
Fui bailar no meu batel 
Além do mar cruel 
E o mar bramindo 
Diz que eu fui roubar 
A luz sem par 
Do teu olhar tão lindo 
 
Vem saber se o mar terá razão 
Vem caver bailar meu coração 
 
Se eu bailar no meu batel 
Não vou ao mar cruel 
E nem lhe digo aonde eu fui cantar 
Sorrir, bailar, viver, 
sonhar...contigo 
 
de Brito Trindade (1955) 

Sono andato a ballare nella mia barca 
Oltre il mare crudele 
Ed il mare ringhiando 
Dice che sono andato a rubare 
La luce senza uguale 
Del tuo sguardo così bello 
 
Vieni a sapere se il mare ha ragione 
Vieni qui a ballare cuore mio 
 
Se io ballo nella mia barca 
Non andrò al mare crudele 
E neanche gli dico dove sono andato a cantare 
Sorridere, ballare, vivere, sognare 
Con te 

 

 

Amália Rodrigues (1920–1999) fu una cantante e attrice 
portoghese, considerata la miglior esponente del genere canoro 
noto come fado e, a livello internazionale, riconosciuta come la 
voce del Portogallo; attiva per sessant'anni, dopo la sua morte, 
avvenuta nel 1999, fu inumata nel Pantheon nazionale tra altre 
personalità che hanno dato lustro al suo Paese.  Cançao do mar 
uscì come colonna sonora del film Os amantes do Tejo. 

Dulce Pontes (1969) è una cantautrice portoghese, formatasi 
inizialmente come pianista, che con il passare degli anni si è fatta 
notare per le sue straordinarie doti interpretative, affermandosi 
nell'immaginario collettivo come una delle più grandi star della 
world music. Il suo particolare quanto unico stile musicale è il 
frutto dell'unione delle sonorità piene di saudade del fado con 
quelle più moderne del pop e del folk, alla ricerca di nuove 
espressioni musicali. Ha dato nuova vita alla musica tradizionale 
del suo paese, riarrangiando vecchie canzoni popolari dimenticate 
e usando strumenti ormai caduti in disuso. (wiki) 

 
 

Il fado non è immaginabile 
senza la chitarra portoghese, 
che ha la cassa di risonanza a 
forma di pera, sei paia di 
corde che vengono 
chiamate"ordini" ed il manico 
a forma di ventaglio. Per la sua 
accordatura si usano chiavi e 
per suonarla si utilizzano 
spesso penne dette "unhas". 
Oggi, nella sua forma 
moderna, nata intorno al XIX 
secolo, si suona prevalente-
mente per accompagnare il 
fado.  È uno strumento la cui 
origine è molto remota, 
poiché ha per base, secondo 
alcuni, l'oud arabo e la cetra 
rinascimentale.  Come per il 
fado, ne esiste una versione di 
Lisbona e una di Coimbra. 

 

Cabo da Roca è il punto più occidentale d’Europa.  Una lapide riporta le parole di un poeta 
portoghese: “Aqui... Onde a terra se acaba e o mar começa....” (Qui... dove la terra finisce e il mare 
comincia).  Quando ci si affaccia nel vento, al tramonto, sui 140 metri di scogliera, tra il frangersi 
delle onde e gli stridii dei gabbiani, si percepisce il confine dell’ignoto, il regno del Mare Oceano. 
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