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Tema Sì, la roccia, e il mare? e i bambini?

Roberto Abiuso Doc

Sì Sì Sì Sì Sì La roccia!
Si va, si arrampica, e poi la doccia
e mentre si arrampica sul calcare
puoi sentire anche il profumo del mare
puoi sentire l'odore dei bambini
e quello della pasta coi pomodorini.
Nella roccia c'è tutto un universo
puoi trovare sull'appiglio quel che hai perso
sperimenti il tuo equilibrio e la tua forza
e finisci un'altra via di corsa.

Silvia Adad

Sardegna? Sì, certo si va.
Il piacere di vivere in comune,
sempre gli stessi,
qualcuno diverso,
anche noi diversi.
E i bambini? Più grandi ma
ancora piccini.
La roccia e il mare
gioia degli occhi e
equilibrio della mente e del corpo



Danila Bella

I capelli arruffati dal vento,
la pelle arrossata dal sole
25 tra grandi e bambini.
Arrampicarsi sotto il sole che brucia
sulle rocce taglienti,
e il profumo del mare e l'arcobaleno lontano.
Lo sguardo rilassato e contento
e l'acqua che a volte ci bagna?
E le chiacchiere la sera e il FILEFERRO?
Sì! Vorrei essere qui, anche nel 2016.

Teresa Bellagamba Konin

Sardegna selvaggia
tra roccia e mare
tradizioni e novità.
Gruppo selvaggio
i bambini un po' più grandi,
i grandi no.
Tempo selvaggio
tra sole cocente e pioggia intermittente.
Sì, ma sono veramente passati
questi nove anni?

Marco Bernardi

Ognuno è come è.
C'è chi va al mare e non si bagna
ci sono i bambini che non sudano
e poi la roccia...
Chi la scala
chi la scende
chi la graffia
chi la rispetta
e poi c'è chi la vive.
Sì, ogni roccia si vive in ogni giusto momento.



Pino Cambone Ryumon

Sì, la pancia attaccata 
alla roccia bollente
Sì, la pancia piena
di pastasciutta
Sì, la pancia al mare
con il sole ed il vento
Sì, la pancia la mattina
nel silenzio di zazen
Sì, la pancia...
la pancia di Lollo...

Filippo Colarelli Goso

Terra nuragica,
terra dei mori.
Sì, e il mare?
e la roccia?
I bambini sulla spiaggia
scavano buche, giocano a palla,
si divertono come sanno fare loro.
Noi più anziani,
scaliamo e ci divertiamo 
come sappiamo fare noi.

Maria Luisa Delesori

              E
La roccia grigia, il mare,
giochi da bambini?
Sì, stanotte un topo è
passato su i miei sandali, lo so.
E la sera stanca riordina
i pensieri.
Cosa è successo?
Qualcosa, come al topo
dopo i miei sandali.



Anna Fungi Keiyo

Sì, la roccia va bene!
Sì, il mare va bene!
Sì, i bambini vanno bene!
Ma chi sta meglio di me?
Ma perché ci devo pensare?
Posso non pensarci?
Sìì???!!!
Allora va davvero bene!
Volo in alto senza guardare giù...
Grazie a tutti!!!

Giuseppe Galli Muin

Al sorriso che ti dà il benvenuto nel gruppo dopo settimane di assenza
A chi ti apre la porta senza chiedere nulla in cambio
A chi mi porge la corda senza domandare chi l'abbia portata
A chi mi porta lo zaino e rende più leggere le curve
A chi trova un buco nel motore 
A chi ti fa notare com'è condita la pasta della mattina
A chi lo fa ma soprattutto a chi non lo fa
Alla roccia
Ai bambini 
Al mare.

Laura Maier

Sì,
la roccia.
e il mare.
e il sole.
e i bambini.
e la pioggia?
e chi viene in macchina con Lollo?
e il mal di gola?
e il succo?
meno male che c'è il Volpone.



Alvise Mario Ryuici

Può in una goccia
esserci il mare?
E in un granello
di sabbia trovare
la roccia che era?
E nei gesti dei bambini
gli uomini che saranno?
Sì, in un appiglio
e un movimento
tutta l'arrampicata.

Lea Mario

Sì, la roccia
con gli appigli affilati
e i cristalli pungenti
e il mare
…
immobili e indifferenti
e i bambini 
sempre in movimento
e gli adulti
vogliono muoversi o rimanere fermi?

Eleonora Martini Gilda

Sarà la cartina di tornasole, la roccia
sì, il risveglio
magma virulento che sbuffa
impietoso come il ballo del tempo
potente come il vecchio che coi bambini canta
e il vuoto? come la risacca tra un'onda e l'altra
il mare? Lontano
come silenzio di placca
lo strapiombo fa più rumore
felice e senza dio



Sara Nieri

Sì! Siamo sempre qui!
Dove il tempo
è sempre tanto e sempre poco.
E la roccia?
Al sole abbaglia e 
buca le dita.
E sotto la pioggia scivola.
E il mare?
Anche quello è un
grande gioco per i bambini.

Massimo Pasquini Shunsaku

Dice: è tardi?
ma che tardi!
Allora è presto?
ma che presto!
Né presto né tardi. Sì è ora l'ora...
ma di far cosa?
di stare sulla roccia
che entra nel mare... e...
ma dove son finiti i bambini?
dove vuoi che siano, son là a giocare!

Giovanni Roggiero

Sì certo la roccia
e i bambini? e il mare?
E allora perché no:
la terrazza sulla spiaggia
la buona compagnia  
l'icnusa
la tenda
la generosità discreta
un po' di tranquillità
e anche la pioggia.



Laura Salvi

Sì, ecco la nostra casa
è tra la grande roccia e
l'ombra di un gigante
l'immenso e antico albero di fico
si arrampicano i bambini al tramonto
sui suoi rami per cercare il mare
e per magia la sera
al suon del vento e crepitio del fuoco
ci chiama il Volpone per dire è pronto
e tutti i nostri sogni si avverano.

Maurizio Vichi

Quando dico
sì, vado in Sardegna
mi chiedono sempre:
al mare?
No, ad arrampicare.
Mi guardano senza capire.
La roccia.
Ma che capire? Bisogna provare.
La roccia dà forza,
la compagnia, armonia,
e si rimane sempre bambini.
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