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Naviglio Piccolo
Giovedì 13 giugno 2019- ore 18.00

HAPPY BOOK
Leggiamo assieme..

Il libro dell’inquietudine
di

Fernando Pessoa
La principale opera in prosa di Pessoa: uno zibaldone di riflessioni, appunti,
impressioni, meditazioni, vaneggiamenti e slanci lirici.
Il libro di Soares è certamente un romanzo. O meglio, è un romanzo doppio, perché
Pessoa ha inventato un personaggio di nome Bemardo Soares e gli ha delegato il
compito di scrivere un diario. Soares è cioè un personaggio di finzione che adopera
la sottile finzione letteraria dell'autobiografia. In questa autobiografia senza fatti di un
personaggio inesistente consiste l'unica grande opera narrativa che Pessoa ci abbia
lasciato: il suo romanzo.

Fernando António Nogueira Pessoa (Lisbona, 13 giugno 1888 – Lisbona, 30
novembre 1935), è stato un poeta, scrittore e aforista portoghese.
È considerato uno dei maggiori poeti di lingua portoghese, e per il suo valore è
comparato a Camões. Il critico letterario Harold Bloom lo definì, accanto a Pablo
Neruda, il poeta più rappresentativo del XX secolo.
Avendo vissuto la maggior parte della sua giovinezza in Sudafrica, la lingua inglese
giocò un ruolo fondamentale nella sua vita, tanto che traduceva, lavorava, scriveva,
studiava e perfino pensava in inglese. Visse una vita discreta, trovando espressione
nel giornalismo, nella pubblicità, nel commercio e, principalmente, nella letteratura,
in cui si scompose in varie altre personalità, contrassegnate da diversi eteronomi. La
sua figura enigmatica interessa gran parte degli studi sulla sua vita e opera, oltre ad
essere il maggior autore della eteronimia.
Morì a causa di problemi epatici all'età di 47 anni nella stessa città dov'era nato.
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