
Dall’aria al fuoco 
 

S.P. 

 

 

Di cosa è fatto il mondo 

che cosa ricordiamo 

chi e cosa siamo 

 

 
 

Nell’aurora la luce si fa chiara 

ciò che esiste separa e rivela 

in rotta d’aereo trasforma i cirri 

che corrono nel respiro del cielo 

 

Ieri il sole aveva ali di farfalla 

– l’ha notato nostra figlia – 

sul raggio viaggiava ciò che di noi  

è leggero e libero e saggio 

 

Aria rinnova l’acume umano 

debolezza e stanchezza risana 

trasporta le storie di stagione 

 

Come nuvola che un attimo dura 

leggiamo nel celeste ineffabile 

le forme invisibili dell’anima 

 

 

 

 
 

Dal riparo del grembo grigio 

eruttammo un inverno attraverso 

gallerie che ci partorirono 

come buio tunnel ferroviario 
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Mai abbastanza abbiamo reso grazie 

alla Madre solida e scura 

dove la storia delle stirpi dimora 

e sempre possiamo suggere saggezza 

 

Roccia sostiene il nostro futuro 

sabbia assorbe ciò che rifiutiamo 

tesori preservati aspettano 

 

E vibra l’antica promessa 

nelle sue e nostre viscere ricorda: 

come in cielo così in terra 

 

 

 

 
 

Seguiamo ora l’acqua che scorre 

nel nostro crepuscolo imminente  

scavati guardando i solchi 

senza rimpianto per quanto è stato 

 

La memoria lodiamo alla luna  

ma laviamo il male passato 

che cola blu lento tra le dita 

al suono di mulini a motore 

 

Ora forma possiamo costruire 

non dominare: beviamo al calice  

la sostanza che ci comprende 

 

Non più lacrime né instabili umori 

questo navigare fluisce necessario 

verso la meta che s’allarga alla foce 
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Diversi gli incendi nella nostra esperienza 

mentre rossi iniziano tempi diversi 

La passione che non si placa né comprende 

e ci riconsegna in cenere alla terra 

 

Oppure la fornace di fonderia – 

prova estrema di purezza e conoscenza – 

in aria disperde scorie senza importanza 

e le cose senza ritorno trasforma  

 

Altro fuoco s’accese quando ti ho scorto 

Ho visto di me svanire la sostanza 

come evapora l’acqua e il sangue al sole  

 

Ma nuova sono rinata da allora  

nuova vita ancora ho plasmato 

e capito che dei si diventa alla fine 

 

*** 

 

 

 

Tre uomini ho amato, anzi quattro 

Il primo ha scorticato il mio cuore 

il secondo ha domato il mio delirio 

il terzo ha seminato il mio seno 

il quarto… verrà 

per amare questo io bambino 

e portarmi oltre le dimore del tempo 

 
S.P. 
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