
Dolomiti in cammino
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Le poesie

Tema: Quanto cielo ancora sopra noi
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Ancora un passo

La vetta è lontana, irraggiungibile
Il pensiero corre via veloce …
lo riprendo, è riottoso
ma il suo posto ora è sotto gli scarponi
Ancora un passo, e un altro ancora
Il respiro a riscaldarmi
non mi chiedo quanto manca
solo ascolto il battito del cuore
la neve sotto, sopra il cielo …
e per un istante l'io diventa noi

(Cinzia G.)

“Quanto dislivello domani?” chiese la gamba destra
“Speriamo poco”, disse la sinistra, “sto proprio male”
“Io oggi non ce la facevo più”, aggiunse un polmone
“Cielo, io combattevo le extrasistoli”, buttò lì il cuore
“Se continuiamo così ci romperemo” aggiunsero le caviglie
“Ed io che mi sono anche operato” gridò il ginocchio sinistro
“Almeno ti hanno rifatto nuovo, io sono ancora schiodato” replicò il suo gemello
“Basta”, sentenziò il capo, da sopra, “Noi dobbiamo solo seguire il maestro”
“E non rompete le palle”
“Grazie capo” dissero loro, le uniche sempre state bene

(Enrico P.)
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Né inferno né paradiso
nessuna religione o nazionalità
sopra di noi solo il cielo
questo si immaginava 40 anni fa
questo ancora si sognerebbe oggi
se sognare valesse la pena
e allora quanto cielo?
Quello che c'è c'è
e se non ti basta
è un problema solo tuo

(Giovanni R.)

Quanto cielo ancora sopra noi

Un passo
Un respiro
Un battito
per mille e più volte
Il tetto è lontano
ma sopra di noi
si intravede il cielo
Lineamenti di un paesaggio lontano
visibile solo a momenti

(Ivana B.)
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Giornata fredda con vento
in mezzo al bosco
profumo
di abeti e larici
Cammino sulla neve
faticando
faticando
Quanto cielo
c'è ancora
sopra noi!!

(Kiyoka)

Andare per Dolomiti
noi tutti insieme
tra boschi profumati.
Sentieri, rocce e neve,
e vento, e sole.
E quanto calore ci doniamo
nell'andare all'insù
condividendo i cento passi
e uno dopo l'altro ancora
a camminare sopra il cielo

(Mauro Yuen)
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Nuvole in cielo
Nuvole nella testa
Vento fuori e dentro
Sole, ancora vento,
nubi sopra noi.
Quanto movimento
Sassi e neve
La gioia di correre
la fatica di salire
un respiro, due, tre.

(Paolo Shōju)

Raccolta differenziata

Quante montagne ancora da scalare
Quanta gente ancora da aiutare
Quanti spaghetti ancora da mangiare
Quanto ancora, nessuno può sapere.
Quanto cielo ancora sopra noi
Quanti mari da attraversare e poi
Ritornare indietro a casa, se lo vuoi
Quanti sacchi da riempire, quanti secchi da svuotare
E di tutto questo il senso dover cercare

(Roberto Doc A.)
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Sopra le nostre teste
cielo luminoso, nuvole di piuma.
Sotto i nostri piedi
neve, rocce, erba umida.
Tutt'intorno anfiteatro di antiche montagne
e ancora vento, laghi, foreste
e infine noi, atomi casuali di tanto universo
a goderci quanto più possiamo
ogni singolo attimo
di questo camminare, stare, partire e forse ritornare.

(Teresa Konin)
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