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Il libro dell’inquietudine di Fernando Pessoa – le centinaia di
riflessioni del più celebre eteronimo dell’autore, Bernardo
Soares, raccolte in maniera disordinata e “aperta”, in una
sorta di “zibaldone” – viene qui pubblicato per la prima volta
in una versione inedita, curata dal lusitanista accademico
Piero Ceccucci. Tragico, ironico, profondo e irrequieto, Soares
riflette sulla vita, sulla morte e sull’anima, ma anche sulle sue
memorie più intime e sullo scorrere del tempo, sui colori e le
emozioni che egli osserva intorno e dentro di sé. Figura
tragica e imprescindibile del nostro Novecento, Soares alias
Pessoa scrive del proprio dolore con onestà e con una forza
comunicativa che, nonostante l’incredibile delicatezza, riesce
a tratti violenta e struggente. Soares il fragile, l’acuto, il
silenzioso, abita la vita nei suoi toni più grigi, eppure l’ama
come un vizio, come una droga, come una passione a cui non
ci si può sottrarre, alla ricerca di un equilibrio perduto che, suo malgrado, non troverà. Un
capolavoro della letteratura mondiale.
«Devo scegliere tra cose che detesto – o il sogno, che la mia intelligenza ricusa, o l’azione, che alla
mia sensibilità ripugna; l’azione, per la quale non sono nato, o il sogno, per il quale nessuno è nato.
Così, siccome detesto entrambi, non scelgo; ma, poiché ad un certo momento, devo sognare o agire,
mescolo una cosa con l’altra.»
Fernando Pessoa
Fernando Antonio Nogueira Pessoa, dopo una prima giovinezza in Sudafrica, trascorse il resto della
vita a Lisbona, dove era nato nel 1888 e dove lavorava come impiegato. Morì nel 1935. Grande
animatore dei circoli culturali di cui faceva parte, fondò e diresse moltissime riviste letterarie,
esercitando un’influenza decisiva sul mondo intellettuale dell’epoca. Poeta e scrittore prolifico, fu
anche un appassionato studioso di esoterismo. Tra le sue opere principali ricordiamo: Il poeta è un
fingitore, Una sola moltitudine, Poesie di Alvaro de Campos. Sua singolare caratteristica era quella
di firmare i suoi libri con degli eteronimi: nomi e cognomi di uomini immaginari, con biografie e
personalità molto ben definite.
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PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt, The regular type of help documentation is really a hard copy manual
that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or
index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because il libro dell'inquietudine are considered unsuitable to get flippedthrough
ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your il libro dell'inquietudine so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
il libro dell'inquietudine are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
Here is the access Download Page of IL LIBRO DELL'INQUIETUDINE PDF, click this link below to
download or read online :
Download: il libro dell'inquietudine PDF
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. We
also have many ebooks and user guide is also related with il libro dell'inquietudine on next page:

PDF File: Il libro dell'inquietudine

