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La ragazza portoghese 
 
Mio padre era un tipo di poche parole, ma non per questo disdegnava 
declamare alcune frasi fatte che esibiva come un vanto, nel momento che 
riteneva più opportuno, come perle di saggezza, sperando che qualcuno 
potesse coglierne il vero valore. 
Ma ce n’era una che ripeteva più di altre. Diceva di averla sentita in un cartoon 
o forse in un film degli anni sessanta con Richard Burton e Elizabeth Taylor, 
non ricordava bene, e questa frase diceva più o meno che noi uomini non siamo 
come gli alberi, perché a differenza loro non abbiamo radici che ci tengono 
ancorati al terreno, ma siamo liberi di muoverci e spostarci altrove. 
Non amavo questa frase. Mio padre, nella sua lunga lista, ne aveva 
sicuramente di migliori e di più effetto, ma questa restava una delle sue 
preferite. 
Non credo fosse una frase adatta alle orecchie di un bambino, o meglio non lo 
pensavo. 
Il mondo di un bambino non conosce grandi spazi, per lui le quattro mura di 
casa e la presenza costante dei genitori sono sufficienti e rassicuranti. Che 
bisogno c'è di spostarsi? 
Anzi, queste parole minavano la mia sicurezza, le consideravo un tradimento, 
il futuro era una strada diritta, senza deviazioni e il mio destino qualcosa che 
credevo di conoscere. 
Eppure, quella frase, molti anni dopo, diventò un appiglio per sfuggire dal mio 
castello in frantumi, e come una corda tesa mi ci aggrappai. 
Non fu mio padre a pronunciarla, né nessun altro, ma gli eventi imprevisti 
della vita la risvegliarono dentro di me e come un seme dormiente cominciò a 
germogliare. 
Era un caldo pomeriggio di luglio quando il capo mi chiamò nel suo ufficio, 
all'ultimo piano. 
Entrare nel suo ufficio era come fare un viaggio al polo, l'aria condizionata 
sparava dai fan-coil la sua aria gelida e il ventilatore sul soffitto girava 
lentamente rendendo l'atmosfera ancora più fresca. 
Il capo sedeva dietro una grossa scrivania stracolma di libri e giornali, due 
grossi monitor rilasciavano una luce azzurrina che di rassicurante non aveva 
nulla, nemmeno il ronzio lento dei processori smorzava l'impressione che 
avevo di loro, due guardiani severi e silenziosi.  
Il capo ne fissava uno con aria disinteressata e con lo stesso fare mi indicò la 
poltrona davanti a lui. 



Come mio padre non era tipo di molte parole. Levò l'attenzione dal monitor, si 
abbassò gli occhiali sul naso e mi squadrò per un istante che sembrò eterno, 
quindi allungò un biglietto sulla scrivania. 
Lo raccolsi fra le mani. Sembrava un biglietto da visita di quelli che i venditori 
danno ai clienti sperando che qualcuno si ricordi di loro, ma su questo era 
chiaramente riportato un indirizzo, un indirizzo straniero e il nome della sua 
città: Lisbona. 
Rigirai quel biglietto fra le mani almeno dieci volte. Il capo mi fissava con 
insistenza, certamente non aveva tutto quel tempo e mi resi conto che se non 
avessi risposto rapidamente, quel biglietto sarebbe finito ad un altro, magari a 
Michele che da sempre sperava in qualche trasferimento. 
Avevo pochi secondi per decidere, in quei brevi istanti cercai di raccogliere 
tutta la mia vita, ma per quanto mi sforzassi non trovavo altro che cocci di un 
vaso rotto. Ora che Claudia se ne era andata non c'era niente che mi tratteneva 
quaggiù e quell'opportunità che il capo mi offriva sembrava l'unica strada 
percorribile, non avrei dovuto lasciarmela sfuggire per nessun motivo. 
Rialzai lo sguardo deciso e allungai la mano per stringere la sua.  
Lui abbozzò un cenno d'assenso che scambiai per un sorriso. 
Alla fine mio padre non aveva torto: forse, avrei trovato altrove la mia strada. 
Incontrai il Portogallo fuori dall'aeroporto. M'investì un vento caldo e umido 
mentre un taxi si avvicinava lentamente. Salii in auto e richiusi rapidamente la 
portiera ritrovandomi in un igloo metallico. L'autista manovrò per circa un 
quarto d'ora tra i vicoli e sensi unici dell'aeroporto, ripassò almeno due volte 
davanti all'entrata e infine imboccò l'uscita verso Lisbona. Una musica 
folkloristica usciva dalle casse, l'autista non faceva altro che muovere la 
manopola dell'audio alla disperata ricerca del volume ideale. Alla mia destra 
scorrevano le immagini di un paese quasi africano, ampie distese steppose fatte 
di erba secca e cotta dal Sole, qualche pecora denutrita e isolata, nessun cane 
di rincorsa o pastori annoiati, solo cespugli scheletrici e un cielo velato di nubi 
leggere che smorzavano i toni dell'azzurro. Per un attimo pensai di aver 
sbagliato paese, forse mi trovavo in Tunisia o in Egitto, forse da un momento 
all'altro avrei visto le piramidi o la Sfinge e il profilo di una grande moschea 
sarebbe apparso all'orizzonte rapendo la mia attenzione.  
Cominciai a nutrire dei dubbi sulla mia scelta. Forse avrei dovuto rimanere a 
Milano, il tempo avrebbe sistemato tutto, Michele avrebbe avuto il suo posto 
di corrispondente estero, Claudia sarebbe tornata da me, le ferite si sarebbero 
rimarginate, avremmo ripreso i nostri progetti comuni, il matrimonio e i figli e 
la folla idea dell'agriturismo fuori città e tutto sarebbe tornato come prima. 
Canzoni più commerciali avevano spodestato le musiche più popolari che 
l’autista si ostinava a ricercare e sulle note di "Despacito" il taxi, lentamente, si 
fermò nei pressi di una grande piazza, sul lungomare di Lisbona. Pagai la 



tariffa e scesi dall'auto cercando di orientarmi. Alle mie spalle c'era l'oceano 
dal quale spirava un vento caldissimo, dall'altra parte una lunga arteria 
trafficata e i marciapiedi costeggiati da alte palme e limoni gremiti di gente 
indaffarata.  
Che strana immagine mi ero fatto di Lisbona! La immaginavo come una città 
quasi nordica, sferzata dal vento fresco dell'Atlantico, un poco schiva, quasi 
una città di frontiera dove ognuno è di passaggio, invece sembrava il centro 
del mondo, il suo clima caldo, i suoi profumi mediterranei rivelano la traccia 
indelebile della sua anima latina. 
Ero in largo anticipo e mi lasciai inghiottire dalla grande Praça do Comercio che 
si apriva a ventaglio quasi ad accogliere l'oceano, camminai avanti e indietro 
per circa mezz'ora quando finalmente Joao Veiga mi venne incontro e con fare 
amichevole e spontaneo, allungò la mano verso la mia.  
"Ben arrivato a Lisbona" - mi disse con un italiano quasi perfetto, una stretta 
decisa e un largo sorriso. 
Era un tipo tarchiato, dalla pelle olivastra, con capelli neri e lisci, quasi 
disegnati sul capo. Grondava sudore da ogni poro, vestito com'era con giacca 
e cravatta, mentre io assomigliavo più ad un turista, con le mezze maniche, la 
borsa a tracolla e pantaloni di lino stile Tè nel deserto. 
"Sarai stanco dal viaggio e poi oggi fa un gran caldo a Lisbona" - si affrettò a 
commentare - "Ti porto nel tuo alloggio, domani con calma andremo alla sede del 
giornale e nel tuo nuovo ufficio". 
Ringraziai Joao e rapidamente ci avviammo verso la sua auto che sostava con 
le quattro frecce accese, lungo il viale alberato parallelo alla piazza.  
Il Sole stava tramontando e il giorno volgeva al termine, ma le strade di 
Lisbona piuttosto che svuotarsi sembravano accogliere sempre più gente, tanto 
da pensare che ci fosse qualche festa o evento imminente. 
"C'è sempre così tante gente per le strade?" - domandai curiosamente a Joao. 
Lui sorrise e si concesse qualche secondo prima di rispondermi. 
"Non dimenticare che qui siamo a Lisbona, da qui non partono strade" - mi disse con 
un velo di serietà, come se quelle parole non fossero sue ma piuttosto una sacra 
verità, scritta da qualcuno sulla sua città. In quelle parole pensai di riconoscere 
l'anima letteraria portoghese, che come il rigore tedesco, l'ospitalità italiana o 
lo charme francese, era qualcosa di insito in questo popolo, una caratteristica 
quasi fisica, una traccia tipica del loro DNA. 
Joao non aggiunse altro, girò la chiave dell'auto e il motore diesel della sua 
Ford ruggì come un leone addormentato, lentamente ci avviamo altrove, 
mentre la gente invadeva le strade. 
L'alloggio era un bilocale al quarto piano di un vecchio palazzo, non lontano 
dalla sede del giornale che raggiungevo a piedi ogni mattina, dopo una breve 
camminata di circa un quarto d’ora. Forse quel palazzo un tempo era stato un 



albergo, lo intuivo dall'insegna pericolante aggrappata alla parete nord, il suo 
nome Atlantic per quanto fosse scontato mi trasmetteva un sentimento di pietà 
e rispetto. 
L'appartamento si affacciava su Rue Bartolomeu Dias, una grande arteria che 
correva parallela al lungomare, non distante dalla storica torre di Belèm, una 
via trafficata quanto la città di Lisbona mi aveva suggerito sin da subito, ma 
era dal tramonto che la strada si animava ancora di più, tanto che sino a tarda 
notte era quasi impossibile prendere sonno senza chiudere le finestre. Ciò 
nonostante, lentamente, quei rumori urbani, fatti di motori e clacson, di 
schiamazzi e musica dal vivo, erano entrati in me e ormai facevano parte della 
mia vita, anzi mi aiutavano a confondere il ricordo di Claudia che come un 
sottofondo perpetuo continuava a tormentarmi. 
Eppure, quella caciara notturna aveva pure un momento di pausa, o almeno di 
flessione. 
Capitava allora, che al mattino presto prendevo una sedia e mi accomodavo 
sul balcone e come uno spettatore davanti a un palcoscenico osservavo il 
mondo svegliarsi. Nella luce crepuscolare del mattino, le luci dei primi 
camioncini carichi di frutta e pesce fresco rifornivano i negozi e le botteghe, 
seguivano poi gli studenti e i primi impiegati che già di fretta bevevano un 
rapido caffè prima di avviarsi ai loro posti di lavoro. Avevo cominciato a 
riconoscere la quotidianità di alcune figure, la massaia grassoccia che alle 
prima luci dell'alba sostava alla pescheria scegliendo con attenzione il pesce 
più fresco e l'offerta più vantaggiosa, il ragazzo dai capelli ribelli che correva 
sempre con quel pallone da calcio sotto il braccio, aspettavo poi la puntualità 
del postino che in bicicletta riforniva le caselle di posta di ogni abitazione e 
infine, poco prima di uscire, lasciavo cadere lo sguardo su quella ragazza che 
sembrava sempre in ritardo. Correva lungo il marciapiede, con la borsa a 
tracolla, le chiavi in mano e i capelli raccolti  dietro la nuca, un po' arruffati, 
come se si fosse svegliata qualche istante prima, prima di raggiungere la 
bottega di frutta e verdura, indossare il grembiule d'ordinanza e con lo sguardo 
basso scusarsi con il titolare del ritardo. 
Quella mattina anch'io era un poco in ritardo. Scesi in strada e mi avviai verso 
la sede del giornale, ma proprio quando mi ritrovai davanti al negozio di frutta 
e verdura, qualcosa mi costrinse a fermarmi. Tra melanzane e pomodori, 
nascosto fra ananas e arance c'era il suo sguardo. 
Mi fermai per un istante che mi sembrò eterno, in quell'attimo che non aveva 
nulla di romantico se non quel silenzio che correva lungo quella linea invisibile 
che univa i nostri due sguardi, i rumori della città sparirono. Eravamo come 
sospesi fra due mondi, in bilico fra cassette di frutta e ortaggi d'ogni genere. 
Rimasi stregato dai profumi della frutta fresca, stordito dai colori delle verdure 
mature e schiavo dei suoi occhi, dalle sue pupille nere e da quello sfondo 



bianco contornato dal trucco nero, occhi che sembravano dipinti tanto erano 
perfetti, e che per quanto potesse apparire strano si incastonavano come 
gioielli in quel quadro bucolico di natura agreste. 
La disponibilità di Joao Veiga era quasi imbarazzante. Non c'era giorno che 
non si offrisse di riaccompagnarmi a casa, di offrimi il pranzo o un semplice 
caffè alla macchinetta, era generoso di consigli e comprensivo verso il mio 
portoghese ancora molto imperfetto, così non mi stupì quando quella sera, 
senza preavviso, mi chiamò al cellulare per accompagnarlo in un tour serale 
delle città. 
Tentennai un attimo. Ero frastornato dalle novità e dai ritmi della mia nuova 
vita e quella richiesta, per quanto semplice e sincera, stravolgeva la mia fragile 
quotidianità.  Stavo cercando di liberarmi dal ricordo di Claudia, ero certo che 
era solo questione di tempo e non di spazi, ma nel mio profondo cominciavo a 
dubitarne. 
Non era stato sufficiente cambiare paese? Non mi ero spostato abbastanza? 
Sentivo la voce di mio padre che mi risuonava nel petto. Pensai a Joao come a 
un angelo inviato dal destino o un emissario di mio padre che mi spronava a 
muovermi ancora. Dovevo seguirlo o respingerlo? Quante domande! Quanti 
dubbi! Decisi di lasciarmi andare, di scorrere con tutto il resto. Mi lasciai allora 
convincere dalla sua insistenza e, fatto un gran respiro, più per sfinimento che 
per reale convinzione, lo raggiunsi tra le strade delle città.   
Lisbona di sera era altrettanto caotica, ma i mille colori delle luci, la gente 
vestita per la festa e la brezza atlantica che mitigava un poco l'arsura, le 
regalavano un'aurea del tutto diversa. Era sempre una bella signora, una 
signora che si faceva bella per la sera. 
L'appuntamento era alla fermata del tram 28. Quando arrivai Joao mi accolse 
con un grande abbraccio. Era la prima volta che lo vedevo libero dalla sua 
divisa di ordinanza e in maglietta e pantaloncini sembrava un'altra persona. Il 
tram arrivò sferragliando sui vecchi binari, la calca dei turisti lo riempì 
rapidamente e noi due trovammo posto sull'ultima carrozza. Col passare del 
tempo il tram 28 si era adeguato ai tempi ed era diventato ormai un tram da 
turisti, ma il tragitto che percorreva manteneva un fascino particolare, che ti 
faceva entrare in simbiosi con l’anima antica di Lisbona. Così raccontavano da 
queste parti e così si affrettò a confermarmi Joao. Il tram lentamente si inerpicò 
sulle salite dell'Alfama, tra gli strettissimi vicoli chiamati becos, sfiorando vecchi 
balconi e le pareti slavate di antiche dimore, case di pescatori e commercianti, 
alcune restaurate per il piacere dei turisti, passava così vicino che se avessi 
voluto allungare la mano avrei potuto portar via qualcosa. 
Il tram si fermò nei pressi del castello arroccato su di un’altura, ma più che il 
suo profilo maestoso era il panorama che toglieva il fiato. Da una parte il fiume 
Tejo che con le sue acque calme, quasi ferme, si fondeva con l'oceano, dall'altra 



la città sfavillante di luci e brulicante di persone, sotto un cielo cremisi acceso 
dal tramonto. Non ricordavo in vita mia di aver visto panorami più belli. C'era 
tutto in quella visione. C'era il mondo intero ai miei piedi e una pace solitaria, 
quasi mistica alle mie spalle. 
Guardai Joao e con un cenno di assenso gli rivelai la mia approvazione per 
quella serata. 
Camminammo per circa mezz'ora, fra le strette vie dell'Alfama, curiosando fra 
i negozi di souvenirs, cenammo in un tipico locale portoghese, assaggiai 
dell'ottimo pesce annaffiato con del Lancers e infine ci ritrovammo in strada, 
rendendomi conto, semmai ce ne fosse bisogno, che i portoghesi non andavano 
mai a letto. 
Era infatti passata la mezzanotte da un pezzo, ma per le strade c'era una folla 
immensa. 
Chiesi a Joao di rincasare, ormai era tardi e l'indomani avremmo dovuto 
ricominciare a lavorare, ma lui mi disse se ero impazzito, che era ancora presto, 
che il vero portoghese vive la notte. 
Il vino cominciava a fare effetto e io barcollavo fra le vie dell'Alfama. 
Camminammo per altri dieci minuti, lui mi chiese qualcosa dell'Italia, credo 
più che altro per cortesia, io rispondevo senza ricordare la 
domanda…spaghetti, mandolino, gelati e belle ragazze, parole a cascata senza 
una logica, finché arrivammo davanti ad una piccola porta in legno, in fondo 
ad uno dei tanti vicoli di questo quartiere. 
L'insegna del locale era ormai illeggibile, dall'interno proveniva una debole 
luce e una musica triste. 
Joao mi precedeva, io richiusi la porta alle mie spalle, e nell'oscurità venni 
guidato ad un tavolino. 
Pian piano i miei occhi si abituarono al buio e le mie orecchie ai suoni di quella 
musica antica, che a tratti mi sembrava quasi un pianto. 
Ci servirono altro vino e i pasteis de nata. Il locale altro non era che un'ampia 
sala disseminata di tavolini e qualche divanetto lungo le pareti, un immenso 
ventilatore sul soffitto, l'odore tipico del tabacco e del fumo che aleggiava come 
una nebbiolina impalpabile e un palcoscenico dove si esibivano alcune cantanti 
con abiti folkloristici. 
Non ricordo quanto rimasi in quel locale. Non so se fu il vino, qualcosa nei 
pasticcini o quella musica che mi stregò, ma a un certo punto guardai l'orologio 
e vidi che erano le tre di notte. Joao era al banco che parlava con il barista, io 
ero ormai solo nel locale, gli altri tavolini vuoti e un'unica cantante che cantava 
per me.  
Fu in quel preciso istante che la riconobbi. Incrociai il suo sguardo e per un 
attimo trasalii. 



Gli stessi occhi che mi avevamo folgorato al negozio di frutta e verdura, 
m'inchiodarono una volta ancora. 
Lei smise di cantare e scese dal palco, si avvicinò con passo lento e movimenti 
sinuosi. 
L'idea che mi avesse riconosciuto la respinsi all'istante, ma quando lei scostò la 
sedia chiedendomi di potersi accomodare, pensai che tutto poteva accadere. 
"Grazie" - mi disse, con un sorriso lieve. 
Io rimasi in silenzio, quasi incredulo. Era bellissima. Non che non lo fosse di 
giorno, ma come Lisbona, anche lei si era fatta bella per la sera. Aveva un 
trucco che faceva risaltare i suoi grandi occhi, i capelli ricci che le ricadevano 
sul volto come onde e una pelle liscia senza la minima imperfezione. 
"Grazie di cosa?" - le domandai stupito. 
"Sei stato ad ascoltarmi sino alla fine, a quest'ora il locale è già vuoto da un pezzo" - 
mi rispose, abbassando lo sguardo. 
Ero sempre più imbarazzato, non sapevo cosa rispondere, se non raccogliere 
le prime parole e i pensieri più stupidi che mi venissero in mente: "Si dice che 
la gente a Lisbona non va mai a dormire" . 
Lei rise e scosse il capo, quindi le chiesi cosa stesse cantando. La musica e le 
parole mi apparivano tristi, quasi un lamento. 
Lei mi rispose che avevo ascoltato del fado, mi disse anche che se avevo colto 
della tristezza si era trattato di un buon spettacolo, perché il fado trattava temi 
tristi come la separazione, l'emigrazione, la lontananza e la sofferenza. 
" E tu sei triste?" - le domandai. 
"No" - mi rispose decisa – “Amo cantare la tradizione del mio paese, ma non vorrei 
che pensassi che noi portoghesi siamo un popolo triste, fado significa destino, il fado è 
la musica del passato e del futuro, ognuno di noi ha sofferto, ma non per questo ha mai 
smesso di credere in giorni migliori." 
Restai come folgorato, un lampo attraversò la mia mente e in quel preciso 
istante Claudia uscì dalla mia vita. Quelle parole avevano spazzato via di colpo 
tutto quello che il tempo nella sua inesorabile azione di erosione ancora non 
aveva portato a termine. Sarei restato ad ascoltarla per ore, finalmente libero 
da quel destino che mi aveva tradito. 
Guardai la ragazza portoghese per un lungo istante. Avrei voluto chiederle se 
mi aveva riconosciuto, se quella mattina quell'incrocio di sguardi aveva 
lasciato il segno anche su di lei, ma preferii seppellire questa domanda, 
sapendo che in fondo non aveva alcuna importanza. 
Joao mi richiamò dal banco, ormai era ora di rincasare, tra poco avrebbe 
albeggiato. 
Salutai la ragazza, ma solo quando rientrai in appartamento e richiusi la porta 
alle mie spalle, solo quando i raggi del Sole cominciarono a filtrare fra le maglie 
delle persiane, mi resi conto di non conoscere nemmeno il suo nome. 



 
Era una mattina molto luminosa. L'oceano era una tavola piatta che rifletteva 
la luce solare. 
Solo qualche barca, le ultime dei pescatori che rientravano dalla battuta di 
pesca, alteravano quell'immagine altrimenti perfetta che solo i gabbiani 
osavano sfidarla, sorvolando le acque dell'Atlantico in cerca di qualche pesce. 
Trovai posto su una panchina nei pressi del molo, poco più in là torre di Belèm 
e un vecchio pescatore che filava la sua rete immerso in un silenzio mistico. 
Ormai era trascorso un anno dal mio arrivo a Lisbona, ripensai quasi 
istintivamente alle parole di mio padre che ora suonavano come profetiche, ma 
anche le parole di Joao non avevano tradito. 
Poco dopo venni raggiunto da Miriam. 
Le sorrisi senza dire una parola e lei fece altrettanto, sedendo accanto a me. 
La strinsi in un abbraccio, lei appoggiò la testa sulla mia spalla. 
Davanti a noi si stendeva un oceano immenso, calmo e luminoso: saremmo 
stati così per ore, naufragando nel suo orizzonte infinito. 


