prato, sulla spiaggia,

a letto e a tavolino.

Ognuno è con tutti

….  giusto un pochino.








