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Portogallo 

 
Evora, nel pieno delle Planicies. Mi ristoro con una spremuta fresca in 
un bar all’aperto del centro storico, nella bella Praça de Giraldo. 
 

 
 

Questa mattina, un esperto marinaio mi ha portata a Ponta de Pietade, 
una scogliera piena d’insenature nelle quali ci si può addentrare 
solamente con la barca.  
 



 
 



 
 
Era piacevole sentire il vento che mi accarezzava il viso e i capelli e 
diradava i pensieri.  
Quant’è vero il paradosso del controllo della mente: più energia 
impieghiamo per dominare i nostri pensieri, più questi finiscono per 
dominarci.  
 
 
Ho percorso una strada che attraversava paesaggi caldi, colorati di 
giallo, ocra e rosso. 
I mulini hanno le vele allascate, in attesa del vento, e le querce di 
sughero e gli ulivi crescono rigogliosi. 
Ho alloggiato alla Pensaõ Policarpo, molto suggestiva e piena di fiori 
colorati e vivi. So che vi dormirono anche il babbo e la Tizia, nel 1995. 
 



 
 
Ho dormito bene, questa notte.  
Dopo colazione, ho attraversato boschi e laghi per arrivare a Esposende.   
Il ristorante ‘A Carmagem’, ricavato da una carrozza di un treno, dove il 
babbo e la Tizia pranzarono, non c’è più. 
 



 
 

Aveiro è una bella città sulla laguna, con barche affrescate e case 
colorate: ambisce, con un po’ di presunzione, a essere la Venezia del 
Portogallo.  
 

 
 
A pranzo ho fatto una lunga sosta a Porto e un giro per i quartieri 
popolari di Ribeira.  



 
 
Qui, il babbo e la Tizia si ristorarono su una chiatta appoggiata sul fiume 
Douro e si fecero la foto con la graziosa cornice d’argento, che ho 
trovato, tra le sue cose.  
 
Coimbra la sapiente, sede della più antica università del Portogallo, 
piena di belle piazze con tavolini e ragazzi.  
 

 



 
Ho trovato da dormire in una pensione sul fiume Mondego, dalla mia 
finestra si vede un giardino piccolo e grazioso, con alcuni castagni. 
 
Oggi mi sono ristorata sulla bellissima spiaggia di Nazaré, lunga oltre 
dieci chilometri e larga un’immensità.  
L’Atlantico si univa a un cielo coperto di nuvole, ora a pecorella, ora con 
strisce di varie intensità di azzurro, indaco e bianco.  
 

 
 
Dopo Nazarè sono stata al Cabo Carvoeiro e un vecchietto gentile mi ha 
fatto visitare un mulino a vento, con ingranaggi e pale di legno che 
macinano per davvero. 
 



 
 

 
 
Ho cenato in una taverna di Obidos, dove alloggio. È una splendida città 
con viuzze strette e ordinate, case con i fiori alle finestre, tanti negozi, 
ristoranti e bar.  
Bella camminata sulle mura di cinta. 
 



 
 

 
 
Sintra è una graziosa cittadina, immersa in una rigogliosa valle verde, 
tanto che Lord Byron la definì “il glorioso Eden”. 
 



 
 
Il castello Moresco è su un’altura dalla quale si vedono Lisbona e il 
mare. 
 



 
 
Questa mattina sono stata all’isola di Berlenga, piena di gabbiani e 
cormorani, con un mare immenso solcato da onde lunghe e decise.  
 



 
 
Mi sono tuffata in una limpida acqua verde e blu, rinfrescandomi le idee 
perché è chiaro che, se leggo gli scritti del babbo di quand’ero bambina, 
non ce n’è per nessuno: comprensione zero! 
 



 
 
Il 14 novembre il babbo mi portò a un concerto di Guccini. 
 



 
 
” Siamo andati nel camerino di Francesco, che le ha offerto dell’aranciata. 
Ovviamente per me e lui, vino! Si è di nuovo separato e Tania mi ha chiesto 
come facesse, cinquantacinquenne, a stare con una ragazza di 
ventiquattro. Il concerto è stato davvero bello, l’ha aperto il gruppo di 
Vinicio Capossela, che non conoscevo: molto bravo e Renzo Fantini mi ha 
detto che farà della strada”. 
 



 
 

Lisbona, oggi lunga camminata in Rua de Correiros, Praça de 
Comercio, Praça Figueira, il Rossio e la zona di Belem. 
 



 
 
Pranzo in un ristorante all’aperto, di fronte al monumento “Padres dos 
descubridores”. 
 

 
 



Lisbona è una bella città ed è stato piacevole girarla a piedi o con i 
caratteristici tram che s’infilano nelle straduzze (beco) dell’Alfama o del 
Barrio Alto, così ben descritti in “Sostiene Pereira”. Proprio qui il babbo 
rilesse il libro, trovandolo sempre splendido.  
 

 
 
Questa sera ho navigato sul Tago, al tramonto, e mi sa che proprio qui 
mio padre e la Tizia si fecero la foto che trovai in campeggio, e che mi 
fece molto arrabbiare.  
Io e il babbo stavamo passando giorni belli insieme, in campeggio. 
Facevamo lunghe escursioni a cavallo e tante partite a biliardo, ero 
brava ad andare a punto. 
Quando trovai quella foto mi arrabbiai e rimasi incupita per un paio di 
giorni. 


