
IL VERO VIRUS È LA NOSTRA CECITÀ 
Pressoché un anno fa fu dichiarata la pandemia mondiale di COVID-19, da circa un anno la nostra 
quotidianità è mutata, come hanno fatto anche la nostra vita e le nostre abitudini; le norme da 
rispettare ogni giorno sono aumentate, come anche è aumentata la diffusione di questo nemico 
subdolo ed invisibile all’occhio umano. 
Se ci sono cose che non sono cambiate? Si ci sono, l’uomo. 
 
Durante l’emergenza COVID, come c’era da immaginarsi, sono ovviamente spiccati gli atteggiamenti 
ostili alla base della natura umana, i difetti comuni a tutti noi, mi riferisco ad uno in particolare, che 
ha portato molti ad ignorare i dati riportati al tg, che ha condizionato milioni di persone a non 
rispettare le norme sanitarie imposte, a non indossare la mascherina, a insorgere scatenando rivolte 
e a negare addirittura l’esistenza di questo virus assassino… 
…mi riferisco all’indifferenza umana. Caratteristica tanto rilevante quanto diffusa, da sempre 
contemporanea e testimone di ogni epoca storica passata, presente e futura, acerrima nemica della 
solidarietà umana, che da tempo fa parecchia fatica a emergere.  
Come mai era successo prima d’ora, siamo stati privati di diritti fondamentali, quali la nostra libertà; 
mai come ora è emersa la nostra fragilità umana e soprattutto mai quello che un tempo davamo 
per scontato si è rivelato essere tanto essenziale e rilevante. 
Difficile è infatti accorgersi realmente di qualcuno o qualcosa, quando ciò ci è sempre accanto, 
ancora più complicato è rinunciarci, una volta che se ne è capito il reale valore. 
Il rispetto per le norme e le regole non è mancato, ma come c’era da aspettarsi, anche il rifiuto delle 
stesse ha preso subito parte alla pandemia. 
In certi casi basta una sola persona per mandare a monte le rinunce e i sacrifici di tante altre, di 
gente altruista, che davanti ai propri bisogni ha deciso di mettere la vita delle persone più a rischio, 
o di gente contenuta, riflessiva, che è riuscita a non andare in panico nei momenti disastrosi della 
pandemia. 
Tuttavia, se abbiamo rinunciato per quasi un anno a tutto questo, sicuramente ne è valsa la pena, 
non parliamo di un evento straordinario, si parla di una vera e propria tragedia globale che ha visto 
bambini, donne, uomini e soprattutto anziani arrendersi alla vita. 
 
Nel mondo sono quasi sessanta milioni i sopravvissuti dopo il virus, ottantasei milioni i casi 
confermati dall’inizio della pandemia, ventinove milioni i positivi del momento, quasi due milioni le 
morti totali, due milioni di noi. 
 
Eppure l’indifferenza collettiva non dovrebbe sorprenderci, poiché essa è il vero virus. 
Le vite dei meno fortunati sono sempre state messe in secondo piano, poiché a chi gode di una vita 
agiata poco importa di una realtà tanto lontana quanto irraggiungibile. 
Ora è comune sdegnarsi per chi toglie la mascherina poiché di buona saluta ed incurante di chi non 
ne possiede una altrettanto efficace, raro però è farlo per tutti noi che continuiamo disinteressati 
le nostre vite benestanti mentre dall’altra parte del mondo, o nelle strade, c’è chi muore di fame. 
Il mondo funziona così: c’è chi ha troppo e chi troppo poco, chi compie la violenza, chi la subisce e, 
i più pericolosi, chi guarda muto e distoglie poi lo sguardo. 
Ogni giorno, ognuno di noi, finge di non vedere, ogni giorno, ognuno di noi, si finge cieco. 
 
Proprio su questa idea prende forma la fantascienza apocalittica del romanzo “Cecità”, scritto dal 
vincitore portoghese del premio Nobel per la letteratura José Saramago e pubblicato nel 1995. 



Leggendo questo libro si è catapultati in una pandemia globale che vede come protagonista il “mal 
bianco”, nome dato ad una strana cecità che inizia a diffondersi molto velocemente nel mondo, chi 
ne è affetto vede solo un bianco abbagliante, nient’altro. 
I primi contagiati vengono subito messi in quarantena ed estraniati dal resto della società, tra questi, 
i protagonisti, di cui la principale è una donna, l’unica, sembrerebbe al mondo, in grado di vedere, 
fintasi cieca per non separarsi dal marito. 
Le persone in quarantena aumentano velocemente e tante persone cieche si ritrovano 
improvvisamente a dover sopravvivere con tanti estranei, a doversi organizzare in modo da dividere 
approvvigionamenti, compiti e regole.  
Tutto procede abbastanza bene inizialmente, ma la cecità si diffonde e presto i poveri internati si 
ritrovano senza rifornimenti, la violenza prende il potere e presto si ha una regressione ad uno stile 
di vita animalesco, in cui il più forte vince e i deboli muoiono di fame o peggio… 
 
I personaggi non hanno nome, bensì se ne parla solo attraverso caratteristiche fisiche (la moglie del 
medico, il medico, il primo cieco, la moglie del primo cieco, la ragazza con gli occhiali scuri, il 
bambino strabico, il vecchio dalla benda nera ecc.). Lo stile di Saramago rende inoltre complicata la 
lettura: assenza di punteggiatura, frasi molto lunghe e soprattutto discorsi diretti senza virgolette, 
inseriti all’interno delle frasi come se facessero parte della narrazione, essi costringono il lettore a 
sforzarsi ogni volta di capire da chi provenga la voce, proprio come se si trattasse egli stesso di un 
cieco. 
 
Sorpassando la trama e questi dettagli stilistici credo sia arrivato il momento di parlare sinceramente 
della mia esperienza personale. 
“Cecità” è un libro che suscita troppe, davvero tante domande e riflessioni nel lettore, la lettura è 
stata faticosa a causa dell’orrore in cui vivevano i personaggi e per come l’autore sia stato in grado 
di scavare talmente a fondo nell’umanità da spaventarmi all’idea di farne parte. 
Vi erano frasi enigmatiche di grande valenza espressiva, dense di significato, rilette un sacco di volte 
e protagoniste di lunghe riflessioni per cercare di darvi un senso preciso, significato che anche ora 
mi lascia dei dubbi. 
Non voglio esagerare, ma mentirei se negassi di esserne uscita realmente esausta al termine della 
lettura.  
Ciò, però, non è da intendere negativamente, anzi, “Cecità” a mio parere andrebbe letto da tutti 
almeno una volta nella propria vita. 
 
<<Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, ciechi che, pur vedendo, non vedono>> 

 
Questa è la frase celeberrima del romanzo, pronunciata dalla protagonista nelle ultime pagine del 
racconto, in grado di riassumere il tema dell’indifferenza umana, precedentemente citato, alla base 
di tutto il testo. 
 
Direi che è stato sorprendente, però, accorgermi di essermi io stessa comportata da cieca per gran 
parte della mia vita. 
 
<<…Chissà se fra questi morti non ci saranno i miei genitori, disse la ragazza dagli occhiali scuri, e io, magari, 
passo accanto a loro e non li vedo, È una vecchia abitudine dell’umanità, passare accanto ai morti e non 
vederli, disse la moglie del medico.>> 
 
 
Realizzato da Chiara Messina IIA del Liceo Scientifico “Albert Einstein” Molfetta 



 

 
 


