
Adesso è facile, ci sono voli che decollano ogni ora in tutte le 
direzioni, per cui come arrivarci sarebbe stato il meno dei 
problemi sollevati dall'invito all'avvenimento più ambito della 
stagione lusitana, il Cocktail Dinatoire di fine luglio in 
celebrazione dei compleanni dell'Ambasciatore Francese e del 
suo Consorte. Raggiungere Lisbona nell'estate del 1971 per 
andare ospite di una famiglia che aveva una figlia che voleva 
migliorare il suo inglese parlato era più avventuroso, anche 
perché era il mio primo viaggio da solo, prima il traghetto di 
notte da Portsmouth a Bilbao e poi il lento attraversamento 
della penisola iberica in treno con cambio a Madrid. 

Non era questo ricordo a spingermi alla visione di 'Treno di 
notte per Lisbona', la pellicola di Bille August del 2013, bensì il 
suo protagonista, Jeremy Irons. Anche se Mrs Herdon lo segue 
fedelmente da quando debuttò sul piccolo schermo in 'Ritorno a 
Brideshead', Jeremy non è ancora stato eletto alla mia galleria 

di Eroi e Canaglie, dove l'unico attore cinematografico a presenziare è il mitico Harry 
Dean Stanton, scomparso in settembre a Los Angeles alla vetusta età di novantuno anni.  

Per quanto banale fosse la trama del film, era interessante il riferimento proprio all'epoca 
che coincideva con quella mia prima visita: era morto da un anno appena António de 
Oliveira Salazar, colui che, prelevato d'urgenza dalla sua cattedra universitaria nel 1928 
per ricoprire l'incarico di Ministro delle Finanze, era riuscito entro un anno a risanare 
un'economia prossima al collasso e ridare stabilità alla moneta. Tralasciando una 
successiva riluttanza a mollare le redini del potere per altri quaranta anni, quale 
economista non sognerebbe un exploit simile? 
Purtroppo non ho mai pensato di chiederlo all’unico 
che conosco, Francesco Giavazzi, scoprendo invece la 
passione di sua moglie per il fado, il quale, nonostante 
l'acquisto di un album dei Madredeus e un'antologia di 
Amália Rodrigues, non ho mai condiviso, e quando in 
un momento di disattenzione Giovannella aveva 
esternato detto sentimento, mi sono prontamente 
liberato dei due CD. Il che pone un'altra domanda: se il 
fado non è il mio genere, come mai avevo acquistato 
una viola braguesa nel 1971? Semplice, mi ha sedotto 
la sua forma elegante, e anche se non sono mai riuscito 
a imparare a suonarla, serve come elemento nella 
composizione delle nature morte che dipingo ogni 
tanto, delle quali 'Rainy day Blues' è un esempio. 



 

Un'altra specialità portoghese è il baccalà preparato secondo varie ricette (tranne a Porto, 
dove primeggia la Tripas a moda do Porto), ma la mia scoperta culinaria del 1971 è stata 
i molluschi crudi annaffiati con il vinho verde, e poi i gamberi alla griglia che ho 
assaggiato nel mio secondo passaggio per Lisbona nel 1986, e anche se avevo le mani che 
grondavano d'olio a conclusione dell'opera di rimozione gusci, il piatto era così squisito 
da invogliarmi a cercare il ristorante al prossimo passaggio. Non avendo segnato il suo 
nome, stavo per rinunciare dopo due giorni di ricerche futili quando, attraversando Praça 
dos Restauradores, ho notato una strada a destra, Rua das Portas de Santo Antão, con una 
fila di ristoranti che sembrava una variazione di quella trappola veneziana per i turisti che 
è Calle delle Rasse. Ciononostante sono andato a dare un'occhiata e bingo!, ecco il locale 
di sedici anni prima, Restaurante Solemar.  

Chissà se anche Josè Saramago lo frequentava? Come spesso accade, era soltanto 
all'assegnazione del Premio Nobel nel 1998 che mi sono accorto del suo lavoro, iniziando 
con 'Cecità', per poi scoprire ‘História do Cerco de Lisboa’ e il suo protagonista 
correttore di bozze che a un certo punto cambia il significato di una frase importante con 
l’inserimento nel testo della parola ‘non’. Una bella idea, prontamente messa in pratica in 
una correzione affidatami della traduzione di un curriculum vitae noiosissimo, 
sostituendo l'autore di un testo sul restauro pittorico con la coppia M. Jagger-K. Richards, 
e poi c'era il soggetto di un altro curriculum che si vantava d'aver militato nei Boy Scouts, 
prontamente modificato in Balilla (molto più intrigante).  

Il curriculum di Calouste Gulbenkian non avrebbe avuto bisogno di simili ritocchi ma, 
per quanto io sappia, Saramago non ha scritto niente su di lui; può darsi che la vita di 
quest’armeno fuggito dalla natia Turchia all'epoca dei massacri orditi da Hamid nel 1896, 
poi vissuto tra Inghilterra e Francia prima di trovare rifugio dalla conquista nazista in 
Portogallo, sarebbe stato materiale per un altro esperto di diaspora, Joseph Roth. 
Arricchitosi con l'estrazione petrolifera nell'allora Mesopotamia, il Gulbenkian possedeva 
una collezione d'arte ambitissima sia da Londra sia da Washington (un po' come la 
contesa per la collezione Thyssen tra Lugano e Madrid), ma, visto la sua permanenza in 
Francia dopo il disfatto di giugno 1940, gli inglesi l’avevano bollato un technical enemy 
(tecnicamente era considerato un nemico) e, nonostante una successiva revoca della 
condanna, Gulbenkian, che nel frattempo si era rifugiato a Lisbona, ha deciso di 
ricambiare l'ospitalità dei portoghesi con il lascito di questo tesoro di 6.000 pezzi di tutte 
le epoche e tecniche. 



Tanto ero colpito dai capolavori esposti all'interno del suo museo da trascurare il 
riprendere l'esterno in modo più che sommario. Non era grave, in fondo tutti i parchi si 
somigliano nel loro insieme di fiori, prati e alberi, per cui, sopportato da qualche 
immagine trovato in Internet, qualche mia vecchia foto e un po' di fantasia, ecco 
immortalato il parco del Museu Calouste Gulbenkian. 

 

 

 



Nowadays it's easy, there are planes taking off every 
hour in all directions, so the getting there would have 
been the least of the problems raised when the 
invitation arrived to the culmination of the Lusitanian 
social season, the Cocktail Dinatoire at the end of 
July celebrating the birthdays of His French 
Excellency and Consort, but in the summer of 1971 
travelling to Lisbon to stay with a family whose 
daughter needed to improve her spoken English was 
quite an adventure - also because it was the first time 
I had travelled on my own -, catching the overnight 
ferry from Portsmouth to Bilbao and then crossing 
the Iberian peninsula slowly by rail, with a change of 
trains in Madrid. 

It was not the memory of this journey that drove me to 
watch 'Night train to Lisbon', the 2013 film directed 
by Bille August, rather its protagonist, Jeremy Irons, 

of whom Mrs Herdon has been a Faithful Follower since his television début in 
'Brideshead Revisited'. Jeremy has yet to achieve election to my Heroes and Villains 
gallery, the only male actor yet to get celebrated in my particular way being Harry Dean 
Stanton, who passed away in Los Angeles in September at the grand old age of 91. 

Heavy-handed as the film's plot was, the period it dealt with more or less coincided with 
that first visit of mine, a year or so after the death of António de Oliveira Salazar who, 
with Portugal on the brink of economic default in April 1928, had been catapulted from 
his university professorship to the post of Minister of Finance and, armed with special 
powers, had balanced the budget and stabilised Portugal's currency within a year. That 
he then overstayed his welcome by forty years is a story that is told elsewhere, but what 
economist does not dream of achieving a similar exploit? I never got around to posing 
the question to the only one I know, Francesco Giavazzi, discovering instead his wife's 
passion for fado which, despite having purchased first a 
Madredeus album and then a compilation of the Greatest 
Hits of Amália Rodrigues, I do not share, so when, in an 
unguarded moment, Giovannella expressed her 
appreciation, the two CDs were promptly unloaded on 
her. Which prompts the question why, if fado is not my 
kind of music, I bought a viola braguesa in 1971? Simple, 
I was seduced by its elegant shape, which is why, even 
though I have never managed to learn how to play it, it 
features in the occasional still lives I paint, like 'Rainy 
day Blues'. 

Another Portuguese obsession is the cod (bacalhau) that 
features in many of their cooking recipes (except in Porto, 
where it is Tripas a moda do Porto), although my abiding 
memory from 1971 was raw shellfish washed down with 
plentiful vinho verde; then came the grilled prawns eaten 
on a memorable stopover in 1986 and, even though their shelling had left my hands 



dripping disgustingly with oil, the dish was so delicious as to make me seek the 
restaurant out again on my next visit to Lisbon, only I had not bothered to make a note of 
its name and was on the point of giving up after a couple of days combing the centre 
until, crossing Praça dos Restauradores, I noticed a street lined with restaurants on the 
right which looked like the equivalent of Calle delle Rasse, a Venetian tourist trap behind 
Saint Mark's, decided nevertheless to have a look, and there it was at last, the prawn 
place from sixteen years earlier, Restaurante Solemar. 

Who knows if José Saramago ever ate there? As so often happens, it was only his being 
awarded the Nobel Prize for Literature in 1998 that opened my eyes to his work, starting 
with 'Blindness' and then finding in ‘História do Cerco de Lisboa’ the protagonist, a 
proof reader, who decides to change the meaning of a crucial sentence by inserting the 
word 'not'. What a fantastic idea, which prompted me first to replace the authors of a text 
on picture restoration in a very dreary curriculum vitae whose translation I had been 
asked to check, with another couple, M. Jagger-K. Richards, then, in another one, move 
the author from having been a Boy Scout to membership of the Balilla organisation 
(much more intriguing). 

No such enlivening would have required for the curriculum of Calouste Gulbenkian, nor 
as far as I know, did Saramago wrote anything about the adventurous life of this 
Armenian Turk who fled the Ottoman Empire to escape the Hamidian massacres of 1896; 
perhaps such a story was better suited to the pen of another expert on diasporas, Joseph 
Roth. Having made his money when oil prospecting started in Mesopotamia, Gulbenkian 
built up an art collection that both London and Washington wanted to lay their hands on 
(rather like the tussle between Lugano and Madrid for the Thyssen collection) but, being 
based in France when it was overrun by the Germans in June 1940, his continuing 
residence there led him to being considered a technical enemy by the British and even 
though this was subsequently revoked, Gulbenkian, who had moved on to Lisbon in the 
meantime, decided to repay the hospitality of the Portuguese by bequeathing them his 
treasure, consisting of 6,000 works of art from all eras and in a wide variety of fields. 

So impressed was I by all the masterpieces on show inside the museum that I omitted to 
take more than a cursory look at the park outside. Not that it mattered too much, all 
parks are pretty much the same, an amalgam of flowers, grass and trees, so use my 
imagination, Google a few images, dig out an old photograph or two and hey presto, 
that's the Park of the Museu Calouste Gulbenkian painted. 

 



Illustrazioni (in ordine di comparizione)/Illustrations (in order of appearance) 

His French Excellency (2013), olio su cartone cm 21 x 13,5/oil on cardboard 8 1/4 x 5 
1/4”  

Harry Dean Stanton (2016), olio su tavola cm 52,5 x 40/oil on panel 20 2/3 x 15 3/4” 

Praça do Comercio, Lisbon (2002,dal Taccuino numero 108/from Notebook N°108), 
acquerello su carta/water colour on paper 

Lisbon love-in (2017, dalla serie/from the series Fêtes Champêtres), olio su carta 
incorniciato dall'artista cm 134,5 x 169/oil on paper in artist's frame 53 x 66 1/2” 

The Consort (2013), olio su vassoio da pasticceria cm 24 x 17/oil on pastry tray 9 3/8 x 6 
2/3” 

Rainy day Blues (2014), olio su tavola cm 27 x 34,9/oil on panel 10 2/3 x 13 3/4”. Coll. 
Granzo, Moniego di Noale 

Museu Calouste Gulbenkian (2002,dal Taccuino numero 108/from Notebook N°108), 
acquerello su carta/water colour on paper 
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