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IO NON HO OCCHI
che sentono
che ascoltano
che toccano
che capiscono
che avvolgono
che profumano che abbracciano
che avvertono
che si interrogano
che si abbandonano
che saltano
che giocano
che riposano
che vedono
( Monica )

IO NON HO PAROLE
Io non ho parole
Io non ho più parole
Ho tanto da pensare
e molto da dire
Sento dentro il mio cuore
Tutto quello che
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che ho da dire
( ?)

TU SEI CREATURA
Tu sei creatura
che evita ogni bruttura
ma se ti assale la paura
ricorri a Bateson che ti cura
(Gianni)

IO SONO TUTTO
Io sono tutto
Ma finora non lo sapevo
Pensavo che solo tu fossi tutto
E mi riempivi di te
Come farò adesso
A essere tutto anch’io?
(Claudio)

IO VIBRO
Io vibro
l’inizio è in me
Tutto si espande e ti comprende
Oro e luce il mio dono
( Laura)

TU SEI ME
Tu sei me
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io sono te
che palle
non c’è
altro
(?)
IO VIBRO

Come foglia di tiglio
nel silenzio dei passi
io vibro

Come foglia di tiglio
arruffata dal vento
io vibro

foglia di tiglio
misterioso segnale
urta me presente
(?)

IO VIBRO
muto segnale
mi urta inatteso
io vibro
(Francesca)

IO SONO
Io sono l’incertezza
l’assenza
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il silenzio
Io sono il buio
il nulla
il vuoto
Io sono la paura
il dolore
la distruzione

Io sono il ricordo
la tristezza
la disperazione
Io sono il pianto
( ?)

IO NON HO OCCHI
Io non ho occhi
Io non ho bocca
Io non ho naso
Io non ho!
Io non vedo
Io non respiro
Io non parlo
Io non ho la vita
( Gelsomina)

IO SONO IL TUTTO
Io sono il tutto
e mi liofizzerò
guardando dall’alto,
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generando stupore
tra farfalle in volo
sotto arcobaleni surgelati
( Paolo)

TU SEI SACRO
Tu sei sacro
Io respiro
la tua mancanza
dal mondo
(Rosanna)

IO SONO IL TUTTO
Io sono il tutto
sono il niente
fluttuo nell’Universo
solo nell’aria,
mi poso, poi rivòlo,
mi decompongo, e dopo mi reintegro
per poi dissolvermi per riprendere la forma
io sono il tutto, il corpo, la mente…
(?)

IO SONO TE
oppure sono the?
un bel the al limone
a quest’ora s’impone
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(Paola)

IO SONO MENTE
Io sono Mente
Immerso nell’immenso
in ascolto del tutto
e al tutto grato
come filo d’erba
sotto la pioggia
che sogna il mare
da dove la goccia viene e dove un giorno
ritornerà
( Riccardo)

IO SONO MENTE
Io sono mente…
Ma immediatamente
Qui nel Casentino
Con il bosco così vicino
Posso sentirmi niente
Pensando a tutta quella gente
Che sta in questo mondo
Questo mondo tondo
Dove vive la gente
Che non sempre ho in mente
Ma che occupa ogni continente
Spesso senza avere proprio niente…..
(Maria Rosa)
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TU SEI SACRO
I mientras
de pronto
ella se sonriò

Conmigo
es el sagrado
sos sagrada
somos sagradas

( Mentre
improvvisamente
lei sorrise

Con me
è il sacro
sei sacra
siamo sacre )
(Alejandra)

Il patto del diavolo
Prima il pruno
poi il ciliegio
la betulla, la magnolia stellata
e il noce e il fico,
lo storace e il faggio
e per ultima la quercia
Abbandonano i rami le foglie
e quando l’ultima ancora vibra
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sull’esile ramo
già si scorge il turgore di nuove gemme
( Gabriella)

A Badia
c'ero anch'io,
un po' con voi
un po' col bosco
un po' con Gregory
(grazie Pino
gran traduttore)
e un po' con me stesso;
al laboratorio no,
ma scrivo anch'io.
A ben pensarci però
(da benpensante no)
son stato
con voi
col bosco
con Gregory
e con me stesso
(Antonio Dulio)
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