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La denominazione dello spazio pubblico urbano nella realtà 
portoghese: un percorso di traducibilità fra diacronia e 
sincronia

Se l’uomo per accedere all’esperienza dei fenomeni ha la necessità di ricorrere, 
secondo la prospettiva kantiana, alle strutture di base della conoscenza determinate 
dallo spazio e dal tempo, proprio attraverso la definizione dello spazio e del tempo sarà 
in grado di delineare il mondo che lo circonda e la concezione che di esso possiede: 
dall’analisi della denominazione dello spazio può così trapelare la percezione della 
realtà e l’immagine che una cultura offre di sé nel corso del tempo. E all’interno dello 
spazio occupano un ruolo determinante i luoghi pubblici, ossia quelle zone fisiche in cui 
la società condivide esperienze di vita comune e organizza divisioni territoriali in base 
alle specifiche funzioni di un’esistenza partecipata. Nella lingua portoghese per indicare 
uno spazio di uso pubblico in un agglomerato rurale o urbano viene utilizzata la parola 
logradouro o logradoiro derivata dal verbo lograr accostato al suffisso -douro/-doiro.

Lograr, insieme al portoghese lucrar, deriva dal latino LUCRARE: ma mentre 
il secondo termine aderisce semanticamente al significato italiano di ‘lucrare’, 
‘guadagnare’, ‘ottenere/trarre guadagno/utilità/profitto’, ‘profittare’, ‘speculare’, 
‘ricavare/derivare un utile’ (prevalentemente in denaro e in modo poco lecito), 
‘realizzare’, ‘far fruttare’, ‘mettere a frutto’, il primo è andato ad assumere nel tempo il 
significato italiano di ‘godere’, ‘fruire’, ‘usufruire’; ‘ottenere’, ‘raggiungere’, ‘conseguire’. 
La forma del latino tardo LUCRARE deriva da LUCRUM per LAUCRUM1. Da un’unica 
forma latina si sono quindi venute a creare due diverse voci portoghesi: una disforica, 
con accezione prevalentemente negativa, l’altra invece euforica tesa a evidenziare la 
positività del sema originario.

1 LAUCRUM è a sua volta originato da LÂ-, LAU-, LÛ- (legato al suffisso –CRO connesso alla radice 
KRA/KAR per ‘fare’). Ritroviamo queste forme in termini sia sanscriti (come lâ-ti per ‘prendere’, o 
lôtas, lôtram per ‘bottino’, ‘preda’) sia greci (come láô, apo-laýô per ‘godo’, ‘traggo vantaggio’; lá-tis per 
‘servo’, ‘mercenario’; latreía per ‘servizio per mercede’; làtron per ‘mercede’; latreýein per ‘servire’). 
Per le etimologie fornite nel presente lavoro cfr. Joan Corominas, Diccionario crítico etimológico de 
la lengua castellana, Berna, Editorial Francke, 1954, s. v..
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Il filologo portoghese José Pedro Machado2 raccoglie testimonianze di 
numerose forme legate all’uno e all’altro lemma. Da esse pare evincersi che la voce 
lograr sia di più antica testimonianza: già nel XIII secolo è infatti attestata la forma 
lograr in una cantiga d’escarnho che Afonso X, il Saggio, rivolge a Pero da Ponte 
(B485, V68). Ma in questa canzone fortemente satirica il significato di lograr pare 
essere quello di ‘appropriarsi indebitamente’ (alcançar, obter, apropriar-se sono le 
definizioni fornite dalla filologa Maria Ana Ramos3). In essa infatti il poeta viene 
accusato di sottrarre e imitare versi di altro trovatore4.

Questo medesimo verbo è però presente anche in una cantiga de amigo del 
giullare Lopo in un contesto in cui la fanciulla si lamenta del fatto che, essendo stata 
ferita per amore dall’amato, dalla madre non potrà ottenere il soqueixo, un fazzoletto 
che si allaccia sotto il mento, ma il cui valore metaforico in epoca galego-portoghese 
è ancora piuttosto sibillino5. Nel secolo XIII il termine lograr è quindi presente con 
le due accezioni di ‘appropriarsi’ (anche indebitamente) e di ‘ottenere’, ‘raggiungere’ 
con valore invece più positivo. 

Per tutti gli altri lemmi appartenenti al medesimo campo semantico ed 
etimologico José Pedro Machado registra la presenza in documenti portoghesi di 
almeno un paio di secoli dopo: logramento e logro nel secolo XV, logreiro nel XVI, 
logração nel XVII, logrativo nel XVIII, logradeira e logrador nel XIX. Tarde, secondo 
le attestazioni trovate dal medesimo filologo portoghese, paiono anche le forme 
lucrar, lucro e lucroso registrate nel secolo XVII e lucrativo incontrato nel secolo 
XIX. 

Dal loro canto i Dizionari di Jerónimo Cardoso6 del XVI secolo non registrano 
nessuna forma con la sorda [c], mentre attestano la presenza delle ricorrenze con 

2 José Pedro Machado, Dicionário etimológico da língua portuguesa, Lisboa, Livros Horizonte, 1952, s. 
v..

3 Elsa Gonçalves – Maria Ana Ramos, A lírica galego-portuguesa, Lisboa, Editorial Comunicação, 
1983, s.v. lograr nel “Glossário”.

4 Eccone i versi: “Pero da Pont’ á feito gram pecado / De seus cantares, que el foi furtar / A cotom, que, 
quanto el lazerado / Ouve gram tempo, el x’os quer lograr, / E d’outros muitos que nom sei contar, /
Por que oj’anda vistido e onrado”.

5 Nel glossario relativo a queste canzoni José Joaquim Nunes inserisce il significato di gozar, aproveitar, 
usufruir alguma coisa, ossia “godere, utilizzare, usufruire di qualche cosa”.

6 Il professore Paul Teyssier, con il quale ho avuto la possibilità di lavorare durante un anno a Parigi, ha 
elaborato nel 1985, con il professor Mario Carelli del Centre National de la Recherche Scientifique, un 
Concordancier portugais de Jerónimo Cardoso, informatizzato, dove sono stati inseriti tutti i dizionari 
di Cardoso, mettendo all’interno circa 20.000 parole per un totale di 170.000 occorrenze portoghesi, 
in ordine alfabetico normale e inverso. Il materiale raccolto fornisce preziose indicazioni sulla realtà 
linguistica del portoghese del Cinquecento dal punto di vista grafico, lessicale e morfosintattico con 
eventuali implicazioni fonetiche. I dati qui presentati sono ripresi da questo concordanziere.
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la consonante sonora [g]: Logrado - Perfunctus (a, um); Lograr - Potior (iris); 
Lograr-se da vida - Vita defungor. Lograr nel XVI secolo assume quindi il valore di 
‘impadronirsi’, ‘impossessarsi’, e allo stesso tempo di ‘avere’, ‘possedere’, ‘godere’. 
Usato come aggettivo viene a significare ‘qualcosa di compiuto/esercitato/sostenuto’ 
e quindi ‘provato/passato/vissuto’7. 

Da questi dati potremmo dedurre che le forme più vicine al latino vengono 
introdotte nella lingua portoghese solo nel XVII secolo e probabilmente quali 
cultismi, prelevati direttamente dalla voce classica, per andare a soccorrere l’ampio 
campo lessicale assunto nel tempo dal termine lograr e per distinguere così l’accezione 
propriamente economica (lucrar, lucro, lucrativo, lucroso) da quella invece di più 
ampio spettro, nella quale viene conservato il significato di raggiungimento di un 
fine, di uno scopo, di un obiettivo e messo in evidenza il più vasto utilizzo (a fini non 
propriamente peggiorativi) dell’oggetto chiamato a complemento diretto. 

In tale campo semantico, epurato quindi dalla forma con l’accezione più 
negativa, nasce in epoca contemporanea, in una stringata efficacia linguistica, il 
termine logradouro / logradoiro a indicare il tessuto connettivo di cui è costituito 
lo spazio pubblico. La presenza del suffisso -douro (in concorrenza con -doiro) 
derivato dall’affisso locativo latino -TORIUM, indica, secondo Celso Cunha e Luís 
Filipe Lindley Cintra8, “lugar ou instrumento da acção”. Tale morfema trasforma il 
lessema precedente lograr, deverbalizzandolo e modificandolo in sostantivo: questa 
formazione derivazionale di tipo regolare produce pertanto il locativo logradouro. Il 
nuovo lessema così ottenuto per conversione da verbo a nome passa a indicare uno 
spazio, un luogo fisico da lograr, ossia (seguendo le etimologie sinora incontrare) da 
‘godere’ e da ‘sfruttare’ per ‘trarne il massimo profitto e vantaggio’; un luogo di cui 
‘fruire’ e ‘usufruire’, fino a ‘impadronirsene’ e ‘impossessarsene’. Un luogo quindi 
da vivere appieno. 

Negli altri ambiti linguistici (siano essi romanzi, germanici o slavi) il 

7 Anche in castigliano, secondo quanto afferma Joan Corminas, sarebbe avvenuto nel tempo uno 
slittamento semantico per il termine logro: “primitivamente tiene el sentido de ‘gozar el fruto de una 
cosa’ ” “disfrutar” (cfr. Cid 2452, 2833; e Berceo, Duelo, 58b); per passare poi a quello di “ganancia, 
provecho” (sec. XIII); fino alla registrazione effettuata da Nebrija (così come poi da Jerónimo 
Cardoso): “lograr de alguna cosa: potior, fruor”, con il significato di “gozar, tener, poseer”, riscontrato 
in Ovalle (1642) e in Betissana (1683). “De ‘gozar el fruto de una cosa’ – continua Corominas – se 
pasa con leve transición a ‘aprovecharse o valerse de algo’ ”; fino all’accezione moderna di “obtener” 
“conseguir” relativamente ai quali, afferma ancora il filologo spagnolo, “puede afirmarse que era 
todavía un neologismo en el Siglo de Oro” (J. Corominas, Diccionario crítico etimológico de la lengua 
castellana, Berna, Editorial Francke, 1954, s. v. logro). Si notino tuttavia le lievi differenze semantiche 
e cronologiche tra le due aree linguistiche. 

8 Celso Cunha e Luís Filipe Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo, 
Lisboa, Sá da Costa, 1984, pp. 97 ss..
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medesimo concetto relativo al trattamento e alla suddivisione dello spazio urbano 
può essere risolto solo attraverso l’uso di perifrasi come luogo pubblico per gli italiani, 
lugar público per gli spagnoli, lieu public per i francesi, public space per gli inglesi, 
öffentlichen Ort per i tedeschi, openbare plaats per gli olandesi, veřejné místo per i 
cechi, miejsce publiczne per i polacchi. Per tutti è necessario cioè ricorrere a espressioni 
composte e creare polirematiche formate da un sostantivo e da un aggettivo: il primo 
per indicare il locativo “luogo/lugar/lieu/space/Ort/plaats/místo/miejsce”, il secondo 
per focalizzare o l’usufruttuario del locativo “pubblico/público/public/public/
veřejné/publiczne” o la condizione del locativo di trovarsi all’aperto “öffen-/open-” 
ma con il medesimo significato di ‘pubbico’ (‘aperto a tutti’ e quindi per estensione 
‘pubblico’). Nella parola logradouro sono invece contenuti contemporaneamente due 
semi relativi sia allo spazio sia alla fruibilità comune. 

Ma il termine logradouro in portoghese presenta, secondo le definizioni 
offerte dai dizionari della Porto Editora, anche altre e diverse accezioni: da quella 
di ‘terreno incolto’, a quella di ‘spazio esterno di pertinenza di alcuni appartamenti’, 
sino a quella di ‘terreno pubblico adibito a pascolo’. Di fronte a queste connotazioni 
semantiche parrebbe quindi che nel logradouro il concetto di spazio pubblico, ossia 
‘di tutti’ e ‘per tutti’ slitti verso il sema ‘spazio di nessuno’ – cioè abbandonato 
(terreno incolto) – o addirittura verso quello di ‘spazio privato’ (pertinenze abitative). 
L’immagine di fruibilità da parte degli uomini pare poi accostarsi all’idea di una 
possibilità di godimento del bene anche da parte di animali al pascolo. I limiti 
spaziali e destinativi sembrano cioè sfumarsi e ampliarsi maggiormente: nella sua 
vasta gamma di significati il logradouro assume quasi la definizione di un luogo/
non luogo, di uno SPATIUM caratterizzato da un pieno della corporeità con soggetti 
concreti che lo utilizzano e da un vuoto dettato dall’incoltura. Tale spazio non è 
infatti univocamente definito dalla condizione di fruibilità (può essere anche incolto 
e quindi abbandonato, non utilizzato e poco fruibile), né dal soggetto della fruizione 
(può essere utilizzato – nelle diverse accezioni – da un soggetto pubblico o privato, 
da un essere umano o animale), né dal limite urbano-rurale (può essere infatti usato 
per terreni incolti, da pascolo o per luoghi pubblici cittadini). Il logradouro, tenuto 
conto delle sue varie accezioni, non si rapporta quindi ad altri termini fissi presi 
come referenti, non si identifica cioè attraverso un limite determinato, né si adegua 
necessariamente a oggetti o persone che lo frequentano. La parola logradouro, che è 
andata via via a rappresentare un delimitato “contenitore” autonomo e sostanziale, 
nasce e si sviluppa quindi in un contesto non delimitato né delimitante, forse prima 
rurale che urbano, probabilmente prima animale che umano, verosimilmente prima 
selvaggio e incontrollato che dominato e domato. Da questo ampio spettro semantico 
il termine logradouro va quindi a giocare il suo complesso ruolo di humus vitale e di 
ponte tra le diverse e opposte realtà che si mescolano nei nuclei rurali e urbanizzati 
del Portogallo. Questa fluidità tra i vari ambiti culturali è data da alcuni termini che 
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non paiono strettamente attinenti all’una o all’altra definizione geografica: parole 
come terreiro e campo ne sono, per esempio, segnali evidenti.  

La parola terreiro (il cui etimo TERRA, modificato attraverso il suffisso 
-EIRO da nome a nome o da nome ad aggettivo, è già di per sé significativo) indica 
al contempo, secondo la definizione fornita dal dizionario della Porto Editora, un 
“espaço de terra, plano e amplo, numa povoação ou contíguo a uma casa; adro; 
largo; terraço” oppure “espaço ao ar livre onde se realizam determinadas celebrações 
populares (festas, bailes, etc.)” o un “adro da igreja”. I limiti vanno quindi da uno 
spazio libero e aperto, inizialmente di terra (da cui il termine) e in cui si celebrano 
feste popolari, sino al ristretto ambito del sagrato o dell’atrio contiguo a una casa: 
termine quindi legato più alla sua origine rurale, definita dalla costituzione del 
suolo che non a quella del suo utilizzo. L’uso è andato poi a variare nel tempo: da 
luogo privato, circoscritto attorno alla casa, a quello religioso, attorno alla chiesa; 
da spazio geografico (il sagrato) a spazio devozionale (il luogo in senso ampio dove 
si celebra la festività tra canti e balli); infine da luogo religioso a spazio urbano. Una 
medesima traslazione di significato, mantenendo sia il valore religioso sia quello 
civile, è avvenuta in Brasile dove il termine terreiro indica oggi sia lo spazio utilizzato 
per le cerimonie del candomblé, riti afro-brasiliani con alcuni innesti indigeni che 
costituiscono una sorta di diffuso sincretismo religioso, sia la definizione di un largo 
o di una piazza. Il candomblé, nato dalla conservazione di culti originari degli schiavi 
africani in territorio brasiliano, veniva all’inizio celebrato all’aperto, negli spazi 
delimitati dalle senzalas, le misere case destinate alla schiavitù. Una volta proibito, 
il candomblé passò a essere celebrato nascostamente all’interno delle abitazioni di 
tipo rurale, ma il luogo della cerimonia continuò a definirsi terreiro: il passaggio da 
esterno a interno non ne cambiò però i tratti essenziali, non ne cancellò i riti di cui 
era composto e soprattutto non ne modificò i lemmi che lo avevano definito. Pur 
mutando le modalità esterne, il valore simbolico insito nella parola si mantenne così 
intatto. 

Medesimi slittamenti semantici si verificano anche nel mondo urbano non 
strettamente legato all’ambito religioso: il termine terreiro, sia in Portogallo sia 
in altre aree lusofone, è oggi infatti sinonimo di praça, ‘piazza’. Si veda a questo 
proposito l’antica designazione popolare, ancora oggi largamente usata quasi a 
distinguere la gente locale dal forestiero, dell’attuale Praça do Comércio a Lisbona 
(definizione data dal Marquês de Pombal), una piazza vicino al fiume Tejo che per 
due secoli – dal 1511 al 1755 – fu un’area del Palazzo Reale: Terreiro do Paço9. 

La stessa accezione di ‘piazza’ data al termine terreiro è presente in Brasile (in 

9 Tra l’altro il terremoto del 1755, che distrusse interamente tutte le ricchezze contenute nel Palazzo 
Reale, demolì anche il portico a Est anticamente definito Terreiro do Trigo, la zona destinata cioè a 
granaio (ancora oggi esistono a Lisbona il Largo, la Rua e la Travessa do Terreiro do Trigo).
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contesto non solo di candomblé) dove, per esempio a Salvador de Bahia, il Terreiro 
de Jesus indica uno dei principali luoghi del Pelourinho (la zona centrale della città) 
che in alcune guide – in modo ridondante – viene definito Praça o Largo do Terreiro 
de Jesus. L’ampia diffusione del lemma terreiro, che da nome comune assume forma 
di toponimo, è registrata anche dalla presenza di 22 nomi di villaggi portoghesi10. 

Medesimo slittamento semantico avviene con il termine campo che, secondo le 
accezioni date dalla Porto Editora, indicherebbe “terra de cultivo; pequena localidade 
fora da cidade, onde predominam as actividades agrícolas; terreiro sem edificação, 
dentro de uma povoação; espaço plano; área rural do perímetro urbano” e, all’interno 
del significato specifico militare, “acampamento militar; zona de combate”. L’origine 
rurale è dunque codificata; anzi, è talmente cristallizzata da identificare all’interno 
della città, seguendo le definizioni del dizionario della Porto Editora, aree isolate, 
non perturbate dal caos urbano (“sem edificação; área rural do perímetro urbano”). 
Di tutt’altro tenore sono invece i toponimi che oggi la parola campo sta a definire 
all’interno della capitale portoghese11: Campo Grande, Campo Pequeno, Campo dos 
Mártires da Pátria, Campo de Santa Clara, Campo das Cebolas sono animate piazze 
della città di Lisbona. 

Campo Grande, precedentemente denominato Campo de Alvalade, era un 
ampio appezzamento di terra dove si esercitavano già nel secolo XVI le truppe di D. 
Sebastião (da cui forse la primitiva accezione militare); sotto il Regno di D. Maria I 
venne adibito a parco pubblico con alberi d’alto fusto e piante di vari tipi; oggi il parco 
centrale è fiancheggiato da strade ad ampia viabilità e in esso vi campeggiano, oltre 
a edifici pubblici, centri culturali quali la Biblioteca Nazionale, l’Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo, alcune facoltà dell’Università di Lisbona. Campo Pequeno, dal 
canto suo, indica attualmente una piazza caratterizzata soprattutto dall’arena dei 
tori (praça de touros): non è difficile immaginare che, laddove nel 1892 fu costruito 
dall’architetto António José Dias da Silva un edificio in stile moresco, si aprisse in 
tempi remoti un ampio “campo” adibito, tra l’altro – sin dal secolo XVIII – ad arena. 
Tra questi due “campi”, quasi a conferma del significato primitivo dei due toponimi, 
si estende la zona densamente popolata di Entrecampos (“tra i campi”). 

Il Campo dos Mártires da Pátria possiede ancora adesso un giardino centrale 
con cedri, pini e altri alberi d’alto fusto. Esso anticamente era definito Campo do 

10 Terreiro relativamente ai lugares di Barqueiros, Beberriqueira, Bouro, Cepães, Costa, Fornelos, 
Fornos, Friastelas, Galafura, Gandra, Mariz, Sanguedo, S. Martinho de Sardoura, Sobrado; in 
Terreiro das Bruxas, lugar di Moita; Terreiro de Pracinha, lugar di Fortios; Terreiro de Santo António, 
lugar di Vila Nova de Poiares; Terreiro dos Mártires, lugar di Fortios; Terreiros, lugares di Badim, 
Painzela, S. Miguel do Mato; Terreiros de Além, lugar di Vila Nova de Poiares.

11 Non si elencano invece in questa sede i 93 toponimi portoghesi (Campo, e composti, Campos e 
composti, e Camposinhos) citati da A. C. Amaral Frazão, Novo Dicionário corográfico de Portugal, 
Porto, Editorial Domingos Barreira, [s. d.], s. v. rispettive.
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Curral, in quanto adibito a mattatoio: quando vi si eresse una chiesina intitolata alla 
madre della Vergine Maria venne definito Campo de Santana – con il quale è ancora 
oggi affettivamente identificato dalla gente del posto – per passare poi al nome 
attuale dovuto all’esecuzione che vi si fece il 18 ottobre del 1817 di undici presunti 
cospiratori contro il dominio inglese di Beresford; attualmente in questa piazza si 
ergono statue, scuole, case di antica architettura, facoltà accademiche, il Palazzo del 
Patriarca di Lisbona, eppure la sua definizione di Campo non è venuta meno. 

La ruralità entra nell’ambito urbano in modo ancor più chiaro ed evidente 
nel Campo das Cebolas, una zona aperta dove anticamente si svolgeva un mercato di 
numerosi generi alimentari e dove per molti anni venivano impiccati i condannati a 
morte (a tale riguardo si può collegare questo toponimo al Campo de Santa Bárbara, 
conosciuto nel secolo XVIII come Campo da Forca in quanto in esso venivano svolte 
alcune esecuzioni). Legato al concetto di “mercato” (nozione tra l’altro ancora oggi 
fornita in portoghese attraverso i due sinonimi di mercado e di praça, come a indicare 
– ancora una volta – lo slittamento di significato tra il ‘contenuto’ e il ‘contenitore’, 
tra il luogo e la sua funzione) è anche il Campo de Santa Clara (originariamente 
ampio convento francescano fondato da D. Dinis e raso al suolo dal terremoto del 
1755) dove oggi si svolge la Feira da Ladra, una Porta Portese lisboeta. 

Dai dati raccolti relativamente a queste denominazioni dello spazio pubblico 
urbano sarebbe quindi forse auspicabile anche una revisione di alcune definizioni 
lessicografiche: alle accezioni esaminate dalla Porto Editora mancano infatti quelle 
più attinenti alla parola campo in contesto urbano. Pur derivando da situazioni di 
ruralità o di spazi aperti variamente utilizzati, da mercato a luogo di mattanza, da 
terrritorio per esercitazioni militari a posto per esecuzioni capitali, il termine campo 
è infatti attualmente inserito a pieno titolo nel tessuto cittadino. In Italia esistono 
numerosi toponimi che ricordano la medesima situazione rurale-urbana di Lisbona: 
non è un caso infatti che una delle più belle piazze d’Italia, Piazza del Campo, a 
Siena, venga definita dai senesi ‘il Campo’. A questa si affiancano però anche 
toponimi meno noti quali ‘piano’ oppure altri appartenenti ad aree particolari, quali 
‘campazzo’ e ‘campiello’ (nella zona veneta, si pensi a Campazzo dei Tolentini, una 
delle aree più affollate di Venezia, o al Campiello di Santa Giustina vicino al Campo 
Giovanni e Paolo della medesima città).

Immesso nell’ambito urbano, come a segnare il legame profondo tra l’uomo di 
città e le sue radici rurali, è attualmente il termine rossio, originatosi probabilmente 
dal latino RESIDUU-, derivato dal verbo RESIDEO, connesso quindi con il terreno 
“baldio”, “isto è – suggerisce Joaquim Leite de Vasconcelos12 – o que resta por cultivar, 

12 Joaquim Leite de Vasconcelos, Etnografia portuguesa, Lisboa, Imprensa Nacional, 6 voll.: vol. II, p. 
345, e Idem, Revista Lusitana, XXXIII, pp. 310-313, apud J. P. Machado, Dicionário Etimológico da 
Língua Portugesa, s. v. rossio.
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ou fica para trás ou fora do terreno cultivado (como também em galego), e terreno 
que está para trás ou fóra da casa em que se habita: adjectivo que se substantivou”. 
Dalle grafie arcaiche recio, rissio, roxio, ressio si è giunti all’attuale forma. Nella 
città di Lisbona un paio di toponimi che presentano la denominazione di Rossio 
ancora evocano questo status periferico: Rossio de Palma e Rossio do Levante. 
Rossio de Palma è infatti uno degli ultimi nuclei storici che sopravvivono nel centro 
urbanizzato della zona di Palma de Baixo e che sta diventando soggetto di un piano 
di riqualificazione territoriale; e il Rossio de Levante si estende nella zona marginale 
di Moscavide. Ma accanto a queste due zone ancora periferiche ci sono due toponimi 
che hanno assunto invece un ruolo primario. Oggi il centro della Baixa e il cuore 
della città di Lisbona è la Praça D. Pedro IV da tutti conosciuta come Rossio: in 
questo spazio, anticamente di terra battuta, si svolgevano lieti eventi cittadini come 
feste cortigiane, corride di tori, parate militari, ma anche esecuzioni capitali e autos-
da-fé. Il Rossio è stato nel tempo teatro di tumulti popolari e rivoluzioni ed è tutt’oggi 
un importante punto di incontro di manifestazioni politiche, comizi, così come 
processioni ed eventi musicali e teatrali all’aperto. Da un terreno al di fuori della 
città il Rossio, quasi in un programmato ciclo vitale, è quindi passato ad assumere 
una funzione di centralità. Non è perciò un caso che sia stato definito Rossio dos 
Olivais una delle più suggestive aree del recente Parque das Nações, spazio verde con 
una cascata artificiale. 

Per rimanere ancora in ambito lessicale di antica provenienza rurale si possono 
citare altri logradouros a testimonianza di sedimentazione culturale: casal (dal lat. 
CASALE- attestato in Portogallo già in testi latini dell’870) di cui si registrano vari 
toponimi stradali nella città di Lisbona (da Casal de Colares a Casal de Santa Luzia, 
da Casal de Alvito a Casal do Evaristo Cima, tutti inseriti nel tessuto urbano); quinta 
(probabilmente dal lat. QUINTANA, la via trasversale all’accampamento romano, 
dietro il pretorio, dove si svolgeva il mercato) che già nel Medioevo nell’area iberica 
definiva un’unità agraria all’interno della villa rustica e che rimane come residuo in 
alcuni toponimi urbani come Largo da Quinta das Salgadas o Alameda da Quinta de 
Santo António (è tra l’altro interessante notare la metamorfosi dalla realtà contadina 
a quella urbana osservando la nuova denominazione data al toponimo Quinta do 
Chalet modificato in Rua José do Patrocínio; alcune quintas private sono, tra l’altro, 
diventate nel tempo anche proprietà dello stato come la Quinta das Águias divenuta 
ospedale); horta (dal lat. HORTU-, visibile nella sua semantica originale in toponimi 
quali Beco da Horta das Canas, Rua da Horta Nova, Rua da Horta Seca, Rua das 
Hortas); granja (verosimilmente attraverso il francese grange, dal lat. popolare 
*GRANICA, derivato da GRANU-, anch’esso riconoscibile come nome comune 
nell’attuale toponimo Travessa da Granja). In tutti questi luoghi ove il confine tra il 
mondo urbano e quello contadino è andato a poco a poco sfumandosi emerge una 
trasformazione socio-economica in cui l’originaria struttura rurale si modifica in 



La denominazione dello spazio pubblico urbano nella realtà portoghese 131

una commistione tra la realtà cittadina e la perdurante esistenza di denominazioni 
in cui affiora l’antica conformazione territoriale.

Altri luoghi aperti e spaziosi, non strettamente connessi all’ambito rurale e 
non propriamente periferici, sono rappresentati in portoghese da vocaboli quali il 
già accennato praça (a cui è da accostare il diminutivo spaziale affettivo praceta; 
che in italiano potrebbero essere resi scegliendo nell’ambito toponimico di ‘piazza’, 
‘piazzale’, ‘piazzata’, ‘piazzetta’, ‘piazzola’) e largo (che in italiano è toponimicamente 
realizzato in ‘largo’ e ‘larghetto’)13. Dai regolamenti delle denominazioni di vie e 
spazi pubblici dei singoli concelhos14, che offrono circostanziate descrizioni dei nomi 
e delle strutture per definire l’assetto dell’urbanizzazione, risulta che per praça è da 
intendersi un “espaço público largo e espaçoso, de forma regular, podendo assumir 
as mais diversas formas geométricas, e desenho urbano estudado, normalmente 
rodeada por edifícios, constituindo, geralmente, um lugar central, reunindo funções 
de carácter público, comércio e serviços. Apresentam geralmente extensas áreas livres 
pavimentadas e/ou arborizadas”; per praceta un “espaço público de menor dimensão 
que uma praça, geralmente com origem num alargamento ou confluência de via 
ou resultante de um impasse, associado predominantemente à função habitacional, 
podendo também reunir funções de outra ordem”; e per largo un 

espaço urbano público, terreiro ou praça, com dimensão variada, sem forma definida nem rigor 
de desenho urbano, ou que, apesar de possuir estas características, não constitui centralidade, não 
reunindo por vezes funções além da habitação; pode surgir ao longo de uma rua ou no ponto de 
confluência de arruamentos, tendo como características a presença de árvores, fontes, cruzeiros 

13 Piccole e larghe strade conducono a volte verso cortili interni che si aprono tra palazzi 
dove vengono parcheggiati autoveicoli, oppure vengono lasciate libere per far giocare i 
bambini della zone di pertinenza: sono i pátios, di cui potrebbe essere esempio il Pátio 
do Giraldes dove si erge il palazzo dal medesimo nome nel quale, il 19 maggio del 1870, 
vennero avviati i movimenti militari che portarono al golpe del Duque de Saldanha e alla 
sua dittatura durata solo tre mesi. Oggi sono numerosi i logradouros a Lisbona e a Porto 
che riportano il nome di pátio: Pátio Baptista, Pátio Cardoso, Pátio Carrascos a Lisbona o 
Pátio das Escadas do Monte do Judeu e Pátio de São Dionísio a Porto. A livello traduttivo 
normalmente si preferisce lasciare la parola invariata, essendo questi slarghi tra case, così 
come quelli interni alle case stesse, piuttosto tipici di una cultura mediterranea iberica. 
Eppure in Italia non mancano strutture architettonicamente simili che potrebbero, in uno 
sforzo target oriented, anche indurre alla traduzione: ‘corte’ e ‘cortile’ sono per esempio 
vocaboli di spazi pubblici ricorrenti in tutto l’ambito italiano, mentre ‘corticella’ è limitato 
alla sola zona veneziana. 

14 Tutte le definizioni qui fornite sono la sintesi delle descrizioni date da vari concelhos: si vedano in 
particolare i regolamenti di Loures, Grândola, Mirandela, Rio Maior e di altre località inseriti anche 
in Internet.
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e pelourinhos; resulta, muitas vezes, de problemas de modelação, dificuldades de concordância 
e de espaços não resolvidos no tecido urbano. A sua forma irregular é consequência do facto 
de estar, na maior parte das vezes, associada a espaços residuais resultantes do encontro de 
várias malhas urbanas com características diferentes e que não se assumem como elementos 
estruturantes do território. 

Nei regolamenti urbani non vengono menzionati i termini già citati di 
campo, terreiro, rossio che invece, come visto, sono ancora ampiamente attivi nel 
tessuto dell’urbanistica portoghese. L’ambito sinonimico (soprattutto relativo alla 
lessicografia circolante) che ingloba e uniforma, in una sorta di appiattimento 
lessicale, elementi quali praça, largo, campo e terreiro andrebbe forse, almeno in 
parte, riformulato sulla base di definizioni urbanistiche precise che sembrano invece 
a volte sfuggire nel reale tessuto della città e nell’immaginario collettivo: solo per fare 
alcuni esempi, l’antico Largo da Charneca è diventato oggi Campo das Amoreiras 
e al contrario l’antico Campo de Santa Clara è diventato il Largo Dr. Bernardino 
António Gomes. Inoltre, a livello toponomastico stradario, Lisbona pare aver quasi 
perso l’accezione di praça nel senso di ‘mercato’, invece oggi linguisticamente molto 
attivo: ne resta forse un residuo nel Largo da Praça presente nella zona di Carnide.

Totalmente affidato alla viabilità è invece lo spazio urbano denominato 
rotunda (in italiano toponomasticamente indicato con ‘rotonda’, ‘rotabile’, ‘tondo’):

praça ou largo de forma circular, geralmente devido à tipologia da sua estrutura viária – em 
cruzamento giratório. Espaço de articulação das várias estruturas viárias de um lugar, muitas 
vezes de valor hierárquico diferente, que não apresenta ocupação urbana na sua envolvente 
imediata e que possui, geralmente, elementos arquitectónicos, estátuas, fontanários, obeliscos 
ou simplesmente ajardinada. Sempre que reúne funções urbanas e se assume como elemento 
estruturante do território, toma o nome de praça ou largo. A rotunda pressupõe a existência de 
uma placa central circular, ou pelo menos simétrica, que obriga o trânsito ao seu contorno pelo 
sentido que se processa do lado direito. Funciona como um espaço de articulação.

Accanto a queste definizioni attribuite a spazi ampi e aperti che si aprono 
nei punti di incontro di strade si accosta un altro logradouro, disconnesso però con 
il concetto di incrocio di vie15: è l’esplanada, Esplanada de Dom Carlos I. Questo 
termine, tradotto da Giuseppe Mea nel Dizionario della Zanichelli/Porto Editora 

15 Il termine ‘incrocio’, ‘crocevia’ (‘crosera’ in ambito veneziano) è propriamente definito in portoghese 
con il lemma cruzamento: esso però non viene contemplato come logradouro quanto piuttosto come 
punto funzionale; tuttavia esistono in Portogallo tre ruas do Cruzamento, una a Mealhada, una a 
Mirandela e un’altra a Penalva do Castelo. Più diffuso è invece il toponimo encruzilhada presente in 
otto toponimi stradali del Portogallo. Il termine entroncamento invece definisce con più esattezza 
un ‘bivio’: esistono infatti una dozzina circa di avenidas, ruas e travessas do Entroncamento diffusi 
sul territorio lusitano.
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come “spianata, spiazzo, piazzale; parte all’aperto di un caffè o di un ristorante”16, 
sembra essere stato introdotto, secondo quanto registra José Pedro Machado, nel 
XVII secolo dal francese esplanade, derivato a sua volta dall’italiano ‘spianata’. 
Entrano come francesismi nel lessico portoghese anche le parole boulevard (che 
non troviamo però nell’area geografica del Portogallo quanto piuttosto in quella 
brasiliana, Boulevard Canal a Rio de Janeiro; Boulevard da Praia a Porto Seguro, 
ecc.) e, a pieno titolo, avenida, da avenue, coniato come sostantivo nella metà del 
XVI secolo in Francia dal participio passato del verbo avenir: “chemin par lequel on 
arrive en un lieu”, “Voie plantée d’arbres qui conduit à une habitation”, “large voie 
urbaine” – secondo le definzioni offerte da Le Pétit Robert17. Per i regolamenti urbani 
portoghesi l’avenida corrisponde alla terza accezione fornita dal noto dizionario 
francese e con queste caratteristiche è presente in tutto il territorio lusofono, dal 
Brasile al continente africano: è essa infatti un 

espaço urbano público com traçado uniforme, extensão e perfil francos, que pode confinar com 
uma praça; com dimensão (extensão e secção) superior à rua, mas hierarquicamente inferior 
à alameda (com menor destaque para a estrutura verde, ainda que a contenha), poderá reunir 
um maior número e/ou diversidade de funções urbanas, tais como comércio e serviços, em 
detrimento das funções de estadia, recreio e lazer. Poder-se-á dizer que se trata de uma via de 
circulação mais urbana que a alameda, em que até o nome remete para um espaço mais bucólico 
– Álamo. 

Richiamata dunque dai regolamenti relativi all’avenida è l’alameda che 
troviamo a Lisbona in numerosi nomi di strade18. Anche l’alameda dall’etimo 
‘bucolico’, quasi come metafora del mondo, è oggi però applicata a termini che 
designano luoghi totalmente urbani. L’origine della parola álamo, da cui deriva 
verosimilmente il lemma alameda19, è a tutt’oggi piuttosto incerta: chi – come 
Covarrubias – la fa provenire dal latino ULMUS (l’olmo), chi – come Diez – si 

16 Esplanada con quest’ultima accezione indica luoghi all’aperto tipici di Lisbona che caratterizzano 
l’intera città in un continuo movimento di dentro/fuori, interno/esterno, visibile/non visibile, 
coperto/scoperto.

17 A. Rey e J. Rey-Debove, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Le 
Robert, 1982 (ed. cit.), s. v. avenue.

18 Tra queste, solo per indicarne una quindicina, Alameda António Sérgio, Cardeal Cerejeira, da 
Encarnação, da Estação, da Música, da Quinta de Sánto António, da Universidade, das Comunidades 
Portuguesas, das Linhas de Torres, de Santo António dos Capuchos, do Beato, Dom Afonso 
Henriques, dos Oceanos, dos Pinheiros, Edgar Cardoso.

19 Santos Agero, “Etimologia Portuguesa”, Revista Lusitana, XXV, pp. 286 ss., ritiene che la parola 
alameda abbia invece origine dallo spagnolo. Si veda tuttavia la risposta dubbiosa che dà Joan 
Corominas a questa interpretazione s. v. álamo. 
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è orientato per ALNUS (l’alno), chi – come Salvioni, G. de Diego e José Pedro 
Machado – ha riconosciuto in esso il risultato di un incrocio tra ALNUS e ULMUS, 
chi invece – come Joan Corominas – lo ha fatto procedere da lessico preromano, 
in particolare dall’incontro dell’alterazione di ALBUS in *ALMUS con il celtico 
*ELMOS o *LEMOS che in bretone significa appunto ‘pioppo’ e non ‘olmo’, né 
‘alno’. L’alameda nasce quindi originariamente come un pioppeto. Oggi le località 
dell’agglomerato urbano lisboeta che riportano questa denominazione si trovano 
orientativamente vicine ad aree verdi (quali per esempio il Parque Eduardo VII) o 
sorgono in zone nuove progettualmente alberate (Alameda da Música, per esempio): 
il senso originario del pioppeto si è quindi traslato per sineddoche dalla specie al 
genere. A dimostrazione della perdita totale del senso originario è la strada Alameda 
dos Pinheiros dove appare etimologicamente insito il contraddittorio ‘pioppeto di 
pini’. Oggi i regolamenti urbani definiscono l’alameda come una 

via de circulação animada, com arborização central e/ou lateral; elemento da tipologia urbana 
que, devido ao seu traçado uniforme, à sua grande extensão e ao seu perfil franco, se destaca da 
malha urbana onde se insere, sendo muitas vezes um dos seus principais sujeitos estruturantes; 
elemento nobre do território, combina equilibradamente duas funções distintas: são a ligação 
axial de centralidades, através de um espaço dinâmico mas autónomo, com importantes funções 
de estadia, recreio e lazer. 

La componente “arborização” legata al concetto di “recreio e lazer” rispetta 
quindi in questo spazio urbano la stratificazione culturale e sociale dell’organizzazione 
dell’esterno, evidenziando uno sviluppo diacronico coerente al suo significato 
primitivo. In italiano non esiste un termine che contempli etimologicamente entrambi 
i significati: la parola che solitamente viene infatti utilizzata per tradurre avenida 
e alameda è ‘viale’ o, più raramente, ‘corso’; a queste potremmo forse affiancare 
anche l’italiano ‘passeggiata’ (si vedano a Roma la Passeggiata del Gianicolo, la 
Passeggiata del Giappone, la Passeggiata di Ripetta) nel quale è insito non tanto 
l’idea dell’“arborização” quanto quella del “recreio e lazer” . 

Il verde all’interno della città è ovviamente fornito anche da luoghi come 
parques e jardins (corrispondenti ai nostri ‘parchi’ e ‘giardini’). I primi “de grande 
dimensão, destinados – come viene descritto dai regolamenti cittadini - ao uso 
indiferenciado da população residente no núcleo urbano que serve; espaço informal 
com funções de recreio e lazer, eventualmente vedado e preferencialmente fazendo 
parte de uma estrutura verde mais vasta podendo, no entanto, possuir zonas de 
estacionamento”. I regolamenti forniscono una definizione molto simile anche per 
i jardins, topos estremamente significativo nell’ambito della città e sul quale non è 
possibile soffermarci in questa sede: “espaço verde urbano, com funções de recreio e 
estar das populações residentes nas imediações, e cujo acesso é predominantemente 
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pedonal; integra geralmente uma estrutura verde mais vasta que enquadra a estrutura 
urbana”. 

Oltre ad avenida e ad alameda numerosi altri logradouros in Portogallo 
indicano il concetto di ‘percorribilità’: da quelli più minuti (come atalho, azinhaga, 
beco, calejas/canelhas/canelhos, caminhos, cantinho, carreiro, impasse, poço, quelha/
quelho, ruela/ruazela, vereda, viela) a quelli più ampi (come rua, arrruamento, 
estrada, auto-estrada, viaduto, aqueduto, eixo); da quelli che si definiscono per la loro 
forma particolare (come anel, caracol, circular; escadas, escadinhas ed escadaria) a 
quelli che indicano una direzione (come travessa, corredor, perpendicular, paralela, 
marginal); da quelli che si caratterizzano per la loro inclinazione (come baixada, 
encosta, ladeira / ladeiro) a quelli che vengono designati in base al materiale usato 
(come calçada). 

Azinhaga, termine proveniente dall’arabo (*az-zinjār, o az-zinaiqa, o az-
zannaqa) attestato in ambito portoghese dal 1269, secondo la traduzione fornita 
da Giuseppe Mea è un ‘sentiero’, un ‘viottolo’. I regolamenti dei nuclei urbani 
attualmente in vigore riservano al termine azinhaga un “caminho estreito, de largura 
quando muito de um carro, aberto entre valados ou muros altos; tipologia urbana 
geralmente associada a meios urbanos consolidados, de estrutura orgânica e grande 
densidade de ocupação do solo; percurso de circulação pedonal, associado a espaços 
com uma orografia acidentada”. Oggi il lemma è attivo sia come toponimo (Azinhaga 
è la terra natale del Premio Nobel José Saramago) sia per definire all’interno della 
città strade di limitata estensione e larghezza, più o meno vicine a muri di alte 
dimensioni. Anche il beco (forse diminutivo di via, *vieco>*vueco>*vêco), secondo 
la definizione dei regolamenti urbanistici, si distingue per il suo essere minuto: “rua 
estreita e curta, muitas vezes sem saída, sem intersecção com outra via; o mesmo que 
cantinho e impasse”. A Lisbona i becos sono tipici di un’urbanistica di tipo medievale 
particolarmente frequenti nella zona di Alfama20. I becos sono stati lessicograficamente 
paragonati a cantinhos e impasses, ma se per i primi mancano definizioni all’interno 
dei regolamenti urbanistici e l’unico residuo lisboeta è Largo do Cantinho21, per i 

20 Beco dos Cativos, Beco da Alfurja, Beco do Bicha, Beco das Cruzes, Beco de S. Miguel, lo 
strettissimo Beco do Carneiro in cui i tetti di due edifici si sono uniti sino a formare quasi un 
tunnel, il Beco do Almotacé con begli azulejos, l’antico Beco da Mosca – vicino allo Chafariz de 
El-Rei – ha oggi cambiato nome in Travessa de S. João da Praça e costituisce uno dei più pittoreschi 
angoli di Lisbona “com os seus dois arcos, as suas velhas e altas casas salvando a rua em passadiço, 
e os seus azulejos polícromos, num conjunto verdadeiramente digno do pincel dum aguarelista” 
(cfr. Sant’Anna Dionísio, Guia de Portugal. I Generalidades Lisboa e Arredores, Coimbra, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1988, ed. facsimile della 1ª ed. Pubblicata dalla Biblioteca Nacional de Lisboa, 
Lisboa 1924, p. 302).

21 Il lemma è invece diffusamente utilizzato per definire ristoranti di piccole dimensioni come i noti 
Cantinho do Bem Estar o Cantinho das Gáveas nel Bairro Alto dove la parola cantinho ha però 
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secondi i regolamenti offrono la definizione, a conferma di quanto già riferito, di 
“beco/cantinho, arruamento de circulação mista, especificamente sem saída”. La 
toponomastica urbana portoghese relativa a impasse (un vocabolo tardo introdotto 
dal francese con il medesimo significato, oltre che con quello metaforico largamente 
usato) è piuttosto ricca. Numerosi caminhos mettono ancora una volta in connessione 
l’ambito rurale con quello urbano, essendo essi definiti dai regolamenti come “vias de 
comunicação terrestre destinadas principalmente a trânsito rural; faixas de terreno 
que conduzem de um a outro lado, geralmente não pavimentado, podendo o seu 
traçado ser sinuoso e o seu perfil exíguo, estando, geralmente, associados a meios 
rurais ou pouco urbanos, podendo não ser ladeados nem dar acesso a ocupações 
urbanas”22 (non si entra in questa sede nella differenza che intercorre tra caminho 
municipal e caminho vicinal). Oggi invece strade che si definiscono caminhos sono 
presenti in varie parti del nucleo lisboeta totalmente urbanizzato: si veda per esempio 
il Caminho Velho de Outeiro o il Caminho debaixo da Penha nella zona panoramica 
di Penha de França. Il termine poço, non presente nei dizionari con l’accezione di 
spazio percorribile da uomini o animali ma solo con quello dell’italiano ‘pozzo’, 
trova invece riscontro nella toponomastica di Lisbona, sia assoluto (come Poço do 
Borratém) sia combinato con altri elementi dove però l’accezione potrebbe essere 
proprio quella di cavità (come Rua do Poço Coberto, Travessa do Poço, Estrada do 
Poço de Baixo, Largo do Poço). Si riferiscono a strade di piccole dimensioni anche i 
diminutivi ruela/ruazela e viela, largamente utilizzati come sinonimi di caminhos, 
ma scarsamente inseriti all’interno delle placche stradali che danno voce ai nomi 
propri della viabilità. Particolare è la Viela do Anjo, un piccolo corridoio situato 
attorno alla Sé della zona medievale di Porto: anticamente utilizzato per permettere 
l’accesso funzionale a porzioni di lotti urbani posti dietro gli edifici, si sta ora via via 
ampliando per diventare luogo di passaggio più frequente. Anche i termini atalho 
e carreiro rappresentano strade di ridotta superficie. Il lemma atalho (definito dal 
dizionario della Porto Editora come un “caminho entre dois lugares, diferente e 
mais curto do que o percurso do caminho principal; vereda; carreiro”) è presente 
toponomasticamente in Largo de Atalho e Rua de Atalho di alcune cittadine della 
Beira Litoral e di Trás-os-Montes; così come carreiro (termine simili a carreira, 
ossia ‘strada percorsa da carri’, rimasto nel lessico portoghese come “caminho 

l’accezione di ‘angolo’, ‘angoletto’, ‘cantuccio’, ‘luogo appartato’. Con questa accezione il termine 
cantinho è diminutivo di canto e sinonimo (anche se con valore affettivo diverso) di esquina. In 
Portogallo esistono sia toponimi stradali con il termine canto (Canto da Igreja e Rua do Canto 
sono presenti in numerose località portoghesi come Águeda e Aguiar da Beira), sia alcune ruas 
da Esquina: a Lourinhã, a Montalegra, a Soure, a Valpaços e a Viseu. Nell’ambito lessicale italiano 
relativo alla toponomastica stradale esistono lemmi quali ‘angolo’, ‘canto’ e ‘cantone’.

22 Sottolineature nostre.
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estreito”) è inserito in toponomastica stradale in Carreiro de Cruzes, Carreiro de 
Santa Maria, Carreiro da Fonte Pública da Cova nella regione settentrionale del 
Minho. Quanto a quelha/quelho (dal latino CANALICULA) tradotto da Giuseppe 
Mea come “rigagnolo, canale; vico, vicolo, viuzza”, il dizionario della Porto Editora 
ricorre a definizioni quali “rua estreita; viela; quelho; caleja”. In Portogallo a Santa 
Comba Dão e a Viseu esistono due strade definite tout-court Quelha; poi in tutto il 
Portogallo – ma assenti a Lisbona – sono numerose le ruas, caminhos e travessas da 
Quelha, nonché varie Quelhas seguite da genitivo identificativo (Quelha da Serrinha, 
Quelha da Fonte, Quelha das Hortas, ecc.). Sembra di ritrovare in questo termine la 
poeticità e la crudezza dei racconti di Miguel Torga: “é uma rua comprida, de casas 
com craveiros à janela, duas quelhas menos alegres, o largo, o cruzeiro, a igreja e uma 
fonte a jorrar água muito fria” (da “Maria Lionça”). Lo stesso dicasi per quelho con 
ruas, largos, caminhos, travessas, ladeiras do Quelho diffusi un po’ ovunque in terra 
lusitana. Di medesimo etimo e con stesso significato (ma prevalentemente utilizzati 
come stradine rurali) sono le forme canelha/canelho e calejas (quest’ultima passata 
attraverso il castigliano) delle quali il Portogallo dà alcuna mostra nella zona di 
Trás-os-Montes (assente è invece nella toponomastica stradale il termine talinheira, 
regionalismo usato con medesimo significato nella stessa zona trasmontana).

Termine polisemico è la parola vereda definita dai regolamenti portoghesi 
come “via de circulação pedonal, com função urbana ou rural”; dal dizionario 
della Porto Editora come “caminho estreito, atalho, carreiro”; e dal dizionario 
portoghese-italiano di Giuseppe Mea come “sentiero, viottolo”: non introdotto nella 
toponomastica stradale questo lemma riguarda esclusivamente la presenza pedonale 
e sviluppa la sua funzione in ambito sia urbano sia rurale. Ma la parola vereda nella 
lingua portoghese è andata ad assumere, principalmente in ambito brasiliano, molti 
altri significati, non da ultimi metaforici, per indicare i sentieri della vita, le direzioni, 
i percorsi dell’esistenza. La parola è penetrata in territorio portoghese attraverso il 
castigliano, derivato a sua volta dal latino *VĔRĒDA, da VĔRĒDU- che indicava il 
cavallo da viaggio o da caccia: metonimicamente quindi si è poi passati a designare 
per estensione con il nome di vereda lo stesso percorso e lo stesso luogo in cui il 
percorso era compiuto23. Nell’isola di Madeira e nell’arcipelago delle Azzorre con 
questo termine si indicano i percorsi di montagna, di grado variabile per pendenza 
e difficoltà di attraversamento. In Brasile il lemma vereda, oltre a segnalare un 
toponimo relativo a un municipio dello stato di Bahia di quasi 7000 abitanti, assume 
una pluralità di significati tutti attinenti all’assetto geografico del territorio24. 

23 Cfr. Joseph M[arie] Piel, “Vereda. Vere (I) A. Vreia, Breia. Gal. Brea”, Revista Portuguesa de Filologia 
(Coimbra), 1952.

24 Un paio di lemmi sono strettamente connessi alla presenza della palma buriti (la MAURITIA 
VINIFERA o FLEXUOSA), ossia la regione che si distingue per la presenza del buriti e i corsi d’acqua 
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Edoardo Bizzarri, nel glossaro che introduce in appendice alla traduzione di Grande 
Sertão di João Guimarães Rosa, definisce la vereda in questi termini:

I Gerais, o più propriamente i Campos Gerais, sono un assai vasto rilievo, ad altipiani, che si 
estende per vari Stati dell’interno del Brasile (dall’ovest e nord-ovest di Minas Gerais fino al 
Piauí e al Maranhão); lo caratterizzano, almeno nella zona in cui si ambienta la narrazione di G. 
R., elevazioni piatte, a tavola, costituite da un terreno arenoso e poroso in cui l’acqua sparisce 
senza essere assorbita, e la vegetazione è conseguentemente povera e stentata, di un verde spento 
e monotono. Ma tra un tavolato e l’altro, tra una spianata e l’altra, si aprono valli di terreno 
argilloso, ove affiora l’acqua delle alture. E con l’acqua si ha conseguente fertilità del suolo, un 
allegro variare di verdi, abbondanza di uccelli, e la presenza stabile dell’uomo. Questo tipo di 
valle, vera oasi del sertão, è nello Sato di Minas Gerais indicata, quale che possa essere la sua 
forma e grandezza, col nome di vereda (che in portoghese significa propriamente sentiero). Tale 
nome evoca a un tempo l’idea di via di comunicazione (giacché strade e tratturi seguono di 
necessità il contorno delle veredas), di zona abitata o abitabile, coltivata o coltivabile, la presenza 
dell’acqua e dell’uomo, e l’immagine di una palma tipica e quasi simbolica, il burití.

Questa descrizione è sufficiente per evidenziare come nella letteratura, e poi 
nella vita quotidiana, la parola vereda in Brasile sia andata ad assumere una valenza 
fortemente simbolica attinente al cammino della vita e al percorso dell’uomo. 
Relativamente a questo termine, dunque, la cultura portoghese e quella brasiliana 
si distanziano maggiormente rispetto agli altri lemmi: se in ambito europeo esso 
rappresenta prevalentemente una strada di piccole dimensioni (anche se non mancano 
riferimenti metaforici), in area brasiliana il significato si amplia a un campo lessicale 
connotato in modo più forte e maggiormente simbolico.

Il traduttore sarà chiamato quindi a porre particolare attenzione nella 
trasposizione del campo lessicale formato da questi termini che indicano ora quasi 
delle oasi, ora invece strade di piccoli dimensioni, seguendo attentamente il contesto 
in cui ciascun lemma viene inserito. Così all’insieme lessicale formato da atalho, 
azinhaga, beco, caleja/canelha, caminho, cantinho, carreiro, impasse, poço, quelho/
quelha, ruela/ruazela, vereda, viela il traduttore italiano potrà affiancare (lasciando a 
ciascuno la libertà di trasporre da una lingua all’altra o di lasciare invariato l’oggetto) 
i nomi di spazi pubblici italiani quali ‘accesso’ (da limitare forse a impasse così come 
‘varco’), ‘angiporto’, ‘calle’, ‘cammino’, ‘chiasso’, ‘chiassuolo’, ‘mulattiera’, ‘passaggio’, 
‘ruga’, ‘rughetta’, ‘scorciatoia’ (in particolare riferito ad atalho), ‘sentiero’, ‘stradetta’, 
‘stradello’, ‘stradina’, ‘stretto’, ‘strettoia’, ‘tratto’, ‘tratturo’, ‘vico’, ‘vicolo’, ‘vicolo 

fiancheggiati da buriti della zona di Minas Gerais. Assume il nome di vereda anche la regione del 
Nordeste, abbondante di fiumiciattoli e caratterizzata dalla caatinga, così come la zona pianeggiante 
che si trova nell’area meridionale dello stato di Bahia o la vegetazione che sorge ai margini dei fiumi 
nello stato di Goiás.
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cieco’ (da riservare in assenza di altre definizioni solo a beco), ‘vicoletto’, ‘viottolo’, 
‘viuzza’ o ‘viuzzo’, lasciando nel caso intendere se si tratta di strada asfaltata o se non 
piuttosto sterrata, priva di lastrico, acciottolata o lasciata con breccia, brecciolino, 
ciottoli, ghiaia, ghiaino, pietre, pietrisco, sassetti, sassolini o sassi. A questo ampio 
lessico potrebbe anche affiancarsi il termine ‘ramo’ preso dall’ambito veneto con il 
significato di ‘vicolo cieco’ per offrire una soluzione a chi volesse muoversi con termini 
regionalisti. Quanto a poço si può ricordare che esistono in Italia denominazioni di 
spazi pubblici quali ‘fondo’, ‘fossa’, ‘fosso’ e ‘interrato’. Ma tutta questa terminologia, 
se si esclude forse il metaforico ‘sentiero’ (che non vada però a connotare uno spazio 
geografico), non sarà applicabile a nessun ambito brasiliano per il quale invece sarà 
necessario ricorrere (solo quando strettamente necessario e non venisse lasciata 
nessuna possibilità di inserire il termine in portoghese) ad altri campi lessicali più 
vicini al concetto di ‘oasi’, ‘rifugio’, ‘ricetto’, ‘riparo’, ‘riserva’. 

In Portogallo le dimensioni più ampie rispetto alle veredas sono invece affidate 
alle ruas, agli arruamentos, alle estradas, alle auto-estradas, ai viadutos, agli eixos. 
La rua (dal lat. RUGA-, per indicare la ruga del volto, estesasi poi a solco del terreno) 
viene definita dal regolamento urbanistico come segue:

espaço urbano público, constituído por, pelo menos, uma faixa de rodagem, faixas laterais 
de serviço, faixas centrais de atravessamento, passeios e corredores laterais de paragem e 
estacionamento que assumem as funções de circulação e de estrada de peões, circulação, 
paragem e estacionamento automóvel, acesso a edifícios, continuidade da malha urbana, suporte 
de infra-estruturas e espaço de observação e orientação; via de circulação pedonal e/ou viária, 
ladeada por edifícios, muros ou árvores quando em meio urbano; poderá ou não apresentar 
uma estrutura verde; nem sempre com perfil e traçado uniformes; podendo incluir no seu 
percurso elementos urbanos de outra ordem (praças, largos, etc.) sem que seja comprometida a 
sua identidade; hierarquicamente inferior à avenida, poderá reunir diversas funções ou apenas 
contemplar uma delas. 

Da rua deriva il termine arruamento definito dai regolamenti urbanistici 
come “via pública de circulação no espaço urbano, podendo ser qualificado como 
automóvel, pedonal ou mista, conforme o tipo de utilização”: una parola quindi, 
questa sì, totalmente al di fuori dal mondo rurale e facente parte del nuovo 
sistema di urbanizzazione del territorio. È indicativo a questo proposito che la 
parola arruamento all’interno delle denominazioni dello spazio urbano rivesta un 
ruolo prevalentemente provvisorio: nella città di Lisbona, per esempio, esso viene 
identificato con lettere alfabetiche e oggi, in una sorta di ridefinizione degli spazi 
urbani, se ne sta sostituendo poco a poco la denominaizone con termini quali 
azinhagas, largos, praças, ruas (solo per offrire un caso si veda a Lisbona l’antico 
“Arruamento A e B da Quinta das Laranjeiras” divenuto Praça Nuno Rodrigues dos 
Santos).
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All’interno della definizione data per le ruas, i passeios rappresentano un 
elemento importante per la circolazione dei pedoni: una denominazione, questa, 
che nasce da una concezione e da un modo di vita diversi rispetto a quelli del 
corrispondente italiano marciapiede o del francese trottoir. Per la cultura iberica 
lo spazio sopraelevato posizionato al lato di una strada, riservato al transito e allo 
stazionamento dei pedoni, è un luogo per passeggiare, per camminare lentamente, 
senza meta precisa, per divertimento, per esercizio fisico o per distrarsi, se si vogliono 
usare le spiegazioni fornite per “passeggiare” dal dizionario di Tullio De Mauro: 
non quindi il significato di “andare da un confine all’altro”, seguendo l’etimologia 
fornita dai Friederich Diez25 per marciapiede, né quello di “premere, battere o pestare 
il piede” sul suolo come sostenuto da Scheler per il medesimo vocabolo, né ancora 
quello di “andare di trotto” o “correre” che, secondo alcuni filologi26, potrebbe essere 
attributo a trottoir. Ancora una volta la lessicografia portoghese legata ai logradouros, 
intrecciando la città con i caratteri dei suoi cittadini, fornisce quindi un immaginario 
di vita dettato da un ritmo non frenetico, in cui il passo dell’uomo pare cadenzato 
più da una tranquillità contadina che da un irrequieto movimento urbano.

Alla estrada è riservata invece la seguente definizione generica: “Espaço 
público destinado à circulação automóvel, com percurso predominantemente não 
urbano, composto de faixa de rodagem e bermas, que estabelece a ligação com vias 
urbanas e rurais”. Tale denominazione non è da considerare rigidamente se si pensa 
che esistono a Lisbona estradas che oggi non rispettano più questo legame tra centro 
urbano e centro rurale, ma sono vie di percorribilità che uniscono tra loro centri 
urbani ormai consolidati: si pensi, per esempio, alla Estrada Bela Vista, alla Estrada 
da Buraca o alla Estrada da Luz. Da questa parola nasce anche il termine auto-
estrada (a volte con portagem, ossia con ‘pedaggio’) per indicare gli oltre 2000 km 
che si dipanano nelle 44 autostrade del Portogallo; una di queste è denominata Via 
do Infante de Sagres che attraversa l’Algarve da Lagos a Vila Real de Santo António 
(il termine via, molto diffuso in Italia, è invece meno utilizzato in Portogallo dove il 
corrispettivo è realizzato con rua, andando invece il termine via a coprire il campo 
semantico relativo a strade a scorrimento veloce). L’Eixo Central e l’Eixo Norte-Sul 
(oltre all’Eixo Pedonal della zona del Lumiar) sono i due grandi assi che si dipanano 
da Lisbona verso l’esterno della città: il termine eixo dal lat. AXE- è registrato da 
José Pedro Machado sin dal secolo XV con valore ovviamente più generale. I due 

25 Friedrich Diez, Etymologisches Worterbuch der romanischen Sprachen, Bonn, A. Marcus, 1853, s. v.. 

26 Alcuni filologi, tra i quali Friedrich Diez, sostengono infatti che il termine possa derivare dal latino 
IRE TOLUTIM ossia “andare di trotto, d’ambio”, cioè alzando le gambe, da TOLO o TOLLO, ‘alzo’; 
la presenza nel medio alto tedesco di TROTTEN con il significato di “correre” apre però altre 
ipotesi. In entrambi i casi ci troveremmo comunque di fronte a un passo più sostenuto rispetto al 
‘passear’/‘pasear’ iberico.
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viadutos di Alcântara e di Belém costituiscono invece importanti snodi per il traffico 
urbano interno: la parola viaduto come adattamento dall’inglese viaduct (a sua volta 
dal latino VĬA + -DUTO, dal lat. DUCTU-, ossia “condotto” e in italiano odierno con 
il significato di ‘cavalcavia’) segue il modello di aqueduct (in portoghese aqueduto – 
si veda la Rua do Aqueduto das Águas Livres immortalato da Lisbon Story di Wim 
Wenders) e si afferma nella lingua lusitana dalla metà del XIX secolo. 

Oltre alle dimensioni, la toponomastica urbana tiene in conto anche la forma 
di alcune zone di percorribilità: anel, caracol, circular (circunvalação), escada e 
escadinha ne sono alcuni testimoni. Anel Interior Norte e Anel Interior Sul sono i 
due toponimi inseriti nel roteiro lisboeta che indicano, seguendo l’etimo del termine 
(dal lat. ANELLU-, diminutivo di ANULU-, giunto in Portogallo per via provenzale 
nel XV secolo) la circolarità - anche se irregolare - della strada in proposito. 
Medesimo senso è avvertito dal termine circular: Circular Norte e Circular Sul do 
Bairro da Encarnação, strade queste quasi perfettamente a forma circolare. A tale 
termine potremmo anche affiancare circunvalação (‘circonvallazione’, ‘emiciclo’, 
‘raccordo’, ‘tangenziale’) di cui ovviamente ogni città è più o meno provvista per 
aggirare l’intenso traffico interno facendo compiere ampli percorsi circolari esterni 
al centro urbano. Al caracol da Graça è affidato invece un percorso a zig-zag o a 
spirale che ricorda per l’appunto la chiocciola: il termine caracol, di oscura origine 
ma circolante in Portogallo già dal sec. XVI, sarebbe stato applicato a un percorso 
a spirale – secondo José Pedro Machado – solo a partire dalla fine del XIX secolo. 
In italiano esiste come toponimo stradale il ‘giro’ per indicare una strada che 
procede a spirale. Spesso il termine caracol è applicato anche a escada (escada-de-
caracol). Oltre a questo abbinamento, il termine escada e i suoi derivati escadinha ed 
escadaria (toponomasticamente presenti in Italia come ‘gradini’, ‘gradoni’, ‘scala’, 
‘scale’, ‘scalinata’) hanno un loro posto autonomo all’interno dei logradouros del 
territorio portoghese: “espaço linear desenvolvido em terreno declivoso, recorrendo 
ao uso de patamares e/ou degraus, de forma a minimizar o esforço do percurso”. Ma 
se i termini escada ed escadaria all’interno della toponomastica lisboeta non hanno 
trovato particolare sviluppo (si segnala solo l’Escadas do Cemitério de Benfica), 
quello di Escadinhas ha invece avuto un ampio successo.

Alcuni toponimi urbani identificano la direzione: travessa, perpendicular o 
paralela. La travessa, denominazione toponimica stradale molto frequente, è una 
“rua transversal estreita que liga duas ou mais ruas principais urbanas”. Come 
sinonimo di travessa è spesso usato il termine corredor (in toponimia stradale lo 
incontriamo per esempio a Lisbona in Corredor da Torrinha, detto anche Travessa 
José António Pereira). Perpendicular e paralela a Lisbona non sono invece inserite 
come toponimi (se si esclude la Via Paralela à Avenida Lusiada, altrimenti detta Rua 
D. João de Freitas Branco; a Évora esiste la Rua Perpendicular à Rua de Mourão e il 
Beco Perpendicular à Rua Mestre António Galhardo), ma vengono spesso usate nelle 
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indicazioni verbali relative a strade e percorsi. Relativamente alla marginal, essa 
esiste in numerosi toponimi stradali del Portogallo per indicare, principalmente, le 
strade che fiancheggiano un corso d’acqua o la sponda del mare, per cui si trova per 
esempio la Marginal do Rio Cávado, Rua da Marginal a Braga lungo il Rio Este o 
la Rua da Marginal di Póvoa de Varzim che si distende sul lungomare. Nella lingua 
italiana queste strade hanno un ampio lessico e si distinguono da zona a zona: ma 
se toponimi come ‘lungadige’, ‘lungarno’, ‘lungotevere’ così come ‘fondamenta’ (una 
strada che costeggia a Venezia i rigagnoli) sono marcati geograficamente, altri sono 
più generici e quindi più facilmente adattabili, ‘lungargine’, ‘lungolago’, ‘lungofiume’, 
‘lungomare’, ‘lungotorrente’, ‘marittima’, ‘riviera’. 

Si caratterizzano per il loro piano di inclinazione alcuni toponimi urbani come 
baixada, dexida, encosta, ladeira/ladeiro, rampa, subida, talude: se baixada sembra 
più frequente in Brasile che in Portogallo (Baixada Fluminense, Baixada Maranhense, 
ecc.)27, gli altri due logradouros sono invece ampiamente attivi anche nel continente 
europeo. La parola encosta (presente in numerosi toponimi urbani quali Encosta das 
Chagas, Encosta das Telheiras, Encosta das Olaias, ecc.) assume in italiano, secondo 
il dizionario di Giuseppe Mea, il significato di “versante, pendio, pendice, pendenza, 
china”. Il termine ladeira/ladeiro (dal lat. LATU-, per ‘lato’, ‘fianco’; molto usato per 
indicare genericamente le tortuose stradine portoghesi) che secondo i regolamenti 
urbanistici possiede il significato di “caminho ou rua muito inclinada” o secondo 
altri “via de circulação relativamente inclinada” ha, secondo il lessicografo italiano, il 
valore di “pendice, salita, erta, declivio, china”. Poco frequente nei toponimi stradali 
di Lisbona, tale lemma ricorre invece abbondantemente nel nord del Portogallo. In 
particolare nel toponimo Calçada da Ladeira (ad Oliveira de Frades e a Pampilhosa da 
Serra) il termine ladeira è affiancato a un vocabolo invece molto ricorrente nel lessico 
comune portoghese: calçada. Definita dal regolamento urbanistico come “caminho 
ou rua empedrada, geralmente muito inclinada”, la caratteristica della calçada è 
data dal fatto di essere “empedrada” e pertanto dal materiale usato per costruirla: il 
termine ha origine infatti dal lat. *CALCIATA (via) da CALCES, a sua volta derivato 
dal greco CHALIS con il valore di ‘selce’, ‘ghiaia’, ‘pietra da calcina’. La traduzione 
italiana che viene solitamente affiancata a questo termine è ‘selciato’, ‘lastricato’ (per 
ricorrere alle definizioni fornite da Giuseppe Mea). Descida e subida (letteralmente 
‘discesa’ e ‘salita’) fanno parte di questo medesimo lessico che si sviluppa nelle città 
inerpicate su colline: alle numerose ruas da Subida (ne abbiamo contate circa 8 in 
tutto il Portogallo) fanno eco tre toponimi stradali con la parola descida, Estrada 
da Descida ad Almada, Descida da Padaria a Nelas, e Rua da Descida a Paços de 

27 Non si include in questo contesto il toponimo Baixa che nell’ambito lusofono indica la zona bassa 
della città, per lo più al livello del mare, spesso coincidente con la parte più antica e da qui estesosi a 
identificare il centro stesso.
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Ferreira. Un solo toponimo in tutta l’area lusitana ricorda il termine talude (“scarpa, 
scarpata, pendio”, secondo le definizioni date da Giuseppe Mea), Praceta do Talude. 
La parola, registrata in Portogallo dal secolo XVIII, sembrerebbe rimontare al 
castigliano talud a sua volta derivato dal francese talus (“por alusión al ribazo o 
talud en que suelen terminar los campos”, suggerisce Joan Corominas). Infine vi 
è da contemplare nello stesso insieme semantico la parola rampa che ritroviamo 
nella Rampa das Necessidades e nella Rampa do Mercado a Lisbona e in numerosi 
altri toponimi stradali disseminati per tutto il Portogallo. Non compaiono invece 
come toponimi altri termini che pure ci saremmo potuti aspettare all’interno di 
questo campo lessicale: alcantil, declive, despenhadeiro, escarpa, inclinação, pendur 
che, pur presenti nel lessico comune, non sono andati però nel tempo a definire 
precisi spazi urbanistici. Di fronte a questa ricchezza lessicale il cui valore semantico 
è connesso al sistema ‘inclinazione’ che varia secondo il punto di osservazione 
(subida e rampa VS descida, baixada e talude) il lessico relativo alla toponomastica 
italiana si può articolare rispettando la medesima modalità binaria: ‘costa’, ‘erta’, 
‘rampa’, ‘rampante’, ‘salita’, ‘scarpata’ VS ‘calata’, ‘declivio’, ‘discesa’, ‘pendice’, ma 
anche con il meno usuale ‘sdrucciolo’ (non appartengono invece alla toponomastica 
italiana termini quali china, dirupo, pendenza, pendio, scoscendimento usati invece 
nel lessico più o meno comunemente). E se si volesse spaziare ancora nel sistema 
diatopico per indicare strade scoscese potremmo ricorrere anche a termini quali 
‘pennino’ e ‘penninata’ tipici del napoletano dove anticamemte stavano a significare 
i declivi che portavano al mare, così come per designare strade selciate si potrebbe 
ricorrere a voci venete come ‘salizada’ e ‘salizzada’ che in tempi remoti indicavano 
i percorsi selciati e quindi non in terra battuta. Alla traduzione offerta per i termini 
ladeira ed encosta si potrebbero inoltre anche affiancare gli italiani ‘costa’, ‘costone’ 
e ‘versante’.

La ricchezza lessicale attorno a termini che indicano discese e salite, 
depressioni e alture del terreno, nasce dalla realtà geologica delle principali città 
portoghesi, come Lisbona, Coimbra, Porto, Viseu o Funchal, città costruite su forti 
pendii, tra colline, su rilievi vicini al mare o lungo fiumi. Da ciò sorge quindi anche 
la presenza di toponimi stradali relativi a sommità, quali alto, cume, pico, pináculo. 
Di altos solo a Lisbona se ne registrano undici, da Alto da Chapeleira ad Alto dos 
Moinhos, identificando con il medesimo vocabolo anche il cimitero situato nell’Alto 
de São João. Cume (rua e travessa), pico (azinhaga, beco, caminho, rua, travessa e 
vereda) e pináculo (caminho e miradouro) sono presenti invece in altre zone ma non 
a Lisbona28. Anche in italiano esistono i toponimi stradali urbani quali ‘alto’, ‘alzaia’, 
‘monte’, mentre non compaiono termini largamente usati nel lessico comune che più 

28 Cume a Mangualde, a Penacova e a Viseu; pináculo a Funchal; pico, tra le varie località, a Funchal, a 
Lisbona, a Porto.
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corrispondono agli analoghi portoghesi come apice, vetta, cima, cocuzzolo, culmine, 
cuspide, estremità, guglia, picco, pinnacolo, pizzo, punta, sommità, vertice. 

Le vie di percorribilità sono a volte connesse tra loro attraverso arcos che la 
toponomastica designa in modo chiaro ed esplicito come tessuto connettivo ancora 
vitale in una città di antiche origini medievali. A Lisbona sono così segnalati l’Arco 
das Portas do Mar, l’Arco de Jesus, l’Arco do Evaristo, l’Arco Escuro e l’Arco Grande 
de Cima; e accanto a questi esiste anche il Beco do Arco Escuro, le Escadinhas do Arco 
de Santa Rosa e numerose ruas e travessas a indicare l’esistenza di archi presenti o 
scomparsi (e non è difficile affiancare a questo vocabolo il toponimo stradale italiano 
di ‘arco’). Dalla parola arco deriva il termine arcada che indica quanto in italiano 
definiamo ‘galleria’, ‘loggia’, ‘loggetta’, ‘porticato’, ‘portici’, ‘portico’ ‘sottoportico’, 
‘sopportico’, ‘supportico’, ma anche con la variante veneta ‘sottoportego’ o con il 
termine tipico della zona di Gorizia ‘androna’: oggi questo vocabolo è scomparso 
come toponimo (rimane nelle ruas e travessas di Fonte da Arcada), resta però il 
noto caffè-ristorante Martinho da Arcada, dove soleva sostare Fernando Pessoa, che 
segnala la presenza di una designazione popolare e usuale del portico della già citata 
Praça do Comércio. 

Medesima funzione di connessione tra due punti e medesimo concetto di 
percorribilità in una zona protetta da una superficie concava è il túnel (in italiano 
‘galleria’, ‘sottopassaggio’, ‘tunnel’, ‘valico’, ‘varco’): a Lisbona esiste il Túnel do 
Marquês e nel resto del Portogallo ne ritroviamo numerosi, dal Túnel de Ceuta di Porto 
alla Travessa do Túnel di Amarante. Di segno uguale e contrario appaiono i pontes. 
A Lisbona essi paiono preposti a collegare due mondi culturali oltre che geografici: 
collegano il Portogallo centro-settentrionale alla zona sud dell’Alentejo e dell’Algarve 
dove la presenza islamica perdurò con più forza; posti da un’estremità all’altra della 
città, racchiudono la capitale portoghese dal punto più storicamente rilevante per la 
sua storia, punto da cui partivano le imbarcazioni destinate all’espansione per terre e 
mari – Belém –, sino al limite più moderno di nuovo ampliamento urbano – il Parque 
das Nações –; e, con i nomi che i portoghesi hanno scelto, cancellato, riassegnato, 
vogliono marcare il cammino della loro storia: Ponte 25 de Abril già Ponte Salazar e 
Ponte Vasco da Gama. E al fiume sono legati altri due logradouros portoghesi: il cais e 
le docas (entrambi con il signficato italiano di ‘banchina’, ‘molo’, ‘darsena’). Il primo, 
entrato in Portogallo quale francesismo (da quai) già dal XIV secolo, è definito dal 
Dicionário della Porto Editora come la “parte da margem de um rio ou porto de mar 
destinada ao embarque e desembarque de mercadorias e passageiros”; il secondo 
invece, entrato come anglismo (dock) nella seconda metà del XIX secolo, per indicare 
una “obra portuária dotada de cais acostáveis para embarcações”, è oggi andato 
ad assumere un ruolo di diverso dinamismo nella città di Lisbona dove il recente 
sfruttamento urbanistico ha portato alla valorizzazione di spazi sino a poco tempo 
fa abbandonati. È accaduto così che i vecchi luoghi di Lisbona legati all’esperienza di 
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espansione e di commercio, quali il Cais do Sodré, dove anticamente si dipanavano 
le botteghe dei falegnami specializzati nella costruzione di remi, e la Doca do Jardim 
do Tabaco, che ricorda i remoti depositi per la conservazione del tabacco, siano 
diventati località oggi ampiamente frequentate per i ristoranti e i locali notturni 
che vi si trovano. Tra i cais si ricorda anche il Cais da Matinha non lontano dal 
quale sorge un altro toponimo (l’unico di questo tipo a Lisbona): Canal de Alviela, 
che ricorda ovviamente l’esistenza di un antico canale che si incuneava in quella 
zona. Un elemento lessicale derivato dal latino CORREGU-, dal valore semantico di 
“canale d’acqua”, è il córrego: un “caminho apertado entre montes, corgo; rego por 
onde corre bastante água; regueiro; riacho”: anche di questo il Portogallo conserva 
residui nel Beco, nel Caminho e nella Travesso do Córrego a Câmara de Lobos. In 
italiano la traduzione di questi due ultimi spazi pubblici è proposta da Giuseppe 
Mea attraverso lemmi quali ‘canale’ (usato nella toponomastica stradale veneziana), 
‘rigagnolo’, ‘viottolo’. Ma esistono anche altri toponimi stradali a cui il traduttore 
potrebbe far ricorso come per esempio ‘alveo’ (dal latino ALVEUS con il significato 
di ‘bacino d’acqua’) che indica tutt’oggi la cavità o il letto in cui scorrono le acque 
del fiume e con questo significato – proprio come canal in Portogallo – rientra nella 
designazione di strade in Italia.

Nella toponomastica di Lisbona permane quindi ancora intatta l’essenza di 
quello che ha costituito per secoli il Portogallo: la sua componente marittima e la 
sua realtà portuaria specchio dell’anima di questo Paese (non sono poche, tra l’altro, 
le strade che la ritraggono in questa veste: Avenida Cidade do Porto, Azinhaga do 
Porto, Rua Cintura do Porto, ecc.). Il suo versante legato al mare si compenetra 
così con quello attinente alla campagna. I due volti di Lisbona, quello marittimo 
e quello rurale, quello virato all’espansione e quello stanziario e sedentario, quello 
commerciale-marittimo e quello basato sul rifornimento a terra, rimangono 
impressi quasi come un dato indelebile nella storia dei logradouros portoghesi e della 
toponomastica stradale.




