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                             Nota del curatore

José Saramago è diverso da qualsiasi altro scrittore. Lui
stesso si definisce un saggista che non sa scrivere saggi e
quindi scrive romanzi. Le sue storie sono studi sul modo
in cui l'essere umano reagisce di fronte ad eventi assurdi
ed estremi.  Eventi  immaginari  che  non sono  altro  che
metafore della realtà. 
Anche il suo stile di scrittura risente di questa “ricerca”:
complesso, contorto, costellato di riflessioni, digressioni
e incisi con cui conduce il lettore attraverso la narrazione
fino all'ultima pagina. 
Ma  è  anche  un  giornalista  libero,  anarchico,  ateo  ed
estremamente lucido, di quella lucidità che ti apre gli oc-
chi ed improvvisamente ti fa guardare il mondo da un di-
verso punto di vista. 
José Saramago è una guida: come Virgilio conduce Dante
attraverso l'inferno, così lui conduce il lettore attraverso
una giungla infinitamente complessa di parole fino all'ap-
prodo finale, dove tutto  diventa chiaro e allo stesso tem-
po aperto ad infinite interpretazioni. Ma del resto non è
la realtà stessa infinitamente complessa e aperta ad infi-
nite interpretazioni?

Estrarre degli aforismi da una tale giungla di parole non è
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semplice, perché solo leggendo tutti i suoi scritti se ne
può comprendere la grandezza.  Questo piccolo, imper-
fetto libro vuole essere un incoraggiamento a leggere e
rileggere  tutto  ciò  che  ha  scritto  questo  straordinario
narratore, che ci ha lasciati cinque anni fa ma che mai ci
lascerà davvero, perché, dicendolo con le sue parole:

“Scriviamo perché non vogliamo morire, questa è la ra-
gione profonda dell'atto di scrivere”.

E José Saramago non morirà mai.

                                                                               Claudio Scaia
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                 DIO, RELIGIONE E MORTE

“Il mondo sarebbe molto più pacifico se tutti fossi-
mo atei”. 

“Mi piacerebbe che le credenze di tutte le persone
fossero capaci di rispettare le credenze di tutte le
persone”.

“Che motivo avrebbe avuto Dio per fare l'universo?
Solo perché su un pianeta piccolissimo di una galas-
sia  potesse  nascere  un  determinato  animale  che
avrebbe avuto un processo evolutivo che arrivasse a
questo?”. 

“L'universo non ha notizia della nostra esistenza.” 

“Non sono obbligato ad amare tutta la gente, ma a
rispettarla si” 
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“La morte su di noi sa tutto, e forse per questo è tri-
ste”. 

“La prudenza serve solo a rimandare l'inevitabile”. 

“L'eternità non esiste. Un giorno il pianeta scompa-
rirà e l'Universo non saprà che siamo esistiti”. 

“Io sono ateo, ma sono sempre stato attratto dal fe-
nomeno  religioso.  Mi  interessa  la  religione  come
istituzione di potere che si esercita sulle anime e sui
corpi”. 

“Senza la morte non ci sarebbe Dio, perché non lo
avremmo inventato. Ma senza Dio non ci sarebbe
morte, perché è Dio che ha fatto la vita finita”. 

“Il mondo è l'inferno. Non vale la pena che ci minac-
ciamo  con  l'altro  inferno  perché  già  ci  siamo
dentro”. 

“Dio è il  silenzio dell'universo, e l'uomo è il  grido
che dà un senso a quel silenzio”. 
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“Gli uomini perdonano tutto a Dio. Quanto meno lo
comprendono tanto più lo perdonano”. 

“Ogni uomo che muore è una morte di Dio. E quan-
do l'ultimo uomo morirà, Dio non resusciterà”. 

“Dio non ha bisogno dell’uomo per niente, eccetto
che per essere Dio”. 

“È  l'esistenza  dell'uomo che prova l'inesistenza  di
Dio”. 

“Le religioni, tutte, non hanno altra  giustificazione
per la loro esistenza che non sia la morte”. 

“Fuori dalla nostra testa non c'è nulla”. 

“Chiedere di cosa è morto qualcuno è stupido, con
il tempo la causa si dimentica, solo un parola resta,
morto”. 
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                POLITICA E DEMOCRAZIA

“L'unica  rivoluzione  realmente  degna  di  questo
nome sarebbe la rivoluzione della pace”. 

“Siamo esseri impotenti davanti alle istituzioni de-
mocratiche alle  quali  non riusciamo nemmeno ad
avvicinarci”. 

“Il grande problema del nostro sistema democratico
è che permette di fare cose per nulla democratiche
democraticamente”. 

“I luoghi del potere, oltre che essere sopranazionali,
multinazionali, sono invisibili”. 

“La sinistra smette di essere tale quando arriva al
potere e questo è drammatico”. 

“La democrazia non si può limitare a semplici avvi-
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cendamenti di un governo con l'altro. Abbiamo una
democrazia  formale,  abbiamo bisogno di  una  de-
mocrazia sostanziale”. 

“I poveri non hanno nulla da promettere. Chi fa pro-
messe  sono  i  ricchi,  o,  più  precisamente,  è  il
potere”. 

“L'intellettuale non può stare con il potere”. 

“Nello stesso modo in cui la religione non può vive-
re senza la morte, così il capitalismo non solo vive
della povertà, ma la moltiplica”. 
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                          UOMO E SOCIETÀ

“L'unica  e  autentica  libertà  dell'essere  umano  è
quella dello spirito”.

“L'unica cosa che importa è il trionfo dell'adesso. E'
questo che io chiamo cecità della ragione”. 

“Nessuno ci chiede più quello che pensiamo, ora ci
chiedono che marca di auto, di vestito, di cravatta
abbiamo, quanto guadagniamo...”. 

“Viviamo  nel  tempo  della  menzogna  universale.
Mai si è mentito tanto”. 

“Si sente una insoddisfazione, soprattutto nei giova-
ni, a causa di un mondo che non offre nulla, vende
solamente!”.

“È sempre in nome della pace che tutte le guerre
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sono state dichiarate”. 

“Quello  che chiamano neoliberismo è un capitali-
smo totalitario”. 

“Tutto è banale, tutto è soggetto al consumo”. 

“L'uomo quando scoprì  di  essere  intelligente  non
sopportò lo choc e impazzì”. 

“L'essere  umano  è  un  animale  sofferente  perché
non è capace di riconoscere, o di inventare, il suo
posto nella natura e nella società”. 

“Stiamo usando il  nostro cervello  in  una maniera
troppo disciplinata, pensando solo ciò che è neces-
sario pensare, o che ci viene permesso di pensare”. 

“Senza  futuro,  il  presente  non  serve  a  niente,  è
come se non esistesse”. 

“Ciò che realmente ci separa dagli animali è la no-
stra capacità di sperare”.
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“Quando parliamo di diversità, di diversi, stiamo in-
volontariamente introducendo un altro concetto, il
concetto di superiore e inferiore. È qui che le cose si
complicano”. 

“Un albero geme se lo tagliano, un cane guaisce se
lo picchiano, un uomo cresce se lo offendono”.

“Cecità  quindi  è  questo,  vivere  in  un  mondo  nel
quale si sia persa la speranza”. 

“Ogni persona è un silenzio”.
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                     VITA, DONNE E AMORE

“Non mi  sono  mai  aspettato  nulla  dalla  vita.  Per
questo ho tutto”. 

“Non mi piace parlare di felicità, ma di armonia: vi-
vere in armonia con la nostra stessa coscienza, con
il nostro ambiente, con la persona che si ama, con
gli amici. L'armonia è compatibile con l'indignazione
e la lotta; la felicità no, la felicità è egoista”. 

“La felicità è soltanto un'invenzione per rendere la
vita sopportabile”. 

“Devi imparare a vivere con l'oscurità di fuori come
hai imparato a vivere con l'oscurità di dentro”. 

“La vita è così, è fatta di molte cose che finiscono. È
anche fatta di cose che iniziano. Non sono mai le
stesse”. 
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“L'abitudine di cadere rafforza il corpo, essere arri-
vato al pavimento, già di per sé, è un sollievo”. 

“Le cose che sembrano essere passate sono quelle
che non finiscono mai di passare”. 

“Il caso non sceglie, propone”. 

“Per le donne noi siamo trasparenti”. 

“A fianco dei miei personaggi femminili, quelli ma-
schili sono insignificanti”. 

“Io mi innamoro sempre dei miei personaggi fem-
minili”. 

“L'amore non risolve niente”. 
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                       LETTERATURA E ARTE

“Probabilmente non sono un romanziere; probabil-
mente sono un saggista che ha bisogno di scrivere
romanzi perché non sa scrivere saggi”. 

“Né l'arte né la letteratura possono darci lezioni di
morale”.
 
“Dentro o fuori di me, tutti i giorni accade qualcosa
che mi sorprende”. 

“Senza leggere nessuno scrive”. 

“Scrivo solo perché ho delle idee”. 

“Scriviamo perché non vogliamo morire. E' questa
la ragione profonda dell'atto di scrivere”. 

“Siamo tutti scrittori, solo che alcuni scrivono e altri
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no”. 

“Gli scrittori ai quali mi rivolgo sempre sono Mon-
taigne, Pessoa e Kafka. Il primo perché siamo la ma-
teria della quale scriviamo, il secondo perché siamo
molti e non uno, il terzo perché una cosa che non
siamo è un coleottero”.

“La letteratura è il risultato di un dialogo di qualcu-
no con se stesso”. 

“Scrivo per tentare di capire, e perché non ho nulla
di meglio da fare”. 

“Le parole, se non lo sai, si muovono molto, cam-
biano da un giorno all'altro, sono instabili come om-
bre”. 
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                                      VARIE

“Ho imparato a non tentare di convincere nessuno.
Lo sforzo del convincere è una mancanza di rispetto,
è un tentativo di colonizzazione dell'altro”. 

“Forse solo il silenzio esiste davvero”.

“Il miglior pentimento è, semplicemente, cambiare”.

“La  vanità  è  la  cosa  meglio  distribuita  di  questo
mondo”. 

“Bisogna vedere ciò che non è stato visto”. 

“La mia posizione è di costante interrogazione”.

“Il pensiero corretto è un contro-senso, perché tut-
to il pensiero è scorretto”. 
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“Non è la pornografia oscena, è la fame oscena”. 

“Due stanchezze non fanno una stanchezza maggio-
re, fanno una forza nuova”. 

“Il corpo che sogna è reale, pertanto, salvo opinioni
più autorevoli, deve essere reale anche il sogno che
sta sognando”.

“Anche gli uccelli cantano e non sanno perché”. 
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                              FONTI

José Saramago - Memoriale del convento (1982)
José Saramago - Il vangelo secondo Gesù Cristo (1991)
José Saramago - Quaderni di Lanzarote (1994)
José Saramago - Cecità (1995)
José Saramago - Tutti i nomi (1997)
José Saramago - La caverna (2001)
José Saramago - Le intermittenze della morte (2005)

Magna Terra (2001)
Publico (2005)
Clarin (2008)
Reforma (1998)
Tabu/Sol (2008)
Turia (2001)
Epoca (2005)
El Correo de Andalusia (2003)
Expresso (1993)
Diario de Noticias (2009)
La Vanguardia (1986)
El Pais (2004)
Visao (2005)
Lusitano (1990)
Exodo (2008)
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El Cronista (1998)
El Mundo (1998)
La Jornada (1998)
Planeta Humano (2001)
Zero Hora (1997)
El Tiempo (2007)
ABC (1989)
Diario da Madeira (1994)
La Provincia (1993)
O Globo (1997)
Jornal do Brasil (2008)
Vistazo (2004)
Faro de Vigo (1994)
O Jornal (1991)
Gara (2001)

Un lungo viaggio con José Saramago (2009)
Dialoghi con José Saramago (1998)
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Andiamo, amica mia. El tiempo es estupendo para ir a la
playa 
Ma non c’è nessuno… E i marinai? 
Dicono che di isole sconosciute non ve ne sono più e che,
anche se ci fossero, non hanno nessuna intenzione di la-
sciare la tranquillità delle loro case per imbarcarsi in av-
venture oceaniche, alla ricerca dell'impossibile
Come se fossimo ancora al tempo del mare tenebroso 
Il mare è sempre tenebroso 
Non gli hai parlato dell'isola sconosciuta? 
Come avrei potuto, se non la conosco 
Però sei sicuro che esiste 
Tanto quanto è tenebroso il mare

Il mare è una distesa immobile infinita sotto l’arco di un
cielo abbagliante, sconfinato 
I confini dell'universo sono a 13 miliardi e 700 milioni di
anni-luce... Il cielo non esiste. È solo spazio
E Dio? Esiste? Dov'è Dio? 
Chi vuol crederci ci creda. Io dico ad alta voce "no". Certo
alla nostra età, passati gli ottanta, sarebbe anche ora di
cominciare a pensare al futuro, non credi? 
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Già. Uno nella vita può fare qualche fesseria, dire qual-
che scempiaggine rispetto al signore Iddio, però a ottan-
tatré anni bisogna fare un po' d'attenzione 
Ma la realtà è sempre quella: nascere, vivere, morire 
Esatto: nascere vivere morire. E basta. Nient'altro. Io spe-
ro di morire lucido e a occhi aperti
Voglio morire in piedi ad occhi aperti / cantando bestem-
miando a perdifiato…
Bello, chi l’ha detto?
Io. L’ho detto e scritto molto prima di te, in poesia, più di
quindici anni fa
Ah ah ah

Mi apro la camicetta sudata per la fatica della discesa
dall’avamposto bianco che da lassù ci  guarda come un
fantasma buono acquattato nel verde tropicale

Stanca?
No. Solo un po’. Poco poco
Con le sue lunghe gambe, salta sicuro come uno stam-
becco. È difficile stargli dietro. Ho il fiatone
Conosco queste pietre nere una ad una. Potrei raccontar-
ti la storia di ciascuna di loro…

Guardo in lontananza, il mondo accecato dalla luce del
mare. Strizzo gli  occhi, inforco di occhiali neri prescritti
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dallo specialista
Perché quegli occhiali scuri? Vedrai tutto più buio, come i
ciechi. I ciechi navigano nel buio e vedono solo nero… 
Io non vedo solo nero… e non sono cieca
Claro que no, claro que no, amiga
Questa notte ho sognato di aggirarmi a tentoni nella cit-
tà… Un sogno strano
Bueno. Abbiamo bisogno tutti di fare la nostra provvista
di sogni. I sogni sono i ricordi che l'anima ha del corpo.
Forse
Era inquietante. Mi muovevo come immersa in una coltre
bianca. Tutt’intorno a me c’era la vita vera, concreta, coi
suoi odori, le sue puzze, i suoi stridori, ma io non la vede-
vo. Ero una specie di fantasma
Capisco.  Essere  un fantasma credo sia  proprio  questo:
avere la certezza che la vita esiste, perché ce lo dicono i
sensi, e non poterla vedere 
Eppure i miei occhi erano in perfetto stato, non presenta-
vano alcuna alterazione morbosa, alcuna lesione, recente
o antica, acquisita o primitiva. Così aveva detto l’oculista.
Male bianco…  Una situazione molto rara in una persona
della sua età, ha sentenziato
È il tuo modo di rifiutare la vista del mondo, di sfuggire
alla morte dell’etica in cui stiamo sprofondando e di figu-
rarti una realtà ovattata, immacolata, rassicurante nella
quale fuggire, isolarti in una tua piccola isola…
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Ciascuno di noi è alla ricerca del suo pezzo di terra  
L’importante è scavare a fondo
Scavare a fondo è esattamente ciò che non voglio
Ma è necessario
Meglio galleggiare nel mio mare di latte. Insomma abbas-
sare le saracinesche, le palpebre, di tanto in tanto
Tutto ciò contraddice il tuo essere più vero di combatten-
te que se da quenta de lo que pasa, che usa il mestiere,
le  parole,  come  arma  per  colpire,  scuotere,  picchiare
duro, sgretolare l’indifferenza… 
Sì, io credo che l’indifferenza sia il male peggiore del no-
stro tempo 
Sono d’accordo. L’irresistibile indifferenza s’abbatte su di
noi  e ci  appesantisce.  Ci  fa sentire come quei  derelitti
che, schiacciati dall’enorme peso della bestia che si por-
tano aggrappata alla schiena, marciano rassegnati, com-
penetrati nell’atmosfera dell’orizzonte, verso il punto in
cui la superficie tonda del pianeta si nega alla curiosità
dello  sguardo  umano… Inutile  cercare  di  comprendere
perché non si ribellino
È la pigrizia mentale che intorpidisce,  che fiacca le co-
scienze, che offusca la ragione. L’assenza di passione che
ci frena e ci rende impotenti…
Già.  Dimentichiamo troppo spesso che gli  uomini sono
fatti  di  carne  facilmente  rassegnata.  Fin  dall'infanzia  i
grandi, i maestri, ci parlano di màrtiri, di coloro che die-
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dero esempi di civiltà e di morale a loro spese, però non
ci dicono quanto doloroso fu il martirio, la tortura. Tutto
rimane in astratto, filtrato… È come guardare la scena at-
traverso pareti di vetro che ammortizzano i suoni, e così,
per effetto, grazia e potere di rifrazione, le immagini per-
dono la violenza del gesto. Allora possiamo dirci tranquil-
lamente che il martire fu arso vivo ma se gridò, non lo
sentiamo. E se non lo sentiamo, dove sta il dolore? Però
gridò, amica mia. E continua a gridare 
E noi continuiamo a vivere
La vita mia cara è un'orchestra che suona sempre: into-
nata, stonata, continua a suonare
E non finisce mai 
Come il nostro viaggio
Sappiamo bene entrambi che finirà 
La fine di un viaggio è solo l'inizio di un altro. Solo i viag-
giatori finiscono e tuttavia anche loro possono prolungar-
si attraverso la memoria, il ricordo, la narrazione. Quan-
do il  viaggiatore si  siede sulla sabbia,  come noi  ora,  e
dice: Non c'è altro da vedere, sa che non è vero. Bisogna
vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che
si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in
estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il
sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il
frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra
che non c'era. Bisogna ritornare sui passi già fatti, per ri-
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peterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini… Siempre

Il cielo si è rapidamente oscurato sul mare buio. Fitte nu-
vole nere galoppano sospinte da un fresco vento da po-
nente. Inizia a cadere qualche goccia… Rabbrividisco nel-
la mia camicetta aperta 

Freddo?
Solo un po’. Poco poco… 
Andiamo. È tempo di rientrare

Alle nove spuntò la luna, le nubi si diradarono. Una gran-
de umidità rimase sui nostri volti, sui nostri abiti e sulla
nostra assenza di parole 
C'è un tempo in cui le parole sono talmente poche che
non ne abbiamo neppure per esprimere qualcosa di tan-
to semplice come questa bocca è mia, o questa bocca è
tua,  e tanto meno per domandare:  perché abbiamo le
bocche unite… 

Il viaggio proseguì in quella primavera lunga e mite. La
brezza dell’oceano allargava il respiro e portava via la fati-
ca dell’andare incessante, del salire e scendere nei luoghi
del Poeta dai tanti volti e dai tanti nomi, vagando di stra-
dine in  piazzette,  inerpicandoci  su  uno dei  sette  ripidi
colli, sette come quelli della mia città, su su senza fiato
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fino al Castello, al vecchio Alto do São João,  per ritornare
sui nostri passi e procedere dopo un sorriso all’amico di
bronzo lassù con la testa a libro, o alle cento targhe, ai
continui richiami iconografici, ai souvenir – tutto un ar-
mamentario per le folle curiose che giorno e notte inva-
dono questa città rumorosa, sonora e allegra e malinco-
nica come il suo ritmo dell’anima. E fiera. E viva. Evviva. 

Come amo questa tua città. E tu?
Non ho con lei un legame particolarmente forte. La mia
città, che è rimasta impressa nella mia memoria, è quella
degli anni Quaranta. Credo di essere più in rapporto con
il ricordo della città che non con la sua realtà concreta. In
verità ricordo una città che non esiste più, ma che la me-
moria può ricuperare in qualunque momento. Quella di
oggi non mi dice niente. I quartieri moderni, le periferie,
sembrano prefabbricati… Tutto è banale, tutto è soggetto
al consumo
È così  ovunque.  Portogallo  Francia  Spagna Italia,  tutto
uguale… 
È vero. L’identità, la memoria, la cultura di una città è di
solito conservata nella sua parte più antica, come lassù…
La sua verità, la sua storia… 
La storia. Come un flash ho negli occhi le foto dell’amatis-
simo Dondero, i suoi scatti sulla rivoluzione. A Revolução
dos Cravos, donde se acabó con el sistema y la maquina-
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ria represiva. Spazzati in un solo giorno trent’anni di dit-
tatura salazariana. Come una festa. Venticinque di aprile
1974. E noi a Milano a festeggiare col compagno Giovan-
ni medaglia d’oro, e pioveva sulle nostre bandiere, dilu-
viava  sulle  nostre  passioni,  sulle  nostre  canzoni  bella
ciao, mentre qui fiorivano garofani sulle bocche, nei ca-
pelli, tra le dita, sul petto e nei fucili dei rivoltosi, militari
dell’esercito e popolo… E noi el pueblo unido jamas serà
vencido di là dall’oceano todos juntos a cantare e a grida-
re da mesi contro il boia Pinochet Viva Cile-Cile libero…
1973,  1974,  e  1975,  fine  novembre,  fine  di  Franco Ay
Carmela ay Carmela España libre… Noi… 

Stanca?
Pensierosa
Al contrario di lui fresco e solare nella sua grande camicia
azzurra, la corsa per agguantare il tram mi ha sfiancata ri-
cordandomi perentoriamente le primavere e gli  inverni
che mi porto sulla schiena come i suoi viaggiatori inesau-
sti.  Il  “28” del Poeta fila e si  infila per viuzze piazzette
slarghi  e  vicoli  impossibili.  Mi  specchio  nelle  immagini
che passano di là dal finestrino. La mia figura. Io. Evane-
scente.  Intermittente.  Forse  già  morta.  Il  mio  corpo,  il
mio volto che si sfanno. Riflessa nel vetro mi sorrido bef-
farda. Chi è quella lì? Importante non è chiedersi chi è
ma che cosa è. Me lo insegnerai tu, ricordi? Molto tempo
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dopo, todavia.
È scesa l’ombra. Un brivido, il  soffio della morte.  Lei è
qui,  senza  falce,  senza  saio.  Mi  sta  accanto  vestita  di
bianco. Ha pronta una lettera viola per me 

Una notte d’inverno, di quasi Natale, l’ho vista aggirarsi
dalle tue parti. D’un tratto, senza preavviso, era lì, ai pie-
di del tuo letto. Le tue donne tutt’intorno: Pilar, Violante,
Maria… Ha preso le tue forze. Ha separato lo spirito dal
tuo corpo… E basta 
La realtà è sempre quella: nascere, vivere, morire 
Sconfiggerla e rinascere è stata una lunga, lunghissima
battaglia. Tanta vita e tanto lavoro come rimedio univer-
sale, infallibile… Ancora io come te, fratelli, la malattia, il
recupero lento, l’interminabile testarda convalescenza, il
libro-fiume del delirio, dell’odio e dell’amore… 

La mia faccia va e viene, s’illumina e svanisce, si sfiocca,
sfuma,  scompare  nebulizzata  nelle  immagini  sfuggenti
della città che sferraglia,  strepita,  suona,  e corre corre
corre mentre io sono ferma e tu non parli 

Partire,  tornare  nell’isola  nera,  perdermi  nella  chiarità
lattiginosa che entra dalla grande finestra sul mare, fil-
trando l’ombra viola del patio… Come è bianco di grazia
il  paesaggio che non so,  visto da dietro i  vetri… Forse
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sono morta. Forse sto sognando. Forse sto confondendo,
fantasticando. L’isola è lontana. La luce violenta,  l’altra
parte del buio, l’oceano accecante che ferisce gli occhi…
L’immobilità del mare 

Ancora il mare
Non è mare, è fiume. Il Tago
È così grande, infinito… Cosa c’è oltre? 
Oltre l’infinito? Esattamente quello che tu vuoi vedere e
che vuoi che ci sia
Vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che
si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in
estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il
sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il
frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra
che non c'era… Se puoi vedere, guarda. Se puoi guarda-
re, osserva…

Continuo a dibattermi dubbiosamente nell'innominabili-
tà di ciò che forse è solo materia di sogno, o semplice
parto della mente 
Ciò che non ha nome non esiste, amiga minha. L’ineffabi-
le è al di là di qualsiasi possibilità di espressione e il dub-
bio è il privilegio di chi come noi ha vissuto molto. Nel
buio della coscienza tutto si mescola, si condensa tra me-
moria e invenzioni non vissute, generate dalla mente. La
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mente umana crea e ricrea quello in cui crede oscura-
mente 
Oscurità. Confusione. Angoscia 
Dove sei? Dover vola il tuo pensiero?
Il mio pensiero è profondo. Per questo ho nostalgia di sa-
pere.  Com’eri da ragazzo? Nostalgia di  ricordare l’inco-
scienza appassionata la felicità della fanciullezza… Di ri-
trovare la sublime memoria del corpo… 
Il corpo non ha memoria minha querida 
Com’eri?
Ero un ragazzino, sentivo e pensavo come un ragazzino...
Cuando tenía 18 años recuerdo haber dicho algo absolu-
tamente impensable en un chico con esa edad, y fue : Lo
que tenga que  servir,  a  mis  manos llegará. Credo che
questa sia stata in qualche modo inconsapevole la regola
d’oro, e la speranza,  della mia vita, dunque quel ragazzo
di diciotto anni credo che avesse proprio ragione
Eri felice?
Ci fu un tempo in cui da un capo all’altro del mio Paese
non c’era  gente  infelice.  In  seguito  cominciai  a  vedere
che mi stavano rubando le speranze 
E adesso?
Adesso… Stiamo distruggendo tutto.  L’egoismo di ogni
generazione non si preoccupa di chiedere come vivranno
quelli che vivranno dopo… Adesso… L’unica cosa che im-
porta è il trionfo dell’ “adesso”. Senza il futuro, il presen-
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te non serve a nulla. È quello che io chiamo “cecità della
ragione”.  Verrà  il  giorno in  cui  l'universo scomparirà  e
non saprà che siamo esistiti.  Non saprà che Omero ha
scritto l'Iliade… 

Adesso perché ridi? Mi piace quando stringi gli occhi, in-
crespi le guance e ridi… 
Rido perché sono felice
La felicità è solo un’invenção, un’invenzione per rendere
la vita più sopportabile
Rido dei miei desideri senza oggetto, della mia voglia di
desiderare, del mio desiderio di vivere, della mia ansia di
morte
Desiderio di vivere, ansia di morte sono fratelli siamesi 
Lo so che a volte si accapigliano. È la vita, e la vita è bella
Sei pazza. Un momento fa eri vicina alla morte
Non io. È lei che mi sta accanto, mi sfiora, mi vuole. Ma
non abbastanza. Non questa volta. Non è ancora il mio
momento e lei lo sa o forse ha avuto compassione 
La morte sa tutto. Per questo è triste, ma no es inteligen-
te ni compasiva
In ogni caso non voglio pensarci e sono contenta di esse-
re viva. Qui. Con te, mio maestro 
Solo ieri sera, la valigia sbataclata sul letto, volevi partire,
subito, al più presto, a tutti i costi, andartene via, chissà
dove, scomparire come un’imboscata in fuga… 
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Una bòtta di nostalgia.  Voglia di  buio, di penombra, di
normalità  casareccia,  borghese.  Troppa luce per  i  miei
occhi, troppo troppo, troppo tutto per me 
Ti agitavi come una falena che sbatte contro il lume nella
notte.  Capricciosa,  lunatica,  insofferente,  malinconica,
delirante, annoiata… à bout de nerfs, come ti compiaci
spesso di dire con snobismo francofono. Passi dalla di-
sperazione, alla conclamazione di un ottimismo imbecille
e di  una tutta tua “ragione illuminista” da cioccolatino
nella stagnola… Sì, amica mia tu sei un po’ loca, pazza 
Chi non impazzisce almeno una volta non è normale. Lo
ha detto un piccolo artista vestito di bianco, uno che can-
ta su un palco e sorride e allarga le braccia per contenere
tutta la musica e tutta la gioia e tutto il dolore e tutto il
viaggiare del mondo… Uno fantastico! Fantastico! Lo devi
conoscere! 
I tuoi miti! 
Uffa. Non hai rispetto per le mie debolezze
Verissimo.  Nessun  rispetto  e  nessuna  considerazione.
Turbamenti, sentimentalismi patetici, svenevoli fiacchez-
ze piccolo-borghesi, miti e miraggi da dattilografa trucca-
ta, fasulle ribellioni senza forza, senza verità: paccottiglia
nauseabonda. Insopportabile. Nessunissimo rispetto. Su,
non prendertela. Sono un vecchio provocatore. Lo so, lo
riconosco, la mia  è una posizione deliberatamente pro-
vocatoria. Ma io mi dico:  cuanto más viejo, más libre; y
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cuanto más libre, más radical. Claro?
Chiarissimo, vecchio mio. Ma ora basta, basta. Ho fame 
Si basta. Vem aqui, dammi la mano. Riprendiamo il viag-
gio
Destinazione?
Fidati, doidivanas, testa matta. So dove portarti. Ti piace-
rà 

Più che un ristorante è una tasca, un’osteria 
Non  emozionarti.  L’omonimia  è  solo  una  coincidenza,
però il Fingitore qui era di casa, ci veniva sempre a desi-
nare. Si mangia bene con pochi soldi
Il pranzo è ottimo, il pesce eccellente. Fuori il sole splen-
de alto nel cielo. Arriva dal fondo la brezza atlantica, en-
tra nel buio fresco del locale, un altro, ancora di quelli
cari al Poeta… Facce scure di artisti, intellettuali estenua-
ti. E saudade, e musica, né allegra né triste, come il Desti-
no, il “Fado” di Amália Rodrigues, la melodia struggente
degli  incontri e degli  addii, della stanchezza dell'anima,
delle prostitute, degli uomini che partono e delle donne
che vegliano il mare… 
ʖQuieres aguardiente o vinho? 
Vinho dorato do Porto, decisamente
Desiderio  di  ballare,  di  piangere.  Nostalgia  pungente…
Esco. Mando un messaggio 
Destinazione?
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Un’amica che una volta mi ha cantato di un battello nero
dalle vele tutte sciolte e di qualcuno che era partito e di
una donna che era rimasta e una mattina si svegliava tre-
mando che al ritorno lui la trovasse brutta ma l’uomo era
lì e la guardava e nel cuore della donna entrava il sole e
la sabbia su cui giaceva diventava buona e benché le vec-
chie sulla spiaggia continuino a gridarle che l’uomo che la
saluta da quel barco negro cum bandeiras pronto a salpa-
re non tornerà mai più, la donna sa che lui non è mai an-
dato via che è lì dentro di lei nel calore del suo letto nel
fuoco che langue nel vento che sbatte la sabbia contro i
vetri nella luce nell’acqua che canta… Potenza della musi-
ca. Magia della musica… 
Ma tu mi trovi brutta? 
Andiamo, è ora di lavorare

Lo seguo in biblioteca. Mi siedo sfoglio qua e là dei libri:
suoi, claro. “Il disco giallo si illuminò. Due delle automo-
bili in testa accelerarono prima che apparisse il rosso...
Nel segnale pedonale apparve la sagoma dell’omino ver-
de...”. “Tempo pessimo per votare, si lagnò il presidente
di seggio della sezione elettorale quattordici… Al riparo
dalle raffiche che, sospinte dal vento, allagavano il pavi-
mento... Un presidente, sia pure di una sezione elettorale
tanto normale come questa, dovrà regolarsi in tutte le si-
tuazioni secondo il più rigoroso senso di indipendenza, o,
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in altre parole, mantenere le apparenze…”
Leggi?
Diciamo piuttosto che ri-leggo… Ti rileggo e ti rileggo. E
tu quanto e chi ri-leggi?
Tanto. Sempre. Chi? Pessoa e García Márquez e Cervan-
tes e Montaigne e Kafka…
Kafka
Kafka Kafka Kafka
Pessoa
Pessoa Pessoa. Perché noi non siamo uno, siamo tanti
Già
E Baudelaire e Neruda e Cortázar…
Quanto conta per te leggere ai fini della scrittura?
Io sono uno scrittore atipico. Scrivo solo perché ho delle
idee. Ma leggere è importante per tutti. L’interesse per la
lettura è fondamentale per uno scrittore e viene prima di
quello per la scrittura. Senza leggere nessuno scrive
C’è modo e modo di scrivere 
E c’è modo e modo di leggere. Certi passano la vita a leg-
gere senza mai riuscire ad andare al di là della lettura.
Restano appiccicati alla pagina, non percepiscono che le
parole sono soltanto delle pietre messe di traverso nella
corrente di un fiume. Sono lì solo per farci arrivare all'al-
tra sponda. Quello che conta è l'altra sponda 

Sull’altra sponda, al suo tavolo da lavoro sotto il grande
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ritratto,  come tutte le  mattine,  lui  inizia  il  suo rituale:
ogni cosa rigorosamente a posto, un disco di Bach o Scar-
latti, un bicchiere d’acqua, niente caffè, niente sigarette.
Storie intrecci parole misteri idee... 
Todo esta latente dentro de mi y  de repente, todo se ele-
va a la superficie. Non mi è mai successo di sedermi alla
scrivania e mettermi a pensare di  dover inventare una
storia. Perché capisca che c’è qualcosa da raccontare ho
bisogno di qualcosa che mi scuota dentro e che mi afferri
con forza. Tutti i giorni dentro e fuori di me accade qual-
cosa che mi sorprende, che mi commuove... Infine, la ra-
gione  profonda  è  che  scriviamo  perché  non  vogliamo
morire. Una volta mi è accaduto di dire agli amici: finito
questo libro, posso anche morire 
Quando tutto è al suo posto, prende ciò che ha già scritto
e stampato e lo rilegge, corregge qua e là, pochissimo, in-
fine accende il computer. Sembra felice 
Scrivere è come fabbricare una sedia: quattro gambe so-
lidamente piantate a terra, una certa armonia tra le parti
distinte, un risultato piacevole 
Con l’attenzione e l’amore dell’artigiano al suo banco che
picchia lento, regolare, senza grandi pause o interruzioni
brusche, per ore e ore indifferente alle attività più prosai-
che che si svolgono attorno a lui nel grande spazio della
biblioteca, come catalogare volumi, aprire la corrispon-
denza, ricevere torme di visitatori felicemente consape-
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voli  di  assistere  come testimoni  muti  alla  creazione di
un’opera

...

Il tramonto inghiottiva l’orizzonte. Lei ebbe un brivido di
freddo. Lui si tolse il pullover che teneva legato alla vita e
glielo posò sulle spalle
Meglio?
Sì
Risalire la spiaggia, la strada più lunga. Improvvisamente
si sentì stanca, Il pensiero dell’aereo che all’indomani l’a-
vrebbe portata a Madrid e di lì a casa, la metteva in uno
stato di tensione inquieta.  La tormentava il senso di defi-
nitivo, di abbandono e di irreparabile che c’è sempre in
un congedo
Perché quest’aria mesta?
La fine che si avvicina… La nostra vita  è come il viaggio di
un  viandante  nella  notte;  ognuno  ha  sulla  sua  strada
qualcosa che gli dà pena 
Lascia stare le canzonette.  La vita è fatta così: ci  sono
cose che finiscono, ma anche cose che cominciano e le
cose che sembrano essere passate in realtà sono quelle
che non finiscono mai…
Vorrei avere la tua saggezza, le tue parole 
Le parole, amiga minha, sono ombre che vanno e vengo-
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no, bolle di sapone, conchiglie nelle quali non si sente il
mare…

…

Il mare stava immobile, silenzioso come i loro passi. Lui le
camminava davanti,  dandole le spalle; la figura alta un
po’ piegata sul bastone si allontanava man mano confon-
dendosi nella nebbia bianca della sera, fin quasi a scom-
parire. E all’improvviso la distanza tra loro le parve irre-
parabile 
Il viaggio è finito, disse 
Ma il viaggiatore continua, nel ricordo, nella narrazione.
Non dimenticarlo. Quanto a me, mia cara, mi piacerebbe
partire per altri  viaggi. Ma se per una ragione o l’altra
non potessi, bueno, no pasa nada. Sono uno che transita
di  qui,  che guarda quello che succede e qualche volta
scrive delle storie. Mi fa stare bene scrivere quello che
sento quando metto il  foglio in  macchina o accendo il
computer e senza nessun esercizio di riscaldamento né
fisico né psichico, parto e vado avanti finché posso…
Siamo tutti scrittori, solo che alcuni scrivono e altri no
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                                             Ho in me tutti i sogni del mondo
                                                                        Fernando Pessoa

                                       Siamo fatti della sostanza dei sogni
                                                                 William Shakespeare

È tardi. Non ti alzi?  Scommetto che hai fatto nottata…
Ma guarda, c’è ancora il lettore acceso, il dvd inserito…
Che cos’è?
Una storia d’amore… Un uomo una donna… Una camicia
azzurra,  un  abbraccio…  Un’isola… Parole  come ombre,
come bolle di sapone 
Ti fa male affaticarti la vista. Hai dimenticato quello che ti
ha detto il dottore? Diventerai cieca. Eccolo qui, sempre
lui,  sempre questo libro di mezzo… sul comodino,  per
terra, tra le coperte, in borsa, in valigia, nella tua testa…
Come tutti gli altri. Sempre con me… Ma quello lì è il più
caro. Un regalo,  otto anni fa, quando la vita mi aveva
spinto sull’orlo di  un baratro,  ai  limiti  di  una vertigine.
Una finestra spalancata all’improvviso su un orizzonte in-
finito
Mi sembrava di averti sentito parlare…  
Sognavo… Dormivo… Il  sonno  è  un abile  prestigiatore,
modifica  le proporzioni delle cose e le loro distanze
Che cosa dici? Parli da sola? Dove sei con la testa?
Viaggiavo… Il viaggio non finiva mai, soltanto il viaggiato-
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re finiva quando il suo viaggio toccava il fondo della not-
te… 
Di cosa farfugli…?
Di un sogno…
La rincorsa in quel gelido marzo fiorentino con Mario Luzi
e tutti gli altri. E  Siena, la tua “toscanità”. L’incontro a
Roma, la promessa… Tutto un sogno. La Spagna, Lanzaro-
te l’Isla Negra dei  dolci  vini  sgorgati dalla cenere buia.
Solo un sogno. L’Oceano dell’infinito.  Lisbona di Pessoa e
dei garofani, del Fado e di Amalia. Siviglia di Pilar. Vigo  di
Paco che canta in todos los idiomas la lotta e l’amore, che
usa la lingua come veicolo culturale. Settant’anni di musi-
ca e poesia: Alfonsine, Vallejo, Darío, Guillen… Ancora un
sogno.  Madrid 2005 del tuo pubblico, dei tuoi lettori tur-
bolenti: “Non voglio lettori tranquilli, conformisti, rasse-
gnati. Amo la passione, detesto i tiepidi”. Tu come me,
ancora  fratelli. Ma soprattutto è della lucidità che parli.
Il tuo libro-testamento, muy muy necesario,  Indispensa-
ble.  Después de este libro, yo ya me puedo morir… 

Dai,  svegliati  e vieni di là.  C’è il  caffè pronto… E il  tuo
giornale. 

…

Ieri, diciotto giugno 2010, alle ore 13 circa, nella sua resi-
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denza di Tias, località di Lanzarote, nelle Isole Canarie, si
è  spento,  dopo una lunga malattia,  José Saramago.  Lo
scrittore portoghese, premio Nobel 1998 per la letteratu-
ra, era nato il 16 novembre 1922 ad Azinagha, un villag-
gio a Nord di Lisbona e avrebbe compiuto 88 anni il pros-
simo 16 novembre. Al suo capezzale, la compagna Pilar
del Rìo. Figlio di agricoltori poveri, Saramago esercitò gio-
vanissimo numerose e varie attività, da operaio a corret-
tore di bozze. Poeta, romanziere, commediografo, edito-
re, giornalista, soltanto nel ‘75, dopo la Rivoluzione dei
Garofani, divenne scrittore a tempo pieno, liberando la
narrativa  portoghese dalle radici  del  passato.  Uomo di
grande valore e impegno civile, ateo confesso, “comuni-
sta libertario” per sua definizione – “Il comunismo è uno
stato dello spirito. La realtà si incarica giorno dopo giorno
di darmi ragione” – dichiarava in una sua recente intervi-
sta. Sferzante e acuto polemista, appassionatamente im-
pegnato tra politica e scrittura seppe interpretare con su-
blime realismo visionario malattie,  tragedie e speranze
del nostro tempo. Nel 1993, a seguito delle polemiche
suscitate dal suo Vangelo secondo Gesù Cristo, abbando-
nò per protesta il suo Paese e si trasferì a Lanzarote, in
Spagna, che divenne da allora la sua residenza fino alla
fine dei suoi giorni. Tra i capolavori di Saramago ricordia-
mo Cecità da cui è stato tratto anche un film, Caino, L’uo-
mo duplicato,  Le intermittenze della morte.
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Il 18 giugno 2011, a un anno dalla scomparsa, le ceneri
dello scrittore verranno poste ai piedi di un ulivo, a Lisbo-
na. 

È sciocco chiedere di che cosa è morto qualcuno
Com o tempo a causa esquece, resta apenas uma pala-
vra: Morreu 
È morto.

Maria Jatosti
Roma, maggio 2015
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