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Durante l'assedio della città di Lisbona, quello del 1147, i Crociati, provenendo dal
Nord nel loro viaggio verso la Terrasanta, avrebbero dato una mano al re Afonso
Henriques nella sua azione di «Reconquista» del territorio del futuro regno di
Portogallo. Questo è quanto dice la storia ufficiale. Ma il correttore di bozze
Raimundo Silva avrà l'audacia di trasgredire, di aggiungere un «no»: i Crociati «non»
avevano per nulla aiutato i portoghesi. E cambia la Storia e la sua vita.

José de Sousa Saramago, nato ad Azinhaga nel 1922, narratore, poeta e
drammaturgo portoghese, ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura nel 1998.
Presso Einaudi ha pubblicato L'anno della morte di Ricardo Reis, La zattera di pietra,
Storia dell'assedio di Lisbona, Viaggio in Portogallo, Cecità, Oggetto quasi, Tutti i
nomi, Il racconto dell'isola sconosciuta, La caverna, Il Vangelo secondo Gesù Cristo,
Manuale di pittura e calligrafia, L'uomo duplicato, Saggio sulla lucidità, Poesie,
Teatro, Don Giovanni o il dissoluto assolto, Le intermittenze della morte, Una terra
chiamata Alentejo, Di questo mondo e degli altri, Le piccole memorie e Il viaggio
dell'elefante.
«Il romanziere maggiormente dotato di talento ancora in vita. Il Maestro è uno degli
ultimi titani di un genere letterario in via di estinzione»
(Harold Bloom su Saramago, Il genio, BUR, 2003)

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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