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Il porto di Toledo, de Anna Maria Ortese 
Lecture par Cinzia Dezi 

 
«Non torni?» dicevo. «Chi, Rassa,» dicevo così «chi è il bugiardo? So che non 
è vero! Ogni sera, infatti, tu, diletto mozo, compagnero oscuro, ritorni. 
Questo accade quando il grigio diventa blu, cioè tramonto di Toledo. Dio, 
come tutto diventa azzurro, come azzurra la tua lunga figura, povero 
marinero, meno il nero berretto! Tu spunti diritto sulla grande strada, il 
berretto – nero è calato su un orecchio, come sempre. Ma il tuo viso non è 
più quello, come se tu fossi intimidito, avessi saputo che più non ti amiamo. 
Gli occhi – tuoi calmi hanno pianto. Intensamente tu desideri – da noi essere 
chiamato, fermarti, risalire le scale – e noi facciamo questo, ma tu non 
ascolti – e perciò ti senti perdutamente estraneo. 
«E tu perciò, marinero amato, passi e ripassi sotto questa scatola di fiori, 
guardi questa scatola illuminata e fiorita – aspettando che la cara Ma’ ti 
chiami, ti chiamino i compagni. A casa desideri ritornare, alla tua casa fiorita. 
– Con orgoglio tu passi e ripassi aspettando nel tuo cuore ferito – dalla 
distanza che ti si chiami per nome – vorresti venire su, sederti, perché 
stanco – aspetti dunque che ti si chiami per nome. 
«Rassa!» questo nome gridiamo, ma tu non rispondi – qualcosa è accaduto, 
le distanze sono mutate, una velocità disperata ci circonda, malgrado tutto 
sia calmo – fanciullo mio. – Non possiamo più intenderci. 
«Ma proprio per questo fatto, io, Dasa, ora ti amo – con tutte le mie forze, 
fanciullo mio – ti amo come si amano le ombre, in modo incalcolabile – come 
le onde del mare, e tutto mi trasporta verso il tuo dolore, fanciullo mio – ché 
so vorresti sederti qui, sei stanco, sederti alla tavola apparecchiata, stasera 
stessa, sotto il lume – ma proprio questo lume ti respinge, ti getta indietro 
nel mare infinito della sera, in cui non hai pace – e io perciò odio questo 
lume – e lo spezzerò, Rassa mio». 
	


