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Navigating through the Porto vineyards  
on the Douro river
The picturesque landscape of Portugal becomes even more 
magical travelling along this most unusual waterway: the Douro 
River. In fact, the Upper Douro region was recognized as a Unesco 
World Heritage site due to its added value: the marvel of a land 
shaped by man for the cultivation of grapes. First the Phoenicians 
and then the Romans dedicated themselves to this form of 
winemaking, which in the 17th century became a large-scale 
operation. The slopes were terraced through exhausting labour; 
the schist covering the rock created the perfect setting with an 
almost constant temperature. When England penalised the 
importation of French wines, Portugal was quick to rise to the 
occasion, creating a specific production region back in 1756. 
Porto quickly became that uniquely delicious nectar that is 
obtained from the process of ageing, even as much as forty years.

aro Lettore,
con il passare degli anni 
anche i viaggiatori più 
appassionati avvertono il 

bisogno di vagabondare in modo 
poco faticoso, che consenta loro 
comunque di visitare, anche se 
non troppo minuziosamente, luo-
ghi non ancora conosciuti. A que-
sto scopo si possono, ad esem-
pio, utilizzare le crociere, come 
quella da me fatta recentemente 

navigando alcuni giorni nel Porto-
gallo settentrionale lungo il Douro. 
Questo fiume portoghese non ci è 
molto noto pur essendo lungo ben 
895 chilometri (il Po ne conta solo 
652), avendo una portata di 800 
metri cubi al secondo e un bacino 
di quasi 100.000 chilometri qua-
drati. Nasce a 2.200 metri sopra 
il livello del mare e per 112 chilo-
metri rappresenta la linea di confi-
ne fra la Spagna e il Portogallo 
prima di sfociare nell’Oceano 
Atlan tico nei pressi della città di 
Porto (da noi chiamata Oporto).

I territori portoghesi attraver-
sati dal Douro sono rinomati so-
prattutto per le estese coltivazioni 
viticole dalle quali si producono 
vini pregiati noti in tutto il mondo 
da quasi tre secoli. La storia della 
vite in Portogallo è in verità molto 
più antica. Sembra che a introdur-
la siano stati i Fenici e che a svi-
lupparla siano poi stati i Romani. 
Solo nel XVII secolo tuttavia la sua 
coltivazione si diffuse su vasta 
scala, raggiungendo i massimi li-
velli nella seconda metà del Sette-
cento. La bellezza e l’unicità di 

questi territori portoghesi hanno 
fatto sì che la regione vinicola 
dell’Alto Douro sia stata ricono-
sciuta parte del “Patrimonio dell’u-
manità” dall’Unesco nel 2001.

In realtà, i luoghi dove oggi 
sono coltivate le viti da cui si otten-
gono i Porto, come sono comune-
mente chiamati i vini qui prodotti, 
non sono nati per questo utilizzo. 
Nei declivi di scisto che affiancano 
il fiume, un tempo mancava persi-
no la terra. Le loro pendenze arri-
vavano a sessanta gradi. Essi 
erano friabili, instabili, arroventati 
da un torrido sole estivo e infesta-
ti dalla malaria. In quel contesto il 
caldo è sempre stato proverbiale 
tanto da indurre gli abitanti di que-
ste zone ad affermare che vivono 
nove mesi di inverno e tre di infer-
no. Su questa terra un tempo de-
solata, la gente si insediò quindi 
solo a una certa altitudine soprat-
tutto per evitare le zanzare. Con 
lavori imponenti, a partire dal XVII 
secolo, quei declivi sono stati ter-
razzati rendendo così possibile la 
messa a dimora di aranci, noci, 
mandorli, fichi, legumi di vario tipo 
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Uno dei segreti  
del successo delle 
vigne della zona  
è dovuto ad alcune 
proprietà dello 
scisto che riveste  
i pendii rocciosi.

One of the secrets 
of the vine’s 
success in this 
area can be found 
in some of the 
characteristics  
of the shale that 
covers the rocky 
slopes.

I vigneti nel 
Portogallo 
settentrionale lungo 
il fiume Douro.

The vineyards  
of northern 
Portugal along  
the Douro river.

e soprattutto viti. Su di essi si 
formarono le quintas, che ricorda-
no da vicino i clos borgognoni, e 
sono i luoghi dove si producono e 
si raccolgono le uve che si trasfor-
mano nei vini; questi possono es-
sere imbottigliati in proprio, oppu-
re invecchiati nelle stesse quintas 
o inviati per valorizzazioni partico-
lari nelle cantine di Vila Nova de 
Gaia. Un po’ dappertutto, e in 
modo apparentemente disordina-
to, vi sono le case dei vignaioli, 
quasi tutte con muri bianchi e tetti 
rossi. Uno dei segreti del succes-
so delle vigne in questa valle è 
dovuto ad alcune proprietà dello 
scisto che riveste i pendii rocciosi, 
capaci di assorbire il calore dei 
raggi solari durante il giorno per 
restituirlo la notte, creando quindi 
un ambiente in cui la temperatura 
è quasi costante. Altra caratteristi-
ca dello scisto è la fessurazione 
che consente al suolo di raccoglie-
re l’acqua piovana e di conservarla 
a lungo fornendo al terreno umidi-
tà anche quando non piove.

Lo sviluppo su vasta scala dei 
Porto, verso la fine del XVII secolo, 
ebbe luogo quando in Inghilterra 
furono introdotte pesantissime 
tasse sull’importazione dei vini 
francesi che dominavano il merca-
to locale e quest’ultimo fu quindi 
obbligato a ricercare fonti alternati-
ve di approvvigionamento. Il Porto-
gallo, che manteneva da secoli re-
lazioni strette e amichevoli con 
l’Inghilterra, riuscì a ben sfruttare 
l’opportunità che gli si presentò. 

Allora, quando si parlava di 
vino, si faceva quasi esclusiva-
mente riferimento a quello rosso 
e una delle più accreditate leggen-
de esistenti in argomento raccon-
ta che un commerciante inglese in 
visita ai vigneti che lo produceva-
no lungo il Douro, incontrò un 
monaco che soleva aggiungere al 
vino rosso una certa quantità di 
acquavite in modo da arrestarne 
la fermentazione. Il risultato del 
connubio fra vino e acquavite era 
una bevanda trasportabile e invec-
chiabile con facilità, più dolce e 
più alcolica del vino normale, che 
soddisfaceva alla perfezione il 
gusto inglese. Tale metodo di pro-
duzione si sviluppò quindi rapida-

mente, ma i territori della valle in 
cui potevano essere piantate le 
viti vennero delimitati – soprattut-
to per volere del Marchese di Pom-
bal, celeberrimo primo ministro 
del re José I – già nel 1756, primo 
caso al mondo di quelle che oggi 
chiameremmo zone di produzione 
tipica o controllata.

A proposito del Porto bisogna 
ricordare che è uno dei più impor-
tanti vini frutto di lavorazioni com-
plesse. Dopo il taglio con l’acqua-
vite nei luoghi di origine, esso vie-
ne infatti messo nelle cantine dove 
subisce non solo un invecchiamen-
to che – per le qualità più pregiate 
– dura da venti a quarant’anni, ma 
pure vari tipi di tagli, passaggi 
dalle botti ai grandi tini e poi anco-
ra alle botti, successive aggiunte 
di acquavite, travasi, chiarificazio-
ni e filtrazioni, che ne modificano 
il colore, il grado zuccherino e il 
tenore alcolico, assicurando la 
stabilità della sua qualità nel cor-
so del tempo. 

In questo contesto le tipolo-
gie del Porto sono numerose. Oltre 
ai classici rossi ci sono anche i 
bianchi, entrambi con diversi tipi di 
dolcezza, che varia secondo il tipo 
e il tempo delle lavorazioni subite 
fra la produzione e il consumo. I 
Porto rossi vengono generalmente 
utilizzati come vini da dessert e 
quelli bianchi soprattutto come 
aperitivi. 

Nella regione si producono 
anche altri vini. Circa la metà della 
produzione locale è infatti costitui ta 
da un classico rosso fermo di buo-
na gradazione, perfettamente adat-
to per accompagnare cibi robusti. 

Altro vino locale, un tempo 
molto diffuso, ma oggi un po’ ridi-
mensionato, è il cosiddetto Vinho 
verde, vino leggero che si produce-
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Il Porto, o vino 
di Porto, è un vino 
liquoroso prodotto 
esclusivamente da 
uve prodotte nei 
declivi costeggianti 
il Douro, fino alla 
fine dell’800 la 
grande via 
d’accesso 
all’interno della 
regione.

The Port or Port 
wine is a liqueur 
wine produced from 
grapes wholly 
grown in the slopes 
along the Douro, 
which was, until the 
end of the XIX 
century, the great 
entry route to the 
region. libro, che è del tutto fuori dagli 

schemi della letteratura di viaggio 
e delle guide turistiche. È un libro 
senza tempo, in cui tutto scorre 
nella più grande naturalezza assu-
mendo la veste di un romanzo 
dove le caratteristiche dei luoghi 
visitati dall’autore, in automobile e 
da solo, sono un pretesto per va-
lorizzare la terra e la gente del 
Portogallo. Esaltando le piccole 
cose egli minimizza quelle che i 
normali turisti considerano invece 
le più interessanti.

José Saramago non si accon-
tenta mai, continua a viaggiare e 
visitare luoghi che non conosce, 
ma anche alcuni di quelli che gli 
sono già noti. «Non si è viaggiatori 
se non si è curiosi» egli scrive, e 
quindi «il viaggiatore va alla sco-
perta di ciò che non conosce pur 
non sapendo mai quello che lo 
attende quando si mette in cammi-
no, cercando di vedere quello che 
hanno visto altre persone, di posa-
re i piedi dove altri piedi hanno la-
sciato le orme». Peraltro, quello 
che «non può vedere lo immagina 
e viaggia anche perché ritorna vo-
lentieri sui viaggi già fatti per ripe-
terli e per tracciarvi a fianco nuovi 
cammini». Bisogna ricominciare un 
viaggio perché i luoghi cambiano in 
continuazione, soprattutto secon-
do lo stato d’animo del viaggiatore, 
ispirato dalle caratteristiche del-
l’ambiente in cui si trova. 

La lezione di José Saramago 
è grande e il suo testo non ha 

noscitore della storia, dell’arte, 
della cultura, dello spirito, delle 
donne e degli uomini del suo Pae-
se. Il viaggio di Saramago, che fu 
premio Nobel per la letteratura nel 
1998, è durato più o meno un 
anno e gli ha consentito di vedere, 
vivere e descrivere un’infinità di 
luoghi, anche i più sperduti. Egli ha 
preso spunto da ogni minimo det-
taglio di paesaggi, chiese, castelli, 
musei, palazzi e altri elementi dei 
luoghi visitati per farli vivere in 
prima persona, quasi fossero loro 
a raccontare ciò che è scritto nel 

va con uve non completamente 
mature e che poteva essere fermo 
o frizzante. Il suo sapore era rela-
tivamente aspro e la sua gradazio-
ne non superava i 9-10 gradi. Ve-
niva bevuto fresco ed era una tipi-
ca bevanda estiva, buona soprat-
tutto per accompagnare il pesce. 
Con il passare degli anni il gusto 
dei consumatori è cambiato e 
quindi il Vinho verde è stato modi-
ficato. È stata ridotta l’asprezza 
dovuta all’incompleta maturazione 
delle uve di base, mentre è au-
mentato il grado alcolico. È stata 
inoltre introdotta la possibilità di 
affinamento in botti di rovere an-
che per consentirgli di non essere 
una semplice bevanda estiva. 

Questi sono dunque i vini che 
nascono dalle uve prodotte nei 
declivi costeggianti il Douro, che 
ho iniziato a navigare dopo aver 
visitato le città di Lisbona, Coim-
bra e Oporto. 

Il territorio visitato si è quindi 
allargato e ho così pensato di inti-
tolare questa lettera Viaggio in 
Portogallo, ma mi sono subito reso 
conto che avrei potuto incorrere in 
un drammatico confronto con il 
volume recante quel titolo scritto 
nel 1981 da José Saramago, vero 
capolavoro della letteratura di viag-
gio, inimitabile racconto di un co-
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Dida, dida, dida, 
dida, dida, dida, 
dida, dida, dida, 
dida, dida, dida, 
dida.

Dida, dida, dida, 
dida, dida, dida, 
dida, dida, dida, 
dida, dida, dida, 
dida.
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Lisbona, la celebre 
“Torre di Belém” e 
la “Praça de touros”.

Lisbon, the famous 
“Belém Tower” 
and the “Praça 
de touros”.

superiore, cui val la pena di assi-
stere perché quella musica e quel-
le canzoni esistono solo qui.

Se non la si può definire bel-
lissima, Lisbona rimane una città 
molto affascinante. Il traffico è in-
tensissimo e le periferie sono brut-
te come tutte le periferie delle 
grandi città in cui l’urbanizzazione 
è stata troppo rapida. I muri degli 
edifici sono ricoperti non solo da 
innumerevoli graffiti insignificanti, 
ma anche da belle opere di giovani 
artisti, che hanno dipinto superfici 
altrimenti desolate e desolanti.

Nel viaggio ho rivisto alcune 
sensazionali opere d’arte come la 
“Torre di Belém” e il contiguo “Mo-
steiro dos Jerònimos de Belém”. 
Ad esse mi sono avvicinato men-
tre infuriava un temporale che ha 
scurito il cielo e bagnato violente-
mente i visitatori che come me 
hanno sfidato le intemperie per 
non perdere una visione assoluta-
mente diversa da quella che si ha 
nelle belle giornate. La “Torre di 
Belém” è il massimo capolavoro 
dello stile cosiddetto manuelino, 
che deve il suo nome a Dom Ma-
nuel I, re del Portogallo tra il 1495 
e il 1521. Esso arricchisce il gotico 
con motivi decorativi esotici o lega-
ti alla tradizione marinara, influen-
zati dalle grandi scoperte geografi-

nelle taverne dei porti piene di 
marinai la cui mente e il cui cuore, 
così come quelli delle loro famiglie, 
erano dominati dai tristi sentimen-
ti cui il fado si ispira.

Molti spettacoli di fado sono 
ormai meta per turisti frettolosi, 
ma ne esistono alcuni di qualità 

paragoni. Accingermi a scrivere 
solo poche righe sul “suo” Porto-
gallo mi ha messo quindi in gran-
de apprensione perché non sono 
uno scrittore e desidero solo rac-
contare a chi mi legge il mio viag-
gio limitato nel tempo senza en-
trare nei dettagli, volto solo alle 
cose essenziali, proprio quelle 
che il grande Saramago ha posto 
in secondo piano. Non ho incon-
trato i bambini, le donne, gli anzia-
ni e le altre persone con le quali 
egli ha dialogato. Non ho viaggiato 
da solo, ma con altri. Non ho gui-
dato un’automobile, ma sono sta-
to trasportato soprattutto da una 
nave. Ho visitato solo luoghi che 
non conoscevo, ad eccezione di 
Lisbona, che ho visto molto cam-
biata rispetto a quando vi ero 
stato in passato, a conferma del 
fatto che un ritorno fa sempre 
scoprire cose nuove. I luoghi da 
me visitati appartengono a una 
ben delimitata parte del Paese, 
ma ciò nonostante “tutto è viag-
gio”. «È viaggio – dice Saramago 
– ciò che si vede e ciò che si na-
sconde, è viaggio ciò che si tocca 
e ciò che si immagina».

A Lisbona, percorrendo il cen-
tro storico, ho pensato al Marche-
se di Pombal che disegnò l’attuale 
struttura per la ricostruzione della 
città dopo il grande terremoto del 
1755. Nel corso del tempo la città 
decadde, ma ritornò a nuovi splen-
dori soprattutto quando vennero 
fatti importanti lavori di ammoder-
namento in occasione dell’Esposi-
zione internazionale del 1998. 

La musica vi ha sempre avu-
to grandi spazi, esaltati nel fado, 
parola in cui possono essere rias-
sunti alcuni particolari caratteri 
della popolazione portoghese. Le 
prime volte che visitai Lisbona la 
regina indiscussa del fado era 
Amalia Rodriguez, la cui abitazione 
è stata recentemente trasformata 
in museo. La grande cantante sa-
peva creare un’atmosfera tenebro-
sa, con frequentissimi riferimenti 
alla nostalgia, alla malinconia e 
alla tristezza, alla disgrazia, alla 
morte, al tradimento, alla lonta-
nanza e ai desideri mancati e in-
soddisfatti. Le origini del fado non 
sono chiare, ma pare siano situate 
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Da sinistra a destra: 
Lisbona, azulejos, 
tipico ornamento 
portoghese 
in ceramica, 
raffiguranti 
Sant’Antonio e 
simboli del gallo 
portoghese in 
un negozio per 
turisti nell’antico 
e caratteristico 
quartiere di Alfama.
Sotto: azulejos 
dedicati al fado nel 
medesimo quartiere, 
posto a sud della 
capitale e affacciato 
sul fiume Tago.

From left to right: 
Lisbon, azulejos,  
a typical Portuguese 
ceramic ornament, 
portraying Saint 
Anthony and 
symbols of the 
Portuguese rooster 
in a shop for 
tourists in the 
ancient and typical 
area of Alfama. 
Below: azulejos 
dedicated to the 
fado in the same 
neighbourhood, 
located south of the 
capital overlooking 
the Tago river.

me Lisbõa Antigua, resa celebre da 
Amalia Rodriguez, che esalta la 
città dicendo: «Lisbona, vecchia 
città, piena d’incanto e bellezza! 
Sempre tanto bella nel sorridere, e 
nel vestire sempre leggiadra. Il 
bianco velo della nostalgia copre il 
tuo viso, bella principessa!».

Affascinante è il vecchio 
quartiere dell’Alfama, le cui stradi-
ne (con una pavimentazione fatta 
di quadretti di colore bianco e ne-
ro, diffusa in tutto il Portogallo) ri-
cordano i caruggi genovesi. Nume-
rosi azulejos ornano l’esterno delle 
case. Alcuni sono dedicati a 
Sant’Antonio per noi “di Padova”, 
che nacque invece a Lisbona e 
che quindi è a tutti gli effetti por-
toghese. Gli abitanti del quartiere 
gli sono molto devoti e poco prima 
della mia visita avevano organizza-
to in suo onore una grande festa, 
i cui addobbi erano ancora ben 
visibili ovunque. Molto interessan-
ti sono anche alcuni azulejos mu-
rati sulle facciate delle case e de-
dicati al fado.

Dalla parte bassa della città 
si può accedere mediante ascen-
sori o funicolari alla parte alta da 
cui si gode una vista incantevole. 
Là si trova il castello di San Gior-
gio, che domina Lisbona e che ha 
accolto i primi insediamenti roma-
ni, visigoti e arabi per poi diventare 
il centro del potere monarchico. È 
maestoso e interessante per i bei 

varie tombe di personaggi che 
hanno svolto funzioni di rilievo nel-
la vita portoghese fra il XIII e il XV 
secolo. Possiede un bel chiostro di 
stile gotico borgognone e un teso-
ro assai ricco in cui figura, fra l’al-
tro, il prezioso ostensorio donato 
nel XVII secolo dal re Dom João III, 
per l’esecuzione del quale pare 
siano stati impiegati 17 chili di oro 
e 4.120 pietre preziose. 

Nei quartieri del centro esi-
stono innumerevoli strade molto 
animate a qualsiasi ora del giorno 
e spesso anche della notte. Sono 
ricche di boutiques di lusso, ma 
anche di negozi a buon mercato. 
Passeggiare per quelle strade è 
rilassante e consente di immagina-
re la vera anima di Lisbona che ha 
ispirato anche alcune belle canzoni 
che cantavamo anche noi nell’im-
mediato secondo dopoguerra co-

che del tempo. La torre è anche il 
più noto simbolo della città e nei 
suoi pressi si trova un grande mo-
numento orientato verso l’oceano 
e dedicato ai descubridores, navi-
gatori che nel XVI e nel XVII secolo 
cambiarono le sorti del mondo e 
fecero grande e ricco il Portogallo. 
Il “Mosteiro dos Jerònimos de 
Belém” è anch’esso capolavoro 
dell’arte manuelina. Purtroppo non 
ho potuto visitarne l’interno perché 
era lunedì, giorno di chiusura di 
tutti i musei nazionali. Non ho po-
tuto rivedere neppure l’imponente 
portale di Nicolas Chantereine, 
scultore di origine francese che 
nella prima metà del XVI secolo 
ebbe un ruolo fondamentale nella 
storia dell’arte portoghese, contri-
buendo al suo passaggio dal Me-
dioevo al Rinascimento. Il portale, 
che si trova all’esterno del mona-
stero, era infatti ricoperto dai telo-
ni necessari per il suo restauro.

A prima vista lo stile manue-
lino può sembrare stucchevole e 
pesante, ma se lo si guarda atten-
tamente e senza fretta è invece 
un’immensa miniera di fantastici 
particolari, ciascuno dei quali è 
diverso dagli altri e offre un’idea 
chiarissima del mondo in cui è 
stato concepito e si è sviluppato.

Altro luogo che ho voluto rive-
dere è il “Museo Calouste Gul-
benkian”, contenente straordinarie 
collezioni d’arte europea e asiati-
ca, con opere che vanno dall’anti-
co Egitto alla prima metà dell’800. 
Esse furono donate allo Stato por-
toghese da un magnate armeno le 
cui fortune erano dovute ai giaci-
menti petroliferi scoperti nei suoi 
terreni in patria. Egli si trasferì 
dall’Armenia in Portogallo, si inna-
morò di Lisbona e donò le sue 
collezioni allo Stato portoghese 
affinché potessero essere ammi-
rate da visitatori provenienti da 
tutte le parti del mondo. Fra gli 
innumerevoli capolavori contenuti 
nel museo ho rivisto con vivo pia-
cere i numerosi quadri di France-
sco Guardi, uno dei più grandi ve-
dutisti veneziani del XVIII secolo, 
cui è dedicata un’intera sala.

Anche la cattedrale è stata 
una piacevole rivisitazione. Risale 
addirittura al XII secolo e contiene 
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Sopra: stradine e vicoli caratteristici a Coimbra, antica capitale del 
Portogallo. In basso: Coimbra, la “Cattedrale Sé Velha”, la più impor-
tante chiesa romanica del Paese e il suo chiostro.
Above: the narrow streets and alleyways that are a characteristic of 
Coimbra, the ancient capital of Portugal. Below: Coimbra, the “Sé 
Velha Cathedral”, the most important Romanesque church of the 
country and its cloister.

trent’anni. È molto ben conservata 
e contiene ancora molti arredi d’e-
poca, compresi diversi stemmi di 
Casa Savoia, ritratti di Vittorio Ema-
nuele II e di sua figlia Maria Pia, che 
fu regina del Portogallo a cavallo fra 
il XIX e il XX secolo. 

Lasciando Lisbona mi è venu-
to in mente ciò che ha scritto José 
Saramago dopo aver visitato la 
città: «Il viaggiatore sta concluden-
do questo suo giro per Lisbona. Ha 
visto molto. Ha visto quasi niente. 
Voleva vedere bene, forse ha visto 
male: è il rischio costante di qual-
siasi viaggio». 

Sono partito in pullman per 
raggiungere Oporto. L’autostrada 
corre in mezzo a terreni collinosi in 
cui crescono soprattutto la vite, 
l’ulivo e gli eucalipti, molto diffusi 
questi ultimi per alimentare l’indu-
stria della carta. Quelli più giovani 
hanno un bel colore argenteo. A 
metà cammino mi sono fermato a 
Coimbra dopo aver attraversato i 
luoghi dove, nello scorso mese di 
giugno, sono bruciati numerosi 
ettari di terreno e morte decine di 
persone che non sono riuscite ad 
evitare la forza distruttrice e omici-
da delle fiamme, che sono fre-
quenti da queste parti. Il Portogal-
lo è infatti il Paese europeo più 
colpito dagli incendi e in particola-
re da quelli boschivi, contro i quali 
la battaglia è sempre durissima. 

Coimbra è stata la prima ca-
pitale dello Stato portoghese ed è 

fatto che sono ornamenti bellissi-
mi ed estremamente originali. 

Prima di lasciare la città ho 
visitato anche il “Palàcio National 
de Ajuda”, residenza reale costruita 
dopo il terremoto del 1755 e abita-
ta dai regnanti portoghesi per circa 

giardini e il simpatico villaggio con-
tenuto nelle sue mura possenti.

Vi è anche un quartiere in cui 
mi hanno sempre incuriosito le 
numerose botteghe antiquarie, nel-
le quali si vendono, fra l’altro, vari 
tipi di piastrelle bianche dipinte 
generalmente con colori azzurri, ti-
piche di tutto il Portogallo, chiama-
te azulejos, molto diffuse ovunque. 
Gli azulejos decorano sia gli interni 
sia gli esterni di case, chiese e 
palazzi, ma anche le pareti di mo-
numenti e di altri edifici. Tipici della 
cultura e dell’arte islamica, venne-
ro introdotti in Portogallo dagli ara-
bi che occuparono il Paese tra l’VIII 
e il XIII secolo e che diedero loro 
una decorazione essenzialmente 
geometrica. A partire dal XV secolo 
gli azulejos subirono invece una 
forte influenza italiana, che li rese 
più variegati e colorati. Sulla loro 
origine e sulla loro funzione pratica 
circolano svariate idee, che li vor-
rebbero inventati per proteggere i 
muri delle case contro i pericoli del 
fuoco, oppure come difesa dal 
freddo e dal caldo e anche dall’u-
midità. Penso si tratti in parte di 
verità e in parte di fantasie. Sta di 
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Dall’alto a sinistra: 
il chiostro del 
“Mosteiro de Santa 
Cruz” di Coimbra, 
fra i più antichi  
e importanti 
monumenti della 
città, fondato  
nel 1131 dai 
Canonici Regolari 
di Sant’Agostino;  
la sala delle 
reliquie, lo 
spettacolare 
organo e sepolcro 
reale all’interno 
dell’edificio 
religioso.

Above from left: the 
“Mosteiro de Santa 
Cruz” of Coimbra 
cloister, amongst 
the most ancient 
and important 
monuments of 
the city founded 
in 1131 by the 
Canons Regular  
of Saint Augustine; 
the relics room,  
the spectacular 
organ and royal 
tomb inside the 
religious building.

troneggia un raffinatissimo retablo 
dovuto ad artisti fiamminghi del 
XV-XVI secolo. Anche le Fiandre 
ebbero in effetti una parte di rilievo 
nella rivoluzione culturale e artisti-
ca che portò il Portogallo agli 
splendori rinascimentali. La catte-
drale possiede un bellissimo chio-
stro del primo periodo gotico.

Ho infine avuto la fortuna di 
gustare con calma il “Mosteiro de 
Santa Cruz”, fondato nel 1130 e 
rifatto all’inizio del XVI secolo. L’in-
terno della sua chiesa è decorato 
da azulejos del Settecento raffigu-
ranti la vita di Sant’Agostino e vi si 
ammira un bel pulpito anch’esso 
di Nicolas Chantereine. Alcune 
tombe reali danno lustro all’edifi-

cio storico vi sono una serie di 
palazzi di epoca recente adornati 
con bassorilievi e sculture dedicati 
alle numerose discipline coltivate 
in diverse facoltà. Migliaia di stu-
denti assicurano al complesso 
una vitalità straordinaria.

Coimbra ostenta poi un’anti-
ca cattedrale merlata e racchiusa 
in se stessa come una fortezza. 
Capolavoro dell’arte romanica risa-
lente al XII secolo, all’interno anno-
vera, fra l’altro, importanti opere di 
Nicolas Chantereine e del suo 
connazionale Jean de Rouen, 
membri di quella che è stata defi-
nita la “scuola di Coimbra” che nel 
XVI secolo rivoluzionò la scultura 
in terra portoghese. Sull’altare 

sede di un’antica università fonda-
ta all’inizio del XIV secolo. José 
Saramago le ha dedicato nel suo 
volume un intero capitolo che ha 
intitolato: «Coimbra sale, Coimbra 
scende». In effetti, la città è posta 
su alcuni colli e i suoi quartieri so-
no collegati da strette e ripide viuz-
ze, molte delle quali assomigliano 
a quelle dell’Alfama. An ch’es se 
hanno una pavimentazione di pie-
tre calcaree bianche e nere. 

La città è dominata dall’im-
menso complesso universitario in 
cui si trova la torre diventata il 
simbolo dell’Ateneo. Il grande cor-
tile interno ostenta una sequela di 
ricchi portali, alcuni dei quali di 
fattura gotica. All’esterno dell’edifi-

R
ob

er
to

 R
uo

zi

R
ob

er
to

 R
uo

zi

R
ob

er
to

 R
uo

zi



REPORTAGE   183

Dall’alto: il salone 
di entrata della 
stazione di São 
Bento a Oporto; il 
chiostro/cortile del 
“Palácio da Bolsa”. 
Sotto: i migliori 
Porto, nelle cantine 
di Vila Nova 
de Gaia.

Above: the entrance 
hall of the São 
Bento station  
n Oporto; the 
cloister/courtyard 
of the “Palácio da 
Bolsa”. Below: some 
of the best Ports 
in the cellars of 
Vila Nova de Gaia.

culturale possiede, fra l’altro, quat-
tro tesori imperdibili. Il primo è 
l’immensa torre campanaria chia-
mata “dos Clérigos”. Alta ben set-
tantasei metri e costruita in grani-
to, è stata disegnata nel XVIII se-

Dalla combinazione dei loro nomi 
nacque quello di Portogallo.

Anche Oporto è costruita su 
colline e si potrebbe quindi dire 
che, come Coimbra, sale e scen-
de. Dal punto di vista artistico e 

cio, dotato di un ricco organo di 
colore rosso. Dalla chiesa si acce-
de a un elegante chiostro della 
seconda metà del Cinquecento. I 
sottilissimi archi sono originali e 
sembrano custodire con grande 
delicatezza e discrezione la mera-
vigliosa serie di azulejos inserita 
nelle pareti del chiostro. Splendidi 
azulejos si trovano anche al piano 
superiore del monastero, in cui 
esistono una sontuosa sala dedi-
cata alla conservazione di sante 
reliquie e un coro ligneo. È interes-
sante sapere che il monastero 
ospitò Sant’Antonio quando, dopo 
alcuni anni di vita religiosa in quel 
di Lisbona, sentì il bisogno di riti-
rarsi in un luogo più tranquillo e più 
adatto alla preghiera.

Ed eccomi finalmente arrivato 
a Oporto, la città “invitta”, così 
chiamata perché non fu mai vinta, 
in particolare né dagli arabi né 
dalle truppe napoleoniche. Essa è 
anche definita “la grigia” sia per-
ché qui il tempo è spesso nebbioso 
e piovigginoso come quello che mi 
ha accompagnato durante la visita 
della città impedendomi di gustare 
appieno i larghi squarci sul fiume, 
sia perché gran parte delle sue 
case e dei suoi monumenti sono 
fatti di granito, che impone il suo 
colore grigio. All’epoca della pre-
senza romana nella regione, che 
venne chiamata “Lusitania”, nell’e-
stuario del fiume Douro vi erano 
due insediamenti, Portos sulla riva 
destra e Cale su quella sinistra. 
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La motonave
Miguel Torga sul
fiume Douro. Fino
a Pesa da Régua
si superano due
dislivelli fluviali,
la chiusa di
Crestuma/Lever
e quella di
Carrapatelo, nella 
foto a destra.
In basso: gli impervi
e spettacolari
versanti terrazzati,
iniziano all’altezza
di Barqueiros,
prolungandosi oltre
Pinhão.

The motorboat 
Miguel Torga on the 
Douro river. Going 
up to Pesa da 
Régua there are two 
drops in the river, 
the Crestuma/Lever 
and the Carrapatelo 
lock in the right 
-hand side of the 
picture. Below: the 
impervious and 
breath-taking 
terraced slopes that 
start at Barqueiros 
and go beyond 
Pinhão.

che impreziosiscono il salone di 
entrata con raffigurazioni storiche 
e folcloristiche straordinarie. 

Di fronte a Oporto, cioè dall’al-
tra parte del fiume, sta Vila Nova 
de Gaia, celebre non tanto per ric-
chezze artistiche, quanto per il fat-
to che la sua posizione sul Douro e 
il clima di cui gode hanno consiglia-
to la costruzione di grandi cantine 
in cui vengono lavorati, conservati 

utile per attrarre un numero mag-
giore di fedeli. Non so se le talhas 
douradas sono riuscite nell’inten-
to, ma rimangono comunque veri 
capolavori. L’ultimo tesoro di Opor-
to, ma solo in ordine di elencazio-
ne e non di importanza, è rappre-
sentato dalla stazione ferroviaria 
di “São Bento”. Anch’essa è situa-
ta in pieno centro e possiede una 
straordinaria copertura di azulejos 

colo da un architetto senese chia-
mato Niccolò Nasoni. La torre è un 
capolavoro dell’arte barocca. Il 
secondo luogo interessante di 
Oporto è il “Palácio da Bolsa”, cioè 
della “Borsa”, costruito nel centro 
della città dai commercianti locali 
verso la fine del XIX secolo. I com-
mercianti e la borghesia in genere 
hanno svolto un ruolo fondamenta-
le nello sviluppo economico, socia-
le e culturale della città. Il palazzo 
da essi costruito si presenta con 
una facciata piuttosto austera, 
che non lascia immaginare le ric-
chezze in esso presenti, dissemi-
nate attorno a un grande chiostro 
centrale di notevole altezza. Al 
piano superiore spiccano la vec-
chia sala del tribunale commercia-
le e quella chiamata araba, per il 
tipo di decorazioni che la caratte-
rizzano. Il terzo monumento di 
grande rilievo è la chiesa di San 
Francesco, ora trasformata in Mu-
seo, che contiene forse la più 
bella talha dourada del Portogallo. 
Si tratta di un insieme di decora-
zioni lignee, fra le quali spicca 
l’altare, e che sono ricoperte di 
foglia d’oro. Pare che, per indorare 
questa talha, sia stato impiegato 
un numero spropositato di chili del 
prezioso metallo, che proveniva 
dal Brasile dove ve ne era in ab-
bondanza. Vero capolavoro dell’ar-
te barocca, può lasciare perplessi 
per l’eccessiva ostentazione au-
rea, che all’epoca veniva ritenuta Fo
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nonostante l’avvento della mecca-
nizzazione, che ha potuto sostitui-
re solo in parte le pratiche manua-
li. È stupefacente vedere come la 
disposizione dei vitigni sia estre-
mamente variabile adattandosi al-
la conformazione dei terreni. A fila-
ri orizzontali si affiancano filari in 
verticale e, talvolta, gli uni e gli altri 
sono inframezzati da filari disposti 
in direzione obliqua.

declivi estremamente ripidi, sono 
invasi dalle viti e dagli ulivi impian-
tati con sforzi sovrumani dalle po-
polazioni locali. La vite rappresen-
ta la fonte economica di gran lunga 
più importante della valle del Dou-
ro e si è diffusa in questo territorio 
a dispetto di condizioni morfologi-
che non favorevoli, le quali rendo-
no anche oggi assai faticoso e 
problematico il lavoro dell’uomo 

e imbottigliati i migliori Porto. Ho 
visitato quella più antica, risalente 
addirittura ai tempi del Marchese 
di Pombal e rimasta l’unica grande 
cantina di proprietà interamente 
portoghese. È un complesso im-
portante, autorevole esempio di 
un’attività economica che è anche 
arte. La sua visita è stata una buo-
na premessa per conoscere la ca-
tena del valore del Porto.

A Oporto mi sono infatti im-
barcato sulla motonave “Miguel 
Torga”, nome di un grande poeta 
portoghese del XIX secolo nato e 
vissuto in questa regione, e ho 
iniziato la navigazione controcor-
rente del fiume Douro per andare 
alla scoperta dei grandi vigneti che 
ammantano le sue sponde. La 
navigazione è stata piacevolissima 
e i paesaggi che ho potuto ammi-
rare fantastici. Il fiume ha un colore 
azzurro e verde che riflette la lus-
sureggiante vegetazione delle rive 
dove spiccano anche grandi rocce 
granitiche e scistose. Il corso del 
fiume è intervallato da numerose 
chiuse, alcune delle quali consen-
tono di superare dislivelli di quasi 
quaranta metri. I rilievi collinari, 
che arrivano a circa mille metri con 

Vila Real.  
La casa natale 
dell’esploratore 
Diogo Cão.
(1450-86).
In basso:  
“Palácio
de Mateus”,
storica residenza
in stile barocco, 
circondata  
da un parco
perfettamente
curato, con
giardini, cascate
e cedri secolari.

Vila Real.  
The house where 
the explorer Diogo 
Cão. (1450-86) was 
born. Below: 
“Palácio de 
Mateus”, Baroque 
style historical 
building, 
surrounded by a 
very well-kept park, 
with gardens, 
waterfalls and 
century year old 
cedars.
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Vila Real: la 
facciata della 
barocca “Capela 
nova di San Pietro” 
e, in basso, la 
talha dourada, 
decorazione tipica 
del barocco 
portoghese, 
presente al suo 
interno.

Vila Real: the 
façade of the 
Baroque style 
“Capela nova di 
San Pietro” and, 
below, the talha 
dourada, a 
traditional 
decoration of 
the Portuguese 
Baroque era,  
found inside it.

di queste zone. Se Oporto è defini-
ta grigia, per la massiccia presen-
za del granito, a Vila Real questa 
pietra ha invaso tutto. La si trova 
nella pavimentazione delle strade, 
nei muri divisori, nelle facciate 
delle abitazioni, delle chiese e dei 
vecchi palazzi nobiliari. 

La città possiede anche alcu-
ne chiese interessanti, come la 
cattedrale dedicata a San Domeni-
co, la “Capela Nova” di San Pietro 
e la chiesa della Misericordia, in 
cui si è colpiti da una tragica imma-
gine di Cristo avvolto in una tunica 
viola mentre porta la croce. A pochi 
chilometri da Vila Real si trova una 
spettacolosa villa patrizia detta 
“Palácio de Mateus”, dal nome 
della località in cui è stata costrui-
ta, guarda caso con grande impie-
go di granito. Si tratta di un com-
plesso del XVIII secolo disegnato 
anch’esso da Niccolò Nasoni. È 
sempre stata abitata e mantenuta 
in perfetto stato di conservazione 

Nel corso della navigazione 
ho fatto una breve sosta a Peso da 
Régua, piccolo comune di nessun 
interesse né artistico né culturale, 
ma molto importante nella locale 
storia del vino. Era infatti qui che 
fino a non molti anni fa i viticoltori 
portavano con i carri le botti con-
tenenti i vini da essi prodotti per 
caricarle sulle barche dirette alle 
cantine di Vila Nova de Gaia.

Altra piccola sosta ho fatto a 
Vila Real, antica colonia romana 
che si sviluppò nel corso dei seco-
li successivi. Nel Cinquecento vi 
nacque Diogo Cão, la cui casa 
costruita in granito è ancora visibi-
le nella piazza principale della cit-
tà, vicino al municipio. Diogo Cão 
fu un grande navigatore, che 
esplorò tutta l’Africa occidentale 
dove scoprì la foce del fiume Con-
go. Il granito con cui è stata 
costrui ta la sua casa fa venire alla 
mente il ruolo più generale che 
tale pietra ha avuto nello sviluppo 

sia all’interno, sia all’esterno. Le 
sue sale, con perfetti soffitti di le-
gno di castagno riccamente scolpi-
ti, aiutano a capire la vita che vi si 
doveva svolgere qualche secolo fa. 
Molti sono gli oggetti collezionati 
dai proprietari nel corso del tempo: 
mobili, quadri, reliquiari, paramenti 
liturgici, statue lignee, libri e uno 
stranissimo complesso di piccole 
figure che ricordano molto quelle 
dei presepi, ma che rappresenta-
no invece personaggi di memoria 
evangelica posti attorno a un Cri-
sto deposto dalla Croce e steso 
sul lenzuolo nel quale sarà avvolto 
per la sepoltura. Confesso di non 
aver mai visto un’opera del genere 
e devo dire che mi ha molto im-
pressionato. Mi hanno anche col-
pito i giardini posti sul retro della 
villa, disegnati in modo superbo e 
conservati in perfetto stato. Non 
deve stupire se il “Palácio de Ma-
teus” attira circa quattrocentomila 
visitatori l’anno, che lo conoscono 
anche perché la sua facciata è ri-
prodotta nell’etichetta di uno dei 
più diffusi vini portoghesi, il Ma-
teus Rosé, frutto di uve prodotte 
non molto lontano. Anche per que-
sto fatto il “Palácio” non ha soddi-
sfatto appieno José Saramago, il 
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altrettanto rapidamente vi trovate 
da una parte o dall’altra, in una 
grande fratellanza fra pesci che si 
mangiano l’un l’altro solo per i bi-
sogni della fame e non per noia 
della patria. Datemi voi, pesci, una 
chiara lezione, e spero di non di-
menticarla... Da voi, pesci, infine 
mi congedo, arrivederci, riprendete 
la vostra vita finché non arrivano i 
pescatori, nuotate felici e augura-
temi buon viaggio, addio, addio».

Non ho parlato con i pesci del 
Douro e nemmeno con quelli del 
Duero (nome spagnolo del fiume), 
ma mi sarebbe piaciuto sapere che 
cosa hanno risposto al grande scrit-
tore. Ho poi percorso un centinaio 
di chilometri in mezzo a un paesag-
gio da favola, quasi tutto di color 
giallo tenue in cui spiccano alberi 
scuri, soprattutto ulivi e mandorli. 
Erano anche gialli i piccoli girasole 
piantati da poco e i prati sui quali 
stazionavano numerosi bovini, ca-
prini e ovini. Si potevano anche ve-
dere molti allevamenti di suini con 
i quali viene prodotto il famoso 
prosciutto pata negra, considerato 
il migliore di Spagna. Il segreto di 
questo primato sembra essere do-
vuto al fatto che i suini sono qui 
alimentati solo da ghiande di forti 
querce. Qualche casa qua e là dà 
l’impressione di un territorio poco 
popolato che, nonostante la sua 
bellezza, appare a tratti desolato.

sponda sinistra che siete nel fiu-
me Duero, avvicinatevi tutti e dite-
mi quale lingua parlate quando, 
laggiù, attraversate le acquatiche 
dogane, e se avete anche voi pas-
saporti e timbri per entrare e usci-
re. Io sono qui a guardarvi dall’alto 
di questo sbarramento, e voi guar-
date me, pesci che vivete in quelle 
acque che si confondono, voi che 

quale lo ha comunque definito «di 
facile attrattiva».

Ripresa la navigazione mi so-
no arrestato poche decine di minu-
ti a Barca d’Alva, piccolissimo bor-
go con non più di centocinquanta 
abitanti posto alla frontiera con la 
Spagna. Un tempo le attività della 
frontiera e delle connesse dogane 
e il terminale portoghese della li-
nea ferroviaria, che collegava 
Oporto con Salamanca, da qual-
che decennio abbandonata, con-
sentivano alla popolazione locale 
di vivere tranquillamente mentre 
oggi sta prendendo il sopravvento 
l’emigrazione. Qualche ristorantino 
e alcuni caffè sul lungo fiume sono 
tutto ciò che rimane.

Il fiume qui si divide in due 
parti, quella portoghese, nella qua-
le ho viaggiato fino ad ora, e quel-
la spagnola, dove sono sbarcato e 
ho preso il pullman per Salaman-
ca, città castigliana a circa un 
centinaio di chilometri dalla frontie-
ra. In quell’istante mi è sembrato 
di vedere José Saramago intento a 
parlare con i pesci che vivono in 
quel tratto del fiume ai quali rac-
conta di aver detto: «Avvicinatevi, 
pesci, voi della sponda destra che 
siete nel fiume Douro, e voi della 

Salamanca, Spagna. 
La facciata 
principale del 
Municipio di 
Salamanca che 
prospetta sulla 
“Plaza Mayor”, 
centro della vita 
urbana della città.
Sotto: chiostro 
all’interno della 
“Cattedrale di 
Santa Maria 
dell’Assedio”.

Salamanca, Spain. 
Salamanca Town 
Hall that overlooks 
the “Plaza Mayor”, 
heart of the city’s 
urban living.
Left: the cloister 
inside the 
“Cattedrale di Santa 
Maria dell’Assedio” 
(Cathedral of Saint 
Mary of the Siege).
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denti che nelle altre università se-
devano invece per terra. Gli stu-
denti sono stati per lungo tempo i 
grandi protagonisti della vita di 
Salamanca. Le scritte da essi ap-
poste secoli fa sui muri di diversi 
edifici universitari sono rimaste 
tali e quali e ricordano i graffiti dei 
nostri tempi.

Non si può infine lasciare la 
città senza ammirare la “Plaza 
Mayor”, risalente al XVIII secolo, 
con i suoi portici, capolavoro 
dell’architettura barocca.

Lasciata la spagnola Sala-
manca e ripresa la via per il Porto-
gallo ho rivissuto, lungo la strada 
dei grandi vini, le stesse intense 
sensazioni provate nel viaggio di 
andata. Il percorso è un tortuosis-
simo sottile serpente d’asfalto fra 
le colline che affiancano il fiume, 
ricoperte di vigne e di oliveti, ma 
anche di tante altre piante, fra le 
quali le querce da sughero, mate-
riale della cui produzione il Porto-
gallo è leader mondiale. I paesaggi 

ne centinaia volute dall’antico pro-
prietario, cancelliere “dell’Ordine 
di Santiago”, che intese in tal mo-
do ricordare i pellegrini già allora in 
cammino verso Compostela per 
venerare le reliquie del Santo. La 
Cattedrale vecchia è sostanzial-
mente dismessa, ma al suo inter-
no si possono ammirare bellissimi 
altari con importanti retablos il più 
prezioso dei quali è dovuto all’ope-
ra dell’italiano Nicolò Fiorentino 
che lo dipinse verso la metà del XV 
secolo. La Cattedrale nuova pog-
gia invece su vertiginose colonne 
gotiche di straordinaria eleganza. 
In un portale posto lateralmente 
alla sua facciata, uno spiritoso re-
stauratore, qualche anno fa, ha 
rimpiazzato un’antica statua che 
era crollata con la figura di un 
astronauta, si dice per realizzare 
un collegamento fra passato, pre-
sente e futuro.

Nel “Monastero di Santo Ste-
fano”, dove pare venisse a pregare 
Cristoforo Colombo, la meraviglia 
è rappresentata dal chiostro del 
XVI-XVII secolo, assolutamente 
originale, con arcate e colonne al-
tissime, che producono effetti pro-
spettici raffinati. 

Anche la sede dell’Università 
possiede un bel chiostro sui cui 
lati si trovano ancora le antiche 
aule, una delle quali contiene gli 
originali banchi lignei del XVI seco-
lo dove si accomodavano gli stu-

Eccomi a Salamanca. Se 
Oporto è grigia, Salamanca è rosa. 
Nel suo eccezionale centro storico 
sono situati i numerosi edifici 
dell’università che risale al XIII se-
colo e i monasteri a essa più o 
meno direttamente collegati. Essi 
sono quasi tutti costruiti con una 
pietra arenaria che, con il passare 
del tempo, ha assunto un colore 
rosa particolarmente delicato, 
crean do una forte omogeneità nel 
quartiere, vero e proprio museo a 
cielo aperto. Qui le facciate degli 
edifici più importanti hanno lo stile 
plateresco, che prende il nome 
dagli argentieri (plateros in spagno-
lo). I bassorilievi che le decorano, 
complessi e minuziosi, sembrano 
filigrana, specialità iberica apprez-
zata da secoli.

Entrando in città mi ha colpi-
to un monumento dedicato all’im-
prenditore, rappresentato da Mer-
curio, antico dio del commercio. 
Non conosco i motivi per cui quel 
monumento è stato eretto, ma 
confesso che era la prima volta 
che ne vedevo uno. Tante sono 
comunque le opere che imprezio-
siscono Salamanca fra cui cito in-
nanzi tutto le facciate della sede 
dell’Università, della Cattedrale e 
del “Monastero di Santo Stefano”. 
Curiosissima è poi la facciata di un 
palazzo patrizio chiamato “Casa 
de las Conchas”, cioè delle conchi-
glie. Su di essa ne appaiono alcu-

Antica aula  
con banchi 
lignei originali 
all’Università di 
Salamanca, la più 
antica di Spagna  
e fra le più antiche 
in Europa; la sua 
fondazione risale 
all’anno 1218.

Ancient classroom 
with original 
wooden desks in 
the University of 
Salamanca, the 
oldest in Spain and 
amongst the oldest 
in Europe; it was 
founded in 1218.
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La “Cattedrale 
Nuova” a Salamanca, 
il cui centro storico 
è stato iscritto 
nell’elenco del 
“Patrimonio 
dell’umanità” 
dall’Unesco.

The “New Cathedral” 
in Salamanca, 
the historical centre  
of which is on 
the Unesco World 
Heritage list.

sviluppando un furibondo incen-
dio, che ha sollevato scurissime 
nubi e imposto l’azione massiccia 
degli aerei della Protezione civile, i 
quali con manovre rapide e, alme-
no apparentemente, spericolate 
pescavano acqua nel fiume per 
scaricarla sulle fiamme. La nave 
non si è evidentemente fermata e 
ha proseguito la sua corsa. Il fumo 
è così gradatamente scomparso 
alla vista e ancor oggi mi chiedo 
come siano andate le cose nella 
montagna incendiata. 

A Oporto ho ripreso l’aereo 
che, con scalo a Lisbona, mi ha 
riportato a casa. Il viaggio è così 
finito, ma come ha scritto José 
Saramago al termine del suo libro: 
«Non è vero. Il viaggio non finisce 
mai. Solo i viaggiatori finiscono».

In effetti sono certo che finirò 
anch’io, spero il più tardi possibile. 
Nel frattempo saluto con la solita 
cordialità.

Il tuo Roberto Ruozi
Oporto, 3 settembre 2017 

incantano mutando in continuazio-
ne luce e colori pur rimanendo 
sempre gli stessi. A ogni curva, e 
assicuro che ce ne sono tante, si 
aprono spettacoli nuovi. Affasci-
nanti sono quelli offerti dalla vista 
del fiume e delle sue acque che si 
insinuano fra colline che sembre-
rebbero incolte e abbandonate a 
se stesse e invece sono miracoli di 
perfezione, di ordine e di coerenza.

Uno dei belvederi più belli si 
trova in una sperduta località chia-
mata São Salvador do Mundo, 
dove esiste una piccola cappella, 
con connessa Via Crucis, edifica-
ta, secondo la tradizione, nel Set-
tecento da un monaco in segno di 
ringraziamento per essere miraco-
losamente scampato al naufragio 
della nave che lo stava riportando 
in patria dopo un pellegrinaggio in 
Terra Santa.

Nei pressi si trova una picco-
la città, chiamata São João da 
Pesqueira. Questo nome sembra 
dovuto all’opera, inusuale per quei 

tempi, di un Signore locale, che 
governava le terre affidategli dal 
sovrano facendole coltivare dai 
suoi sudditi. Egli concesse infatti 
a questi ultimi la libertà di scende-
re a valle per pescare nel fiume 
soprattutto trote e salmoni, che 
rappresentavano un ottimo ali-
mento per le famiglie. Il palazzo in 
cui viveva quel Signore è ancora 
visibile nella piazza della cittadina, 
in cui si trovano anche un bell’arco 
di accesso, un grande torrione e 
una piccola chiesa ornata da azu-
lejos. La piazza era tutta addobba-
ta, molto affollata e occupata da 
numerosi banchetti di ambulanti lì 
convenuti per la festa delle ven-
demmie, che si celebra annual-
mente in questa stagione.

São João da Pesqueira è sta-
ta l’ultima tappa del mio viaggio di 
ritorno verso Oporto. La nave che 
mi trasportava in lenta navigazio-
ne seguendo la corrente del Douro 
ha attraversato, proprio in quel 
tratto, una zona in cui si stava 
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