
Poesie Ferentillo - agosto 2019 

Tema: Arrivi fino in cima? Certo! 

 

 

Roberto ABIUSO 

 

Io non lo so se arrivo lassù in cima 

e non so se ogni verso avrà la rima 

non so se continuo ad arrampicare 

non so quando smetto di sudare. 

Non so che grado abbia questa via 

ma adesso tocca a me e così sia. 

Mi lego ed affronto la parete 

poi scendo giù e bevo perché ho sete. 

Ma poi, alla cima, io ci son già arrivato? 

Beh, certo, ma questo era scontato. 

 

 

 

 

Silvia ADAD 

 

Sta a vedere che a forza di svuotare 

la mente, ho esagerato! 

Mi sa che la poesia non la scrivo. 

Tanto chi se ne accorge con tutti 'sti poeti 

hai visto, ci siamo sistemati proprio bene! 

Quasi quasi ci voleva sto cambiamento 

e pure una corda nuova c’è capitata! 



Certo, stiamo sempre a fa le stesse cose: 

che fai? 

Arrivi in cima? 

 

 

Marco BERNARDI 

 

Non si va in vaccheria? 

Non c’è la piscina? 

Hai fatto quel passaggio? 

Sono volato? 

Nuovi arrivi e partenze? 

Avevo 2 obiettivi, fino a martedì… 

In cima alla salita…. 

Le birrette fresche  

….. e il grande capo! 

Certo! 

 

 

 

 

Teresa BELLAGAMBA - Konin 

 

Sicuro e solido come la roccia 

Coinvolgente come essere vivi 

Aggregante come questa settimana d’agosto 

Leggero come i passi sulla via 

Appagante come ogni cima raggiunta 

Rilassante come ogni respiro 

Entusiasmante come gli arrivi e le partenze. 



Vi basta tutto questo per continuare a scalare? 

Certo è… che sono molto più fresche 

le acque del Nera 

 

 

Stefano BERTOLUCCI Beo 

 

Arrivi e tutto è cambiato! 

Ma ti pare 

che uno si spaventa? 

Certo, i cambiamenti ci sono 

sempre stati 

e siamo stati sempre bene. 

Allora c’è solo 

da rimaner leggeri 

e arrivare 

fino in cima. 

 

 

 

 

Valentina BUFFONE 

 

Quando arrivi a 10 vie  

è fatta! 

Ma, manco troppo… 

Io, quando arrivo a 10 vie? 

Sono pronta a continuare  

fino a quando c’è una cima da scalare… 

sta settimana di Ferentillo a 50 vie ci so arrivata 



ma in fondo in fondo una cosa l’ho pensata: 

non è di certo il numero importante 

ma tutti noi compagni di scalate, di bevute e di fumate. 

 

 

Maila BOSCHERINI 

 

Vai a camminare? 

- Si 

Brava! E al cinema? 

- Dipende! 

Bene! Pratichi il Tai-ji? 

- Sempre! 

- Brava! T’arrampichi? 

- - ci provo! 

- Brava! Arrivi fino in cima? 

- - e certo! …… Bugiarda!!!! 

 

 

 

Regina CARRAI 

  

                             My generation 

 

Arrivi fino in cima? 

Certo! 

Catena. 

Riposo. 

Un’altra via mi aspetta 

e un’altra 



e altre ancora, 

ed io voglio godermi 

questo movimento eterno. 

 

 

Leonardo CASTELLETTI 

  

                             Arrivi in cima? Certo! 

Ogni passo è pesante 

le braccia sono acciaio 

ogni movimento è lento 

“manca poco” una voce dal nulla 

Non senti 

sei in altro sopra tutti gli altri 

li guardi indifferente 

sembri stanco 

non lo sei 

tocchi il metallo e ti sciogli in aria. 

 

 

 

 

Donatella Celoni – Yoten 

 

Quest’anno Ferentillo è senza la piscina, il bagno e la cucina 

a stanze condivise e tende all’umido si adatta la brigata 

e per quanto sconvolgente 

a noi non cambia niente! 

Yoga e taici sul prato sotto al bosco 

che il gruppo è quello giusto 



e per l’arrampicata a suon di giorgetti 

mi immergo nel respiro 

e faccio un altro giro! 

Arrivi fino in cima? Certo! 

 

Filippo COLARELLI – Goso 

 

Oggi c’ho n’abbiocco 

che non se sopporta 

me se chiudono l’occhi 

de continuo… senti che cappa!! 

Voglio solo stà lungo 

su lu letto senza fa n’cazzo. 

Ma siamo qui a Monterivoso 

per arrampicare 

Sali fino in cima? 

Certo! 

 

 

 

 

Carla COMESSATTI – Seighen 

 

La cima? 

Percorri 

la via, 

certo, 

nel cuore, 

che  

arrivi! 



Fino 

in  

cima 

 

 

Giuseppina COPPOLA – Claudia GALLAI 

 

Questa settimana è solo arrampicata? 

- Certo che no! 

È la luce delle stelle 

- È il calore del sole sulla pelle 

È il refrigerio dell’acqua fredda della Nera 

- È il calore della roccia rovente 

È la luna che illumina la strada 

- Ma soprattutto il calore della gente 

Ma una via la possiamo pure fare 

- Arrivi fino in cima? 

 

 

 

Silvia DAL PANE 

 

Partenze, arrivi e ripartenze 

dal sorgere del sole 

fino al suo tramonto 

tra il fondo del mare 

e la cima del monte. 

Respirare, camminare 

e di certo c’è 

che l’ombra mia 



verrà con me. 

In capo al mondo. 

 

 

 

Antonio D’AROSSA 

 

                               L’arrampicata 

Alta è la montagna 

ardua è da scalare 

ma quando arrivo fino in cima 

felice io sarò 

e non guarderò le mani 

rosse e malandate 

poiché alla fine poco importa 

se mi son fatto un po’ male 

e se mi sentirò incerto, 

io mi dirò “ce la farò è certo!” 

 

 

 

 

Milo D’AROSSA 

 

                            Un bambino e il suo papà 

Stavano andando in montagna 

per arrampicare. Quando arrivarono 

ai piedi della montagna il bambino aveva 

molta paura di arrampicarsi, però si 

convinse. Quando il bambino arrivò  



a metà della via gli tremarono le gambe 

e chiese al papà: “papà, secondo te 

arrivo fino in cima?” 

“Certo!” rispose il padre. 

  

Maria Luisa DE CESARI – Maisa 

                                          Monte troncalegambe (Fionchi) 

Tutta sudata, il fiato corto, 

le gambe pesanti. 

Arrivi fino in cima? Chi lo sa. 

sembra l’Everest! 

Anche quando, finalmente 

arrivo e il Doc mi stringe 

la mano. 

Non era “certo” per nulla! 

Senza compagnia e integratori! 

 

 

 

 

Consuelo FAZIO 

 

Roccia nuda roccia dura 

roccia tagliente. 

In ricordo ti lascio un poco 

della mia pelle. 

Punta il piede, punta l’altro 

e svuota la mente. 

e solo allora il cervello mi chiede 

ci arrivi? 



Il mio cuore a gran voce risponde 

Certo! Fino in cima! 

 

 

Irene FONTANELLA 

 

Arrivo fino in cima? 

Da lunedì questo mi chiedo 

tra lividi e graffi vedo la cima più vicina. 

È certo che la terra si sgretola 

tra i polpastrelli ad ogni appiglio. 

Eccola, eccola là la cima 

mi chiama con una voce acuta 

come la sua punta mi dice  

di continuare, di non pensare al passato  

romantico e fittizio che si perde 

nella voglia di andare avanti. 

 

 

 

 

Mauro FRANCESCHI – Ungan (Califfo) 

 

Prima anche adesso ci provo. 

A volte è necessario fermarsi 

per riprender fiato o riposare, 

altre vien bene così. 

Ma l’importante non è “la cima” 

ma il divenire, divenire 

l’istante e il percorso 



per giungere in cima. E poi? 

Ridiscendere dove si era prima. 

 

Claudia GALLAI – Giuseppina COPPOLA 

 

Arrivi fino in cima? 

- Magari! 

Insieme ce la possiamo fare 

- Mamma mia che sudata 

Ma vedi che sei arrivata 

- Con il respiro dello yoga 

È una passeggiata 

- Proviamo un’altra via? 

Certo! 

- Poi, dopo tanta fatica 

Una birra è meritata. 

 

 

 

Francesca GHISELLI 

 

                                     Sovente 

In una via d’arrampicata, in un percorso 

in un progetto, verso una vetta 

appare la domanda: 

“Arrivo fino in cima?” 

La paura con i suoi molteplici compari 

cercano d’annebbiare l’unica risposta da dare: 

Certo! Respiro…. In equilibrio 

la nebbia piano piano si dirada 



ed ecco che tutto prende forma. 

 

Liza KOSTUNOVA 

 

Latte B bellino per me difficilino, 

il Maestro mi chiede se arrivo fino in cima. 

CERTO!!! 

Mi piacciono anche le altre vie 

però questa è più bella delle altre. 

Ragazzi grazie per avermi fatto sicura, 

andiamo ad arrampicare ora, 

Oooooo aspetta, dov’è Tina? 

Ah si lei è quasi pronta!!! 

 

 

 

 

Laura MAIER 

 

Arrivi? 

In Cima? 

Certo! 

Fino a qua? 

Oltre? 

Si può fare di più? 

Certo. 

Andando avanti 

si trova sempre 

un hot-dog. 

 



 

 

Adele MARCONI 

                                   Arrivo fino in cima?... Certo! 

Sono certa, 

sono certa di arrivare in cima 

perché sotto di me ci sei te… 

Io con te mi sento sicura, di più 

perché sono certa che non mi farai cadere 

sono sicura di arrivare ma solo e  

solamente se sono con te… 

E sì sono certa di arrivare 

e prometto di non mollare  

                                                                    Dedica per: Teresa Sassetti 

 

 

 

Ernesto MARCONI 

 

Cosa c’è di bello nell’arrampicata? 

No tu non puoi capire, è una figata 

è bellissimo sentire l’adrenalina che sale 

e so che può sembrare banale ma queste mie emozioni 

superano tutte le ragioni 

per arrampicare non serve un motivo 

io lo faccio perché mi fa sentire vivo 

ma alla fine in cima ci arrivi? 

E certo che fai te ne privi? 

 

 



 

 

Leonardo MARCONI 

 

La luce che filtra d’improvviso si è fatta buia 

sento una voce scandire… 

Uno…due…tre…spingi… contrazione muscolare 

E poi la stessa voce dice: respira. 

E così via… sino alla vetta, e poi? 

Luce…aria…rumore, sei nato 

certamente. 

E ora? 

Uno…due…tre…spingi… contrazione muscolare… respira 

sino alla vetta? Certamente! 

 

 

 

 

Olga MARCONI 

 

Sono qui a Ferentillo 

sono solo a pochi metri. 

Non son certa di arrivare in cima 

ma di una cosa sono certa 

che ci riproverò sempre di più, 

anche se quest’anno  

ho arrampicato molto poco, 

anzi pochissimo, 

perché mi sono dedicata al businnes 

ma sono stata benissimo! 



 

 

Alvise MARIO – Ryuichi 

 

Arrivi fino in cima? 

Certo. 

Ma è sempre uguale, 

è una perdita di tempo! 

Il tempo va, 

passa come una freccia! 

Ah no! 

guarda 

il tempo resta, 

noi andiamo. 

 

 

 

 

Lea MARIO 

 

Ci vogliono le partenze 

per gli arrivi. 

Certo! 

Fino a dove? 

Fino in cima 

o fino in fondo? 

Sempre un confine, 

una linea 

tracciata 

da noi. 



 

 

Lena MARIO 

 

Sono qui a fare  

il bagno al fiume 

Ma lo sto pensando 

Guardo in basso  

ci sono 3-4 metri, 

in alto 5-6 

ce la farò? Arriverò in cima? 

Non lo so 

ma una cosa è certa  

mangerò un hot-dog. 

 

 

 

Gianfranco MONTANARELLA - il Pioggia  

 

In India ho incontrato un fachiro 

in grado di ammaliare i cobra 

col suono del flauto incantava le corde a salire 

mi disse di prenderne una per farmi portare su in alto 

curioso, mi aggrappai ad un capo e iniziai 

a salire, a salire, a salire 

quando sono a terra 

il fachiro mi dice 

arrivi fino in cima? 

Certo? 

Poi sono sceso. 



 

 

Maila MOSTI 

 

Piede destro, piede sinistro 

e salgo 

mano destra, mano sinistra 

ricomincio 

la mente oltre la vetta viaggia 

i pensieri si accatastano 

formano una parete invalicabile 

Arrivi fino in cima? Certo! 

Mi affido alla montagna 

e i pensieri diventano appigli 

 

 

 

 

Roberto MOSTI 

 

Ormai l’ho detto a tutti 

altrimenti che figura ci faccio 

è il programma, lo devo rispettare, 

vedrò il panorama destinato a me 

arrivi fino in cima? Perché no! 

senza pensarci 

senza calcolare 

senza prevedere 

Arrivi fino in cima? Certo! 

ma anche no, e a modo mio. 



 

 

Anita NESLER 

                             ARRIVI FINO IN CIMA? CERTO! 

Gli scalatori sono tutti qui 

dal lunedì al venerdì tra falesie e calli 

gioiosi e stanchi 

arrampichiamo come rampicanti 

un po’ scaliamo 

tanti soldi facciamo 

dopo 30 anni assieme 

arrampichiamo. 

 

 

 

 

Jacopo NESLER 

 

Cinque giorni sono andati 

tra la lettura e l’arrampicata 

ogni singola giornata 

veloce come il tempo è passata. 

Dopo un anno di riposo 

ricomincio ad arrampicare 

ma mentre mi preparo per la scalata 

mi viene da domandare:  

“Ma ci arrivo fino in cima?” 

E allora il mio babbo mi risponde: “Certo!”. 

 

 



 

 

Paolo NESLER – Shoju 

 

In cima? Quale cima? 

la sommità di un monte 

o una parete da scalare. 

il culmine dei pensieri, degli ardori 

delle gioie e dei dolori. 

La vita certo è maestra 

di arrivi e partenze. 

Fino a quando la danza sul filo si ferma. 

E la strada continua. 

 

 

 

 

Olivia PALLENBERG 

 

Mettersi in cammino 

con solo il peso del tuo corpo 

con un compagno che ti fa sicura 

o che cammina con te? Certo! 

Ma spesso devi stare ferma 

non puoi allontanarti e girare le spalle 

e allora cerchi di ricordare 

la leggerezza 

di quando arrivi fino in cima 

sulle tue gambe. 

 



 

 

Demian PERUZZI 

 

In una classe primaria ci sono tre nuovi bambini. 

La maestra chiede a una bambina: “Come ti chiami?”. 

E la bambina: “Io mi chiamo Viola  

perché da piccola mi è caduta una viola nella culla” 

La maestra chiede a un’altra bambina: “Come ti chiami?”  

E la bambina risponde: “Mi chiamo Margherita perché da piccola  

mi è caduta una margherita nella culla” 

La maestra chiede allora a un bambino:  

“E tu povero bimbo tutto ingessato come ti chiami?” 

E il bambino: “Mi chiamo Pino.”                                                                     Barzelletta 

 

 

 

 

 

Giarel PERUZZI 

 

                                     Ferentillo 2019 

Perché i gatti vedono al buio? 

Perché non arrivano all’interruttore. 

                                                                       Barzelletta 

 

 

 

 

 



 

 

Daniela PETRINI – Atmabhava 

 

Ascolta… il suono 

dell’acqua del torrente che 

riposa le orecchie stanche 

quello lontano di campane antiche 

come le rocce… 

e il canto dei galli che 

si chiamano e rispondono 

dall’alba alla sera… 

Si… e poi? 

Arrivi fino in cima? Certo! 

 

 

 

 

Marcella PROIETTI 

 

Arrivi fino in cima? Certo 

Poi, non ci arrivo… 

e la catena rimane un miraggio. 

Ma non importa, il premio è già qui: 

quel passaggio oggi riuscito, 

con quell’appiglio oggi perfetto, 

racchiude ogni via non finita, 

compensa ogni catena non toccata… 

e dà un senso al mio essere qui. 

Domani ci riprovo. 



 

 

Federico RICCARDI 

 

Ogni anno la prima settimana di agosto ci vede a Ferentillo. 

Qualche volto nuovo, molti volti noti, sempre le stesse vie, sempre gli stessi paesaggi. 

“Ma non ti sei stancato?” potrebbero chiedere. 

Certo che no! 

Sarà l’aria che si respira o il clima di festa, 

sarà la sfida costante con se stessi, sarà quel che sarà; 

ma di una cosa sono sicuro: 

“Arrivi fino in cima?” 

“Questa via non lo so. Ma per questa 

settimana mi sento in cima, sicuro.” 

 

 

 

Ivano RIGHI 

 

Arrivi fino in cima? 

Certo! 

Ma quando ci arrivo fino in cima? 

Solo se mi fermo, respiro  

qualcosa finalmente cambia. 

Al diavolo la catena, la cima, 

la pensione e godiamoci  

questo momento. 

Certo però, che in cima contento 

mi calo di nuovo nella vita. 

 



 

 

Lidia RUGGERI 

 

                                       Arrivi fino in cima? Certo! 

Certo che arrivo in cima, 

la mia cima, 

per diversamente 

agili. 

Appigli, 

respiri, 

lamenti e 

via si va, 

Bloccaaaaa! 

 

 

 

Francesco SASSETTI – Lenticchia 

 

Arrivi fino in cima? 

Ecco ci risiamo 

Arrivi fino in cima? 

Quale cima? 

Si dai ho capito 

difficilmente e non sempre 

ma faccio il tifo anche per te. 

certo c’è da impegnarsi 

ed in fondo poi che importa 

Senti come si stà! 

 



 

 

Teresa SASSETTI 

 

                                         IMPARO 

Sulla montagna mi impegno e non mi arrendo. 

Dandoti coraggio e sostegno, cercando sempre 

Di fare il mio meglio. Dopo aver scalato un po’ 

io ce la farò. Sentendo sempre la stessa domanda: 

“Arrivi fino in cima? Dirò io questa volta: 

“Si certo, la finirò!” 

Scalando la prete lunga e scivolosa 

che mi sembra pericolosa  

mi fa sempre coraggiosa! 

 

 

 

 

Tina SASSETTI 

 

Riuscirò a fare la doccia prima di cena? 

Riuscirò a non farmi male? 

Riuscirò a dormire sopra un materasso gonfio? 

Riuscirò a vincere la paura che mi si stacchi il nodo nel bel mezzo di una via? 

Riuscirò ad arrivare a quell’appiglio? 

Riuscirò a fare il bagno nel Nera? 

Riuscirò ad essere puntuale per colazione? 

Probabilmente no. 

Ma una cosa è certa: 

riuscirò sicuramente ad arrivare in cima (forse). 



 

 

Alberto TARCHI – Corolla 

 

Fare la via da secondo 

non è come farla da primo 

io ci provo gusto 

mi lego 

controllo il nodo 

hai messo bene il gri-gri? 

Via si parte 

tolgo il primo rinvio 

arrivo fino in cima? 

Certo! 

 

 

 

 

Giovanni VIALI 

 

È arrivato di nuovo quel momento: 

devo scrivere la poesia. 

E mentre sto al torrente a scervellarmi 

con le bambine che mi tormentano 

e intanto l’ansia che aumenta ogni secondo, penso: 

ma in cima a cosa esattamente? 

Sicuramente i bambini riusciranno ad arrivare in cima alle mie spalle 

e forse arriverò a cena in cima alla salita della Mola 

dopo gli infiniti sforzi della giornata 

ma riuscirò ad arrivare in cima alla via? Certo! Cioè chissà? Speriamo bene. 



 

 

Maria Giulia VIALI 

 

La Vaccheria non c’è? 

però c’è la Mola e Monterivoso 

la piscina non c’è? 

vabbè dai, c’è il fiume 

la camera non c’è? 

ma c’è nonno che ci dà tenda e materassini 

il caffè non c’è? 

ma ci salvano Alvise e Laura col fornellino 

arrivi fino in cima? Certo! 

m’aggrappo alla catena e si farà anche questa! 

 

   *** *** *** *** *** *** 

Laura LURIA 

 

Stimolata dal tema della poesia di fine Ferentillo, mi permetto di partecipare, anche se fisicamente 
assente. 

 

Spazio e Respiro 

 

    ..arrivare in cima… 

    ma c'è una cima? quale? 

    tante cime dentro di noi, 

    raggiungerle, 

    dentro di noi, ogni giorno 

 

    Certo! una cima viva di roccia 



    è  sfida coraggiosa, 

    luminosa metafora 

    di vuoto e respiro 

 

 

 


