
Poesie Ferentillo – agosto 2020

La trascrizione dei testi è stata fatta dal maestro Taino che, per quelle  troppo 
lunghe, si è preso la libertà di portarle a dieci righe come da consegne. Inoltre
ha trascritto tutte quelle scritte in maiuscolo, in minuscolo.

Tema:

Ma voi scalate senza bavaglio? Certo! 



Antonio D'Avossa (anni 14)

Ma voi scalate senza bavaglio? Certo!
Sempre in silenzio,
con la bocca tappata da bavagli, da prigioni.
tutti siam rinchiusi in queste gabbie,
terribili, uguali ma tutte diverse.
E solo quando arrivo in cima,
con le dita rotte e sanguinanti, 
ammirando boschi e montagne,
urlo al vento la mia rabbia, gioia, angoscia,
urlo al vento la mia libertà. 

Anubi D'Avossa Lussurgiu

Liberare la mente alla voce del vento
Liberare il corpo dal peso del tempo
Librarsi oltre l'erta del solo momento
Liberarsi dalla paura di uno sbaglio
Liberarsi degli sbagli e del bagaglio
Liberarsi è un travaglio, incerto
Toccare sulla roccia il pieno e il vuoto
La vena della vita e l'annullamento
Guardo in alto le vite nuove e sento
Ma voi scalate senza bavaglio? Certo!

Beo

Hanno provato
a imbavagliarci.
Certo è
che senza paura
di scalate
col bavaglio
non ne abbiamo mai fatte!
Voi 
che dite?



Carla Seighen

Senza bavaglio?
Certo anche voi sapete
quante salite e discese
per arrivare a togliere quel bavaglio
di giudizi colpe ed emozioni.
Scalate e discese
ma il gusto di risalire
con respiro leggero
grata alla vita
e a tutti voi.

Claudia Gallai

Ma voi scalate?
Poca determinazione 
senza convinzione
ma ci provo e vado
dolore, sudore, stupore
certe volte soddisfazione
e questa è la giornata
poi ce mettemo lu bavaglio
pe magnà e beve tutti quanti insieme.
Son felice? Certo!

Consuelo Fazio

A Ferentillo son tornata, timorosa
alla parete mi sono ritrovata.
Un obiettivo nella testa, guarda bene
mani e piedi e stai in sicurezza.
Ma so che ci siete voi, compagni di scalate
che mi incoraggiate e guidate.
Mi sembra di toccare il cielo con le dita
quando arrivo alla cima.
Ma m'è sembrato di vedere un assembramento?
Certo, e senza bavaglio.



Corolla

Chi sono?
Vediamo chi sei senza la maschera
che ti metti tutti i giorni.
Disse la via: ma voi scalate?
Perché quando arrampichi sei te stesso
ma senza una corda e una sicura?
Io non ci monto
del bavaglio ne faccio a meno, certo
sono arrivato!
Cala.

Daniela Atmabhava Petrini

Ma voi scalate senza bavaglio? Certo!

Chicchirichi! Chicchirichii! Chicchirichiii!
Ma lo sentite sto gallo?
certo tutte le mattine
ci sveglia alle cinque...
e allora che si fa?
Si potrebbe tirargli il collo...dice qualcuno.
Uhm!...ma forse è meglio mettergli il bavaglio
così voi scalate senza paura 
di perdere un solo respiro.

Daniele Sciaraffa

Ma voi
scalate senza 
bavaglio?
Certo!
è l'unico
modo
che conosco
per non
cadere.



Davide Tosoni

8 anni dopo
È l'anno zero, è ancora un mese di agosto mi ritrovo in questo bel posto
nonostante il tempo che è passato, mi sembra che nulla sia cambiato.
In questa settimana, di un anno complicato, non immaginate
di quanto bene io sono stato!
Scalare senza bavaglio, con i nuovi e i vecchi amici, è proprio
un sogno...ditemi se sbaglio! Un ringraziamento speciale va al Maestro, 
che tanto tempo fa ha creato tutto questo.
E così cerco di rivedervi il prossimo anno, vi abbraccio tutti
e torno a casa dai congiunti.

Doc

Ci sono anch'io a portar qualche bagaglio
Ci sono anch'io a fare qualche sbaglio
Ci sono anch'io ad andare allo sbaraglio
Ci sono anch'io a star senza il bavaglio
Ci sono anch'io a farmi le sudate
Ci sono anch'io a provare le scalate
Ci sono anch'io ma voi non mi vedete
Io ci sono, è certo, e voi ci siete?
Ci sono anch'io a distanza non temete
e la poesia non finisce, lo sapete?

Dona Yoten

Ma voi scalate senza bavaglio? Certo!

Scorre il fiume e porta via
la tristezza e l'apatia.
Canta il gallo e... mamma mia, complimenti che energia!
Nello yoga mi rilasso e fermo l'attimo al passaggio
in cui ho sentito il corpo saggio.
Condivido, ed è il suo bello, con gli amici questo e quello.
Vecchi allievi e nuovi eroi ma non sono fatti miei
anche se sempre mi gusto
il veder che in altri sboccia la passione per la roccia.



Ernesto Marconi

Questa parete tentata e ritentata
alla fine è conquistata
certo con sforzo e fatica!!
poi mi ritrovo in piazzetta
dentro l'alimentare senza bavaglio
e compro quel panino
che dopo essere stato a scalare
mi ridà l'energia per contestare
quell'anziana signora che ci urla:
"Ma voi le regole del Covid 
non le rispettate?!".   

Federico Lucidi  

Il respiro delle scarpa

La mia scarpa è stretta bene e questo nodo sembra che si tiene,
seppur già sento tensione nelle mie vene. Faccio un respiro
e di colpo mi trovo già in tiro lì su quella via che non sento ancora mia.
Questa corda che mi tiene al sicuro dalla grande botta è mia amica
e se guardo più in là e un po' più in su, sento che la fatica non c'è più.
Intorno a me c'è lo spirito della roccia in cui tutti respiriamo, e anche se
non so chi o cosa siamo, sono sicuro che a qualcosa di più grande tutti 
apparteniamo. Allora respiro forte a polmoni pieni e non sento più il 
bisogno di un bavaglio che mi leghi ancora a ieri.

Federico Riccardi

Ma voi scalate senza bavaglio? 
Certo! anche perché a 20 metri di altezza
chi devo incontrare!
Poi scendo e senza bavagli vedo i sorrisi,
riesco a sentire meglio le parole
torna quindi la solita compagnia
tornano le belle giornate calde e piene
di fatica siamo di nuovo qui tutti insieme,
insomma, torna una scintilla di normalità
e quindi vi devo dire una cosa: grazie.



Francesca Ghiselli

Ma te arrampichi senza bavaglio? Certo!
I pensieri svaniscono, se tu
ti affidi al compagno
e nella ricerca del percorso migliore per te
con più o meno energia
ma in fondo conscio
che la calma rende visibile il giusto appiglio
vecchi ostacoli cambiano forma
ma plasmandoti a loro, scompaiono
facendo posto a un senso di libertà. 

Giovanni Viali

La poesia annuale è quel momento
in cui rifletti sul cambiamento
il nostro gruppo di giovincelli diventa 
sempre più esiguo e onestamente
anche sempre meno giovincello
i bambini invece crescono e il loro business pure
tanto che ormai si è trasformata in mafia. 
Il peso dell'età inizia già a farsi sentire mi lego il nodo 
e già sono senza fiato e voi mi chiedete anche di scalare 
con un bavaglio. No, no io al massimo in camicia.

Giuseppe Muin Galli

Ma voi scalate con li caldo? Certo!
Salgo da 2 con le scarpe diverse
inseguendo l'ombra passa veloce la settimana 
di Ferentillo tra le rocce, yoga e taici
Ricordo in silenzio, con un bavaglio di pudore
le esistenze interrotte dal virus.
Tante motivazioni, nessuna scusante
ad ogni catena la stessa soddisfazione
di vivere questa settimana
con la scuola di Scaramuccia. 



Giuseppina

Bavagli, catene, vincoli
limiti da superare
catene da raggiungere
certo!
Bavagli a volte utili
per limitare i danni
ma voi per superare i limiti
e barriere
vi impegnate?
Io quest'anno con le stampelle.

Lea

Sotto le pareti senza bavaglio.
Sotto il Sole senza bavaglio
e nessuna protezione.
Anche le pareti senza bavaglio
che raccontano a voi che scalate
le fatiche di altri.
Ma voi riuscite a sentirle?
Certo!
Gli appigli raccontano 
la storia di tutti.

Laura Maier

Ma voi scalate?
Certo!
Scaliamo
facciamo Yoga
facciamo Tai Chi
beviamo
e mangiamo 
senza Paura!
A noi il bavaglio
ce lo mette il 6c.



Lenticchia

Cosa volete insalama?

Certo che scalate
in questi giorni
e non è l'io o il voi
ma il noi
che leva il senza
il bavaglio
e
mette
il con!

Leonardo Castelletti

Ma voi scalate senza il bavaglio? Certo!
Attenti a non contagiare la roccia, 
che già da mille mani e piedi è stata
toccata, lisciata e pestata.
Ma nel cuore di pietra
felice di ospitare le genti d'Italia
che la vedono come un'amica
non vista dal tempo della clausura.
In fondo siamo come la roccia che scaliamo: 
abbiamo bisogno gli uni degli altri.

Maisa

Ma voi scalate senza bavaglio? Certo!

Voi che arrampicate
nel caldo,
le birre, la sera
le stelle sul Nera
lo yoga e il taici
ma quest'anno non son lì!
Ci vediamo un altr'anno
se non mi sbaglio,
ma senza il bavaglio!



Marco Bernardi

Il gallo

Chicchirichi
Chicchirichi
Non mettete il bavaglio al gallo!
Mentre scalate ricordatevi il verso.
Perché?
Perché se il gallo canta
voi vi svegliate di certo
ma se non canta non è un gallo
e senza roccia non si sale.

Maria Giulia Viali

Ma voi scalate senza bavaglio?
Certo!
Ma allora rispettate la distanza!
MMM... veramente mica tanto!
E al ristorante?
Una sedia sì e una no, spero!
MMM... no,
ché ci piace così tanto stare insieme
... come congiunti...
ma forse alla fine lo siamo un po' tutti!

Martino Conti

Ma voi arrampicate senza bavaglio? Certo!
Domande del genere non le senti spesso.
Mi ritrovo ad affrontare una di quelle domande
dove sei indeciso tra il dover chiarire i fatti
ma allo stesso tempo preferiresti lasciar perdere.
Normalmente avrei pensato
"chi mai dovrà farmi una domanda del genere?"
eppure qualcuno ha dovuto e io,
intriso nella mia indecisione,
lascio esprimere il mio silenzio.



Maurizio Vichi

Questo assurdo intenso movimento
prima salgo poi scendo,
le scalate son sempre divertimento.
Ma il virus ha il bavaglio?
Certo sembra più tranquillo,
senza sosta ci si muove indifferenti
con voi bimbi intraprendenti,
ormai bravi mercanti.
Mentre noi...
si è sempre più gaudenti!

Mauro Ungan

Voi scalate senza bavaglio?
Si può fare perché no.
Siamo all'aria aperta
non ci sono impedimenti
e pure vicini e compagnia.
A scalare coi pensieri
con la testa in altri luoghi
siamo seri
e sono certo!
che è qui che sta il bavaglio.

Milo D'Avossa Lussurgiu (10 anni)

Ma voi scalate senza bavaglio?
Certo, adesso ve lo spiego:
se arrampico col bavaglio quando arrivo su non riesco a respirare!
mi dà fastidio
si può impigliare nella roccia!
mi può volare via!
e se c'è vento mi può andare sugli occhi!
A parte tutto ciò sono soddisfatto di me
stesso, dell'Isola, delle Mummie 
e di San Lorenzo.



Paolo Eijo Castelletti

Col bavaglio nell'ufficio
col bavaglio nei negozi
col bavaglio sui trasporti
servivano pareti e scalate
per liberarsi dal virus della paura?
Certo, senza staccarsi dai megafoni del disastro
a voi non basteranno le montagne della Terra
ma basta girare l'attenzione
per vedere dove sta il disastro
e che la vicinanza è più importante della distanza.

Paolo Nesler Shoju

Le scalate non finiscono mai.
Sia per quel che sia: amore, potere,
successo, sesso, soldi e onore.
Ognuno ha il suo!
Certo che il bavaglio spesso ce lo si mette da sé.
Ma voi quando sudate sulle pareti,
siete gli stessi che stringete i denti
nei casi della vita?
Uno sguardo pieno, senza timore,
ci sia compagno.

Regina

Ma voi vi arrampicate senza bavaglio? Certo!

Nella terra di Mordor dove l'ombra nera scende.
Un bavaglio per trovarli, un bavaglio per domarli,
un bavaglio per ghermirli e nel buio incatenarli. 
Come Hanibal Lecter voglio strapparmi
il bavaglio, togliermi ogni maschera,
affondare i denti 
nella scura e ricca
carne della verità
tornare nella luce.   



Riccardo Sorci

Ma voi arrampicate senza bavaglio? Certo!
Respiro un po' più piano, ora mi sento
davvero vuoto. I miei piedi poggiano sul
nulla, respiro. Sposto la mano sulla roccia 
calda come la pelle, e non mi sento più timido.
Sono solo, sento il mio peso sui piedi e 
sulla roccia, ora sento il mio battito, sono più 
leggero. Ecco, sono arrivato e neanche me 
n'ero accorto. Ora sto scendendo rimetto 
il mio bavaglio, non vedo l'ora di toglierlo di nuovo.    

Silvia Adad

Ma voi lo ricordate,
a casa, isolati,
quanto abbiamo 
sperato!
di tornare liberi
di poter toccare la roccia
anche con il bavaglio?
Eccoci a far scalate,
insieme, respirando.
Certo, senza è meglio.

Silvia Dalpane

Sole... e poi
Nuvole... e poi
Pioggia e Vento
che scuote
Alberi e Animali
Infine noi, Umani
Una lucertola ai piedi della salita
mi ha chiesto: "Ma voi scalate senza
bavaglio?"
Le ho risposto: "Certo! come te"



Stefania Paolucci

Cominciare a scalare

Ma voi scalate senza bavaglio? Certo!
Senza bavaglio in viso
che l'aria la prendiamo tutta!
Senza bavaglio mentale, che per scalare,
per cominciare, ci devi credere
che in quella via ce la puoi fare.
E poi c'è la fatica, e poi ci sono i timori
che nel mio caso sono diventate parole.
Però intanto, senza bavaglio sempre cominciare.

Teresa Sassetti (13 anni)

Ma voi scalate senza
bavaglio? Certo!
per respirare il mio sudore
per gridare
blocca! cala!
per sentire il mio fiatone
e sopra tutto
per non svenire per il calore...
per sentire 
ogni sensazione!

Vittorio

Maschere,
bavagli, 
cappelli,
solo un modo
elegante di barare
lì, nessuno ti giudica
solo io lei
io "roccia"
libertà nuda
tu scali? Certo!


