
   
 

 

DALLA MIA CASA ALLA TUA 
di Raffaella Casu 

 
Il percorso dalla mia casa alla tua è sempre lo stesso. 
Tu lo conoscevi bene, lo avevi compiuto tante volte 
dalla tua casa alla mia, 
prima con passo spedito, 
poi in bicicletta perché pedalare ti riusciva meglio che camminare, 
poi zoppicando con il bastone, quando in bicicletta non sei riuscita ad andare più, 
con il tuo inconfondibile carrello azzurro, pieno di cose buone 
per noi, 
che ti ostinavi a portare salendo le scale a fatica. 
Oggi il percorso lo sto facendo io, 
Dalla mia casa alla tua, 
Il cielo azzurro prelude alla speranza 
Che tutto sia rimasto com’era 
E che tu sia lì ad aspettarmi. 
C’è il sole ed io sto venendo a casa tua, ad incontrarti. 
Mi avvicino con speranza e dimenticanza, 
mi sento in un tempo indefinito, dove tutte le cose restano immutabili per sempre, 
per un attimo penso che non può essere vero. 
E cammino dritta nella tua via. 
Ma le chiavi in mano le ho io. 
Non c’è nessun campanello da suonare. 
Tu non ci sei. 
Tu sei in un altro luogo ed io sono in un altro tempo. 
Apro il cancello, poi il portone, 
Guardo nella buchetta della posta. 
Solo qualche bolletta da pagare e la pubblicità della pizza da asporto da ordinare. 
Giro la chiave, apro la porta. 
È tutto rimasto uguale. 
Un odore rimasto sospeso nell’aria 
Ricorda il tuo ultimo ragù. 
Le coperte ordinate nel letto, 
Qualche piatto nello sgocciolatoio 
E in un angolo il tuo carrello della spesa. 
Sembra vuoto 
ma per curiosità ci guardo dentro. 
Trovo un piccolo tesoro nascosto: due bustine di cibo per il nostro gatto, 
quelle che gli avresti portato il giorno dopo, se solo avessi potuto, 
Se solo fosse rimasto tutto come prima, 
Immutabile nel tempo. 



   
 

 

Sembra tutto uguale, 
Ma in casa c’è troppo vuoto, tu non ci sei. 
A guardare bene 
in camera l'intonaco si è sgretolato e la muffa sta comparendo alle pareti,  
Con il freddo e l’umidità dell’inverno. 
Sembra tutto come prima, eppure tutto è cambiato. 
Tu sei in un altro luogo ed io sono in un altro tempo. 
 
 


