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Biografia Autore: Antonio Tabucchi nasce a Pisa il 24 
settembre del 1943 e fin dalla nascita vive con i nonni 
in un paese nei pressi della città. Studia a Vecchiano e 
termina gli studi a Pisa. Si laurea in lettere nel 1969 
con la tesi sul “Surrealismo in Portogallo”. Dopo gli 
studi Tabucchi compie numerosi viaggi a scopi 
letterari e rimane colpito dalla letteratura di 
Fernando Pessoa. Più tardi infatti si dedica allo studio 
della vita ed opere di questo autore, prendendo 
nuovamente la laurea. Nel 1970 frequenta la Scuola 
Normale di Pisa dove arricchisce le sue conoscenze. 
Dal 1973 insegna Lingua e Letteratura Portoghese  
all’università di Bologna.Nel 1975 pubblica il suo 
primo romanzo intitolato  “ Piazza d’Italia”. Negli anni 
ottanta pubblica raccolte di racconti come “Piccoli 



equivoci senza importanza” e romanzi come 
“Notturno Indiano” e “Il filo dell’orizzonte”. Negli 
anni novanta pubblica” L’angelo nero” e “Requiem”.  
Nel 1994 pubblica “Sostiene Pereira”. Tabucchi vince 
premi come il “Super Campiello”, lo “Scanno” e il 
“Viareggio - repaci” e ottiene riconoscimenti 
all’estero. Le sue opere sono tradotte in quaranta 
lingue diverse. Tabucchi riceve l’onore di “Chevalier 
des Arts et des Lettres “ da parte del presidente della 
Repubblica francese e la decorazione dell’ Ordine 
dell’Infante D. da parte della Repubblica portoghese. 
Negli ultimi anni della sua vita insegna all’Università 
di Siena e in numerose università straniere e 
collabora con i maggiori quotidiani. E’ uno dei 
membri fondatori dell’ “International Parliament of 
writers”. Nel 2000  è candidato al nobel per la 
letteratura. Muore a Lisbona nel 2012 all’età di 69 
anni. 

 Contesto storico: 1938 

Struttura dell’opera: Il romanzo è ambientato a 
Lisbona durante la dittatura di Salazar e alla vigilia 
della Seconda Guerra Mondiale. Pereira è un 



giornalista, direttore della pagina culturale di un 
modesto giornale chiamato “Lisboa”. E’ vedovo, ha 
circa sessanta anni e vive in solitudine. Quando torna 
dal lavoro dialoga con la foto di sua moglie. Pereira 
attraverso la lettura di un saggio sulla morte, conosce 
un ragazzo, Monteiro Rossi,scrittore di necrologi su 
famose personalità della cultura portoghese. Il 
giornalista Pereira lo assume e lo aiuta 
economicamente. Purtroppo molti articoli  del 
giovane non vengono pubblicati perché pieni di 
teorie socialiste ed anarchiche contro la dittatura di 
regime. Nel viaggio di ritorno da Coimbra, Pereira 
conosce anche una donna ebrea. Queste amicizie  lo 
portano a capire che non si deve essere passivi ai 
soprusi dittatoriali ma partecipare attivamente per la 
loro eliminazione. Quindi Pereira inizia a pensare di 
cambiare il suo  modo di scrivere: non più cose banali 
e superficiali ma articoli di denuncia per aiutare il 
popolo portoghese. Monteiro Rossi viene assassinato 
dal regime nella stessa abitazione del giornalista. 
Questo tragico episodio induce Pereira, con l’aiuto 
del suo medico, a denunciare l’uccisione del caro 
amico e a pubblicare un articolo molto duro e realista 



sulla sua morte. Il giornalista capisce l’importanza del 
suo ruolo: aiutare il popolo portoghese alla 
liberazione dalla dittatura e combattere tramite la 
letteratura per la libertà. 

Stile di scrittura: semplice e di facile comprensione. 

Commento: Forse è uno dei romanzi più belli che ho 
letto. Mi ha suscitato molto interesse ed è stata una 
lettura coinvolgente. Non si può essere indifferenti al 
profondo cambiamento del protagonista. Pereira, 
uomo comune ma con un ruolo molto importante per 
la società, ha fatto suoi i grandi ideali di vita.  


