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n

u

giorno seguente, nel paDeriggio,

Pu nte de Onoro, frontier

treno si f'ermo ' prima

p&gnol.a, e poi a Vilar

o~ao,

fro ntiera

portoghese.

La ' tutti i passeg ri dovettero sceniere.
{

Porto

llo:

una paes

iJ:lpar to nel corso di

gal.lo s pevo
ario

al.co

di cui non conosc'evo che l l n

eografia
di piu' :

l ginnas1o.

o, veramente del Porto-

cbs la capital.e e' Li11bona, su un

a nrodava i l Clipper; ch

o

il c

n

stu-

o del governo era un certo

Salazar, dittatore rasciwta cattolico; ch 1
dope era andato in

e , per averlo

silio Carlo Alberto.

econda cit
1\4)

on

1

era Oport ,

rr'~'
ro ~ ehe a questo

vo"

e f'osse connes o al vino di Porto.
Con questa

deguata p

razione cultural

s ntanni all ' Uf'ticio di Polizia
polizia ci f'eeero

scesi dal 't reno per pre-

r l l controllo pas

apere che era impossibil

porti.

roseguire

all&

r Lisbon ,

ove l'affiusso di rifugiati era consid rato eccessivo.

Tutte le per o-

ne d 1 mio treno venivano mandate in un paesetto dell ' interno, Cori
Curia?) ,

a.moso

r le su acque termali.

pire 1 loro alberghi.
d 1 entusia

L' ide

I

ortoghe i volevano i

di andare a Curia non mi r1

, e gia ' mi vedevo perso in

nessun emtatto con i l mondo esterno.

un rlllaggio ortoghe e

Allor

ostrai un

siste

fe

nze.
rehe •

fatto:
gia'

carmi a

gli ordini del

iu•, non contavano.

letter di un amieo prof'essore di fi ic

v r ita• di Lisbon , che mi invitava

nsa

Cercai di im res ionare 1 ' irn ie-

L ' im ie a to non si impressiono•

ministero frances , che forse non

-

piva aff'atto

gato con il mio ''ordre de miesionu secomo cui avrei dovuto
Li bona.

(o

rec nni 1 ' per

r

all 1Uni-

re delle con-

(Avevo scritto all'amico Aur lio Da SUv , collega del Curie,
i fac sse avere una lettera d 1

enere ) .

Impos ibile anda.re
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a Liabona.

eno, dissi, mandat

"

Univaraita'l "

W'l

posto in cui ci sia una

Questa mia passione per la cultur

mt\fldarono a Coimbra.

0 , per meglio dire,

passaporto, dicendomi ch
Mi

1 1n

and

no a Coimbra il mio

l'avrei ritrovato alla locale polizia.

!restai quindi a se uire U mio pas

ignota destin zion •

tece eff'etto e mi

porto v rso quell

sua

Cereai di t>rocurarmi del cambio per acquist re

i l biglietto e fu1 non poco dolorosamente so

che i franehi franeesi non venivano c

reso quando mi fU detto

biati, poiche' nessuno

e ns

fidava.

La ' ero•
brulle

Vil r Formoso, paesetto sperso in una delle zone piu'

enisola iberica, senza un soldo in taeca e

ella

Fr 1' altro era 1' ora di cen

mio passaporto.

La mia nuova amic

Anni, piangeva eul

e

rato dal

e avevo tame .

areit'piede della stazione .

t&vo meditando sul.la sitmzione passeg iando lungo 1 binari, quando un signore distinto l':li si avvicino' e mi danando ' in pertetto !'raneese quale f'osse la mia nazional1t
"!tali rme(.
le

1.

"ltal.iermen rispoai.

C'est un eas dif!ieile .

Polonnais, ete . 11 y a des organisations .

des re u ies.

"Bon, bon.

ais pour les !tal iens i l n ' Y'

Je m1 en tirer 1.

v ndre •••• Je angerai avec e

ou je trav illerai ici

~avec

our le

l"rancai , le Belges,

Laur eonsulats s•oceupent
rien" .

J 1 ai une <)haine en or que je p ux

qualques jours • • • A. pres j'irai a Coimbra,
les paysansn .

"Dite , etes vous !asciste?"

L

do

nda m1 a.

ndere in Porto allo,

rve indiaereta.

govern tivo?

ad un tizio che vev l ' aria
savez, je ne m' occup
"Ca v ; alor ,
ii

1

'

s de politique" . /_ (

i vous voulez vous

vous donne r ont quelq

1

' oi? VoUI

cho e a man

&ller chez les Angla1a;
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n

distinto. signore e:r

delle personalit ' attese
si a Lisbona

i~

~

lla fronti

stato inviato

visita a un' sposizione recent
,

(E~sicao do Mundo Portuguez); •.i nv ce delle
I

.

avev · viato arrft.vare branchi di profughi e fapev del suo
t

;

quaccheri o qualcosa del
diedero due uova aode .

r

l

nere.

n

Era tard1

ni

zazione e i l signor
casetta~

ra la'.

d1

non e •era piu' zuppa.

ignore~

distinto

porto• a ea

Hi

s

, fee

alle uo

ode

I

la tavola, mi fece accomodare

au ndo trovai che

un • or~zzazion

Doveva e ..

dell' insalata, pane, burro, e vino.

nella

glio

I

-.i accanpa.gno' dagli Inglesi.

prepara.r

r on&lita•

'

!,
I

ente aperta-

I

l

aiutarli.

r ric vere

aggiun

La IIlia s

UK

res

ru

grande

r i Lituani non c 1er

Anche

distinto l'aveva invitata

organiz-

mangiare e dormir

dove risiedeva durante la sua

issione in qu lla lo-

calita' di rronti ra.
Attorno all
io rae

tavola ll signore dipt1nte,

o un po' di piac vole corrlel;'

zione.
~d

ma si era messa a piangere in polizi•
dato i l parmesso di and

a moglie,

nni,! ed

Anni non p1angeva piu' ,

11 poliziotto in capo le aveva

a Lisbona dove, del resto, la aspetta

un

•
L'ospitalita• di quella gente mi
I

mesi in ortogallo mi resi conto ehe er

e str ordinari ; dopo due
ptr
solo tipie ~ quel paese.

Dopo quel paste 11 signore distilito m1 porto' da un locale bottegaio,

lo indusse a cambiarmi 1000

ni prima n avr 1 avuti 500).

r

i

'

ranchi per 80 escudos (Poehi gior-

aull'
imbrunire
,
'

mi pr

I

la notte all' aperto.
una c

*

Ma U signo;r- .distinto volle ch

era da un contadino, abe mi costot 5 escudos.

prendessi

Domii au un

HI CEK, BIAS 1n 1ngle e • Hebrew Imm1gr tion Aid Societ7 o qualcoaa

del genere.
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giaeiglio composto di aleune tavole di legno su cui era un sottile e
primitive mat ra so d1 p glia pungente.
L

e delle coperte •

t tin

C~r

no dei lenzuoli ( uliti~

dopo mi svegliai piano di morsi di pulci

e rtmpiansi di non aver dormito alla belle etoile.
t • ~ndanani
Anni~

pres! U biglietto per Coim:bra (terza elasse), e partii.

capit&lista_, viaggio 1 in seconda

pieno di odio di

11

clas

l e guard&i eon uno sgua.rdo

11 •

n

paesa gio, da br\ll.lo ehe er ' diven - ridente , e , vicino
dotlt A~ritlli ~~ frtl4e ..1•1
Coimbra," mi r-ammento• la natale f oscana. A; t '*& t a "' ' '
r 7 trnsn•• •

n

ole scemeva dietro le eolllne, rinettendosi sul

ondego .

Una

vecohia citta.•, in un quadro ineant vole, su una collins che guarda
~~~Vl ·

w una verde vallata.
Dopo un breve eguardo mi diressi verso un a.lbergo

all ' aspetto

bbaetanza ecalcinato da sembrarmi all 1 a.ltezza delle mie risorse , e

presi una eamera. (senza acqua corrent ) che condivi 1 con n
pulci.

Mi addo

entai presto , ma verso le di ci qualcuno bu so'

gica.mente alla mia porta.

Bra un impie ato di

ehe parla.va un decente frances •

olieia, oeehialuto e

Chiese 1 miei Cb eumen-

Gli diesi che il mio passaporto dove'f'a averlo lui .

dovevo avere una ricevuta.

~ner

Era stato inf'ormato del mio arrivo ,

poe he ore prima, dai propriet&ri dell' al bergo.
ti.

rose

Glie la mostrai e

Ris ose ehe

e la prese, dicendan1

d1 passare in polbia 11 giomo dopo.

nte mi alzai e intrapresi un giro di ricognizione.

La mattina se

Cercavo l ' Univereita •, la Polisia, e 11 Oonsolato Amerioanol · Andai da
un libraio e

i dissero ehe U consolato americano piu' vicino er

le) e che l ' Ut)iveraita'
cima all& c ollina.
a pied! JP8r

conomia.

la Polizia er o in

di.carono U tram da prendere, ma preterii

Mi

~

a

ndare
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E co 1' , a etaDaco vuoto, m1 accinsi

sal ire aulla vetta del colle

per Yiooli aco ceai dal aapore edioevale.
Ave-.o notato dei gloY&ni

stiti di raro, con un• pia cappa, cb

a'n'ebbero potuto easere dei suonatori d 1 orchestra o ap !'tenere ad un
qualche ordine religioeo.

Mi avvicinai ad uno d1 l oro

r domandare la

tr da, e ettendo un auono rra UniYersita•, Univerait , Uniwrait7 e
Univeraitate che traami e l 1 idea (in portogheae ai dice Urrlweraidad ).
Il giovan com1ncio• una l\D'lga comer zion in portoghese. da cui c ii
ch era studente, che andava all 1 Universita 1 e ch
co

gnarmici .

era ben lieto di ac-

Il vestito e la cap a nera erano l 1 abito tradisonal8

di un •organizzazion

tud nt8 ca.

Per la str da parl

o tutto i l tempo,

e ticolando anche piu' di quanto sia usuale per un Porto@Jleae in condizioni normal!.
Della lingua capivo ben
quel che leggew, ma 1

pooo~

poteYo leg ere e colllp"endere t utto

ronunzia er

strana 8

atterra~

solo qual.ch

rola.
Disai "Fisica», e U tfovan
c

11 ,

cc8nno 1 che non StJ1 eva.

Dissi "Chi-

8 11 gl.ovane mi porto • all' Istituto di Chimica.

La' trovai un

ssiatente che parlava ingl.ese, eseemo stato a

tu-

diare a C bridge; mi moatrarono U lal:o ratorio, gli strumenti di maggior
val.ore, e discut4pmno d1 ricerche.

Domanda1 e potevano aiutarmi a tarmi

an:iare a Lisbon e ai dies ro che non sapevano coM rare.

Infin m1

accompagnarono all' Isti tuto di Fisica, dic8ndomi che U diret1D re parlava tranceae e che era stato a lavor n al Laboratoire Curie.
Il

ror. Mario Augusto SUva

che abbia cmosciuto.

1

uno degli uadni piu'

r vigl.iosi

Mi troni davant! ad un signore sulla quarantina,

con occhi ali, d1 corporatura piuttosto pesante sensa essere troppo grasso.
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o del Curie, ove anva tatto una te 1 alcuni ami prima del mio

Parl

aoggiorno la ' , e eli amici comun1.

GU espoli U mio caso e lastio'

tutt_o 11 suo lawro per aiutarmi.

M1 accompagno ' in polisia, dal Go-

bernador (una specie di prefetto) , da protes ori 1ntluenti.

Risultato:

negati~ .

La polisia eli Liabona era la sola che pat.eva decider

mio caao.

Il Gobernador -- che m.1 ricent te in udiensa -

del

promi

che
~

a1

arebbe oocupato eli me durante un

eua visit

a Liabona, tra poch6

giomi.
Mario

sn..-a m1

1m! to • a colaaione nel miglior catfe' della citta' ,

e , proprio qual giorno in cui credevo sarei orto di tame , ebbi uno dei
migliori

ati della mia vi

peac , carne r ftlnati a

Antipasto a ba

•

0

endere U caffe'.

caplvano

u

capitiO a riposo e un ex- senatore.
di latta franceae

e non aapevo quando avrei avuto

rmi d1 nuovo.

Poi acendemmo per
amici che parlavano

1

, bella trutta treaca, dolce, vini vari.

Mangia1 come un lupo perche' avevo t
1' occasione di sf

d1 aragosta, sup

trance-...

SUva m1 presento' a1 suoi
c•era tr

gl.i altri

W'l

Ki domandarono la mia opinion

.

sulla

d io ri8p0si, cautamente e em un certo riserbo, le

ie idee sul tradimento degli alti quadr1 dell • eserci to e della borgheaia
fasciata .

Il gruppetto mi a colta

finito qualcuno disse:

con 1nt nao interea

e quando ebbi

"Oh, oui; &lore nous aviona raison, c' est

ent ce que nOU8 pension•" .

Preai coraggio e parlai piu' apert

ci troY8IIIDO in completo accordo.

ente:

Il cuo vev vnluto che toaai capita-

to in un gruppo di antitasciat1 con idee molto aimili alle mie.

Poi

~

o all'Universita'

e l ' antica biblioteca.

tui c<Diotto a viaitare la cappella

Da una vecchia galleria ci aotte .. ~-·

guardare
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1

vi at

i atendeva sot to~

sulla Y&llata 'ferd , che

'"'va

'\Ill

aspetto

accogl.iente, quasi allargaase le brace! per r.lcewre uno atraniero appena arrivato .

•
*
La mia permanensa

•

Coim.bra duro' piu' d1 quanto awssi prewisto.

Con qualche corta interrusione m1 trattenni

d~e

mesi.

Non ostante le

ccmdisioni del mio aoggiomo1 11 Portogallo e 1 Pat.oghesi riuscirono a
renderlo .piace'W'ole e interes ante.

In quei due me si arrivai a oonoacere

la vita portoghese abbastansa bene.

Quello che vidi, na'buralme.nte, tu

<Ia un punto di vista borgheee, poicbe ' borghes era la societe.• che mi

aceolse e con cui Vi ssi; ma cereai, per qtBnto posaibile di. farmi una
idea oggettiYa del pa.ese e dei suoi abitanti di tutt.;

~ c.~~1-.t •

.

Non mi tu possibUe trovare una

In breve tempo impar 1 la lingua.

gr8DID8tica portoghese scr:ttta in francese o in italiano ed uaai un manual d1 conversazione tra.nc se ad uso dei Jtort,oghe•i per imparare qtalche cmtinaio di parole.

Le radici delle parole, salvo qu&lche. ecc.e •

zione d1 origlne araba, sono latine, e rapidamente appres1 come d eformare le parole italiane e francesi in modo da renderle eo

rensibUi ai

Portoghesi.
Con tutta 1 s1mpat1a che nutro per U Portogallo bisogna ch conressi chela lingu portoghe

non mi place.

s• un lingua molto simUe

allo spagnolo, ma 1n cui le radioi latine sono abbrevi te in modo da
ssere ridotte a

.

.

oncherini atrotizzatf, senza la bella sonorlta • del-

1 ' 1taliano o dello spagnolo, e sensa la raffinata dolcesza del fr nceee.
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I suoni n

11 aono frequ nti ed anoor piu• cattribuiscon a togli re

la onorl.ta' alla lingua. · a
lo sono oltiatd.mo.
ace

la lingua non e ' sonora. 1 Portogheai

Parluo ad altiasima wee. a .grande velocita' ed

gnano la locusio
v.ovendo for nna
Una

c~pe.gn1a

ente 1 ' spree ione del volto,

nte le

ni.

di amici porto

amici cba si incontrano dopo qual.ch
o, s1 abbracciano

dar 1 1

la palma aini tr •
baciare aull.a

e non

i

reciproc

' solo e

ricorre

nte

frequent

raCI'le w.ri in infinite at

n

propriata.

puo• e sere ttvoasa

aog

Corriaponde ad un

ffettuoao e gen ro o.

olte persone m1 chiamavano 11 o

ture

Il modo con cui rivolnon ero

tto della tersa

i sic\ll'O di

reona di ri

ellencia", .rt "o enhor doutor 11 • "o

al piu' catt1densi&l.e "o

coma persona.

u

u

ente nella conYersazim e pren-

dendo 11 posto della tersa persona di rispetto.

alia

nte la schiena con

riore .

esuberante a incer

" e tale tra

usare qUilla

parazione, oltr a

tutto questo a1lla pubbllc Yia.

ta;

to caldo

gerei al..le

Due

rano visti da un e e si pos ono anche

Dopo poche settimane di permanensa

ami

orno di

bat~si

M que ta cordialita• non

per

• rumoro a ed e spans!~ •

ea1

go" o "voc " • Dopo

u

oce

tto

nhor", fino
ei pa a

Alle signore ci s1 ri-.olge con "EJrc llencia''

o

con " enhor donna11 •
on oatante c:pesta
aseai alla buona.
e 11 e

adaz1Clle di r1epett1 1 Porto h 1

Il loro

ito della mia stori

nao d1 oap1tal1ta 1 arriva
ne d • piena evidenz •

Cl'lo&

ll ' incredibile,

xnzAppen arrivato aoc
local libreria.

pagnai U mio nuovo

braio

ulio del porto

ico professor alla

ani quel manual.etto di corrrer-

ta• m1 capito• tr 1

zione fl"ancese d1 cui g1a• ho parlato e ,

servirmi per lo

9

icc

e

pane che pot,esse

se, ne domand&i 11 prezzo. Il 11-

lo regal.o'.

n

mio amico protesaore continuo• a . . d invitand a colazion e a

cena per tut to U
re le

po che resto • in citta' .

canse sulla sp1a

Quando parti 1 per passa-

ia m1 invito• ad andare con lui.

Io non

volevo accettar que te otterteJ a volte Tit&vo d1 farmi vedere per non
e sere invit to a colazt. one e manglavo
che

pravo da un rornaio.

ostrav since

M

ngiare

e da lui.

cui una biM>etta d1 quattro anni olto grazio •
d 1 lunghi riccioli biondi e tu 11 mio

Si chlaava Maria Luisa, ave
unioo nirt pert,ogbe e .

uande rivedevo U mio amico questi si
Cosi' finii p r

ente orteso .

Aveva oinqu tigU, tr

una anchina pubblic del

Da princ1pio non pot vo parlare con 1 ;

quarrlo ppresi 1a lingua a

o delle lunghe e piacevoll oonYer sioni.

Cara Maria Luizinhal
Q

do tutta la tamiglia ando' a Prai de Mir

and&s 1 a tron.rli.
e tornava la

Vi

:ttina dopo.

a un

utobus che partiva la sera da Coblbr

on volendo impo

notte c1 andai una do en1ca quando l'autobus
nav: la sera.

Vi andai due o tr volte,

cane •ospit
rtiva 1

ulla

gg1a

ere 1 libri della buon bibliot c

ttina e tcr -

bbi cosi ' du

r-

o

con ottima cura d1 sol e ba-

gni nell ' oceano, con 1mpat1ca canpagnia e con U vanta

le

per la

d ogni volta inei tett ro

che ' m1 tratteneea1 e oi restai per una ettiuana.
tre s ttiman d1 vacan

insistett ro ch

del mio ospite .

io d1 poter
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H i SUva non turono i soli

re della citt ',
vito' regola ente
all

to del

o

L' inge-

co d1 Li.-bona, mi in-

cena quando io ro 1n citt ' ed U protes ore era

Allora non avevo piu• bisogno d1 inViti, dato che avevo

epiaggia.

potuto eambiare i
vant g ioao.

che era c

colmarmi di gentilesze.

iei tranchi ad un cambio che pote,-a consider rei

ta • del v ore p -

bbi qua 1 la

1 toccav a ccmbatter

tare un aftarone l
dell ' ingegnere, e

rra e mi parve di

per ritiutare gl.i 1nvit1

s ai ape so perlevo 1a battaglia.

pesso al cin.u. con lui, ch

Dopo cen

aveva libero ingre so n i

andavo

ri cin

tograti cittadini.
I Jlliei amici in i
darono
piu'

et tero percbe' c

d una certa penaione Ro

pulita~

Ci

tetti eire

una

t

ve

atanse

ttimana e poi andai a

olto

t re all'ACE.

student a, e' una specie di 1MCA.

rano tutte eccupate da stu.ienti, ma l ' est&-

ne erano alcune vuote.

so irri orio.

i d1 albergo e mi man-

, che era un po' piu • cara

L' .lCE , o Aseociaqi'o Cri tian& oa
Durante l ' invemo 1

bia

Mi oftrirono una di qU/eate ad un prez-

Ci stetti piu• di due

ai

quando, prima di partire,

mi recai a pagan, 11 direttore non volle ac

ttare ch un

~-~~ .

i""' r ae. Dovew (al preszo ridott1 simo orterto) circa 200 escudos
mi domando ' di

game 80, perche', dies ,

dell ' anno e gli

ndavano 80 e

i dati di piu' non vrebbe

tava chiu:iendo i conti

udo.a per pareggiare.
puto co

tarne.

Mi permi e ch

50 o 100 escudos per un qual.che attivita' della casa.
c

battere perche ' ace ttasse .
no, in

piu• o 5 dollar!

".5 dollari 1n

rica l

0

100

•

av sofhissi

M dovetti

scudos aono ; dollari; S dollari

eric , non mi faranno nessuna difterenza"

po sono es re

giorno di piu' per cercare lavoro" .
una lettera di tre

Se glie n

olto utili.

uo ' es

Mi tece i suoi auguri

nt zione per 11 direttore d Ua tMCA di

re un

mi died
ew York che

nn - u
La ACI a

T&

qualche contort m.oderno

c•era una palestra, un campo da tennis
la aettimana, aveva acqua oalda.
di acqua cal.da.

qualche aepetto primitivo.

ed una doccia che, due volta

Ma er e tate e non c• era bisogno

Le toilettes, secondo gli at&ndarde

vano a liesiderare.

eric&ni; laaoia-

Il mio letto e~a taTOl& di legno au cui T.1 era

materaesa di paglla non piu• spessa di cinqu centilletrl.
zuoli erano treeohi e tutta la cas& era pulita.
pri vo delle pulci paaseggiare sul. mio corpo.

e dopo poco acopriw un ' al.tra pulce.
e piu• t.ard:i ecopr1TO un 1 altra pulce.

ilen-

Solo ogni tanto scoacevo la doc cia, ueci vo

Tornavo, raceTO un ' altra doccia
C1 erano delle

1ornate coei'.

Niente da rare; deve esHre U elba&.
on tu1 U aolo ad asaere trattato in questo

odo dai Portoghes1.

Mi vema racom tato che delle signore rituglate si recarono

per lav re la loro bi ncberia.

l !1\118

Delle popolane oftr1rcmo d1 l&Yarla

loro, dicendo che le signore non erano ab1tuate a tal genere d1 lavoro.
la laYarono sensa domandare alcun compenso.
lato la

ato moatra da un

nerosita' del popolo e , dall 1 altro, la sua arretratesza.

Le

donne del popolo
no

le.

nti'Y&l'lo la difterenu di cla se e la consideravano
s-rr-ll•'lt .le.Jc:"'c:""-~ a
Queat.G rtsrd *•nd Jr? IO.. per la cl&ese borgheae noll a1

trova in pee i piu' evoluti .
Quando non ero imitato -

in una Pena1ao di studenti.
liani:

zup

qualche volta mi suecedeva-

Con cinque escudos ave

, peace, carne, trutta, rlno

o

giavo

ransi lucul-

pane d lisioeo a volonta• .

Tale abbcmdanza pcat.ogbeae ha 1ngannato aolti viaita1Drl paaseggeri
che a1 sono tatti 1 ' idea che i l Portogallo sia una paese ricco ova

. . . .A&t.

bene.

~

Ma tali visi tatori non sanno che, non ostante i l cibo
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gior parte del popolo portogheae non puo t

sia a buon urcato, la
permettersi d1 co pDrlo.

Un contadino non mangia che un peszo d1 p

pane nero e , qualclae volt , un

ardin • Lo stato di denutrizione

e' tale che la tubercoloei fa n\Deroae vittime nell o pagna non
ostant 1l clim& ottimo ed U sole brudiante .
{

I pescatori che ho visto alla Prai
mi erablli.

Lavorano solo qualche

e • troppo moeso.

de Mira vivono in cond.isioni

se all 1 anno, Ql ando U mare non

Non essendo in rado d1

oesedere la b rca per ten-

dere le reti e 1 buoi per tirarle a ri.a oftrono 1 loro

rYigi ad

di pesca che 11 paga eon un salario irriaorlo e con
sardina .

qualch

E' un lavoro duro, ehe ricbiede muscoli d 1 acciaio.

La pesca a Praia di Mir
1mp~eee

nte

e' una delle s cene che eono indelebU-

nella mia 1HIIlOria.

che si stend a perdita d 1 occhio.

ottlle,

Una epiaggia vasta, di rena

Cielo azsurro, sole intocato; l'o-

ceano di un aazurro piu • cupo solcato dal.le righe bianche delle onde
che si trangono rumoroeamente contro la costa.
le cui tradizional.i Unee

curve e snelle

Una

barca invero 1mU ,

scbrano rima te

utate

da seooli7 si porta al largo, balsando sulle onde che si rompono,

cane un' Ulustrazione in un libro di mitologia.
tori ,

uscolosi e ameriti dal eole, remano.

Una ventina di pesca-

Quando s ono &1. ltVgo un

oentinaio d1 •tri oalano le reti ehe poi vengono Urate a riva da ute
d1 buoi.

I.e donne aspettano parlando sul.la epiaggia.

Brune, d&t linea-

ment! pur1 e s.wri, dai volti emaciati dalle priYasioni, dalle tatiehe
e dal.l

gravidanze, aspet tano al sole per guadagnare qualch . aoldo a

portare le oeste delle

ardine .

E • un andir:lvieni di pescatori e d1

buoi, cat una cadenza crescente quando, verso la tine, l.& resistensa
della Nte che canincia a eortire dall 1 acqua diminuisce.
d1

Una

pecie

lo finale in cui tutti gridano, inei tando ad alta voce 1 lenti
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buoi che si attrettino perche 1 U peace non sc ppi dalla rete .

m.ent la rete piena e' a te,rra. tra le

S~

'inal-

maglie si intr&Yedono 1

guizz1 argente1 del peace ancora viw che soinUJ.la sotto 11 sole.
Una, due , tre, a volts cinque caste di sardine .

E oceasionalmente de1

p/esci piu' poossi, lungbi fin piu' di un metro.

n

le sardine' a dei

peace Yiene venduto all ' asta sull.a ap:laggia:

commercianti e 11 peace p1u 1 fino alle poche tamiglie villeggianti.
Ma per te1mare alle condisioni del popolo portoghese., ricOl'do

ch ci

tu una testa di una santa locale, a Coimbra: p.-oeessione cGD

l ' ianagine della santa, clero, figlie d1 Gesu 1 etc .

In quell•occasio-

ne venne distribuito un pasto a 500 pover1 che, probabilment.e, se ne

andarono vi pasoiuti e rieonoacenti aenza pensare d1 aver 11 diritto
di

angiare anche gl.1 altri 364 giorni dell 1 a.nno.

Il locale governo

olerico-tascista organizes, dispenaari antitubereolari che non aono sutficienti, 1ncoragg1a U dono di cibo ai poveri, una volta all ' anno,
ed invita 1a gente a 1ndoasare 1 costtu tradiztonali ed a danzare.
Simpatic• danse, paro'.
della Reina Santa.

Ct tu una gara a l oimbra, per 1a testa

Squadre di danze toleloristiche e.rrivarono dai

villaggi e datle cittadine rlcine.

Cost\111 a color! vivaci, ma pur

sempre seri e canpost1, ampie gonne, gentili corsetti.

Le donne hanno

un tazzoletto arrotolato sulla testa, au cui portano un' antora che
aggiunge compostesza al loro proceder
quest 1 anrora aulla teat& non solo c

e snellezza .U.a loro linea. Con
inano.

danu.no.

Uno

spetta-

colo caratteristico e graz1oso.
Le povere coniidoni del' popolo sono inequivocam nte rivet at

dal. tatto che ogni tamiglla borgheae ha un n\lllero incredibUe di
persone d1 aerYizio.

Il mio amico protessore ne aveY cinque .

Qiova.ni
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contadiM che nnno a

rri.sio per pochi soldi, pur di avere le bri

ciole della tawla borghese.
L•analtabeti o •' elent1es1mo.

m1 etupiftbbe to sse 1

Non ricordo di precieo,

non

•eo:c.

Gl1 etudentl appart.engono in enere alia borgheei beneetante.
Ebbi occas1one di an1cinam vari, all'A<Z dc:we dormiw e alla Penele
do"Ye mangiavo.

Atfabili, chiacchieroni, espansivi.

alla loro patria portogheae ed alle

Molto attaccati

glor1e passate.

azionalisti,

sensa essere eo1ovinist1 , ei rendono oonto che i l Portopl.lo e • attualmente una piccola naziClllej ma i loro occhi ecintillano quando parlano
d l per!.odo piu' glorioao del loro paeee, dell' epoca dei navigator! e
delle grandi scoperte geografiche.

Coneci della debolessa del loro

esercito., ma convinti, oome in ogn1 al tro paeae, che 1 Port.oghesi
eiano 1 migllori eoldati del mondo .

Hamo una

l ' lnghilterra, cui U Portogallo e' leg to da
una distinta antipatia

r la Spagna.

oderata aimpatia per
colare alleanaa. ed

Cultura.lante l'infiuensa fran-

ces e ' 1 pi*' forte .
La

eituazi~e

interna del paese 11 interessa poco.

Appartenendo

tl~

alla classe dirigEilte non s•brapo curarsi troppo se ll paese .t'osse
nella mani di tm anmo democratico • di un dittatore.

Q\Blcuno ra

per Salasar , al.tr1 erano contro, ma pochi ai riscal.davano parlando
della 1tlBz1one politica intema.

La maggioranza sperava nella vitto-

ria 1ngl.e se nella guerr •

Ma c' erano delle eccezioni a questo dis interesse.
tra 1 ' al.tro 1n un gruppo d1

M1 :!mbatte1

tudenti marxisti, che etudi&va em la

dovuta serieta' 1 sacri testi di M rx e d1 Lenin.

on ostante 1

dittatura cattolico-ta ciata, questi giovani intellettuali aveV&nO i
loro giarnal1.

Un settiman&le chiamato "0 Sol ascents" rivelava

ttii- lSDD

chiaramente le su tendenze marx1.ate .

Una aettimana pubblico•

tera

o" , dit ndendo i1 punto di vista

gina su "ldeali

materialist&.

e Materiali

Gli atudenti radicali di Coimbr avevano un

menslle, "0 Pensamento0 •

un • ~-

ornaletto

Queste pubblicazioni avevano una vita medi

di un amo, dopo di cbe venivano proibite, e ricaldnciavano sotto nuow

titolo.

te indistur ti,

Gli organizsatori veniYano la ciati relativ

tinche 1 si limitavano al campo del •••• pensamento .
vano con

certa cautela,

turabmlte p&rla-

a non sentii parlare di spie ne ' di arresti.

Conobbi solo un tale, cbe el'l stato in prigione, per rag1ord. polltiche,
che non m1 .1\traDO mai apiegate completamente.
vano, m 1 marxiati n

lo

Gli atudenti liberal!

I taaci ti lo rispettavaao. *

dittidavano.

Credo che 11 tasci o pdtogheae non potrebbe essere descr1tto m glio
che dieendo che ata a quello itali&no, oaae quello itallano sta al nasio tedesco.

Un tasoi•o che non aveva bisogno di eaereitare eecessiva

violen& ; data 1 1 ignoransa e 1' arretratezza del pot,olol
La vita privata degli stuienti portogheai e'

italiani,

in peggio.

Una

imUe a quella degli

ra, quando stavo per tornare a easa m1

imbattei in un gruppo di studenti dell' ACS, che t i inrltarono ad andare
a1. carte'. Maggi

aragosta e beve11111o birr& e vino di porto.

le lib&gion1 ebbero prodotto U loro eftetto

veriMbil.mente, ftrao U bordello local •
dare con loro e per una

*

n gruppo ai direase,

in-

on potei ri:tiutarmi d1 an-

•••ora sedetti in un'

ll mio amico Mario SilY& pero 1 perM la

Quando

ticamera aft\llicata.,

posisione d1 protesaore

• tor e tu anche arreatato per la sua avnraiCCle al govemo ehe non
teneva celate a nessuno (1966)
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•a

~ale

sfer in conf'ronto all

italiani a
torno all

re un modello di r f.t"inatezza e di buon gusto.

'ente.

dal alto

~

D lle prostitut

'lutt ' in-

c

oros

che non vreb ro ttr tto, n

ente carnale, chi con erv s

eo e di rispetto

garsi 1 loro

r

un

inimo eli

nt
no

n o est ti-

devano invittnti ulle ginocchia. di

questo o di quell • evontual

denaro

teschi

stanza edevano ua:nini dai volti inebetiti e.ncor piu' di-

sgustanti di quelli che, aTVi.nazzati,
oro

quell dei bor. 111 tui

client ,

ntr

eoloro ehe non vevano i1

ervigi., cere vano di

ferr rl per carpi

un bbr ecio.

qu ati te si
eon tutt

ri ta' c

tudenti U giomo

non era conveni nte per un

frequentare l ' Univer ita•.
all 'Univ rsita'.

den
es

guente potevano affermare

f'fettiv

Quelle poch

nte vi

ignorante e

rano

az

tar a e

1

•

o

a modo di

n poch dorm

r no coswid rat eon un

a¥ asero perduto la loro reputa

, e

r

•

certa di!ti-

La donn deve

donna della bor e 1

i atten

a questo eodie moral , impoato dalla tradizione e d&lla chi sa.
ora

co

cal&

guenz di qu sta morale la donne portoghesi m1

rono co i ' poco interes

ti, da non

e paei d1 r ndere

piac vol la vita temiliare, mancando co i ' al olo co
tate alle

• Per sottrarai alla noia d eatic

in ca a ch per mangi re

ad un tavolo di

• L&

ci, q 1 pot d1 conver

loro ogli non sanno dar loro •

•

•

per cui scno

gl.i uomini non stann

cono per trovare al c !f'e • ,
zione e di e

gn1

che le
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Da Coimbra, andai varie volte a Lisbon& per occupa:nni del mio
visto per 1 '

erica.

Mario SU•a mi aveva ofterto

Wl

posto di assiatente a.ll, Univer-

"'

aita•, ma l.polisia portogbeae rifiutaYa di pe:rw.etterm1 di restare in
Portogallo.

E, del resto, non ost nte ehe, OOI!le i miei amici mi ripe-

tevano, mi fosai ccnYinto cbe i l Portogal.lo e 1 "uma terra bonite0 , non
l'Mie~

int

di pa aare U reato della mia Yi ta sui colli di Coimbra.

Ma,

strene•ze della burocrazia, per laaeiare U Portogallo dovevo andare a
Li8bona a parlare con i l console american6, per andare a Li bona mi
occornJYa i l permesso della pol1Bia, e la polisia, che voleva lasciassi U Portogallo, non m1 dava 11 pe1"1188SO per ani re a Liabona.
Ioro

Infine

• ·•••tt decisi di andarci sensa il~permesso/ de±lr p d 1...

on a ndo carte di identita' cbe mi permette•sero di andare in

•

un al.ber o chiesi ospitalita 1 a

casa sua.

arques da SUva, che mi invito ' a

Andai coai' a Li bona ciJ¥lue o sei volte, semp-e illegal-

mente viaggiando in treno di notte.
lda per daundare 11

~l"'leaao.

Prima di pa.rtire an:iavo in

Gli impiegati mi oonoacevano bene e mi

felicitavano ogni volta per i miei progeessi nell' p
, ma i l pemeaso non potevano damelo.

lin
domand

li-

endere la loro

Avrei dovuto fare una

in carta bolla t , &lla diresione della polisi& a Lisbon&;

avrei tors. avuto la rl.spoata in una quindicina d1 giorlii,
vo Iretta e partivol

ltrimenti sarei terse

io a

-

e in Portogallol

L' impiegato con gli occhiali, quello cbe parlava trancese e at che

vennt a svegliarmi la rima notte del mio sodiorno a Coimbr•, disse che
per avere U penaesso ai ci voleva una lettera del coneolato italiano.
orse U consolato itallano e 1 ' avr bbe d ta, ma non volevo danar.darl ;
basta con i fascist!!

L'impiegato oon gli occhiali mi danando ' perche'
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ant re la raccomandasione al con o1ato.

non volevo d

"Ahl &lora U vaut
ller a Liabonne" .

dans un hotel.

.

entendu?
1

fai

ieux

q~

dies pas" .

voua ne la d

"Bon, alles-7.

"Je suia luif''

MIU. j ' en aaia ri n.
~te

Voua pourries &Yoir des

"Maia je doia
t'alles pu

nta ••• Je n ' ai rien dit ,

,

wua ai oonMille. • • je ne devraia paa

ditee paa que j

••• ma1s, quoi, si voua dews 1 &ller, alles-y" .

confidence pour cm11dence, j ' J a1

dlja

et.e' troia to1a"

'Merei.

Maia

1

"Bon,

oi •

j ' en aaia rien; bonne chance" •

Prima di partire lasciavo U mio indirluo all' A.<S dicendo che
1

polisia a1 cercan ld tel.egrataaaero.

Li bona ricevetti un tele
treno espresso per pre

Una volta appena arrivato a

auna e dovetti tomare

Coimbra con U

ntarmi alla polizia, che volen. dieci escudo•

per rinnOY&re U llio peraes o di aoggiorno.

Viaggiavo d1 notte, in tersa, in un treno lentissimo e atfollato

'fitavo d1 parlare per non riwlare che ero uno straniero.

d1 cmtadini.

Le C&rrOSM erano eudicie 8 pcmJN.

l l treno espresso portava solo pri-

mae seccnda, le ntture erano americ ne, comode e con l'aria condizionata.

Con l' espresso 11 viaggio durava tre o quattro ore ,

ntre viag-

giando in tersa ce ne ..oleva un diecina.
Una volt , per c

to "bonita" toe

la terre. portogheae .

emoziono• talmante che
Portugal ressioni

ul b

ulla c

biare, andai in autobus e mi reai c.anto di quan-

pp

Rossio -

Queato vi agio in autobus mi

arrbato a Lisbona amai al u
air eond.itianed -

Uw t

Cafe'

e scriasi le mie im-

pagna portogheae che aandai in una letter a

c•erano &nCO~ 1 mulini a wnto di~n Ch_i~

anie.

XUI - 19
La prima wlta che and 1 a L1sbona

rquea da Sil

Yemi alla staz1on • Mi PQrto 1 a cas aua

A casa sua tutti p
n~aie.

attraver-

un taxi -

da Liberdad - e m1 died la prima cal.afl one .

o l'AY nid

Fr

CCil

era a ric

lavano france

4

I bimbi andaY&no alL

•

Jtarques da SUva ........ ,.,... la Francia,

a diceft:

'•La Franc ,

{

elle n• ex! ate plus pour o1.

aintenant o • est la Petainlandle ' .

Dopo la prima colatl. one lui ando' al taboratorio di Pisica e io
., , ••, . al consolato

ricano.

A"Vevo domand&to al consolato di Bordea
togl.i a Li sbona,

che spediss ro 1 miei

quest! non erano arr1.Yat1.

ecrivere a Bordeaux per tarli mandan.

Hi consigl.iarono di

Non conoscendo ancora 1 1

rica credetti che mi prendessero in giro o cbe 1 se non altro, avessero
ratto que to

erimento per sbarazzarsi di

sole d1 un grandepotens

U con-

Perch '

avrebbe dovuto tare attenzione a una lette

d1 un modesto privato cane
da bollot

•

e? E1 per gi

1

neppure scritt'fu carta

Temew inoltre che 1• comunicuion1 tossero 11& rrott• e

demand&! cbe

ri"Nisero loro, per rla utticiale.

vano troppo da tare e insistettero che provassi
Ch fossero molto occupati non si pote
di arrivare in

eric •

negare 1

In ogni modo acri ssi

K1 disaero ch aveacrlvere diret
pers1 ogni

ente.
eransa

rd.eaux. • • non s1 ea

1.
Il consolato era sernpre

ffollatisaimo di protughi d1. tutt le

n Zia'1al.ita• e d 1 tutte le c:rigini in cere
In

nare gente d1 tint&, ch doYeva e sere

I piu' poveri e piu' deb:>li
Lisbona.

d1 un vi to

ericano.

at& abba tanza· ben stante.

rano stati el1m:lnati pr

di arrivare a

Qu lll che erano !"J"ivati in Portogallo senu 8i ora viva-

no fuor1 citta' .

La HICEH provvedeva per gl.i ebrei pov ri.
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Andai a trovare Anni all •utfieio della HI

ap untaaento per la sera.
suo

rincipale e 1

e canbinammo un

L povera Anni era ola e sconsolata.

sua mogl.ie erano 1 suoi soli amici.

stalgia per la Francia.

Date le

e modest

r1

Poi an

Tago e, lentamente, la accom gnai a c sa.
for

a

no-

roe tutto quel ch

potei l'ftrirle fu una tazza d1 caffe' al Cat/ Portugal.
tarono a vedere t entrare una donna.

A.v va

Il

Tutti

i vol-

o a vedere la lun

sul

(Qualch s torico puo'

dimostrare che non c'era luna in quei g:lomi.

Veranente non

ment.o e c'era la luna, ma tutto era come se ci rosse at ta). Parl
\116 t-• y a. I .... ""'1t.
mo d' ore,
,
1 raccontai d1 Nanie. Per r ediare all&
solitudine
Silva di

LisbCI'la, le d1 s • che avrei d

andato a Marquez da

tter 1 in contatto em lei.

Tomai a Lisbona dopo una quindic1na d1 glomi.

I

iei fog.li

rano a.rrivati da Bordeaux, em' 11 nunero di quota e tutto.
coneole

a

n

isse che c'erano nuOVi disposizioni dallo State Depart.nent

e che bisognava ricom1ne1&re tutto da capo.

ot eupport iniUfticiente
ona che l'av va ratto.

Trovo' 11 mio affidaVit

rche • non c Q!'lO cevo per80'1 almente 1

per-

Quando gli parlai delle mie rel.azloni n lle

Universita• mi disse di doc

Elltarle con lettere di

ceo

niazione.

Scrissi a R6ss1, Campton e Fermi damandando queste lettere.
Intanto

~arques

tati gran:li amici.

da Silva era stato a trovare Anni ed erano diven-

Erano entrati in un impatico gruppo di P.ortoghesi

r.11ugiat1 in cui tutti parlavano trancese.

n

mntro del

ruppo era

ita, una bellis :ima donna 9 ulla trentint,

Portoghese, che aTeva Yisauto lun o tempo in Francia, ove avev

un buon lavoro, guadagnava bene ed. ave
ente j!tar.tgina.

51 era

aesunto una allure com leta-

posata la' em un giovane ccauniata polacco,
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di disoendenaa ebr ica.

e dolci.

Anehe lui un bel r gazzo1 dagli ocehi azzurri

Lo ehiamavano Miette.

Miette era un po •

ita era quella che prendeva la decision!, insi

JoiO

BrancliO, un cantante di protess1one.

qualche volta &lla radio

durante la

e un
c

ttino.

suo tratello
cant&to

In Francia av

rre aveva lavor to al ini-

etero dell ' in1'omaz1one per la propaganda alla radio in lingua portoita ~ bal.lava.

ghe e .

suo piacere

Aveva imparato un po' di dansa cla sica per

ora, ch era

nza un soldo, pen ava di dare dei

cital

di danza.

it , Joio e Miette erano arrivati in Portosallo c

~oust

Langou te era un' automobile "spidert' , Cbqsler color aragosta che

•
ita

e Joao avevano CODlprata per cappare dal.la Prancia, maf:he beveva troppa
benzin& per le noatre tasche.
Langouste e -·• se tos

utti parlavano atfettu.samente di

stata una persona d1 tamiglia abbandonat4t ad

aapettare dBrelitta eull' angolo della strada.
Miette aveva Mr'lito nell' eaercito trancese;

ntre, dopo la

on-

fitta, g1rovagava tra Bordeaux e Henda7e per cercare di lasciare la
Francia t1 incontro • per puro caso Lansouste con la moglie e il. cognato.
Gli d1edero un vestito da borgheee e lo portarono in Portogallo, di-

cendo all trontiera che era loro fratello, e portoghe
la talaiticazione d1 pa saporto era stat& necessaria,

• Una piccoche male 11et?

Vivevano nello tuiio di un pittore che era in viaggio e aveva
la: iato loro U suo allog&io.
on volendo imporre l.a miajre ensa da Marques da SUva, andai a
stare in questa ca • ove trovai una stanzetta in aotfitta.
qualco

e cio' t ceva ccmodo a tutti.

ci diYerti

o un aacco.

me.ngiav no poco.

r

Pa vo

M&ngiavamo baccala' e s rdine,

Tutti cantavano1 danzavano e d1 cut vano,

Montparbuae trasportato a Lisbon& .
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A rendere compl ta 1 ' atmosfera di Montparnasse noo

poet&

pedel"& ta che veniva spesao a tro<rarci 1

se~

•

ancava un
Declamava po-

e 1• e cantava canzon1· brasUiane accCDpagnandosi con ge ti effeminati delle sue lunghe mani delicate.
Ann1 abitava Yicino e, anche lei, spesso veniva la ser •

Marques

da SUva si era un po' inna:aaorato di lei e Jo&o Brand&o le race

Io., invece pensavo a Nanie e non le fncevo troppa attenzione.

eorte.

Anni divento 1 sgarb&t
teneva ad

con me, fino al punto di essere spiace\Ole. Ci

ssere i l centro di attenzione di tutti,

vesse un po' d1 siDpatia per

a difendere una poaizione.
battere.

puo' darsi che

•

I l suo re

Miette raccO'ltava. della gu rn.

c

la

imento veniva mandate

Tutti scavavano trincee

si

prepa~

vano a

Dopo qualche giorno ricevevano l'ordine di ritirarsi per

difendere una posisione un centinaio di chilometri piu1 indieti'O.
cost • dalla rrcn tiera
Tedesco.
tiravano,

ga arrivar<:l'lo a Bordeaux

rche 1 erano sicuri d1 poter passare da qualche altra

per qualche giorno.

~sili&no

d1 pa saggio venne a vivere em noi

Lo chiamaY81'lo U ttlocon ma era una giovane inte-

ressantissimo e intelligente.

Parlava alla perf'eziate un

gue e potev parlara trancese di tin

borghi di Pe.rig:l co

canuni ta,

ceo di lin-

ndo tra 1 1 accento d i vari sob-

la Vill tte, Billancou$, etc.

ctmi anni nell 'Union
c

nsa aver visto un

Diceva che quando i Tedeschi incontravano resietenza s1 ri-

Un arcbitetto

esse

E

ovietica e ne era entusiasta.

Aveva vissuto
Oiceya di non

l ' Unione Sovietica era un paradiso per luil

~a.

ato molto bene come arch1tetto e diceva che

av re le ste se r tf'inateaze che a Parigi.
libert& per tutti, salvo che

~per

Moac

si potevano

Secmdo lui in Russia e'er&

i traditor1 e era wcnvinto che chi
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veniva liquidato, arr stato o fucilato tesse . abtente un traditore.
opo poehi giorni U "hot' p!lrti ' :r:er 11 Br sile.
I miei dubbi eull 1 attegg1amento dell •URS
la sconti.t;ta dell

rancia .

si erano d1ssipati eon

Mi sembro ' evidente ehe se 1a Russia 1'osse

entrata,in guerra i rranco- inglesi sarebbero stati a vedere la guerra
russo-tedesc , co e avevano fatto

r la tedeseo- olaee •

Se l ' URS

fosse stata battuta, anehe se non seonfitta. Chamberlain e Daladier
avrebbero fatto la pace eon

itler.

ingle e eon/tro impero tedeseo.
Londra

ru

bombardata.

La guerra mi disgust&

impero

Che si arrangiassero.

Si asp ttav un' invasion

dell' Inghll~erra .

Pensavo cbe le truppe italiane della Libia e quelle dell ' Abissinia si
sarebbero riunite in qualehe parte del

Suez.

ra la catastrofe.

udan ed avrebbero oceupato

La fine della nost.r a civilta •.

ta miglior

co a era di andare in A rica ed avere aneor <}lmlche anno di vita civile .

("\uando i l fasei

o fosse giunto la' ,

ensavo, mi earei naseosto

fra 1 peones del Messieo o nelle foreste del Rio delle A

z~oni ,

ear-

cando liberta' nella vita rimitiva.
Ero giovane ed U mondo e ' grande.
cui vivere .

vrei trotrato un angolo in

Benche ' non avessi un pe.ese in cui poter stare (la poll·

zia porto hese non m1 voleva, 1 vari eon
no disposti d ammettenni ei rispettivi

lati

erieani non sembrava-

esi), bench non avessi un

lavoro , benche • 1 miei soldi fossero verso la tine, 1n eerti moment!
mi sentivo cane

drone del mondo .

Non vendo nulla non a

m1 sentivo pertettamente libero.

vo legami

rica , A ia , Africa., continenti

lontani ehe la buroera1ia m1 pr oludeva., ma che mi

mbravano gia.eere

a mia. disp<aizione al d1 la' del T go, al di la' dell'oeeano.

qua.leh

odo ei sarei arriva.to.

Se 1

In

etodi le ali avessero tallito,
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mi a.rei nasco to nellA sti v
i

1

di una nave o avrei rubato una barehetta.

ananti di ettimiamo ero

pi~no

aw nturo e

d1.

ginaz1 oni.

Lisbona era piena di ritugiati che aftollavano 1 catfe' dell ' Aveni* da Liberdade e del Rossio.
certez~

no in un' tmostera di in-

tutti vive

e di agitazione in cui la vocl all nn1 tich

si diffondevano

e si riproducevano eome icrobi in un terr no d1 cultura.
mana correva l.& voce che Hitler fo

n

gna e l l Portogallo.
di esager to ottmi

I!IUl. punto di invadere la S

pa.n1co gen ral.e era seguito d

-

qu lche giorno

o.

I PGito hesi erano sempre gentUi cc:m i ri!'ugi ti.

uelli che er no

stati all ' estero e che conaideravano U proprio paes

era della ciTilta•, se la

come alla fronti-

odeva.no 1n quell' ambiente eo opolita e si

faceva.no in quattro per tar compa.gnia a questi
in aaori, ch

Ogni s ttl-

acitici e fm

uriti

parl vano varie lingue straJtl.Mare e ehe avevano viseuto

nelle gra.nd1 cad.tali.
Il piu' impaurito di tutti er Miette che senti
hitler! no alle cal.aagna e ehe non vede
dell ' tlantieo.
ita;

l 'e

sicurezza da

lnfine ottenne un visto per U

~esta

str zia.nti,

ita,

a tarsi con lare .

resto,

Miette ae ne

aff'litt1ssima,

r

lo col fra-

nitori che era1 o ri-

tello adducendo cane seusa dei dover! per dei
br , in l'ra.nci

parte

rasile per e ' e

a all'ultimo giomo Nita decise d.1 stare in Porto

ti,

reito

rti'

olo, con scene

probabilmente disposta

Io non mi ci provai • • • e non posso impedirmi di

rimpian erlo.
d 1 giorni piaeevolisdmi
sempre in giro e invitato di qua e di 1 ' .
eat d1 Langouste, an

a Coira (?)

e

Li bora .

Una d enica, nel
far

Un bagno d1

ro

hle
re

ulla
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spi ggia di Escuril.
nel primo

Il pr:lncipale di Anni c:t invito'

Anni mi fac va U broncio.

bergo del posto1

si trovava un

ltro

Qliesto spettacolo, sanguinar:lo in Spagn

ramen to loe l

piu • cru nto del root- ball

ricano.

attratto d

in

Wl

g1.oeo eh non

rte d

ana

vit

ssi cu cini e le coma del

a , cbe vengono tol•

quando 11 ttmatador" , dopo la pirou tte di r:lto, obbli
ca quasi

d inginocchiar 1 di front

lui.

n

l

ne tor.nano

e non tori,

bestia tan-

finisce con

tutt

trionfo dell ' gilita• e d 11' intelligensa di trmte a.ll&
ed 1 ortoghe i

in verdi

riproduzion della specie.

protetto da s

punte di g

'

Alla fine della corsa, 11 toro

ad a tra orrere U resto della s

I cavalli hanno 11 ventr

to

un mandria d1 vaecht-c, e si puo'

pasture, deticando le sue energie

toro sono co

ved re una corrida;

ed in M ssico , e' tra fo

in Portogallo seemdo i l t

supporre che

curU

Ad

ner d1 ritugiati che vivevano intorno alla rou-

Lo .ate so giorno, nel tardo paner1gg1o1 aMa1

1 ritira dall'are

col zione

to

u

bruta 1

ere nati uamini

casa oompiaciuti di e

ssono dormire tran u1ll1 senza. doversi rimproverare
~M \MI' I ¢'lA-

spa.rgimento di s!'lngue taurino e equino.

~rtoghes~l.a corrida)

Cinque o

,

no 11 toro

ca'l

corn ,

d ndogl.i di

1.

le sole

Uno si

i uanini disamati immobillzza-

etta sulla

test , tra le

dere, gl.i altr:l lo a f f r rano per
lla comcla

l ' ucmo che cbVi va prender U toro per l

cadde per terr

~

variant._

V:i eene 4!.i}'Ji; 'ehe

coma

~

cui

be e

ssi t 1

nco• 11 suo colpo

11 toro gli pa so • sopra e U buon reo.J,e s

con qualche co tol rott •

g

la c vo•

xnxA Lisbona conobbi vari giOYani fisici e matematici.

Cane livello

cultural.e l'Univera1ta' di Lisbona puo ' para onarsi ad una
versita• italiana.

26

diocre uni-

Va.ri giovani erano st ti al.l' e tero. mn laute borse

d61 tinistero dell'Educazione portogbese che, piuttosto ehe invitare
'
ecienziati
stranieri in Portogallo, invia i giovani promettentl nelle

euole piu• '

/•a

:amoe • Mi. s

nucleo di giovani studiosi attorno

bro • che ci !os

in fonnauone un

quali ai sarebbe event ualmente

potuto tomare una seuola.
Tipieo della ituazion politic portoghe
giovan matematico che

1 er

e' l ' epi odio di un

rifiutato di tirma.re un doell!lento, ri-

chiesto dal governo, in cui si esprimev avversione al comunismo.

ll

giovane in questione non pote' piu' riscuot re i l suo stipendio in via
dii-etta. ma l ' Universita • trovo' i l odo di !arglielo avere egualmente
come bor a di

tudio o come retribuzion

occa ionale Jl!' r servizi preatati.

*
A Co:imbra mi gillftSe voce che i1 co olato

rica.no aveva ricevuto

1 lettere di raccoma.ndazione che avevo richiesto in
pitai• illegalmente. Ul

Mi preci-

Liltbona, f'ui ricevuto da.l em ole. e he im-

pr ssionato che due premi obel
concess

erica.

1 !oasero ossi per ppogg1armi. mi

U visto tanto a ognato.

ta bisognava che aspetta si U mio turno per le formalita 1 necessa.rie
pre

mi died ro un appuntanento per la settimAna seguent • . Dovevo
ntarmi per riempire i togli richiesti e per stampare 11 visto nel

pa.ssaporto .
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Tornai a Coimbra o mi recai in polizia a dcm.andare U permeeso
ufficiale di rocarmi a Lisbona con U

ssaporto, che loro detenevano.

Mi fecero fare una domanda in carta bollata, che tu inviata a Lisbona.

n

giorno dell 1 appuntamento passo• aanza cha la rispo ta. fosse giunta.
L''assurdita • della situazione era tale ehe, per la prime. volta da

quando avevo lascie.to Parigi, mi sentii scoraggiat o.
eccitano, le stup1daggin1 mi deprimono.
a

Le difficolta• m1

Passe.i var1 giom1 sul. letto,

spettare, ine apaee d1 ogn1 att1vita•.
Pinalmente mi giunse 11 pennesso utfic1al

per cinque giorni, legalmente e col passaporto .

con 1

ei poehi bagagli.

di andare a Lisbona,
Parti1 Jll r Lisbona

Mi presenta1 al. eonsolato americana ove m1

diesero che, il mio appuntsmento easend.o scaduto, dovevo di nuovo aspettare 11 mio turno.

fi diedero un altro appuntamento JBr la settimana

dopo, quando avrei dovuto essere torra to a Coimbra e aver reso 11 passaporto alla polis1a.

Questa volta arrival alla d1speraz1one.

Andai

da Anni a raceontarle 1 miei gu.ai, e Anni trovo' U modo di s.ecanodarH.•
Le HICEM 1\mzionava. come una specie d1 rappresentanza diplanatica degl.i
ebre1.

Con un b1gl1etto per uno dei dirigenti all& direz1cne d lla po-

1iz1a bb1 11 permeseo di trattencrmi a Lisbona una sett imana di piu•.
Infine ebbi 11 visto.
Coimbr •

Due g1orn1 dopo sarei dovuto tornare a

Gira1 tutte 1e compagnie di. nav1gaz1one ed 1 vico11 del porto

per trovare U modo di imbarcarmi prima di dover tornare
non c' era niente da rare.

Andai all'uff'icio di Anni per s

per danardare loro di riserbarmi

utarla e

:a apper..a possib1le un po to su una

nav e d1 fanni sapere in tEmpo la data. della partenza.

l
J

Coimbra~

~-~------

- -- - - - - -
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Gia ' v devo 1

"mia" nave

rti

, mentre io ero

Co1mbra nel

del pasaaporto; g:ta • avevo saJ..utato Anni em un ddio senz

l'atte

speranza convinto eh

avrei visto la fine dei miei giorni .a

Co1mb~

per e.olpa della buroc.razia .. . ... quando .1 oorridoi dell'ufticio si gitarono im oovvi

nte:

rano arriv ti sette ebrei

vano avuto molte diffieolta•

d vevano pa s to

Que te p r one avevano visti

~e-

piedi i Pirenei.

Rieordo fra questi una veechia signor che si re
piedi.

e:lati ehe

va a mala pena in

rieani, che sarebbero seaduti

la settimana. s guente; quindi se non p rtivano ubito, sul battello che

ra in porto, e ohe sarebbe salpato 1 1 inoomani, dovevano rlnunciare per
S(l'l}pre all ' Ji

rica.

Sc ne doloro e, telefonate, nianti di vecchie si-

gnore, altre teletonate e tinalmente la pol1zia m
~ ~

rsone si potessero imbarcare sull

dett

nave che era in porto.

ati rano sette• io ero la ' col visto ancora caldo .

rifu

che altre

I

Presi 1 1 ot-

tavo posto e partii sul ea Hellas.
A bordo vui sorpreso d1 ved re che mi fu oonces

post1,

rs r

m solo.

Perohe 1

i la

ol1z1 porto ese, che si 1

dell presenza dei rifugiati, faeesse
non l 1 ho ancor

ca ito e mi

orto allo faceva buoni

odo

rtii.

rtire le

bra che l'unic

ntava

vi cm posti vuoti

ie

ffari con 1 lii'ugi ti

cUcevano uffieialmente non avev no fret

In ogni

una eali na ·a due

zione si

' ch U

non o tante q1el ch

ch

e ne andassero.

Un im legato della HI

ci tr cino' in

taxi alla canpagnia di viaggio, alla poliaia ed in inf'initi altri posti.
I

oldi che avevo pagato a Bord ux e cbe, allo

un biglietto di prima cl

pa

ggio in terza.

,

se, non ba tarono cb a coprire la

La HICEM pago' l ' altra meta•, e eon un centinaio

d1 dollar! di debito e circa 80 dollari in tasea m1

ric •

I

rano auf'ficienti per

arques da Sllv e Anni mi accanpagnarono

barcai :pr 1 1
bordo ••••••

e-
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Di

1 g1orn1 dopo

ro

la mia mrrazion • La t

r~

w lor •

M a questo punto interranpo
otto i miei

ricana e' qui,

non potrei descriverla oggettivan nt •

p~ di,

, inoltre , i fatti

e

ei in

erica so no stati olo cosi' indirett
nte connessi agl.1 vven1ment1
'
del ondo, che non sarebbero interessanti ne' ad un ev ntuale lettore ,

ne ' a me stes o.
In <Jl sto manoscritto ho descritto quel che m1 e ' successo in
uropa non

pe~he'

creda sia

traordinario,

perche ' puo•, in un

certo odo essere tipieo, non d lla mia persona,
' 1

storia di una perso

un mondo in crisi.

del periodo attu&L •

di , c rtamente non di un ero ,

t tl'l v rso

• que to mondo, piu • che la mia storia, che ho

cereato di raptr sent re.

