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L'INEDITO 

Mio maríto 
eil suo amore 

per Tltalia 
aidelc 

La moglie di José Saraago, ospite all' Arena Robinson, ricorda 
i giorni in cui il Nobel rischiava di diventare cieco. Ed espresse 

il desiderio di vedere piazza di Spagna, a Roa 
itr 

di Pilar del Rio Saranmago 

na matina, Jo serva e che loro, letteralnncnte. olitica it.liana, m il sentimwn 

Se sarai1ago an reiventivano. Quclle pSseg | upredominante mneraqella 
nuncio di voler | giate romane con Le Clezio so | trislezza che lo accompagnava. 

toruare i talia no sempre stte tin rieordo ser: | C'en, in José Sarago, ua 
aitidine perT'liliacie vent-

to Visitare 1a Ne 2009 JOSe SaraigO VOle| Va di lontuno, (la qu.ndo ie 

Scde del festi | dire addio :ll'ltalia. A quei temveva conosciuto a belleta:a. | 
val sete Sóis Sete Luas, come se | piaveva seritto La cosa berluSC eslor:ando il P.ese cone si 
avesse bisogno di un perinesso ni contro Herlusconl e la silua | esplora un corpo alleso e a 

U accetto T'nvi Dato coOn retto. 

per viagMare. PasSO anche a pre 7ione confusa e irresponsabile | to. 
sentare ll Quader7o, 1 testi det| in cul, a suo avviso, versava li primo romanzo maturo di 

José Sarmago, AManuale di pit blog che stava scrivendo, pub 
blicati in talia da Bollati Borin 
ghieri con una bella prefazione 
di Umberto Eco. Fu un viaggio 
lento, attraverso luoghi diversi, 
che si cOnclusea Rom:a, iI1 tin a 

bergo cie pernust 

turae calligrafia, è un viaggio in f 
Ttalaeun progetto di vita. Mila: 
no, Venezia, Ferrara, HoloNa. 
Firenze. Roma, Nypoli, il p:1ssit-
to e il piin bel presente stilno 
11ele iIC eli (uesto libro vle 

Tutore contesstsser* mTl 
ra-

Nel 2009 rolle dire 
anati. gUardare di nuovO Iori/ addio al Paese. Cerah S¢° non ddrittra aitobi1O 
zonte, come quel giorno inn cui. 

dopo che gli fu diaxnosticato in lui una gratitudine 
un distacco della retina che non 

ln Alanuale di pittura e calli 

Dotev essere operato perche che venira da lontano r/t rilerendosi illa Firenze 
che lo aspetta, dice: «Mentre io | 

223Da quando ne conobbe |(oro, questia popolazione si- | 
lenziosa di statue e dipinti. que i italiani, Si diresse verso Pazza 

di Spagna per vedere Rom:a un' 
ultima volta cosIcche, se fosse 

la bellezza, perché staresidua umanith. parallela. è| pietr:a e di colore che non que | nuare il viargio. I suoi amici ita 
1an. l scriltore Paolo Flores 

diventato cieco, quella sarebbe | { Uveva esploralo cOe ti sul nonlo a cui, dormendo. | La lagilitia delli carne non glid'Arcais. lia sua traduttrice Rita 
io ho rinuncito. Per poterlo poi | inpedi di percorrere certe vIC, Desti, gli fecero visit.a in alber 

ritrovire, uscendo per le striadl Conteinyi, anchese dalon| go. Uno portava con sé futuro. 
de, sentendomi più vecchio c tano, giardii che lo avevano Taltranoltopassito da condivi-
piiu precario, visto clie in fondo | sentito respirare anni prim, e | dere. Ci urono cene, conversa-
durano assai li pii le opere i di deciere clue dtveva conti-| zioni ravvicinate o a distanza. 

\zioCoghiele suc opeiT ISpiraA-

e alibri diJoseSArAMAgO, Iate 
lice esperienza di duc esseri 

umani creanti e compleuieinta-
ri, ris)pettost e iben, inteTI, Che 
Si comprendevino, anche se i 

quela Volt:a inon poterono in 

contrarSi. «VerrO a troOvarti a 

a1zarote», gli promise Clu 
dlo MaTIs. e cOSt fece. CIiudo 

1 libro el'evento 
sempre i avegliareaocchi aper: sta firagilita dellacarne 

Lezioni taliane 
di Jose 

ramago 
La Nuova 

si esplora un corpo statal'ultima image mpres 
Sa sua suttete 

1A minlccia non si concretiz- atteso e amato 
20, ote toriire a Lisbor1a dove 

il dottor Märcio dos Sailos lo 

pperò, conserve la capacità di 
edere e: tornò imumerevoli 

Frontiera, 
trad. Mareta 
Silvetti, pa99 
Too, euro 16,90) 
Pilar del Rio volte a Roma. Alolti di cuiesti| 

viaggi in talia, impegni vdito 
riali a parte, avevano a che 1are 
con la vita accademica. A Tor 

no, José Siaranago fiu investito 
per la prirna volta nella sua vita 

Saramagoo 
Sara ailArena 
Robinson di Pipl 

domenica LE MON DIF 
SCELTA 

DISTN A 

dicembre 
alle ore 133 

dt i aLirea enoris ciitlsit, Tn 

seguito, fu l'Università di Siena 

ariconoscerglielae poiluniver 
sjta di RomaTre, insiene ad An 
drea Canilleri e Manuel ViZ 
ue Montalbán. in una Cerino 

AAgris vISito.ACsae labibliote 
Ca. ti dSse addio alamco con 

cui aveva condiviso tanta com 
picita,e ancoraa volta emer 
Se a tascnizioie dt Josë Sara- SCA T1a brilante e piCaresca cone 

raramente: l'ateneo avTa viSsit 

to, peruhé le capacitå aftibula 
toric deitreauturi reserol'eyen 
to un moncnto ietterarO, Vero 

Sinil Come slo la letteralirn 
sa essre, *trODpo irreille Je't 

na cron:aca giomalistica. 

3Bf AFRO ROSS MONDE go 1er Toera imnensa 
delautore di Trieste, quel Da: } 

ubio che è la lettura di na v tA, e anche la stima di Claudio 

AMgris erilihri di Jose Sarima-
O, estessa nel prolOgO che 

INOT S1ANCG 

ONE 
BOOT 

Serisse Fer iagg70 171 Portogal: 
.ortil usepaibile dal lihro, 

Non urOno molti | Horni in Ttalia, i sullicienti per conter: | are a Jose Saramago che que-
sto paese. questa cultiura, nonn 
crana solo parte della sua vita. 

ma, Jos¢ Siranago ricor lo altri i 
giorui trase orsi in guellacitta in i 

compagnia dello scrittore fir:an 
ces Jeau Marie : CHezio, rlie 
avrebbe poi rieevulo il P'renio i 
Nobel per la lelteratura e che, | 

5orprendr:nte-nente, non era 

mal stato nella capitale italiana 
pur avendo viagui:ato in tutlo il 

mondo.Jose ar.lhago, (qlhli, 
st offri di fare d: cirerone, r Ti 

due passeggiarono tra le vestl 
1a stonche ctieilpresele con-

ALL 
BODEMILLER QuldiuntmioCRU 

ahvolute lonatuto 
ldichcom 

ma proprio delsuO essere, 

lfalid, scmpre ltala un ca pitodo dcl litra ancora non pub 
ltcato n 2taitul, La niutcON de 

LE MONDE emende tista. l os diis de Jost Sarant ARPA.CC 

raduztone dt Kita Thsti. A cu 
raite Ta Nuoi« Froniicra 


