
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO SPAZIO ED IL TEMPO (LIDRÎS) 

 

Quando abitavo la casa  

vicino alla strada di polvere e sassi 

veniva gente in bicicletta 

una sporta con dentro pane e salame,  

una bottiglia di vino 

avvolta in carta di giornale, 

veniva fumando la sigaretta. 

Mio padre seduto sullo scalino 

guardava nel cielo il tempo che faceva, 

ascoltava in silenzio le voci 

animare il cortile sempre pieno, 

poi apriva la stalla senza fretta 

alle bestie che sapevano da sole  

dove andare. 

Mia madre affacciata al balcone 

profumava di cibo e bucato 

riempiva le stanze di raccomandazioni 

sempre piena di gran daffare, 

scrollava la gonna a fiori 

come ali di farfalla 

che non si vuole mai posare. 

 

 



Era come stare in piazza centrale 

con il traffico delle ore di punta, 

sul  molo di un grande porto di mare 

dove marinai con le spalle sudate 

portavano sacchi 

svuotavano carri colmi di fatica. 

Il sole mai uguale 

colorava di verde la foglia del gelso 

la spiga con l’oro delle stelle, 

di rosso l’uva matura, 

si eclissava sui panni stesi ad asciugare, 

e noi ad imparare 

a nascondere i sogni  

per non farli invecchiare.  

Il sole cambiava il colore della pelle. 

 

Era di Maggio  

quando sono andato nella casa 

allato di una vecchia osteria 

in un paese nascosto dietro i portoni ammaccati,   

non ero più solo 

una donna mi faceva compagnia, 

bastava poco per essere contenti 

cucina e soggiorno di qualche pretesa 

le scale di legno consunto  

al piano di sopra la stufa sempre accesa. 

Non c’era tempo di annoiarsi, 

produrre è un duro mestiere: 

dall’alba al tramonto davanti agli strumenti 

avevo chiuso con Dante e i sonetti 

mi chiamavo signor ingegnere. 

Nella piazza del paese 

uomini col cappello in testa  

masticavano tabacco spingendo carretti, 

un segno di croce  

davanti alla torre che batte ogni ora 

il tempo che va e quello che resta. 

Due gelidi inverni  

di ombre inghiottite dalle nebbie 

e poi in una torrida estate 

la nota stonata di un diapason primitivo 

infrange cristalli e progetti. 

Siamo acheni di fior di tarassaco 

al primo soffio 

fragili giganti strappati agli affetti. 



Sono andato nella casa di pertinenza, 

dimora precaria alla mia libreria, 

Prometeo scuoteva nel ventre le catene  

la porta sempre aperta 

per correre via 

nel posto sicuro che era la rimessa. 

Passata la paura  

si tornava alla vita per niente normale 

sepolta sotto mucchi di pietre e calcina 

o armata di ferro e cemento 

e si discuteva insonnoliti 

davanti a un bicchiere colmo di promesse, 

come fosse la guerra mondiale 

l’oggetto dei nostri discorsi. 

Fra quei muri feriti 

si è sciolta una lingua vernacolare 

di ruvide passioni e dolci saluti. 

 

La villa in cima alla collina, 

presa in affitto da un intrattabile padrone, 

diventava un campo giochi 

fungeva da sala registrazione 

per prove di vagiti e di voci 

di parole scritte per la ninnananna. 

Entravano amici in ogni occasione, 

i giorni in fila nelle foto 

i discorsi impegnati per cambiare il mondo 

e noi, sdraiati sul divano appena comprato, 

guardavamo attraverso pareti trasparenti 

la terra vestirsi e svestirsi, 

il bosco sul poster nella camera da letto 

senza ombre dal passato o fantasmi nel futuro, 

senza paure. 

Ho piantato radici per trent’anni, 

scendevo il pendio 

la mente stretta da un invisibile timore 

salivo alla sera 

i fari accesi sui cespugli di forsizia 

il cuore che batteva coi cilindri del motore, 

la mole del castello severo 

mi sembrava la porta d’ingresso al cielo. 

La casa ero lo scrigno dei pensieri 

effimeri quanto la neve 

in una sfera di cristallo, 

bastava aprire le finestre 



alle albe ed ai tramonti 

e sembrava di salire in mongolfiera 

per dipingere le nubi in rosa 

con un pennello. 

Ora è tutta vuota, è pietosa  

non ci sono più le nostre radici 

altre piante hanno scavato  

rughe profonde su quel prato 

né noi abbiamo più varcato il cancello.  

È rimasta la cucina in noce tanganica 

i giochi dei bimbi 

libri, e poco altro ancora 

forse il cigolio di un girello. 

 

La nuova casa fatta di sezioni e prospetti, 

mani esperte di uomini color mattone 

hanno gettano cemento, tirato su muretti 

si sono asciugati al sole 

camminato col cappello di giornale 

come equilibristi su terrazze e tetti. 

Stanze collegate, passaggi liquidi 

attraverso vasi comunicanti,  

alle ordinate geometrie 

una quercia storta protende i rami. 

Sono andato incontro ad altre migrazioni 

ho moltiplicato gli anni e le distanze  

alle pareti appeso quadri e decorazioni, 

quando tornavo 

il profumo di gelsomini  

accompagnava con una marea di note  

le scene di un film in technicolor. 

Ora c’è il silenzio a galleggiare 

sui letti preparati, sulla polvere che s’accende 

con un ostinato raggio di sole, 

ci sono pagine  

che il vento non riesce più a girare. 

Sono passati trent’anni 

e mi ritrovo qui 

sulla stessa sedia di quando è cominciato, 

fra le mani un cannocchiale 

l’inventario delle cose più amate 

ed una lista molto breve 

di quelle ancora da fare.   

Dall’arca si scruta l’orizzonte, 

in attesa del diluvio universale 



si salvano i ricordi di una vita 

si fanno gli esercizi per un nuovo modo di volare. 

 

Sono tornato nella prima casa, 

resisteva ancora la memoria 

nel ferro arrugginito 

nel legno con le impronte delle mani 

nelle icone sbilenche e un po’ sgualcite, 

finestre aperte per uno sguardo nel passato. 

Sono tornato 

per ridestare dal pavimento 

il fruscio della paglia 

ascoltare il ruminare paziente 

mentre la notte conserva l’odore pungente  

ed il bisbiglio della fontana 

rassicura tutti 

che una linfa generosa 

scorre come il tempo nelle vene. 

 

Case abitate come traghetti 

che portano sopravvissuti nell’altra sponda, 

tane lasciate con sulla pelle i graffi 

di rovi senza compassione, 

talvolta armature confortevoli 

altre volte fermate di un tram  

da prendere in fretta quando ancora tutti dormono, 

fari ammiccanti nella nebbia 

buchi neri che frenano il tempo 

per accorgersi di esistere, 

precari igloo che si sciolgono 

alla fine della stagione. 

 

(Egidio) 

 


