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-1): Pereira torna a Lisbona, iniziando nuovamente a occuparsi della redazione e del suo appartamento, e, a  
parte l'arrivo nella sua cassetta postale di una lettera dalla Spagna indirizzata a Monteiro Rossi, buona parte 
del  mese  d’agosto  trascorre  tranquillamente:  egli  passa le  sue  giornate  diviso tra  la  redazione,  il  Cafè  
Orquidea e casa sua.  Un giorno però riceve una telefonata da Marta, la ragazza di Rossi, che chiede di  
incontrarlo:  questa,  molto  cambiata  da  come  la  ricordava  Pereira,  gli  consegna  un  articolo  scritto  da  
Monteiro per la pagina culturale e chiede del denaro per sostenere il ragazzo.
-2): Il giorno dopo l'incontro con lei, Pereira si reca dal suo parroco, Padre Antonio, e, raccontandogli degli  
avvenimenti degli ultimi giorni, gli espone anche una teoria che ha udito durante il suo soggiorno a Parade,  
teoria  che  rifette  sul  concetto  di  anima,  molto  caro  a  Pereira:  secondo  questa,  l'anima  non  sarebbe  
indivisibile, ma anzi separata in tante anime, tra le quali a volte ne prevale una, a volte un’altra, che prende  
il  nome  di  “lo  Egemone”;  Padre  Antonio  però  si  dimostra  poco  disponibile  al  dialogo,  e  anzi  devia  la 
discussione su uno scandalo riguardante la Chiesa e i massacri franchisti in Spagna.
-3):  Tornato in redazione dopo la visita in chiesa, Pereira legge l'articolo di Monteiro: è un necrologio per  
Vladimir  Majakovskji,  scrittore  compromettente  e  poco  amato  dalle  autorità  portoghesi,  praticamente 
inpubblicabile. Nonostante il contenuto, Pereira decide di conservarlo. Intanto il suo telefono è stato collegato 
all'ufficio della portinaia, informatrice della polizia, per ordine di un commissario.
Il  sabato  successivo  Pereira  riceve  una  telefonata  dal  dottor  Cardoso,  che  lo  seguiva  durante  la  sua  
permanenza  a  Parade,  e,  siccome  quest’ultimo  sta  passando  per  Lisbona,  decidono  di  incontrarsi  per  
discutere dell'ultimo racconto inserito nella pagina culturale del Lisboa: 
-4):una  volta  giunto  al  luogo  dell'appuntamento  col  dottore,  Pereira  apprende  con  dolore  che  egli  sta  
lasciando il  Portogallo,  impaurito  dalle recenti  cupe svolte nella politica europea.  Come ultimo consiglio  
Cardoso lo invita ad abbandonare il passato e i suoi ricordi, in particolare quello della moglie, e a dedicarsi  
al futuro.  Tornato a casa, Pereira viene svegliato dalla telefonata del suo direttore, che, con toni duri, lo 
rimprovera  di  non  andare  mai  in  sede  centrale  per  consultarsi  con  lui  e  di  non  voler  licenziare  Rossi,  
invitandolo poi a recarsi al giornale quello stesso pomeriggio.
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