
UN ESTRATTO “LISBOA NO VENTO” 

 

Torno dove son nato, 

ho sentito un colpo al cuore 

e ho pensato di tornare veramente, 

non come i miei mille ritorni  

camminando avanti e indietro 

sulla pianta disegnata del mio esilio. 

Perché si finisce sempre così, 

solitari a camminare  

nella coltre rumorosa della notte 

erigendo muri. 

 

Metto poche cose in una piccola valigia, 

un rasoio 

alcuni vinili di Bill Evans, 

i giorni di felicità che voglio condividere nuovamente con te, 

una bottiglia di vino, 

i vestiti, 

i miei risparmi, 

l'ultima lettera che mi hai scritto, 

una tua fotografia perché chissà se ti riconoscerò. 

 

Già ti vedo per un attimo affacciata alla tua finestra, 

una mano a sorreggerti il viso, 

sguardo a rincorrere chissà che pensieri 

e io che grido 

“Scendi, sono tornato, resterò per sempre con te”. 

Perché tu mi vorrai per sempre, non è vero? 

 

Approfitto dello spazio invisibile che ci divide 

per ripassare le prime battute, 

come un attore il giorno della prima, 

nell'attimo che precede la rappresentazione,  

io traccio nell'aria la forma del tuo viso, 

passo le dita sull'incarnato della tua guancia destra, 

la ricordo ancora morbida e accogliente nonostante la tua magrezza. 

Poi ti prendo sottobraccio e ti do un bacio sul collo, 

tu sorridi e come i blue lovers di Chagall 

mi dai un bacio all'angolo della bocca 

mentre la mano sinistra m'accarezza il viso. 

Io chiudo gli occhi e pronuncio le labbra per ricambiare 



ma resto immobile  

e mi lascio vivere dentro questo momento puro 

perché ho ritrovato il nostro destino. 

 

Sto tornando, resta lì, 

risorgeremo  

è la vita, siamo fatti l'uno per l'altra. 

Non ci resta molto tempo, 

devo partire subito 

ma tutto dev'essere in ordine, 

non posso lasciare nemmeno un pezzettino di me qui, 

nella città del mio esilio. 

Fa caldo e c'è vento, 

anche se ho sonno  

farò un ultimo giro ad Alfama, 

stanotte ascolterò l'ultimo fado della mia vita 

qui, in questa terra, 

e poi resterò per sempre accanto a te. 

 

Ho lasciato che mi intravedessi 

alla luce della tua torcia, 

ho sfiorato con la punta delle labbra 

le dita di una donna francese impertinente 

come se quella mano fosse la tua. 

Ho conservato la copia del tuo libro preferito 

come reliquia, 

mi hanno parlato per puro caso di te 

e ho nascosto il mio viso interdetto 

dietro un sorriso abbozzato di circostanza. 

Ho distratto la mia mente con le cose più futili, 

ho creduto al silenzio, 

mi sono rassegnato dinanzi a uno specchio. 

Mi sono imbellettato il viso 

per non mostrare alla gente il mio volto livido, 

ho portato senza saperlo 

negli occhi 

l'emblema dell'amore mancato 

e sembro tuttora uno spettro. 

In effetti, il prezzo è troppo alto, 

vengo a dirti “ti amo”, 

non posso più essere discreto, 

è inconcepibile tutto questo. 



Vengo a togliere via ogni incertezza, 

non può esistere passione  

che non s'avverte al tatto. 

 

E quando ti deciderai a rispondermi, 

quando realmente mi scorgerai 

saremo il simulacro dell'amore compiuto 

che sarà della misura tale 

da poter essere interamente abbracciato. 

E piccoli 

ma distinti 

lasceremo sull'asfalto 

il vestigio dei nostri incontri reali. 

 

Non mi lascio più ingannare dalla ragione, 

ci siamo meravigliati di noi 

e poi abbandonati senza un motivo. 

Tutto ci è sembrato capovolto, 

rovesciato, 

e abbiamo tradito il nostro divenire 

per lo sterile quotidiano. 

Sono così partito, 

per non soffrire più 

ma l'anima mia s'è maculata, 

maciullata, 

ho cominciato a delirare. 

Ma tu mi hai mai amato? 

 

Parto domattina, 

poche ore e sarò da te. 

Disvelarsi 

e poi perdersi 

nell'autoritratto dell'altro. 

Sei il mio tiranno 

e io mi arrendo al tuo potere, 

mia regina. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

Na zefola 'e viento 

scioscia rind a recchia, 

tre gocce r'acqua 

me ncarman, 

chist è l'addio 'e sta città 

mò che m'era affezionato. 

T'a faccio na foto, mò che stamm partenn? 

nun te ne ncarricà, te dico 

e t'accarezzo. 

M'a voglio allicurdà accussì, 

va a fernì c'a spanteco 

a verè l'urdeme juorn 'e sta città. 

Nun tenimm cchiù priezza, 

o' quàteno 'e sta vacanz 

pe' nuje accussì importante 

ce sta accirenn. 

Sta terra sfraveca, 

abbrucia 

si te ne vaje. 

Sta terra è ammore perduto, 

assenza che trammea, 

tribulazione. 

Sosete piccerè, 

ce n'amma ì, 

nun te fa priá. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

 

Sofisticato questo amore che nutro per te, 

non è andato via, non si riesce a lavare, 

splende sempre qui sul petto. 

Allora vengo a dirti “ti amo”, 

e a parlarti 

perché ho finalmente capito tutte le sue sfumature. 

Parto, lascio Lisbona. 

Ti raggiungo. 

Non me ne frega più di fissare 

questa distesa d'acqua salata 

se tu manchi, 

non m'appartiene. 

Questo cuore malato continua a vibrare, 

io a inventare case da abitare 

stanze riempite dei tuoi libri, 

riscaldate dalla tua musica, 

i fiori per me. 

Lo so che sono una stupida, 

ma è come se non t'avessi mai visto, 

i nostri cuori dal battito differito 

hanno vissuto due tempi asincroni, 

due spazi diversi. 

Credo però d'averti sempre amato a modo mio, 

di un sentimento più dimesso, 



era una ferita a cui s'aggiungeva l'afflizione, 

adesso ho capito. 

 

Voglio darti questo foglio arrugginito dalla terra e dal vento 

ed ergere un albero 

sulla pianta disegnata del mio esilio. 

 

Chissà che effetto mi farà rivederti, 

ripasso le prime battute, 

come un' attrice nervosa 

nell'attimo che precede il suo ingresso in scena. 

T'immagino che arrivi di corsa, 

mi abbracci, 

reclino il capo all'indietro, 

abbandono il mio viso nelle tue mani, 

tu mi baci e appoggi la gamba sul gradino 

come nel Bacio di Hayez. 

 

Sono prigioniera di te. 

 

Ma vaffanculo, voglio stringerti, 

accendermi, 

essere feticcio 

assoggettarmi al volere del tuo pensiero dominante. 

Non più la tua compagna sensibile, 

ma andare oltre le stagioni, 

riscrivermi, 

essere il tuo imprevisto. 

Tu tanto premuroso che mi dai un bacio sui capelli 

mentre mi dici che il mio volto riluce d'ametista. 

Attraversare le tue mura fatate, 

mentre entro s'alza polvere di tufo, 

e tu m'aspetti. 

Abbandonare la mediocrità dei rapporti reali 

e vivere di noi due, 

tu e il mio cuore spaccato a metà. 

 

Adesso sono nella tua città, 

credo d'averti intravisto nelle parole di due ragazzi, 

allora ho avuto la forza d'andare avanti, 

chiedendo di te. 

Ho provato a chiamarti ma non rispondi, 



telefonica segreteria telegrafica  

racconta di clienti irraggiungibili. 

 

E nelle ore mute di questa città 

bruciata dal vento e dal sole, 

dalla salsedine del suo Tago, 

mi precipito per i vicoli di Alfama, 

Chiedo del vino tinto per medicare la mia ferita, 

è sera, mi siedo in una tasca del Bairro Alto 

e un vecchietto mi fa vedere fotografie di cantanti di fado. 

Racconta di Mariza e di un ragazzo che l'ascolta 

per calmare il suo cuore innamorato. 

Fado vianina, fado bailarico, fado varela, 

trova quest'agile compromesso 

per dimenticarla. 

Chissà dov'è quel ragazzo, dice. 

Chissà dov'è. 

Chissà. 

 

 

 

Sono dotata di un intuito particolare 

e so che quel ragazzo sei tu. 

Mi fa orrore il pensiero di te in un'altra città, 

o addirittura nella mia Lisbona. 

Ineffabile. 

 

Entra gente, cominciano a cantare, 

io un puntino in mezzo ai turisti. 

Api che si lamentano, questi fadisti, 

squadristi dell'amore e della nostalgia, 

le nuvole se ne sono andate 

e la notte è ancora tanto lunga. 

 

Sulla pagina del libro che ho con me, 

Cocotte di Guido Gozzano. 

Il mio sogno è nutrito d'abbandono, 
di rimpianto. Non amo che le rose 
che non colsi. Non amo che le cose 
che potevano essere e non sono 
state... 
 



E mentre la barca veleggia rapida sul Tago, 

ho capito che vivrò questa mia disperazione per sempre. 

E torturi ancora una volta 

me che non ha voce, 

che è una creatura dispersa 

nel canto serale di una terra d'assenza. 

 

Volevo avere le tue mani 

e mi ritrovo a stringere e a piangere 

il mio pensarti ostinato, 

stella melanconica 

dal volto cadente e sconfitto. 

 

Insomma, avevo fatto un sogno, 

ma che importa più, 

resterai per sempre il mio dèmone, 

il mio dáimōn (daimon). 

 
 


