
Poesie Ferentillo agosto 2016

Tema:  “salendo nel sole che abbaglia”

Il tema è un omaggio a Montale e al suo Meriggiare pallido e assorto:

… E andando nel sole che abbaglia

sentire con triste meraviglia
com'è tutta la vita e il suo travaglio
in questo seguitare una muraglia
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.
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Roberto Abiuso  DOC

Diventare roccia su roccia

gocciare goccia su goccia

tenersi appiglio sull’appiglio

sentirsi sia padre che figlio.

Crepa, nella crepa entrare

polvere, nella polvere stare

ombra, nell’ombra scomparire

tra le parole, una parola dire.

Una lama di luce si staglia,

salendo, nel sole che abbaglia.

Silvia Adad

Il tempo passa salendo le vie nel sole di agosto che

abbaglia, provandoci ancora.

Senza pensieri se non sapere se sarà meglio la pasta di Beo 

o quella del Volpone e poi il sugo del Corolla.

Musica la sera.

Da sentirsi proprio bene.

Poi un bimbo dai capelli rossi la mattina dopo mi dice:

“Ma tu ieri sera perché ballavi?”

Io: “Son troppo vecchia per ballare?”

e lui: “Si”.



Marco Bernardi

Sono seduto sulle rocce

scaldate dalla giornata

osservo persone andare verso il sole

senza nemmeno ali di cera.

Salendo cresceranno anche a me?

Le prese ci saranno?

L’intuizione che abbaglia ci sarà?

La roccia ci sarà?

La fatica ci sarà?

Rotolando nel vuoto….

Stefano Bertolucci  BEO

Non è che uno non può farlo da solo,

ma insieme è meglio,

c’è più gusto,

a mangiare e bagnarsi nel fiume,

insieme nel campo,

a fare yoga e taichi,

e poi arrampicare.

Tutti insieme nel medesimo sforzo

salendo le vie 

nel sole che abbaglia.



Valentina Buffone

Salendo lungo il sentiero di avvicinamento

l’emozione abbaglia il mio pensiero

sento già le farfalle nel mio stomaco

e non mi ricordo più quella che ero

passo a “schizzetto” il mio vecchio gri-gri

nuovo di zecca.

Abbraccio la roccia

che mi scalda dentro più del sole

e inizio a arrampicare

che per me è ricominciare.

Pino Cambone  RYUMON

Tornando,

d’agosto al corso

gli anni passano

ma tanto l’allenamento

non c’è mai stato

salendo,

nel sole che abbaglia

gli anni passano

ma tanto sui piedi

non ci sono mai stato.



Regina Carrai

Salendo……

talvolta mi appendo.

Ma subito stendo,

non sia mai che mi arrendo.

E nel sole che abbaglia

faccio un salto

(da quaglia)

levo pure la maglia

si squaglia il mio ego

e mi sento una foglia.

Donatella Celoni  YOTEN

Il sole che abbaglia

fa perder l’appiglio

salendo di nuovo

ritrovo l’assetto.

I bimbi, la figlia

oddio che scompiglio.

Respiro nel vento

il verde, le rocce, il fiume, le stelle

la musica suona

io dormo serena.



Filippo Colarelli  GOSO

               Ferentillo 2016

Girato attendo il mio turno

l’azzurro del cielo

così limpido….

Gli uccelli lasciano le tracce

e salendo specchio di faglia

nel sole che abbaglia

provo meraviglia

che mi sballa

BLOCCA!!

Andrea Comper  JITOKU

CIONDOLO IN PARETE

Salendo nel sole

attaccato ad una corda,

la roccia imponente 

si lascia sfiorare

da piedi e mani a volte fragili.

Su un approdo sicuro che abbaglia,

alzandosi e spingendo

forse si può vedere lontano,

senza prese né approdi.



Maria Luisa De Cesari   MAISA

Luce che abbaglia

attraverso la tela

di ragno.

Vento tra i rami,

mani che bruciano,

ancora salendo

resto sospesa

nel respiro

del sole.

EVVIVA!

Marco Fele

Salendo è difficìle

mi sale la bile

gli occhi svuotati

nel sole sgranati

abbaglio illusorio è

del monte scovare la veritè

Salire somma di ingranaggi

di forze, precisione e nervosi messaggi.

Cavoli non riuscire mai a fare,

le partenze in salita, mi andrò a schiantare.



Anna Felcher GOMYO

Ma perché mi sembra sempre

di scendere anziché salire?

E scorgo il pallore della luna

nel sole che abbaglia?

Perché respiro

e i piedi rimangono immobili

nella roccia inquieta

che respira per me?

Il vento come il tempo forse ….

Pacifica 

Samuele Felcher e Giovanni Viali

Salendo, scendendo

sulla montagna vincendo

dopo un’arrampicata stancante

ci vuole un bagno rinfrescante

ma sti cazz’e bambini!

Ci attacchiamo ai cordini

e di Doc seguendo gli insegnamenti

saliamo pure co’ li denti

ma il sole ci abbaglia

AHIA!



John S. Floriani

Dopo un costante e lungo allenamento i suoi frutti mi fan proprio contento.

Salendo con determinazione ed impegno nel sole,

sugli strapiombi usando l’ingegno

Anche se il sole parecchio mi abbaglia stringo quelle manette, mannaggia!!

Da primo quest’anno mi è toccato andare perché dalla secondite i miei amici

si son fatti pigliare.

Contento comunque son di star qua a Ferentillo perché mi piace arrampicare

come un grillo

Quest’anno mi son pure preso il premio Bia, che non ho ben capito cosa sia,

ma dalla parete io proprio non mi stacco anche se di fatica ne faccio proprio 

un sacco.

Gabriele Freo

Le riprovo tutte,

Katmandù, Pipistrelli e perfino Specchio di faglia

ma quest’anno oltre al sole che abbaglia

c’ho pure una bella pancia

mi hanno dato il premio “cavallette”

e difatti non tengo le tacchette.

Essere forte come un tempo sarebbe bello

però stavolta è un altro il livello

beh nonostante tutto,

è sempre figo star qua.



Anna Fungi  KEYIO’

            “SULLA ROCCIA”

I piedi sostengono,

la pancia porta su.

Salendo,

nel sole che abbaglia,

la mente si svuota

e sai chi sei tu.

La cima è vicina,

sei su.

E poi torni giù

Nicola Fuschini

Salendo su per le pareti, 

aspre,

arrancando sulla roccia, 

tagliente,

usando qualunque parte del corpo,

qualche volta tirati su a forza,

si vede pian piano spuntare il sole.

Esso scalda la fredda materia

e le mie mani tremanti.

Che gioia! La sua luce mi abbaglia.



Giuseppe Galli  MUIN

Il fiume scorre freddo

lo yoga respira intenso

la moto aspetta nel parcheggio

il taichi fluisce silenzioso

la ragazza salendo sorride alla catena

il Maestro aspetta in piedi al bar

la guida ordina una birra al rifugio.

Un respiro, un abbaglio del sole

un attimo di sorpresa, è passato.

Carla Gabrielli

Resto lì

a osservare

agili

gli altri scalare

nel sole

che abbaglia

e che staglia figure

come d’aria salendo

sulla dura roccia

dove in loro di nuovo un fiore ancora sboccia.



Eugenia Gentile

Salendo nel sole che abbaglia

il passo è incerto, il sentiero è impervio.

Arrampicando nel sole che abbaglia

la roccia un po’ taglia,

ma la voglia di scalare è ancora tanta.

Nuotando nel sole che abbaglia

fluisce via ogni timore.

Respirando nel sole che abbaglia

percepisco forse il senso

di tutto questo bagliore.

Francesca Gleria

ABBAGLIANTE: CHE ABBAGLIA

Salendo

non devo prendere abbagli

confondere la foga

con la pratica

nel sole

piatto di mezzogiorno

tutto chiede una pausa

solo le cicale friniscono

a volte si tengono chiusi gli occhi.



Raffaella Graziosi

Salendo 

si scende

là dove conduce la presenza

attivata

dalla mano che afferra

e dal piede che spinge.

Nel sole che abbaglia,

grumi di ansia si sciolgono,

il limite cede

come ramo spostato dal vento.

Silvia Lorusso

            ELOS

Se il sole abbaglia

può essere che ci si sbaglia

e si piglia un’altra via

e giù qualcuno grida:

“Ma che fai, ripigliati o saranno guai!”

Ma se salendo ci metti testa e cuore

la tua via illumina in modo giusto il sole

e ciò che potrai scorgere da lassù

sarà qualcosa che non scorderai mai più.



Lea Mario

SALENDO NEL SOLE CHE ABBAGLIA

Forse è il sole

che quando spunta dalle rocce mi acceca

ed io non vedo gli appigli,

non trovo la via.

Forse 

dovrei partire dai piedi

e poi,

verso l’altro

un passo dopo l’altro.

Francesco Mottarella  SOSEN

Salendo

a piccoli passi nel sole

che abbaglia

e nello

scorrere

del fiume

viene

subito

sera.



Jacopo Nesler

SALENDO NEL SOLE CHE ABBAGLIA

Salendo nel sole che abbaglia

mentre sudo e si bagna la mia maglia

spero di farmi un bel bagno in piscina

di sera e di mattina.

A pallavolo gioco nel pomeriggio

e l’anguria dopo mangio;

di sera si balla,

si gioca con la palla,

Buona notte, si va a nanna.

Paolo Nesler  SHOJU

Anno dopo anno

il tempo non si ferma.

Un avviso salendo le scale

col fiato un poco più corto.

Eppure nel continuo movimento

del giorno e della notte

del sole e della luna,

ciò che abbaglia 

è lo spazio tra le cose

quando tutto tace.



Sara Nieri

Salendo nel sole

che abbaglia

mi sento 

spesso insicura

come davanti 

a questo foglio

bianco

dove devo scrivere la poesia

e non ho trovato

il modo di farlo.

Massimo Pasquini  SHUNSAKU

A volte vivere fa paura

lontani da casa, con tutte queste auto che sfrecciano

tutte queste case

bagni che scaricano

e cannoni che sparano.

Ma può bastare salendo, salendo

salendo nel sole che abbaglia a guardarsi i piedi

e lasciare la paura….

Che poi dipende

potrebbe finire tutto in una gran sudata.



Giada Pastorino

Parto restia, bipede,

ma salendo, un terriccio friabile

e pregno di vita, getto via le scarpe

e affondo unghie e piedi sulla salita.

All’improvviso una corda, la evito.

Si apre una grotta, siamo sole io e lei.

Nel rialzarmi noto che un alveare

fa da sentinella al “cristallo” più grande

mai visto. Mi abbaglia e rinasce la vista,

girini di CHI.

Daniela Petrini  ATMABHAVA

Salendo nel sole che abbaglia

respirando l’aria fresca e buona,

ascoltando voci, parole, sensazioni

guardando la libertà, la gioia dei bimbi

e il sorriso dei grandi

ogni giorno più bello e vero

non posso 

che essere grata

di essere qui, ora.



Francesco Petrini

Salendo nel sole

che abbaglia

leggeri e flessuosi

tra rami corde e rinvii

il fruscio del vento

che accompagna le mani

che cercano

si sale l’ennesima via

si sale si sale e si sale

e finalmente si  è senza pensieri.

Giuseppe Renzini   00 PEPPE

Salendo nel sole che abbaglia

specialmente quando faccio sicura

seguendo con lo sguardo chi sta scalando, 

chiudo un occhio, 

poi lo apro 

e chiudo l’altro,

il sole sfiora la parete

mi sposto verso l’ombra e penso “Speriamo che mentre

lo faccio, l’altro non voli… 

ma no che gli faccio sicura io.



Ivano Righi

SALENDO NEL SOLE CHE ABBAGLIA

Sto andando in salita,

ma il sole mi copre la via

mi attacco, tiro e fatico

non vedo più niente.

Mi fermo respiro

tengo soltanto un piccolo appiglio

il sole mi abbaglia sono contento

perché ora finalmente

con tutto me stesso sto ancora salendo.

Vilma Ruvoletto  MYODO

Salendo nella roccia

col sole che abbaglia

trovare prese che per quanto aguzze,

son sempre gradite.

Un appoggio, una fermata,

per respirare, guardare,

gustare e lasciare.

Sentire che la vita

ci attraversa tutti quanti, anche Bia e la roccia.

Qualcosa di più meraviglioso?



Francesco Sassetti  LENTICCHIA

È già alto nel cielo

il sole all’attacco

della via e

salendo non abbaglia,

illumina la valle e

ti riscalda

che scioglie

la paura.

Ora la montagna è

più sicura.

Tina Sassetti

Salendo nel sole che abbaglia

sulla parete tagliente,

che pian piano si stacca dal

suolo, cerco l’equilibrio,

mi giro

respiro, sorrido

felice di essere arrivata.



Sofia Squilloni

Là sotto

il fiume

arriva e se ne va

gonfio di 

una nuova e sottile

nostalgia

ma

salendo nel sole che abbaglia

andiamo e torniamo

senza mai andare via.

Alberto Tarchi  COROLLA

                     UN ATTIMO

Migliaia di pesci…

salendo dal profondo

verso la superficie….

Un guizzo nel cielo

per vedere il sole…

il fluire dei loro corpi

che per un attimo abbaglia

e poi giù…

nel blu…



Maria Giulia Viali   GIULLA

Lunedì salendo:

Perbacco! Son forte parecchio

Martedì ancora meglio:

6 vie nel sole in un batter di ciglio

Mercoledì: ohi, ohi che dolore

Giovedì mi prende il tremore

e m’abbaglia il candore

della roccia lucente

che Venerdì sento cantare

“Cerco un centro di gravità permanente”


