
 
Il ruolo della donna nel pensiero e nel mondo narrativo di José Saramago.

“È la grande, interminabile conversazione delle donne 
che trattiene il mondo nella sua orbita”.(José Saramago, 
Memoriale del Convento)



 1. Mi innamoro sempre dei miei personaggi femminili. 2.Io non sono uno scrittore 
di donne, nel senso di scrivere per loro, come accade, per esempio, con alcuni 
autori francesi contemporanei. A prima vista, si potrebbe pensarlo, dato che i 
personaggi forti dei miei libri sono i personaggi femminili. Questa è una cosa che 
forse deriva dal fatto che poiché conosco meglio gli uomini che le donne, le 
debolezze e le fragilità degli uomini, sono portato a ridurre la loro importanza come 
figure dei miei romanzi e per questo cresce l’importanza dei personaggi femminili. 
Non posso dire che conosco le donne, ma ho la consapevolezza dell’incoerenza 
degli uomini, non li vedo come eroi, ma come esseri insicuri nella loro relazione 
con la donna. Per questo l’importanza delle donne aumenta.



 3. Blimunda si è fatta da sé. Non l’ho mai progettata perché fosse in questo 
modo o in un altro. Il personaggio si è venuto formando nel processo di scrittura. E 
lei nasce, mi è nata come una forza che, a partire da un certo punto, mi sono 
limitato ad   accompagnare. Quel sentimento pieno di un personaggio che si crea 
da solo è Blimunda. Ma è curioso, solo alla fine mi sono reso conto di aver scritto 
una storia d’amore senza parole d’amore. Loro, Baltazar e Blimunda, in fondo non 
hanno bisogno di dirle e tuttavia il lettore capisce che quello è un amore viscerale, 
profondo. Credo che questo derivi dal personaggio femminile. È lei che impone le 
regole del gioco… Perché? Perché è così nella vita… La donna è il motore 
dell’uomo. Se ci fate caso, i miei personaggi  maschili sono più deboli, sono uomini 
che  hanno dubbi, sono personaggi maschili con dei complessi… Le donne no.



4. La moglie del medico (Cecità) è sorella gemella di 
Blimunda. L’altra vede ciò che non si vede, vede 
attraverso la pelle, e questa vede il mondo che gli altri 
vedrebbero se non fossero ciechi. Ed è una donna dotata 
di una certa saggezza, non così misteriosa come 
Blimunda, ma è la saggezza della donna matura che è 
l’unica che può vedere e che sa che anche lei può 
diventare cieca in qualsiasi   momento. E può desiderare 
di diventare cieca perché non riesce a sostenere l’orrore 
che deve vedere.



5. I miei personaggi davvero forti, veramente solidi sono 
sempre figure femminili. Non è perché l’abbia deciso io, 
ma mi vengono così. Non c’è niente di premeditato. 
Probabilmente questo deriva dal fatto che la parte 
dell’umanità su cui nutro ancora una speranza è la donna. 
Sto aspettando, ormai da troppo tempo, che la donna si 
decida a svolgere nel mondo il ruolo che non sia di mera 
competitrice nei confronti dell’uomo. Se è solo per 
prendere il posto che l’uomo ha sempre avuto nel corso 
della Storia, non ne vale la pena. Ciò che serve 
all’umanità è qualcosa di nuovo, che io non so definire, 
ma sono ancora convinto che venga dalla donna



 6. Se guardiamo alla realtà, le donne sono, più oggettive, sono più solide, più 
sensate. Per noi, sono opache: le guardiamo, ma non riusciamo a entrare dentro di 
loro. Siamo così imbevuti di una visione maschile che non riusciamo a capire. Al 
contrario, per le donne noi siamo trasparenti. Quello che mi preoccupa è che, 
quando la donna arriva al potere, tutto questo si perda.



 7. Con le persone mi succede la stessa cosa che accade con le donne dei miei 
romanzi. Le faccio migliori di quanto non sono nella vita, perché continuo ad 
alimentare la speranza che un giorno si decideranno a fare questo passo.

 8. I miei personaggi più forti sono tutte donne. Questo non significa che in alcuni 
casi l’uomo non si avvicini a loro. Dire che sono più forti non significa un granché, 
ma sono quelle che hanno un potere trasformatore, non perché dicano che sono 
arrivate per operare una trasformazione, ma è la loro stessa presenza, ciò che 
fanno e ciò che dicono che mostra che con la loro presenza qualcosa cambierà.



Cit. da Memoriale del Convento:

“Oltre alla conversazione delle donne, sono i sogni che 
trattengono il mondo nella sua orbita. A sono ancora i 
sogni che gli fanno una corona di lune, per questo il cielo 
è lo splendore che c’è dentro la testa degli uomini, a meno 
che non sia la testa degli uomini il vero e unico cielo”.

“Quando Baltasar entra in casa, sente il parlottare che 
viene dalla cucina, è la voce della madre, la voce di 
Blimunda, ora l’una ora l’altra, si conoscono appena e 
hanno tanto da dire, è la grande interminabile 
conversazione  delle donne, sembra cosa da niente, 
questo pensano gli uomini, neppure loro immaginano che 
è questa conversazione che trattiene il mondo nella sua 
orbita, se non ci fossero le donne che si parlano tra loro, 
gli uomini avrebbero già perso il senso della casa e del 
pianeta”. 
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