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Riassunto. 

In una città senza nome, in un tempo non precisato si diffonde una strana epidemia: la gente 

improvvisamente comincia a  diventare cieca, trovandosi come avvolta in una nube lattiginosa, il 

cosiddetto mal bianco. Per cercare di tenere sotto controllo la situazione e il contagio, il governo 

decide di internare i ciechi in un ex-manicomio, dove si manifesta tutto l'orrore di cui l'uomo sa 

dare prova, un'esplosione di terrore e violenza, mentre la situazione esterna continua a 

degenerare e tutti diventano ciechi. Nessuno può badare a se stesso né agli altri, solo una donna, 

la moglie del medico, pare essere immune. 

La donna si ritrova nella stessa camerata con il marito e alcuni suoi pazienti e cerca di aiutarli, ma 

senza svelarsi. Inizialmente la distribuzione degli alimenti avviene regolarmente, ma ben presto i 

coatti si ritrovano abbandonati, in balia dei "ciechi malvagi" che s'impossessano di tutte le razioni 

di cibo per poter sfruttare gli altri e ottenere favori sessuali dalle donne.  

La moglie del medico riuscirà a salvare il suo gruppo e a condurlo fuori dall'edificio prima che un 

incendio lo distrugga.  

All'esterno la situazione non è migliore: morti per le strade, la città in totale abbandono, gruppi di 

ciechi che occupano le case altrui e cercano disperatamente cibo. Mentre la moglie del medico 

tenta di organizzare il suo gruppo, l'epidemia scompare così com'era arrivata, inspiegabilmente, e 

tutti tornano di nuovo a vedere. 

Nel suo racconto fantastico, Saramago disegna la grande metafora di un'umanità bestiale e feroce, 

incapace di razionalità e di umana pietà, artefice di violenza, degradazione, soprusi. 

Ne deriva un romanzo di valenza universale sull'indifferenza e l'egoismo, sul potere e la 

sopraffazione, sulla guerra di tutti contro tutti, una dura denuncia del buio della ragione, con un 

catartico spiraglio di luce e salvezza. 

 

Vita e personalità di Saramago. 

Alcune informazioni sulla vita dell'autore, nato ad Azinhaga, il 16 novembre 1922. 

 

I miei genitori si chiamavano José de Sousa e Maria da Piedade. Sousa José 

sarebbe stato anche il mio nome se il dipendente del Registro Civile, di 

propria iniziativa, non avesse aggiunto il soprannome con cui la famiglia di 

mio padre era conosciuta in paese: Saramago. (da notare che Saramago è 

una pianta erbacea spontanea, le cui foglie in quei tempi, in tempi difficili, 

servivano come cibo nella cucina povera). Solo a sette anni, quando ho 

dovuto presentare alla scuola primaria un documento di identificazione, si è 

scoperto che il mio nome completo è José de Sousa Saramago. 

 

Non rinnega mai le sue origini umili, gli studi tecnico-professionali, la mancanza di libri propri, le 

occupazioni precarie di ogni tipo (lavora in un'azienda metallurgica, come disegnatore, correttore 

di bozze, traduttore, giornalista) prima di divenire direttore di produzione nel campo dell'editoria. 

Non smette mai di combattere Salazar, ricambiato con la censura sistematica dei suoi scritti, prima 

come giornalista poi come autore. Nel 1959 si iscrive al Partito Comunista Portoghese che opera 



nella clandestinità, riuscendo ripetutamente ad evitare la cattura. Pubblica alcune raccolte di 

poesia e diventa uno dei critici più seguiti del Paese. 

Dopo la Rivoluzione dei Garofani (1974) diventa vicedirettore del quotidiano rivoluzionario Diario 

de Noticias, ma nel 1975 è licenziato a seguito di divergenze politiche e sceglie di dedicarsi solo 

alla scrittura: "era ora di sapere quello che potrebbe davvero essere uno scrittore".   

Nel 1986 incontra la giornalista spagnola e traduttrice delle sue opere Pilar del Río, che sposa nel 

1988. 

Nel febbraio 1993, in seguito alle polemiche suscitate in patria dal suo Vangelo secondo Gesù 

Cristo, decide di trasferirsi a Lanzarote, nelle Isole Canarie: il governo portoghese, su pressioni del 

Vaticano, aveva impedito che il romanzo del 1991 concorresse al Premio Letterario Europeo (per 

questo Saramago chiese, e in seguito ottenne, pubbliche scuse). 

"Ho l'impressione che la chiesa si occupi di amministrare i corpi molto più di quanto non si dedichi 

alle anime", fu il commento di Saramago, spesso in polemica con la chiesa cattolica per aver 

dichiarato manifestamente il suo ateismo. 

Sempre nel 1993 inizia a scrivere i Quaderni di Lanzarote, pubblicati in cinque volumi (La memoria 

dell'esule, una sorta di diario «pubblico» e sincero che è anche un viaggio tra i suoi libri - scritti e 

da scrivere - e le casualità che li hanno ispirati).  

Il successo e i riconoscimenti sono tali che nel 1998 gli viene assegnato il premio Nobel per la 

letteratura. 

Nel 2007 decide di creare a Lisbona una fondazione con il suo nome, che assume, tra i suoi 

obiettivi principali, la difesa e la promozione della letteratura contemporanea, la difesa e l'obbligo 

di rispettare la Carta dei diritti dell'uomo, la cura dell'ambiente.  

Su consiglio della moglie inaugura un blog sul sito web della sua fondazione. 

Saramago muore il 18 giugno 2010 lasciando proprio quella mattina nel suo blog quasi un 

testamento spirituale:  

 

Penso che la società di oggi abbia bisogno di filosofia. Filosofia come 

spazio, luogo, metodo di riflessione, che può anche non avere un obiettivo 

concreto, come la scienza, che avanza per raggiungere nuovi obiettivi. Ci 

manca riflessione, abbiamo bisogno del lavoro di pensare, e mi sembra che, 

senza idee, non andiamo da nessuna parte. 

  

Questo autore può forse non piacere in tutte le posizioni che ha assunto nella sua vita, ma non si 

può non ammirare la coerenza e la passione, intellettuale e civile, con cui le ha difese, affrontando 

polemiche ed ostracismi. Non voglio approfondire più di tanto queste tematiche per non rischiare 

di distogliere l'attenzione dal Saramago scrittore e disperdermi in inutili polemiche ma, se come 

afferma Eraclito, Il carattere proprio dell'uomo è il suo destino, per completezza d'informazione mi 

sembra giusto accennarne. 

 



Posizione nei confronti del comunismo. 

 

Il comunismo, per me, è di natura ormonale. Oltre all'ipofisi, io ho nel 

cervello una ghiandola che secerne ragioni affinché io sia stato e continui a 

essere comunista. Quelle ragioni le ho trovate, un giorno, condensate in un 

motto di Marx e Engels: "Se l'uomo è formato dalle circostanze, bisogna 

formare le circostanze umanamente''. Le circostanze non le ha formate 

umanamente il socialismo pervertito, e tanto meno le formerà mai il 

capitalismo, che è pervertito per definizione. Dunque, il mio cervello 

continua a secernere ormoni.  

Non giustifico quel che hanno fatto i regimi comunisti, anche la Chiesa ha 

fatto molte cose terribili, mandato la gente al rogo. Ma ho il diritto di avere 

le mie idee. Non ho trovato nulla di meglio. Con la risposta dell'Osservatore 

romano, ritengo che lo scambio di cortesie sia chiuso. 

 

 

Saramago è stato dunque un uomo e un intellettuale di nessuna ammissione metafisica, fino 

all'ultimo inchiodato in una sua pervicace fiducia nel materialismo storico, alias marxismo. 

Lucidamente autocollocatosi dalla parte della zizzania nell'evangelico campo di grano, si dichiarava 

insonne al solo pensiero delle crociate, o dell'inquisizione, dimenticando il ricordo dei gulag, delle 

«purghe», dei genocidi, dei samizdat culturali e religiosi.  

 

Critiche nei confronti di Berlusconi. 

Per i numerosi interventi polemici contro l'uomo politico, paragonato a Catilina, la casa editrice 

Einaudi (controllata dal 1994 dal Gruppo Mondadori di proprietà di Berlusconi) annuncia che non 

avrebbe pubblicato Il quaderno, la raccolta dei suoi scritti sul blog, che viene poi edita a cura di 

Bollati Boringhieri. Saramago non si scompone, salvo poi cambiare editore e passare a Feltrinelli. 

 

Fino a quando, Berlusconi, abuserai della nostra pazienza? Il Catilina di 

oggi, in Italia, si chiama Berlusconi. Non ha bisogno di dare la scalata al 

potere perché è già suo, ha abbastanza denaro per comprare tutti i complici 

di cui ha bisogno, compresi giudici, deputati e senatori. È riuscito nell' 

impresa di dividere il popolo italiano in due parti: quelli cui piacerebbe 

essere come lui e quelli che già lo sono. 

 

La presa di posizione contro Israele. 

Saramago è stato accusato di antisemitismo per non aver esitato a paragonare gli orrori del 

massacro palestinese da parte degli israeliani a quelli di Auschwitz: 

 

Vivere nell'ombra dell'olocausto ed aspettarsi di essere perdonati di ogni 

cosa che fanno, a motivo della loro sofferenza passata, mi sembra un 



eccesso di pretese. Evidentemente non hanno imparato molto dalla 

sofferenza dei loro genitori e dei loro nonni. 

Quello che sta accadendo in Palestina è un crimine che possiamo 

paragonare agli orrori di Auschwitz. 

 

Ovviamente queste affermazioni hanno suscitato la reazione della "associazione contro la 

diffamazione del popolo ebraico" che le ha considerate anti-semite, offensive, frutto di pregiudizi, 

nonostante lo scrittore facesse notare che le sue critiche non erano rivolte agli ebrei ma alla 

politica che lo Stato di Israele porta avanti nei confronti dei Palestinesi. 

 

La polemica sulle vignette anti-islamiche. 

Nel 2007 José Saramago è al centro di numerose critiche, per aver dichiarato, dopo la 

pubblicazione da parte di un quotidiano danese di alcune vignette satiriche anti-islamiche:  

 

Quello che mi ha davvero spiazzato è l'irresponsabilità dell'autore o degli 

autori di quei disegni. Alcuni ritengono che la libertà di espressione sia un 

diritto assoluto. Ma la cruda realtà impone dei limiti. 

 

È proprio la parola "irresponsabilità" che mi ha colpito: le opinioni radicali dello scrittore non 

hanno mai avuto una ricaduta negativa sugli altri, hanno solo provocato problemi a lui. 

 

I suoi romanzi più famosi sono Manuale di pittura e di calligrafia, Una terra chiamata Alentejo, 

Memoriale del Convento, La zattera di pietra, L'anno della morte di Ricardo Reis, Storia dell'assedio 

di Lisbona, Il Vangelo secondo Gesù Cristo, Cecità, Tutti i nomi, La caverna, L'uomo duplicato, 

Saggio sulla lucidità, Le intermittenze della morte, Caino. Lucernario e Alabarde alabarde sono 

stati pubblicati dopo la sua morte. 

 

Nella sua prolusione al premio Nobel (assegnatogli nel 1998 con la seguente motivazione "Grazie a 

parabole sostenute dall'immaginazione, la compassione e l'ironia, ricostruisce e rende tangibile 

una realtà difficile da afferrare"), Saramago dedica parecchio spazio ai nonni materni, Jerónimo e 

Josefa, contadini e analfabeti.  

 

L'uomo più saggio che ho conosciuto non sapeva né leggere né scrivere. Alle 

quattro della mattina, egli si alzava dal suo giaciglio e andava nel campo, 

per dare da mangiare alla mezza dozzina di maiali la cui fertilità nutriva lui 

e sua moglie. … Durante l'inverno quando il freddo della notte cresceva fino 

al punto di gelare l'acqua nei recipienti all'interno della casa, essi andavano 

nel porcile e prendevano i maialini più gracili e li portavano nel loro letto. 

Sotto la rozza coperta, il calore umano salvava i piccoli animali dal 

congelamento e li strappava a una morte certa. Sebbene i due fossero 

persone gentili, quello che li interessava, senza sentimentalismo o retorica, 

era proteggere il loro pane quotidiano…  



Molte volte ho aiutato mio nonno Jerónimo nel suo lavoro di pastore, molte 

volte ho vangato la terra nell'orto della casa e ho spaccato la legna per il 

fuoco, molte volte, facendo girare e girare la grande ruota di ferro che 

muoveva la pompa, raccoglievo acqua dal pozzo della comunità e la 

portavo sulle spalle… 

E qualche volta, nelle notti calde d'estate, dopo cena, mio nonno mi diceva: 

"José, questa notte andiamo a dormire, tutti e due, sotto il fico"… Quando il 

sonno tardava, la notte era popolata da storie ed eventi che mio nonno 

raccontava: leggende, apparizioni, terrori, episodi singolari, antiche morti, 

zuffe con bastoni e pietre, parole dei nostri antenati, un'instancabile 

chiacchiera di memorie che mi tenevano sveglio, e nello stesso tempo mi 

cullavano.  

A quell'età, come noi tutti facciamo, non c'è bisogno di dire che 

immaginavo che mio nonno fosse padrone di tutte le conoscenze del 

mondo. 

Molti anni dopo, scrivendo per la prima volta su mio nonno Jerónimo e mia 

nonna Josefa, fui alla fine consapevole che stavo trasformando delle 

persone comuni quali esse erano, in personaggi letterari, e che questo 

probabilmente era un modo di non dimenticarli, disegnando e ridisegnando 

il loro volti con la matita che sempre cambia la memoria... 

Stavo così, senza accorgermene, tracciando la via lungo la quale i 

personaggi che più tardi avrei inventato, gli altri, quelli effettivamente 

letterari, avrebbero fatto di me la persona nella quale ora mi riconosco: 

creatore di quei personaggi ma nello stesso tempo loro creatura. In un 

certo senso potrei anche dire che, lettera per lettera, parola per parola, 

pagina per pagina, libro dopo libro, ho successivamente innestato 

nell'uomo che ero i personaggi che ho creato.  

 

Saramago attribuisce quindi ai personaggi delle sue opere il merito di quello che sarebbe diventato 

dopo: Come i personaggi diventano maestri e l'autore il loro apprendista, si intitola infatti la sua 

prolusione.  

 

Analisi del romanzo. 

Avete trovato difficoltà nel leggere Cecità di Saramago? Io, sinceramente, ne ho trovate 

nell'esporlo, non per il linguaggio, che tutto sommato non mi ha dato problemi, ma perché è uno 

scrittore che mi è esploso come un airbag: troppo sfaccettato, troppo denso, con troppe frasi di 

grande effetto e significato che andrebbero citate da sole, mentre un intero brano risulta spesso 

troppo lungo da riportare per la grande concatenazione e concitazione dei dialoghi; troppi 

argomenti trattati e tutti importanti ma duplici o molteplici, nel senso che si potrebbe dare 

un'interpretazione ma anche il suo contrario, entrambe valide; troppo interessanti la personalità e 

le prese di posizione dello scrittore, ma nello stesso tempo fuorvianti, perché orienterebbero 

l'attenzione, l'opinione in modo riduttivo in un campo o nell'altro. 



Farò del mio meglio fidandomi, e mai come in questo testo a ragione, del mio istinto femminile più 

che delle opinioni consolidate. 

Perché la scelta di Cecità? A dire il vero pur essendo una grande estimatrice di Saramago non ho 

letto moltissimi testi dell'autore (che non si lascia leggere tutto d'un fiato, ma a piccole dosi, oserei 

dire un libro all'anno), e fra questi la mia preferenza andava a Tutti i nomi, che vi consiglio 

caldamente ma che non tratterò in questa occasione, avendo già troppo materiale. Inserirò però in 

calce a questo testo una breve presentazione per chi volesse, spero tanti, conoscerlo. 

Perché quindi, se amo tanto questo libro non l'ho presentato e ho preferito Cecità? Perché la 

storia è più esile, il tema più filosofico, il linguaggio più difficile: molti meno dialoghi, pagine senza 

mai andare a capo, lunghe accumulazioni di elementi, anche se ironiche; mi sono detta: "Non 

posso far leggere un testo così!" 

Lo stesso discorso però me lo sono fatta ad un certo punto anche con Cecità: "Non posso far 

leggere un libro così terribile!", (e terribile lo definisce anche Saramago), ma poi mi sono 

rasserenata: non è poi così terribile, per me che sono donna, perché questo libro a ogni pagina ti 

restituisce l'orgoglio di essere donna. Donne sono i personaggi principali, quelli più significativi, 

quelli che si evolvono nel corso della vicenda, capaci di mantenere valori come la solidarietà, la 

protezione, la conservazione, l'accudimento in una società impazzita per la fame e il bisogno, in cui 

prevalgono gli istinti più primitivi ed egoistici, aggressivi e disumani. 

Nata in una famiglia tutta al femminile, cresciuta con l'intima convinzione della superiorità del 

femminino, (non della donna), nonostante la consapevolezza che il potere è maschio, questa è 

stata la mia prima chiave di lettura, l'elemento che mi è balzato immediatamente all'occhio, 

interpretazione suffragata da molteplici situazioni e passi del testo, che saranno proposti quindi in 

questo senso e non con una funzione riassuntiva delle vicende.  

Emerge subito la figura della moglie del medico, l'unica che non diventa cieca, che però si finge 

tale per non abbandonare il marito, e che nel manicomio in cui vengono rinchiusi, si dà da fare per 

aiutare gli altri…  

 

Fra i ciechi c'era una donna che dava l'impressione di trovarsi 

contemporaneamente dappertutto, aiutando a caricare, comportandosi 

come se guidasse gli uomini, cosa evidentemente impossibile per una cieca. 

 

creare un minimo di organizzazione… 

 

sembra abbia avuto influenza decisiva l'azione pedagogica della cieca in 

fondo alla camerata, quella sposata con l'oculista, si è tanto affannata a 

dirci, Se non siamo capaci di vivere globalmente come persone, almeno 

facciamo di tutto per non vivere globalmente come animali 

 

infine difendere le donne.  

Ma anche la ragazza con gli occhiali scuri, presentata all'inizio come leggera, addirittura quasi una 

prostituta, si mostra subito attenta e materna nei confronti del bambino strabico, che conforta, 

tiene a dormire vicino a sé, nutre con una parte delle sue razioni di cibo.  



 

La cieca, prostrata dalla vergogna, un sentimento del tutto compatibile, per 

quanto brontolino i finti accorti e i falsi virtuosi, con i mercenari esercizi 

amatori cui si dedicava, dopo le urla lancinanti che aveva cominciato a 

lanciare nel rendersi conto che la perdita della visione non era una nuova e 

imprevista conseguenza del piacere, a stento osava piangere e lamentarsi 

quando, con modi bruschi, vestita alla bell'e meglio, quasi a spintoni, la 

portarono fuori dall'albergo. Il poliziotto, con tono che sarebbe stato 

sarcastico se non fosse stato semplicemente villano, volle sapere, dopo 

averle domandato dove abitava, se avesse soldi per il tassì, In questi casi lo 

Stato non paga, l'avvertì, Sì, ne ho, e aggiunse fra sé e sé, Magari non ne 

avessi, parole che ci dovranno sembrare fuori luogo, ma che, se 

consideriamo le circonvoluzioni dello spirito umano, dove non esistono 

cammini brevi e retti, finiscono, queste parole, per essere assolutamente 

limpide, in sostanza lei voleva dire che era stata castigata per la sua cattiva 

condotta, per la sua immoralità, ecco tutto.  

 

Da notare il tono particolarmente ironico di Saramago, rivolto, secondo me, alla società ben 

pensante, non tanto a lei, dato il percorso evolutivo e il riscatto morale cui la destina, 

simboleggiato dalla guarigione degli occhi: 

 

Sul comodino della ragazza dagli occhiali scuri si vedeva la boccetta del 

collirio. Gli occhi erano guariti, ma lei non lo sapeva. 

 

Fra la ragazza dagli occhiali scuri e la moglie del medico nasce un rapporto che diviene molto 

intenso, di fiducia e d'intesa, quasi come fra madre e figlia o fra sorelle. 

 

Dopo un silenzio, cominciarono a parlare, Com'è che è diventata cieca, 

Come tutti, all'improvviso ho cessato di vedere, Era in casa, No, Allora è 

stato quando è uscita dall'ambulatorio di mio marito, Più o meno, Cosa vuol 

dire più o meno, Che non è stato subito dopo, Ha provato dolore, Per la 

verità no, quando ho aperto gli occhi ero cieca, Io no, No cosa, Non avevo 

gli occhi chiusi, sono diventata cieca nel momento in cui mio marito è salito 

sull'ambulanza, Ha avuto fortuna, Chi, Suo marito, così potrete stare 

insieme, In tal caso ho avuto fortuna anch'io, Infatti, E lei, signora, è 

sposata, No, non lo sono, e d'ora in poi penso che non si sposerà mai più 

nessuno, Ma questa cecità è talmente anomala, talmente al di fuori di 

quanto la scienza conosce, che non potrà durare sempre, E se dovessimo 

rimanere così per il resto della vita, Noi, Tutti quanti, Sarebbe terribile, un 

mondo di ciechi, Non voglio neanche immaginarlo. 

 



Ho scelto questo brano per mettere in evidenza una volta per tutte le caratteristiche linguistiche di 

Saramago, anche se mi rendo conto che inserire adesso questo discorso significa distogliere 

l'attenzione dal filo conduttore che stavo seguendo. 

L'originalissima "scrittura orale" dello scrittore, del tutto simile al flusso di coscienza, iniziata con il 

romanzo Una terra chiamata Alentejo del 1980, è caratterizzata dall'uso del discorso diretto libero, 

cioè i dialoghi non sono introdotti dai due punti, il periodo è separato da una virgola ed è seguito 

dalla lettera maiuscola (la fotocopia snatura lo stile dell'autore, virgolettando tutti i dialoghi, ma 

forse lo semplifica); è caratterizzata dalla mancanza di punti interrogativi e di punti e virgole; 

dall'abbondanza di incisi; periodi parecchio lunghi; dall'utilizzo di molte virgole; pagine prive di 

spazi; da figure retoriche come l'allegoria, l'accumulazione e la duplicazione. È un linguaggio ricco 

e complesso, colto e parlato, immediato e filosofico, ridondante ed espressivo, ironico, ricco di 

aforismi, privo di nomi propri in quanto le persone sono identificate attraverso funzioni o 

caratteristiche; frequenti sono le incursioni di un io narrante ironico e onnisciente. È una scrittura 

che non ti lascia il tempo di respirare, nello stesso tempo è fluida e cadenzata, in cui non perdi mai 

il filo, non devi mai rileggere. 

 

Ritorno al rapporto che nasce fra le due donne: 

 

Dal suo letto al di là della corsia la ragazza dagli occhiali scuri si alzò e, 

guidata dai singhiozzi, si avvicinò con le braccia tese, Sta male, ha bisogno 

di qualche cosa, domandava mentre avanzava, e con tutte e due le mani 

toccò i corpi sdraiati. La discrezione dettava che le ritraesse 

immediatamente, e l'ordine sicuramente il cervello glielo diede, ma le mani 

non obbedirono, resero appena più impercettibile il contatto, non più che 

un lieve sfioramento dell'epidermide sulla coperta grezza e tiepida. Ha 

bisogno di qualche cosa, di nuovo domandò la ragazza, e adesso sì, le mani 

si erano ormai ritratte, si erano alzate, si persero nel biancore sterile, nello 

scoramento. Ancora singhiozzante, la moglie del medico si alzò dal letto, 

abbracciò la ragazza, Non è niente, un po' di tristezza che mi ha assalito 

all'improvviso, disse, Se lei, signora, che è tanto forte, comincia a 

scoraggiarsi, allora significa che per noi non c'è davvero salvezza, si 

lamentò la ragazza. 

Taci, disse dolcemente la moglie del medico, tacciamo tutti, in certe 

occasioni le parole non servono a niente. Si sedette sul bordo del letto, tese 

il braccio sopra i due corpi, come per cingerli nello stesso amplesso, e 

chinandosi verso la ragazza dagli occhiali scuri le mormorò sottovoce 

all'orecchio, Io vedo. La ragazza rimase immobile, rasserenata, ma 

perplessa di non provare alcuna sorpresa, era come se lo sapesse già fin dal 

primo giorno. Girò un po' il capo e a sua volta sussurrò all'orecchio della 

moglie del medico, Lo sapevo, È un segreto, non puoi dirlo a nessuno, Stia 

tranquilla, Ho fiducia in te, Può averla, preferirei morire piuttosto che 

ingannarla, Devi darmi del tu, Questo no, non ne sono capace. 



Mormoravano all'orecchio, ora l'una ora l'altra, sfiorandosi con le labbra i 

capelli, il lobo dell'orecchio, era un dialogo insignificante, era un dialogo 

profondo, se è possibile accostare questi contrari, una piccola 

conversazione complice che sembrava non contemplare l'uomo sdraiato fra 

loro due, ma che lo implicava in una logica al di fuori del mondo delle idee e 

delle comuni realtà. Poi la moglie del medico disse al marito, Resta qui un 

altro po', se vuoi, No, vengo nel nostro letto, Allora ti aiuto. Si alzò per 

lasciargli i movimenti liberi, contemplò per un istante le due teste cieche, 

posate fianco a fianco sul guanciale sudicio, le facce sporche, i capelli 

arruffati, solo gli occhi risplendevano inutilmente. Lui si alzò lentamente, 

cercando appoggio, poi rimase fermo lì accanto al letto, indeciso, come se 

tutto a un tratto avesse perduto la nozione del luogo in cui si trovava, allora 

lei, come sempre aveva fatto, lo prese per un braccio, ma adesso il gesto 

aveva un significato nuovo, mai come in questo momento lui aveva avuto 

necessità di esser guidato, ma non poteva sapere fino a qual punto, 

soltanto le due donne lo seppero veramente, quando la moglie del medico 

sfiorò con l'altra mano il viso della ragazza e istintivamente lei gliela prese 

per portarsela alle labbra. Parve al medico di sentir piangere, un suono 

quasi inudibile, come può esserlo solo quello di lacrime che scorrono 

lentamente fino agli angoli della bocca dove scompaiono per ricominciare 

l'eterno ciclo degli inspiegabili dolori e delle gioie umane. La ragazza dagli 

occhiali scuri sarebbe rimasta sola, era lei quella che doveva essere 

consolata, perciò la mano della moglie del medico tardò tanto a staccarsi. 

 

Altro che invidia del pene, caso mai è Saramago che invidia la sorellanza fra donne! 

 

Allora, cosa vuoi che faccia, Vieni con me, vieni a casa nostra, E loro, Ciò 

che vale per te vale per loro, ma è soprattutto a te che voglio bene, Perché, 

Me lo domando anch'io il perché, forse perché per me sei diventata come 

una sorella. 

 

Poi c'è la moglie del primo cieco che, in un contesto di solidarietà, trova finalmente il coraggio di 

sottrarsi all'autorità del marito.  

 

La moglie del primo cieco disse senza alcun tremore nella voce, Io sono 

come le altre, farò ciò che faranno loro, Tu fai solo quello che dico io, 

interruppe il marito, Lascia perdere l'autorità, qui non ti serve a niente, sei 

cieco quanto me, È un'indecenza, Sta in te non essere indecente, d'ora in 

poi non mangiare, fu la crudele risposta, inattesa in chi fino a oggi si era 

mostrata docile e rispettosa del marito. 

 



C'è la donna che aveva detto, Dovunque andrai, verrò, vittima  e protagonista della fine della 

reclusione: 

 

Comincia dal letto di sopra, la fiamma lambisce faticosamente la sporcizia 

dei tessuti, finalmente prende, ora il letto di mezzo, ora il letto di sotto, la 

donna ha sentito l'odore dei propri capelli un po' bruciacchiati, deve fare 

attenzione, è lei ad appiccar fuoco alla pira, non deve mica morirci, sente le 

grida dei malvagi all'interno, e in quel momento ha pensato, E se avessero 

dell'acqua, se riuscissero a spegnerlo, disperata si è infilata sotto il primo 

letto, passando l'accendino lungo il materasso, qua e là, e all'improvviso le 

fiamme si sono moltiplicate, trasformate in un'unica cortina ardente, un 

getto d'acqua le ha attraversate e le è caduto addosso, ma inutilmente, 

ormai era il suo stesso corpo che stava alimentando il rogo. 

 

Ci sono donne non ben determinate ma rese a vivide pennellate soprattutto nelle scene di stupro, 

atavico timore che si realizza di non essere al sicuro mai, terribili inoltre perché si vede come la 

donna sia condizionata da millenni a pensare di donare il proprio corpo per evitare eventi tragici o 

per procurare dei vantaggi (vedi in La masseria delle allodole le madri e le sorelle che si 

prostituiscono per procacciare cibo ai bambini durante la terribile deportazione). 

 

Le proteste, comunque, esplosero appena ebbe finito di parlare, saltaron su 

tutte le furie da tutti i lati, senza pietà né pena gli uomini furono stracciati 

moralmente, qualificati come magnaccia, ruffiani, lecchini, vampiri, 

sfruttatori, lenoni, secondo la cultura, l'ambiente sociale e lo stile personale 

delle donne, giustamente indignate. 

 

Qui, chi pronunciò la sentenza finale fu una donna ormai cinquantenne che 

aveva con sé la vecchia madre e nessun altro modo di darle da mangiare, Io 

vado, disse, non sapendo che queste parole erano l'eco di quelle che nella 

prima camerata lato destro erano state dette dalla moglie del medico, Io 

vado. 

 

Ci sono scene assolutamente toccanti di solidarietà femminile: le donne che tornano dalla 

camerata dei ciechi malvagi tenendosi per mano anziché con la mano sulla spalla come all'andata, 

il lavaggio del corpo della cieca morta e delle sei rimasta in vita,  la purificazione sotto la pioggia 

delle tre Grazie. Poetici sono anche il bagno dell'uomo con la benda nera e la dichiarazione 

d'amore: insomma la speranza, per Saramago, è femmina. Amore, maternità, aiuto, sesso, astuzia, 

sono qualità che lo scrittore riserva alla donna, come il ruolo salvifico, una possibile redenzione 

umana, non divina; donna che, se ancora capace di "vedere" gli altri con la luce della solidarietà, 

del dono di sé, è esentata da questo oltraggio: 

 



Non poteva essere vero ciò che le mostravano gli occhi, quell'uomo 

inchiodato alla croce con una benda bianca a tappargli gli occhi, e, lì 

accanto, una donna col cuore trafitto da sette spade e gli occhi tappati 

anch'essi con una benda bianca, e non c'erano soltanto quest'uomo e 

questa donna in simili condizioni, tutte le immagini della chiesa avevano gli 

occhi bendati, le sculture con una striscia di tessuto bianco legata intorno 

alla testa, i dipinti con una spessa pennellata di pittura bianca,… c'era 

soltanto una donna che non aveva gli occhi tappati, perché li porgeva sopra 

un vassoio d'argento. 

 

E i maschi? Tutto sommato sono delle figure piuttosto scialbe: il medico è portatore di un buon 

senso poco vitale, poco propulsivo, si veda la scena in cui la moglie sta seppellendo la vecchia 

vicina:  

 

Risorgerà, domandò la ragazza dagli occhiali scuri, Lei no, rispose la moglie 

del medico, ben più necessità avrebbero i vivi di risorgere da se stessi, e non 

lo fanno, Siamo già mezzi morti, disse il medico, Siamo ancora mezzi vivi, 

rispose la donna.  

 

Fa eccezione il vecchio dalla benda nera che non difende nessun interesse personale, ha coraggio 

e buon senso: forse bisogna essere vecchi perché, una volta calmati gli ormoni, stemperata 

l'aggressività, possa emergere il lato migliore di un uomo, i sentimenti e la saggezza?    

Quando la moglie del medico sta per autodenunciarsi… 

 

In quel momento qualcuno le afferrò e strinse il braccio, lei guardò, era il 

vecchio dalla benda nera, che disse, Ammazzerei con le mie stesse mani chi 

si denunciasse da solo, Perché, domandarono gli altri, Perché se la 

vergogna ha ancora un significato in questo inferno in cui ci hanno messo a 

vivere e che noi abbiamo reso più infernale dell'inferno, è solo grazie a chi 

ha avuto il coraggio di andare ad ammazzare la iena nella sua tana, Sì, sì, 

ma non sarà la vergogna a riempirci il piatto, Chiunque tu sia, hai ragione, 

c'è sempre stato chi si è riempito la pancia con la mancanza di vergogna, 

ma noi, cui non resta più niente se non quest'ultima e immeritata dignità, 

dimostriamoci almeno capaci di lottare per quanto ci appartiene di diritto, 

Cosa vuoi dire con questo, Che dopo aver mandato le donne e mangiato a 

spese loro come dei papponcelli di quartiere, è il momento di mandare gli 

uomini, se ancora ce ne sono fra di noi, Spiegati, È molto semplice, andiamo 

a prenderci il cibo con le nostre mani.  

 

Sono stata così presa, così entusiasmata da questa interpretazione in chiave più che di 

femminismo di differenza di genere, di ruoli e valori da sentire risuonare echi di letture che sono 

tornata a verificare. Ho riletto la bellissima Clitennestra di Alessandro Cabianca, che rivede le 



vicende degli Atridi e del sacrificio della figlia di Agamennone per permettere alle navi greche di 

partire per Troia in chiave di contrapposizione fra la nuova mentalità dominante maschile e 

guerriera degli Achei e quella femminile di culto della Terra e della fertilità di cui prima era 

sacerdotessa Clitennestra, poi lo sarebbe diventata sua figlia Ifigenia, che per questo andava 

uccisa, perché non ereditasse il trono in via matrilineare e non ripristinasse la dea Terra, ma 

potesse continuare a dominare il dio guerriero Zeus. 

Per associazione di idee, non può il testo essere letto anche come un ritorno alla religione della 

dea Madre, con la moglie del medico come sacerdotessa, soprattutto ricordando che i nonni di 

Saramago "conoscevano il valore della Terra, madre di tutte le madri"? 

Sollecitata poi dagli stimoli di Cecità (è un libro potente, ti porta dove vuole lui), sono andata a 

rispolverare alcuni ricordi scolastici di filosofia, a rivedere l'homo homini lupus di Hobbes e il patto 

sociale di Rousseau, trovando però una profonda differenza fra le già pessimistiche teorie 

dell'autore inglese e i concetti di Saramago: in quest'ultimo l'uomo delega la propria libertà per 

niente, senza averne nulla in cambio, né protezione, né cibo, né cure, tanto meno il diritto alla 

vita. Lo stato di natura degli uomini, cioè uno stato in cui non esiste alcuna legge, in cui ciascun 

individuo vive in conflittualità perenne, basata sull'aggressione e sulla paura, riunendosi con gli 

altri solo per convenienza non solo rimane, ma è favorito e approvato dalle autorità e dall'esercito. 

 

La voce dell'altoparlante stava ripetendo le già note istruzioni. Non ci fu 

alcun riferimento a quanto era avvenuto, non si parlò di spari né di 

ammazzati a bruciapelo. Avvisi come Chi abbandonerà l'edificio senza 

autorizzazione verrà immediatamente passato per le armi, oppure Gli 

internati sotterreranno senza formalità il cadavere nel recinto, 

acquistavano adesso, grazie alla dura esperienza della vita, maestra 

suprema di tutte le discipline, pieno significato, mentre quello che 

prometteva cibo tre volte al giorno di veniva un grottesco sarcasmo o 

un'ironia ancor più difficile da sopportare. 

 

Il desiderio dei soldati era di puntare le armi e fucilare deliberatamente, 

freddamente, quegli imbecilli che si muovevano davanti ai loro occhi come 

dei granchi zoppi, agitando le pinze malsicure in cerca della zampa 

mancante. Sapevano quel che era stato detto la mattina dal comandante 

del reggimento, che il problema dei ciechi si sarebbe potuto risolvere solo 

con l'eliminazione fisica di tutti quanti, gli attuali e i futuri, senza 

considerazioni falsamente umanitarie, testuali parole, così come si taglia un 

arto in cancrena per salvare il corpo, La rabbia di un cane morto, diceva lui 

a mo' di esemplificazione, guarisce naturalmente. 

 

Ad una seconda lettura del testo, la chiave di interpretazione mi è sembrata però diversa rispetto 

a quella "femminile": mi sono balzati all'occhio molti passi in cui si parla di organizzazione: 

 

 



- organizzazione all'interno del manicomio 

 

L'idea, di cui si era parlato all'inizio, di designare un responsabile per ogni 

camerata, avrebbe potuto, chissà, contribuire a risolvere questi frangenti e 

altri disgraziatamente anche peggiori, a condizione, però, che l'autorità di 

quel responsabile, certamente fragile, certamente precaria, certamente 

messa di continuo in causa, fosse chiaramente esercitata a favore di tutti e 

come tale riconosciuta dalla maggioranza. Se non ci riusciremo, pensò, 

finiremo per ammazzarci a vicenda. 

Se a questi ciechi non gli diamo una mano, non tarderanno a trasformarsi 

in animali, o peggio ancora, in animali ciechi. 

 

- organizzazione nella nuova "famiglia" 

 

Converrebbe ci mettessimo d'accordo su come vivremo qui … non 

dimentichiamoci cosa è stata la nostra vita fintanto che siamo stati 

internati, abbiamo sceso tutti i gradini dell'indegnità, tutti, fino 

all'abiezione, anche se in maniera diversa potrebbe succedere anche qui. 

 

È giunto il momento di decidere cosa dobbiamo fare, non c'è acqua, non c'è 

elettricità, non ci sono rifornimenti di alcun tipo, ci ritroviamo nel caos, Ci 

sarà pure un governo, disse il primo cieco, Non credo, ma, nel caso ci fosse, 

sarebbe un governo di ciechi che vogliono governare dei ciechi, e cioè, il 

nulla che pretende di organizzare il nulla, Allora non c'è futuro, disse il 

vecchio dalla benda nera, Non so se ci sarà futuro, ma adesso si tratta di 

sapere come potremo vivere in questo presente, se rimaniamo insieme 

forse riusciremo a sopravvivere, se ci separiamo saremo inghiottiti dalla 

massa e distrutti. 

 

- organizzazione nella città immersa nel caos 

 

Non sapete come sia facile restare senza casa, Non capisco, Vagando in 

gruppo come noi, come quasi tutti, quando dobbiamo procurarci da 

mangiare siamo costretti ad andare insieme, è l'unica maniera di non 

perderci a vicenda, e siccome andiamo tutti e non rimane nessuno a 

guardia della casa, la cosa più sicura, supponendo di essere poi riusciti per 

caso a trovarla, è che sia già occupata da un altro gruppo il quale, a sua 

volta, non ha potuto trovare la propria casa, siamo una specie di noria che 

gira, all'inizio c'è stata un po' di lotta, ma ben presto ci siamo resi conto che 

noi, i ciechi, per così dire non abbiamo praticamente nulla che potremmo 

definire nostro, se non quello che ci portiamo addosso. 

 



Non so come potremo tirare avanti se il caldo aumenterà, disse il medico, 

tutta questa spazzatura a marcire, gli animali morti, forse anche qualche 

essere umano, ci sarà gente morta dentro le case, il guaio è che non siamo 

organizzati, dovrebbe esserci un'organizzazione in ogni palazzo, in ogni 

strada, in ogni quartiere, Un governo, disse la moglie, Un'organizzazione, 

anche il corpo è un sistema organizzato, è vivo finché si mantiene tale, e la 

morte non è altro che l'effetto di una disorganizzazione, E come potrà 

organizzarsi per vivere una società di ciechi, Organizzandosi, l'organizzarsi è 

già, in un certo qual modo, cominciare ad avere occhi. 

 

Hai detto che ci sono gruppi di ciechi organizzati, osservò il medico, Non so 

fino a qual punto siano realmente organizzati, li vedo solo aggirarsi in cerca 

di un po' di cibo e di un posto dove dormire, niente di più, quando 

comincerà a farsi difficile trovare acqua e cibo, sicuramente questi gruppi si 

disgregheranno, ognuno penserà di poter sopravvivere meglio da solo, non 

dovrà spartire con altri, qualsiasi cosa potrà arraffare sarà sua, e di nessun 

altro. 

 

Mi è sembrato quindi maggiormente adatta una lettura più politica, di critica sociale che di genere: 

in pratica ho visto l'incapacità della società "civile" di sopravvivere nelle crisi. La società capitalista 

egoista, accumulatrice, accaparratrice, indifferente nei confronti dei suoi membri, prima li affama 

e li ammazza, poi distrugge se stessa.  

 

Hanno trasformato il sotterraneo in un enorme sepolcro, e sono io la 

colpevole di quanto è accaduto, quando sono uscita di corsa con i sacchetti 

avranno sospettato che si trattasse di cibo e si saranno messi a cercarlo, In 

un certo qual modo, tutto quanto mangiamo è rubato alla bocca altrui, e se 

ne rubiamo troppo finiamo per causarne la morte, in fondo siamo tutti più o 

meno assassini. 

 

Nel contempo si vede l'impossibilità o l'incapacità di creare, prima nel manicomio e poi al di fuori, 

un nuovo tipo di società basato sulla solidarietà, sulla distribuzione equa dei beni, su un tipo di 

relazioni diverse tra i suoi membri, se non nel nucleo ristretto della moglie del medico. Il 

fallimento quindi, dopo il capitalismo, anche del marxismo?  

Ho trovato illuminanti due paragrafi, uguali in alcuni termini, profondamente diversi nel significato 

 

Strada facendo verso la casa della ragazza dagli occhiali scuri 

attraversarono una grande piazza dove c'erano gruppi di ciechi intenti ad 

ascoltare i discorsi di altri ciechi, a prima vista né questi né quelli lo 

sembravano, chi parlava volgeva infervorato la faccia verso chi ascoltava, 

chi ascoltava volgeva attento la faccia verso chi parlava. Si proclamavano 

la fine del mondo, la salvezza penitenziale, la visione del settimo giorno, 



l'avvento dell'angelo, la collisione cosmica, l'estinzione del sole, lo spirito 

tribale… il pensiero convesso, quello concavo, quello piano, quello verticale, 

quello concentrato, quello disperso, quello sfuggito, l'ablazione delle corde 

vocali, la morte della parola. Qui non c'è nessuno che parli di 

organizzazione, disse la moglie del medico al marito, Forse è in un'altra 

piazza, rispose lui. 

 

Attraversarono una piazza dove c'erano gruppi di ciechi che 

s'intrattenevano ad ascoltare i discorsi di altri ciechi. Si proclamavano i 

principi fondamentali dei grandi sistemi organizzati, la proprietà privata, il 

libero scambio, il mercato, la borsa, la pressione fiscale, l'interesse, 

l'appropriazione, l'espropriazione, la produzione, la distribuzione, il 

consumo, l'approvvigionamento e il suo contrario, la ricchezza e la povertà, 

la comunicazione, la repressione e la delinquenza, le lotterie, le istituzioni 

carcerarie, il codice penale, il codice civile, il codice stradale, il dizionario, 

l'elenco telefonico, le reti di prostituzione, le fabbriche di materiali bellici, le 

forze armate, i cimiteri, la polizia, il contrabbando, le droghe, i traffici illeciti 

permessi, la ricerca farmaceutica, il gioco, il prezzo delle cure e dei funerali, 

la giustizia, il mutuo, i partiti politici, le elezioni, i parlamenti, i governi, il 

pensiero convesso, quello concavo, quello piano, quello verticale, quello 

inclinato, quello concentrato, quello disperso, quello sfuggito, l'ablazione 

delle corde vocali, la morte della parola. Qui si parla di organizzazione, 

disse la moglie del medico al marito, Me ne sono accorto, rispose lui, e 

tacque. 

 

Nulla è quindi cambiato rispetto a prima della crisi. Questa per me è una grande metafora della 

società capitalista, della sua fine e della sua rinascita. 

Ho visto infine soprattutto il peso e la responsabilità della moglie di essere l'unica a vedere in una 

società di ciechi: 

 

Se tu potessi vedere cosa sono costretta a vedere io, desidereresti essere 

cieco.  

 

Li guardò con gli occhi pieni di lacrime, erano tutti lì, dipendevano da lei 

come i piccini dipendono dal la mamma, Se gli manco io, pensò.  

 

Ma voi non sapete, non potete saperlo, cosa significhi avere occhi in un 

mondo di ciechi, sono soltanto colei che è nata per vedere l'orrore, voi lo 

sentite, io lo sento e lo vedo. 

 

il sentirsi guardona  

 



Per la prima volta da quando era entrata qui dentro, la moglie del medico si 

sentì come se, a un microscopio, stesse osservando il comportamento di 

certi esseri che non potevano neanche sospettare la sua presenza, e questo 

le parve improvvisamente indegno, osceno, Non ho il diritto di guardare se 

gli altri non possono guardare me, pensò. 

 

Ma nel contempo temere di perdere la vista perché nessun altro guardava lei. 

 

Parli come se fossi cieca anche tu, disse la ragazza dagli occhiali scuri, In un 

certo qual modo è vero, sono cieca della vostra cecità, potrei forse 

cominciare a veder meglio se fossimo più gente a vederci. 

 

Lo stesso sacerdote, forse ha pensato giustamente che, siccome i ciechi non 

avrebbero potuto vedere le immagini, anche le immagini non avrebbero più 

dovuto vedere i ciechi, Le immagini non vedono, Ti sbagli, le immagini 

vedono con gli occhi che le vedono, solo adesso la cecità è veramente 

generale, Tu ci vedi ancora, Ci vedrò sempre meno, anche se non perderò la 

vista diverrò sempre più cieca di giorno in giorno perché non avrò più 

nessuno che mi veda. 

 

Non dimentichiamo però, fra le possibili letture, che nel romanzo compare uno scrittore cieco, che 

ritiene che "Ognuno deve parlare di ciò che sa, e quello che non sa lo domanda": è Saramago 

stesso? Ecco quindi che le ultime, enigmatiche parole che pronuncia acquistano chiarezza, sono 

rivolte anche a tutti noi: 

 

Prese i fogli scritti, saranno stati una ventina, diede uno sguardo alla 

calligrafia minuscola, alle righe che salivano e scendevano, alle parole 

iscritte nel biancore del foglio, incise nella cecità, Sono di passaggio, aveva 

detto lo scrittore, e questi erano i segni che lasciava via via passando. La 

moglie del medico gli posò la mano sulla spalla, e con tutte e due le mani lui 

gliela prese, lentamente la portò alle labbra, Non si perda, non consenta di 

perdersi, disse, ed erano parole inattese, enigmatiche, che sembravano 

fuori luogo.  

 

Ma cosa significa, esattamente questa cecità? 

Estrapolo solo alcune parole dal testo, aforismi illuminanti e fulminanti, ogni altro commento mi 

sembra superfluo: 

 

Lottare è sempre stata, più o meno, una forma di cecità. 

 

Ormai è chiaro, nessuno potrà salvarsi, la cecità è anche questo, vivere in 

un mondo dove non ci sia più speranza. 



 

Non ha importanza, nessuno mi vede. 

 

Il mondo è pieno di ciechi vivi.  

 

Penso che siamo già morti, siamo ciechi perché siamo morti, oppure, se 

preferisci che te lo dica diversamente, siamo morti perché siamo ciechi, il 

risultato è lo stesso. 

 

Ho passato la vita a guardare negli occhi della gente, è l'unico luogo del 

corpo dove forse esiste ancora un'anima, e se gli occhi si son perduti. 

 

Non siamo immortali, non possiamo sfuggire alla morte, ma dovremmo 

almeno non essere ciechi, disse la moglie del medico, E come, se questa 

cecità è concreta e reale, disse il medico, Non ne sono sicura, disse la 

moglie, Neanche io, disse la ragazza dagli occhiali scuri. 

 

Concludendo, Cecità è un libro che fa sentire intelligenti, o meglio dotati di cervello attivo: 

concentra, magnetizza tutte le conoscenze, il background culturale e ricostruisce un puzzle che per 

me è questo, per altri potrebbe essere diverso, è un moltiplicatore di riflessioni. 

Non è detto che le mie opinioni siano valide, ma solo il fatto di averle pensate mi fa sentire viva. 

Va bene un'opinione, ma anche il suo contrario perché una delle caratteristiche di Saramago è il 

doppio, l'ambivalenza; inoltre l'autore che non dà una chiave di lettura chiara e univoca dei suoi 

testi si assume la responsabilità che il lettore compartecipi dando una sua interpretazione, 

assolutamente legittima. 

Tante sono le tematiche che appaiono nel romanzo, dal capitalismo al femminismo, alla diversità 

di valori di genere, alla convivenza umana, allo stato "patrigno" (l'uomo delega potere e libertà in 

cambio di protezione ma non la ottiene, anzi), all'egoismo che anche noi mostriamo nei confronti 

dei nuovi ciechi che stanno arrivando nella nostra "camerata".  

Tante sono quelle che rimangono aperte, per esempio: 

- è un testo fantascientifico distopico, un racconto fantastico, apocalittico, filosofico, religioso (di 

una religione laica) o una critica sociale? 

- è pessimista o ottimista? È un romanzo "terribile" (un incubo, un'apocalisse, horror, tetro e 

claustrofobico, crudo e crudele, durissimo, un pugno nello stomaco, angosciante), oppure 

parzialmente ottimista, perché in fondo si salvano dei valori, sedimentati anche nei cani, e c'è 

sempre la possibilità di mostrare di che pasta sei fatto, hai sempre una scelta, come l'ha fatta la 

moglie del medico? 

Questo è un libro che ti pone veramente tanti quesiti, le cui risposte, come già detto, sono 

molteplici, ma non è questa la cosa più importante, lasciamolo dire all'autore:  

 

Tutto nel mondo sta dando risposte, quel che tarda è il tempo delle 

domande." e anche "Scopo della letteratura è proprio quello di stimolare il 



lettore a porsi domande, a svegliarlo dal sonno in cui è caduto e porsi 

interrogativi sul significato e gli enigmi della vita. 

 

Allora io pongo a voi le domande di cui sopra, ed altre ancora:  

- Qual è il finale del romanzo, e che significato ha? 

- Come hanno vissuto i maschi l'esclusione o almeno la marginalizzazione dai comportamenti più 

civili e più positivi di quel micro consesso umano? (a loro sono toccati ruoli insignificanti o 

"classici": combattere. Sono giovani e maschi quelli che muoiono nell'attacco ai ciechi malvagi) 

Rispondete senza timidezza e sentitevi intelligenti anche voi! 

 

 

*   *   *   *   * 

 

A completamento, aggiungo alcune annotazioni sul romanzo Tutti i nomi, citato all'inizio: 

 

Tutti i nomi 

La vita trascorsa nel rispetto delle regole del signor José, nell'osservanza della più pedante 

burocrazia, da anonimo impiegato della Conservatoria Generale dell'Anagrafe, ufficio che contiene 

tutti i nomi dei vivi e dei morti, viene rivoluzionata da una casualità - perché "noi non prendiamo 

decisioni, sono le decisioni che prendono noi"- e si trasforma nella ricerca trasgressiva, piena di 

rischi, apparentemente senza scopo, di una donna sconosciuta, perché un nome scritto in un 

modulo si incarni in una persona.  

 

"Voi giovani non capite, io non volevo conoscere quella donna, anzi, se l'avessi fatto tutto si 

sarebbe dissolto, volevo svelare il mistero della sua vita, come se nell'ossessiva indagine sulla vita 

di lei potessi trovare il codice segreto per decifrare la mia, e così spiavo la vita di un altro, che della 

mia non era rimasto da spiare più niente, ma cosa posso sapere della vita e della morte io, che 

sono solo uno scritturale ausiliario della Conservatoria Generale dell'Anagrafe, così distante dagli 

altri e così distante da me stesso". 

È quindi un libro che parla di vita e di morte, ma soprattutto della passione che mettiamo nel fare 

le  cose e che, sola, rende la nostra vita degna di essere vissuta, passione grazie alla quale il primo 

a cambiare è proprio il signor Josè.  

 

La vicenda è stata ispirata da un evento personale: il fratello di Saramago, nato nel 1920 e morto 

quattro anni dopo non risultava, a distanza di quasi ottant'anni, deceduto per l'anagrafe. Normale 

follia burocratica. 

 

 

RENATA Bizzotto 

CARLA De Angelis 

(18/03/2016) 


