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Alberto Corolla Hakue

Corolla non molla

Al corso di arrampicata son venuto
le pareti sempre uguali
quello cambiato sono io
chili in più e dalla mia
anche la lombo sciatalgia
ad arrampicare bene non ce l'ho fatta
per via del dolore che mi attacca
ma il prossimo anno ci riprovo
sono fiducioso sarò come nuovo.

Beo

Ferentillo Anno 31

Una settimana fatta bene,
ma l'ho sempre pensato,
dalla prima volta che son venuto.
Ce l'hanno raccontato quelli prima di noi
ma se non la provi
non si capisce.
Continuo a venire e
riprovo ancora la stessa emozione,
ci si sta bene in famiglia.

Carla Comessatti Seighen

Ce l'ho fatta! sono arrivata! cala!
Sì, ma lenta come una lumaca
ed appesa come na salama
Embè! 
Vabbene così!
Non c'erano forse il Sole sulla pelle e il respiro con la roccia?
La sicura del compagno e le voci degli amici,
il maestro e questa vita?!
Uno stralusso!
Io ci riprovo! 



Claudia Gallai

Dedicata a tutti quelli che
con un sorriso ti cambiano la giornata
a tutti quelli che
con un piccolo suggerimento ti facilitano l'ascesa
dedicata a chi con voce leggera
ti dice: se guardi bene
qualcosa di gentile lo trovi
allora dai non ce l'ho fatta,
ma ci riprovo
e questa per la vita. Grazie. 

Consuelo Fazio

Non ce l'ho fatta
ma ci riprovo
e ci riprovo ancora
a ci riproverò
di sicuro
ogni volta migliorando
cercando di percepire il movimento
mi sento più presente
mi lascio trasportare dal respiro
e accarezzare dal vento.

Daniela Atmabhava

Non ce l'ho fatta stavolta, come
altre volte, sono inciampata,
caduta, scivolata, un po' persa
ma ci riprovo
con nuove forze mi connetto
con gli elementi che mi circondano
e di cui sono parte
con fiducia
con gioia
felice di essere qui, ora.



Dona Yoten

Non ce l'ho fatta, ma ci riprovo

Occhi aperti per mani e piedi di tutte le misure
che artigliano le rocce vogliose di avventura.
La "nostra" Ferentillo
di scambi e di amicizie
di caldo, polvere e sudore
di fiume che rinfresca
di Pastis che riavvicina...
Tante le primavere eppure è ancora il tempo
di perdersi nel gesto, oltre la misura. 

Ernesto Marconi

Respiro affannato
sudore che cala
i pensieri confusi mi sussurrano all'orecchio
non ce la farai mai arrenditi
ma io non mollo
un ultimo sforzo
una presa dopo l'altra
con fatica mi faccio strada verso la vetta
le emozioni prendono il sopravvento
sono in catena.

Federico Riccardi

...sali col piede destro
sposta la mano più in là
ora il sinistro sulla tacchetta...
Porca troia! non ce 'ho fatta.
E da sotto si sente:
"Mettiti bene col corpo!".
"Punta bene i piedi!".
E io vi ringrazio di tutti i consigli,
sicuramente utili e saggi,
ma adesso, grazie al mio errore, ci riprovo.



Francesca Ghiselli

Ardua la via,
se poi non sai quale appiglio scegliere
e se non trovi il centro
e non sei ben fermo?
Beh,
ci sta che la caduta t'attenda
ma non ti arrendere
la risposta in fondo è semplice
non ce l'ho fatta,
ma ci riprovo.

Francesco Lenticchia

Dopo qualche
anno
un piccolo 
spiraglio
non chiedermi se ci riprovo
ma dimmi che
ce l'ho 
fatta
siamo qui!

Gianfranco Pioggia

Non ce l'ho fatta, ma ci riprovo
C'è una via lunga e complicata
Un montanaro l'ha chiamata Bastare a Se Stessi
Per arrivare in cima si passa attraverso
La pratica di cadere e rialzarsi
L'orgoglio dallo da mangiare agli altri
ché per piacere a tutti finiamo nella stessa gabbia
E quando non ce la fai molla la presa 
e la rete si apre
Bisogna fidarsi, ci puoi riprovare.



Giovanni Viali

Immaginate di trovarvi su quella via che odiate
che per quanto provate e riprovate non riuscite mai a completare,
ma voi non volete arrendervi, non volete scendere e pensare non ce
l'ho fatta. All'improvviso l'illuminazione: perché usare solo mani e piedi?
E allora ripartire, con un ardore come mai prima d'ora
il piede non arriva abbastanza in alto? Usa il ginocchio.
Sei salito troppo per usare la presa per la mano? Il gomito va 
benissimo.
E allora raggiungi quella magica catena,
stremato, sudato  e probabilmente più ferito,
ma sicuramente soddisfatto. 

Irene Bartoloni

Puoi piangere
chiuderti in te stessa
esser vuota
voltar le spalle
sorridere
aprire gli occhi
amare
non ce l'ho fatta,
ma ci riprovo 
ad andare avanti.

Ivano Righi

Non ce l'ho fatta, ma ci riprovo
scorre il fiume Nera, mi fa quasi paura
non ce l'ho fatta a non buttarmi
acqua gelida che non si ferma per me
mi rinfresca i pensieri
non ce l'ho fatta a stare tranquillo
non trovo i passaggio, non vedo
c'è caldo e sono stanco
ma ci riprovo
e finalmente ci sono. 



Lea 

Problemi insormontabili,
tentativi.
Non ce la faccio
ma ci riprovo.
Non ce l'ho fatta
e ci riprovo ancora e ancora.
Ce la faccio, e poi
nuove sfide insormontabili
nuovi tentativi, nuovi fallimenti
nuovi successi.

Leonardo Marconi

Ascolto
di me dell'altro
non ce l'ho fatta,
ma ci riprovo.

Maila Mosti

La mano perde l'appiglio
il nulla
il piede cerca la parete
trovo solo aria
sono nel vuoto
non ce l'ho fatta
guardo la cima
è irraggiungibile
ma ritrovo la presa
e ci riprovo. 



Marco Bernardi

LatteB

Per anni ci ho provato
piedi e mani nel vuoto
volo
non l'ho capita
ci riprovo, ma niente.
Ciapo e tiro e " nun ce se move",
qui ci divento vecchio, penso.
Poi un giorno un respiro dal nulla.
Fatta.

Maria Giulia Viali

Metto i piedi
allungo le mani
la mia forza viene meno
scivolo e mi lascio
impreco un po'
non ce l'ho fatta alla prima
ma ci riprovo
un tempo non avrei ritentato
forse tutto sommato
qualcosa ho imparato.

Maria Luisa De Cesari

Abbazia, pace, silenzio, contemplazione
un camioncino di un catering, fermo, sportello aperto
gente indaffarata, torno sui miei passi
poi parcheggio, ci riprovo.
Viandanti smarriti
"È qui l'abbazia?" mi chiede un tizio da un
macchinone nero "sa c'è un matrimonio" spiega.
Una bimba col ciuccio mi guarda dal finestrino.
No, oggi non ce l'ho fatta...
...ma più giù, nel Nera, ciaf ciaf fa l'acqua. 



Martino

Non ce l'ho fatta,
ma ci riprovo.
A differenza 
non faccio,
e ci riesco.
Non riesco a uscire
dal riuscire a non fare.
Mi abituo al fallimento
così che il successo
mi sembri un errore.

Matteo

È alto, sembra come se toccasse il cielo
e tu, sotto come una piccola formica.
Ed è lì che guardi il punto più alto.
Ed è lì che vorresti arrivare.
Posso farcela e ci provo!
Non sempre però siamo pronti a perdere,
pieni di aspettative e convinti di essere
invincibili.... Non ce l'ho fatta però
ci riprovo, perché, in fondo, il fallimento
sta nel mollare e non nel perdere!  

Maurizio Principino

La via provata è una disfatta,
non ce l'ho fatta!
Certo se avessi più costanza
diminuirei anche di panza,
se la testa è poi a distanza
mi sembra tutto senza.
Solo la voglia di fare
mi dice di andare
ma ci riprovo, senza forzare,
tanto più di quello non posso fare! 



Mauro Califfo

Tante volte non ce l'ho fatta, a scuola,
nel lavoro, in amore e come genitore.
A Scaramuccia pure m'è capitato di provare
e riprovare a superare l'ostacolo
tante volte son tornato a risedermi e rilegarmi
e daje e daje gusto ciò provato.
Ma è il contesto che è diverso, non c'è nessuno
a giudicare, anzi trovi pure qualcuno pronto 
a incoraggiare. Ed è così che per l'ennesima
volta non ce l'ho fatta, ma ci riprovo.

Milo D'Avossa Lussurgiu (anni 11)

Ci ho provato tante volte e ci son sempre riuscito
facile e cattiva a pesce d'aprile
mi ha fatto uno scherzo. Fiocchi d'avena
non ne parliamo, anch'essa mi ha fatto uno 
scherzo, ma maledizione, pace in Palestina
quella l'ho fatta, c'erano almeno 3 piani
ed io li ho saliti tutti ma non scalando, con 
l'ascensore. Una delle cose che 
non riesco a fare è rilassarmi. Ma la 
cosa più importante è che non 
riesco a rispondermi a queste domande
che mi faccio: chi sono io, o forse 
che cosa sono io? Da dove vengo, che
cos'è la mia vita, è veramente una
vita? Alcune volte mi guardo 
allo specchio e queste domande mi
passano per la mente velocissimamente,
quindi impazzisco ed inizio a piangere.
A rispondere a queste domande
non ce l'ho fatta, ma ci riprovo,
e prima o poi ci riuscirò. 



Nora Mosti (anni 11)

Un giorno ho fatto una via che non sono mai
stata in grado di fare.
Dopo tutte quelle volte mi sono detta
di riprovarci.
Da oggi in poi non mi sentirò mai più debole
e mi continuerò a dire non ce l'ho fatta
ma ci riprovo.
Un'altra cosa che vorrei migliorare di me
è poter dire questa cosa anche quando
non riesco a oltrepassare le mie paure.

Olivia Pallenberg

Quando sei molto giovane,
il tempo è un angolo piatto,
esisti solo qui e ora,
sei il mondo
o ti butti dalla finestra.

Quello che vorrei insegnarti
è che il tempo è una forza amica.
Mentre ti accarezza come un figlio,
ti fa dire:
"Non ce l'ho fatta, ma ci riprovo".

Paolo Castelletti Eijo

Ce la faccio... non ce la faccio...
La tacca è piccola,
le braccia stanche,
Se rimango appeso a ruminare tutto diventa sempre più pesante
un respiro e via veloce senza pensare
è l'unica soluzione
Non ce l'ho fatta?
ma che problema c'è?
Il mio compagno è paziente
e io ci riprovo!



Paolo Nesler Shoju

Quante volte ci si sbatte contro.
La lotta tra il voler fare,
il poter fare,
il saper fare.
Il mestiere del vivere non perdona,
ma insegna e poi lo fa dimenticare,
ce l'ho fatta, la tengo, la tengo
e ... vengo giù.
La storia si ripete, ti bramo, ti desidero,
e allora ci provo e ci riprovo.

Peppi

Obiettivo:
farcela
ci provo
alla prima non ce l'ho fatta,
riprovo, niente
dai, dai, dai
mo ci riprovo
niente
ma ci riprovo
che dite ce la farò? Siiiii!

Regina Carrai

Non ce l'ho fatta

A non arrabbiarmi,
a non sentirmi presa in giro,
a stare zitta,
ad essere paziente,
a non giudicare,
a dubitare.
Ma ci riprovo,
dovrebbero bastare
il Sole, il vento, l'acqua, le risate.



Roberto Mosti

Il passaggio in cui affidarsi,
paura di volare che non è cadere,
non ce l'ho fatta, stanchezza e resa,
scendo, ma la via aspetta,
il tempo può aspettare.
Ancora riprovo,
affidarsi è la chiave del passaggio
il corpo trova la sua strada
la via è quella di ieri
ma è sempre diversa.

Senza nome 

Il 6b
Non ce l'ho fatta
il piede è scivolato
l'avambraccio indurito
un secondo di vuoto cadendo
ma subito la sicurezza di un compagno
la paura svanisce
e lascia il posto
alla sfida.
Così l'arrampicatore grida: "Ci riprovo!". 

Silvia Cecilia Oitana

Ti ho sentito nel profumo di quella pianta selvatica
che amavi tanto e che qui ho ritrovato,
inaspettato, come una carezza dolcissima.
Non impermeabili e permanenti, ma permeabili e impermanenti.
Eppure qualcosa resta, sempre.
Non ce l'ho fatta, ma ci riprovo.
Cedo e faccio un passo alla volta,
procedo e fluisco
come un fiume che scorre e si apre un varco.
La consapevolezza è il fiume.



Silvia Dalpane

Antonio, Milo, sveglia! Il treno parte!
È un anno che aspettate di tornare a Ferentillo,
all'amicizia, alla libertà.
E io? Anche quest'anno porto nello zaino desiderio e paura insieme.
Penso di non farcela, sì, ma a fare cosa?
Esattamente non lo so, ma so che desidero esserci.
Ed eccoci qui, alla prima rinuncia,
Lea me lo ricorda: bisogna crederci.
Faccio tesoro delle sue parole e mi ripeto
come se non si trattasse di me:
NON CE L'HAI FATTA, MA ADESSO CI RIPROVI.
E inaspettatamente, via dopo via, ci riesco.
Ed è bellissimo.
Grazie, lo dico a tutti e a ognuno di voi.
Lo dico in particolare ad Antonio e Milo
che tante volte mi sentono dire:
NON CE LA FACCIO, ma sanno che poi
ci riprovo.

Simo Pietro Leo Ricky

La vita e l'arrampicata non sono poi tanto diverse tra loro
in entrambe si parte da zero, da terra, piano piano cerchi di
raggiungere un obiettivo, un qualcosa che possa renderti migliore.
Raramente bastano pochi sforzi per arrivare in cima, molte più sono
le volte in cui si fallisce, si scivola, si impara, sono proprio quegli 
istanti in cui pensi che avresti potuto prendere una via più semplice
in cui capisci che ogni singolo passo, ogni piccola scelta si ripercuote
prima o poi sulla tua vita.
Cado, rimango appeso alla corda, che evita una caduta rovinosa, 
metafora di come, in realtà, anche nei momenti peggiori e negli errori
posso riprovare, cercare sempre di dare il mio meglio.
di riuscire proprio lì dove non sono riuscito
non ce l'ho fatta, ma ci riprovo
ed è in quel momento che cresco e raggiungo la vetta.



Stefania Paolucci

"Tenere, lasciare, andare"
Ciò in cui
sono riuscita
la porto dentro al cuore,
ciò in cui 
non sono riuscita
lo butto alle mie spalle,
ma se non ce l'ho fatta
ad arrivare alla catena,
prometto che ci riprovo.

Stefano Jannello

In cammino

Quanti passi ci vogliono per arrivare in vetta?
non ce l'ho fatta a montare quel 6b+, ma ci riprovo
la vetta ci può guidare anche da lontanissimo,
non ce l'ho fatta a mettere da parte l'ego quella volta, ma ci riprovo,
non ce l'ho fatta a trovare la risposta giusta al momento giusto 
quella  volta, ma mi perdono,
avere sempre più domande che risposte,
la disponibilità a intenerirsi per le proprie fragilità
un atto prezioso come il Sole
più leggero di un filo d'erba. 

Ugo Piergiovanni

Non ce l'ho fatta ma ci riprovo
 
Non ricordo perché venni al mondo
ce n'era tanto di vuoto a tutto tondo
l'ho lasciato venendo dal profondo
fatto di nulla poi mi serrò la vita
ma col tempo il nulla divorò anche il vuoto
ci vollero follia e deserti per vedere il nulla
riprovo ora ad attraversare deserti
riprovo ora a ritornar nel vuoto.



Daniele Sciaraffa

Stanco, appesantito, impaurito 
mi sono detto quest’anno non ci vado. 
Mi son perso in un vuoto che mi accompagna, 
che spesso mi risucchia.  

… non ci so riuscito … 
Poi vi ho rivisto tutti, 
spiritosi e spensierati, imparo!! 

… chemmefrega io ci riprovo.


