
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Omaggio allo scrittore portoghese, 
Premio  Nobel per la letteratura nel 1998, 

 

a dieci anni dalla sua scomparsa. 
 

(16/11/1922-18/06/2010) 
 
 
 
 
 
 



OPERE 
 
 

Saramago, José                      BAS 869.842 SAR 
 
Diario dell'anno del Nobel : l'ultimo quaderno di Lanzarote  
traduzione di Rita Desti 
Milano, 2019 
 
"Diario dell'anno del Nobel" è l'ultimo dei quaderni di Lanzarote, quello relativo al 
1998. Se ne conosceva l'esistenza perché Saramago lo aveva promesso ai suoi lettori 
nel 2001, ma se ne sono perse le tracce. Prima gli impegni, poi un cambio catartico di 

computer, e il sesto quaderno si è smarrito, seppellito in una macchina che nessuno usava più. Come 
racconta la moglie Pilar del Río nell'introduzione, ci sono voluti vent'anni e varie casualità 
"saramaghiane"… 

 
Saramago, José                                                          N SARA 
Del resto e di me stesso  
traduzione di Giulia Lanciani 
Milano, 2018 
 
 "Di questo mondo e degli altri" (Feltrinelli 2013) raccoglieva una parte delle cronache 
scritte da José Saramago tra il 1968 e il 1969 per i giornali di Lisbona "A Capital" e 
"Jornal do Fundão". Le cronache sono, come è noto, il primo regolare esercizio della 
prosa del futuro Nobel: vi si può scorgere, in filigrana, allo stato embrionale, 

quell'immenso tessuto finzionale dei romanzi, in cui la meravigliosa potenza dell'invenzione permette allo 
scrittore di sviluppare… 

 
Saramago, José           BAS 869.34 SAR 
Alabarde alabarde  
con uno scritto di Roberto Saviano 
illustrazione di Gunter Grass ; traduzione di Rita Desti 
Milano, 2014 
 
 
 

 
Saramago, José             N SARA 
Lucernario  
traduzione di Rita Desti 
Milano, 2012 
 
L'azione si svolge a Lisbona a metà del XX secolo, in un palazzo di un quartiere popolare 
non meglio identificato dove vivono sei famiglie. Su questa scena si animano 
personaggi minati da tristezza e rimpianto le cui esistenze paiono ravvivarsi solo per 
l'improvvisa eco di un concerto di musica classica trasmesso alla radio o per 

l'instancabile elaborazione delle strategie, fatte di piccole ipocrisie e compromessi, con cui si tenta di 
fugare la minaccia dell'… 

 
 
 
 



Saramago, José                          N SARA 
L'ultimo quaderno  
traduzione di Rita Desti 
Milano, 2010 
 
 
 
 

 
Saramago, José                      MN SARA 
Caino  
traduzione di Rita Desti 
Milano, 2010 
 
 
 
 

 
Saramago, José                          N SARA 
Quaderni di Lanzarote  
a cura di Paolo Collo 
traduzione di Rita Desti 
Torino, 2010 
 

 
 

 
Saramago, José             N SARA 
Il viaggio dell'elefante  
traduzione di Rita Desti 
Torino, 2009 
 
Siamo a metà del XVI secolo, e nell'Europa tramortita dai venti della protesta luterana 
fa la sua comparsa l'elefante Salomone, giunto dall'India a stupire le folle ma che 
adesso, a Lisbona, non fa che "mangiare e dormire". Sembra una presenza inutile, 
quand'ecco che Joào III, sovrano del Portogallo e dell'Algarve, e sua moglie Caterina 

d'Austria decidono di inviarlo in dono all'arciduca Massimiliano, proprio ora che si trova a Valladolid in 
quanto reggente di Spagna.… 

 
Saramago, José             N SARA 
Oggetto quasi  
traduzione di Rita Desti 
Torino, 2007 
 
 
 
 
 

 



Saramago, José             N SARA 
Di questo mondo e degli altri  
a cura di Giulia Lanciani 
Torino, 2006 
 
Le "cronache" sono racconti, racconti fantastici, meditazioni, cronache appunto, di 
avvenimenti quotidiani. Sono il "vivaio" dell'opera a venire: non per caso Saramago 
andrà spesso ripetendo: "Là dentro c'è già tutto". E infatti si trovano la statua con gli 
occhi scavati; il bambino che dipinge la neve; i nonni analfabeti e pastori di porci; la 

Rivoluzione dei Garofani; l'impacciata foto dei genitori; lui stesso bambino scalzo; la nebbia del mattino; i 
contadini; il "…  

 
Saramago, José            N SARA 
Le intermittenze della morte  
traduzione di Rita Desti 
Torino, 2006 
 
In un non meglio identificato Paese, allo scoccare della mezzanotte di un 31 dicembre, 
s'instaura l'eternità, perché nessuno muore più. L'avvenimento suscita a tutta prima 
sentimenti di giubilo e felicità, ma crea anche scompiglio in ogni strato sociale: dal 
governo alle compagnie di assicurazione, dalle agenzie di pompe funebri alle case di 

riposo e, soprattutto, nella chiesa, la cui voce di protesta si leva alta e forte: senza morte non c'è più 
resurrezione, e… 

 
Saramago, José                      BAS 869.242 SAR  
Don Giovanni, o Il dissoluto assolto  
traduzione di Rita Desti 
Torino, 2005 
 
Il premio Nobel José Saramago è legato a Azio Corghi da un duraturo sodalizio che ha 
già fruttato sei lavori importanti, tra cui le opere "Blimunda" e "Divara". Con questo 
nuovo libretto l'autore si avvicina alla figura di Don Giovanni, cioè a quello che può 
essere sicuramente definito il più importante e ricorrente mito moderno. Un 

personaggio dalle molte facce, che da Tirso de Molina passando attraverso Molière culmina in Mozart-Da 
Ponte. Un divertimento in musica…  

 
 

Saramago, José             N SARA 
Le intermittenze della morte  
traduzione di Rita Desti 
Torino, 2005 
 
In un non meglio identificato Paese, allo scoccare della mezzanotte di un 31 dicembre, 
s'instaura l'eternità, perché nessuno muore più. L'avvenimento suscita a tutta prima 
sentimenti di giubilo e felicità, ma crea anche scompiglio in ogni strato sociale: dal 
governo alle compagnie di assicurazione, dalle agenzie di pompe funebri alle case di 

riposo e, soprattutto, nella chiesa, la cui voce di protesta si leva alta e forte: senza morte non c'è più 
resurrezione, e… 

 



Saramago, José             N SARA 
Saggio sulla lucidità  
traduzione di Rita Desti 
Torino, 2004 
 
In occasione di ripetute tornate elettorali, in un Paese non meglio identificato, si 
verifica lo strano caso che la popolazione della capitale voti massicciamente scheda 
bianca. Ciò mette in allarme il governo che sospetta l'esistenza di un complotto - 
prodotto da una congiura anarchica o di sconosciuti gruppi estremisti - per il 

sovvertimento dell'ordine pubblico e la destabilizzazione. Il governo decreta, inizialmente, lo stato di 
assedio della città e,…  

 
Saramago, José             GEN B 00 0329 
Manuale di pittura e calligrafia  
traduzione di Rita Desti 
Torino, 2003 
 

 
 
 

 
Saramago, José             N SARA 
L'uomo duplicato  
traduzione di Rita Desti 
Torino, 2003 
 
Tertuliano Máximo Afonso insegna storia alle superiori e vive solo. Un giorno il suo 
collega di matematica gli suggerisce la videocassetta di un film. Tertuliano la affitta, 
torna a casa, accende il videoregistratore e, quando partono le prime immagini, ecco 
iniziare la storia che è il cardine dell'«Uomo duplicato». Perché in quella videocassetta 

c'è un Tertuliano più giovane. Come sia possibile non si sa; la vicenda assume una connotazione misteriosa 
e inquietante,… 

 
Saramago, José             N SARA 
L' anno della morte di Ricardo Reis  
traduzione di Rita Desti 
Roma, 2002 
 
Nel 1936, mentre all'orizzonte si preannuncia la seconda guerra mondiale, scoppia 
quella di Spagna. Nello stesso anno muore Ricardo Reis, solo un anno dopo la 
scomparsa del suo inventore, Fernando Pessoa. Reis è infatti uno dei tanti eteronimi 
di Pessoa, che ne aveva immaginato l'ideale biografi ... 

 
 

Saramago, José         MN SARA 
Il Vangelo secondo Gesù Cristo  
traduzione di Rita Desti 
Torino, 2002 
 
anche creatura divina, generata da Dio, e in quanto tale subisce tutto il mistero e lo 
sconcerto di una lontananza incolmabile. Gesù… 



 
Saramago, José         MN SARA 
L'anno mille993  
a cura di Domenico Corradini H. Broussard 
Torino, 2001 
 
Le angosce, le speranze, le paure di un popolo oppresso da una dittatura orwelliana: a 
raccontarcele José Saramago, nei trenta poemi in prosa che compongono questo libro, 
breve ma compiuto. La storia recente del Portogallo affiora da un testo pieno di lirismo 
e dolore. 

 
Saramago, José                       MN SARA 
Tutti i nomi  
traduzione di Rita Desti 
Torino, 2001 
 

 
 
 

 
Saramago, José             N SARA 
La caverna  
traduzione di Rita Desti 
Torino, 2000 
 
Il mito platonico della caverna, rivisitato da Saramago e portato ai giorni nostri: la 
storia di un vasaio cui viene rifiutata la solita fornitura di stoviglie da parte del Centro, 
simbolo del potere nell'età della globalizzazione. L'artigiano si troverà così costretto a 
inventarsi un altro prodotto e, soprattutto, a confrontarsi con il Centro stesso, per 

cercare di scoprirne il terribile, spaventoso segreto. Così, come in altri suoi libri, abbiamo due… 
 
 

 Saramago, José           GEN B 00 01952 
Storia dell'assedio di Lisbona  
traduzione di Rita Desti 
Torino, 2000 
 
 

 

 

Saramago, José                       N SARA 1 
Romanzi e racconti  1: 1977-1984  
a cura di Paolo Collo 
con un saggio introduttivo di Luciana Stegagno Picchio  
traduzioni di Rita Desti 
Milano, 1999 

Fa parte di: Saramago, José. Romanzi e racconti / José Saramago 



Saramago, José         N SARA 2 
Romanzi e racconti  2: 1985-1998  
a cura di Paolo Collo 
traduzioni di Rita Desti 
Milano, 1999 

Fa parte di: Saramago, José. Romanzi e racconti / José Saramago 

 

 
Saramago, José        MN SARA 
Viaggio in Portogallo 
traduzione di Rita Desti 
Torino, 1999 
 
 Dal Premio Nobel per la letteratura 1998, la storia di un viaggio nell'affascinante terra 
portoghese si trasforma nello spunto per una riflessione sul viaggiare come esperienza 
fondamentale, e sull'uomo-viaggiatore che registra dentro di sé impressioni e 
frammenti di esistenze, in un percorso conoscitivo e sentimentale che appare 

inesauribile. 
 

Saramago, José        MN SARA 
Il racconto dell'isola sconosciuta  
a cura di Paolo Collo e Rita Desti 
Torino, 1998 
 
L'isola sconosciuta è un luogo mobile che appare e scompare sulle carte della fantasia 
ma sta ben saldo nel cuore di ognuno di noi. Una favola d'amore raccontata dal Premio 
Nobel per la Letteratura 1998. Un gesto di amicizia fra lettori per ringraziare José 
Saramago di tutti i libri che ha scritto e continuerà a scrivere. 

 
 

Saramago, José          GEN A 00 00785 
Teatro  
nota introduttiva di José Saramago  
traduzioni di Rita Desti e Giulia Lanciani 
Torino, 1997 
 
 

 
 

Saramago, José                                       N SARA 
Cecità  
traduzione di Rita Desti 
Torino, 1996 
 
 

 



Saramago, José             N SARA 
Memoriale del convento  
traduzione di Rita Desti e Carmen M. Radulet  
con una nota di Rita Desti 
Milano, 1987 
 
 

 
 

LETTURE PER BAMBINI 
 

Saramago, José                     BL FAV SER 
Il lucertolone  
xilografie di J. Borges 
traduzione di Giulia Lanciani 
Milano, 2018 
 
" 

 
 Saramago, José                    BL ALB SAR 
Il più grande fiore del mondo  
tradotto da Rita Desti ; illustrato da Emiliano Ponzi 
Milano, 2011 
 

 
 
 

 
 

AUDIOLIBRI 
 

Saramago, José                            AUDLIB SARA 
Cecità  
letto da Sergio Rubini  
traduzione di Rita Desti  
regia Flavia Gentili 
Roma; Milano, 2011 
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