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CONTESTO 
Biografia dell'autore: Antonio Tabucchi nasce a Pisa nel 1943. Ha amato il 
Portogallo ed è stato uno dei maggiori critici,conoscitori e traduttori delle opere 
di Pessoa . Conosce le opere di Pessoa negli anni sessanta e ne rimane talmente 
affascinato da iscriversi ad un corso di portoghese per comprenderle meglio. I 
suoi libri sono stati tradotti in 18 lingue,compreso il giapponese. Con sua moglie 
ha tradotto in italiano gran parte delle opere di Pessoa e ha scritto un libro di saggi 
e una commedia teatrale su questo scrittore. Ha ottenuto il premio francese 
“Medicis etranger” per “Notturno indiano” e il premio campiello per “Sostiene 
Pereira” 
Contesto storico: Le vicende sono ambientate durante la dittatura di Salazar in 
Portogallo. 
Contesto letterario: 
CARATTERISTICHE DELL'OPERA 
Genere: psicologico,storico,sociale 
Struttura dell'opera: Pereira è un giornalista portoghese che ha passato gran parte 
della sua vita a scrivere articoli di cronaca nera e che decide di curare la rubrica 
letteraria del “Lisboa”. Pereira, senza rendersene conto, ha tagliato fuori dalla sua 
vita il mondo che lo circonda,non si interessa minimamente alle sorti della sua 
nazione che sta vivendo un momento di crisi sotto la dittatura di Salazar. In fatti 
Pereira si concentra esclusivamente alla sua rubrica, al ritratto della moglie 
defunta con cui continua a comunicare e la sua dieta. Non si rende conto 
nemmeno delle restrizioni alle quali la dittatura obbliga la stampa. 
Pereira comincia ad aprire gli occhi quando leggendo la tesi di laurea di un 
giovane,Monteiro Rossi, rimane colpito dal suo modo di scrivere e decide di 
convocarlo per offrirgli un lavoro come suo aiutante. Per iniziare Pereira chiede 
a Monteiro di scrivere alcuni necrologi pronti ad essere pubblicati di personaggi 
ancora vivi nell'eventualità che questi muoiano. Monteiro però comincia a 
scrivere necrologi di uomini già morti e, secondo Pereira, troppo pericolosi. 
Soprattutto quello di D'annunzio che Monteiro critica aspramente per la sua 
adesione al fascismo. Pereira comincia a preoccuparsi per le sorti del giovane che 
vede come il figlio che non ha mai avuto e si ritrova combattuto tra il desiderio 
di aiutare il giovane e quello di non immischiarsi nelle questioni politiche. La 
svolta arriva quando Pereira conosce il dottor Cardoso, direttore della clinica in 
cui è in cura per la cardiopatia. Il dottore gli confida di voler lasciare il paese per 
trasferirsi in Francia e Pereira a sua volta gli confida le sue paure riguardo al 



giovane Monteiro e la sua inquietudine. Il dottore gli parla allora di una nuova 
teoria secondo le quali ognuno di noi non possiede una sola anima, ma una 
confederazione di anime sulle quali una soltanto prevale anche se essa può essere 
spodestata da un'altra. Le paure e l'inquietudine potrebbero essere allora l'inizio 
di un grande cambiamento. Infatti Pereira comincia ad aprire gli occhi e ad 
accorgersi del mondo che ha escluso per troppo tempo e del modo in cui la 
dittatura influisce nelle sue scelte. Monteiro, dopo aver creato dei passaporti falsi 
si rifugia nella casa di Pereira ma qui viene scoperto e ucciso dalla polizia politica. 
Questo segnò profondamente Pereira, tanto che si convinse ad agire: convinse il 
dottor Cardoso a fingersi un comandante della censura e ha dargli il consenso per 
pubblicare un necrologio per Monteiro che era insieme anche denuncia al regime 
e poi scappa dal Portogallo. 
Così da semplice giornalista che era divenne un oppositore del regime.   
Temi principali: I temi principali son quello della morte e dell'amore. Quello della 
morte è evidenziato soprattutto all'inizio. Pereira ne è ossessionato,forse a causa 
della morte della moglie che è stato un brutto colpo per lui, e lo evince anche dal 
fatto che egli continui ancora a parlare con  il suo ritratto. 
Il tema dell'amore è affrontato da molti punti di vista: per esempio c'è l'amore di 
Pereira per la moglie e per Monteiro,in cui vede il figlio che non ha mai avuto. 
Ma c'è anche l'amore della fidanzata di Monteiro,Marta, per i suoi ideali, a causa 
dei quali sarà addirittura costretta a cambiare identità e e paese.    
Personaggi chiave e la loro funzione: 
PEREIRA: Era un semplice giornalista le cui uniche occupazioni nella vita erano 
la sua dieta, le lunghe chiacchierate con il ritratto della  moglie defunta e il 
pensiero della morte.  È un uomo insicuro e indifeso ma opererà un grande 
cambiamento nel corso della storia. 
MONTEIRO: È un giovane laureato da poco che viene assunto da Pereira come 
aiutante. Si fa trascinare dalla fidanzata, oppositrice del regime, divenendo un 
rivoluzionario. 
DOTTOR CARDOSO:  È dottore nella clinica in cui è in cura Pereira. Anche lui 
è un rivoluzionario e sarà proprio lui a far ragionare il giornalista esponendogli 
delle tesi in cui crede molto. Infine aiuterà molto Pereira a rendere giustizia a 
Monteiro. 
 
COMMENTO: 
Il libro è molto interessante e coinvolgente. Inoltre non si limita a raccontarci un 
momento storico ma ci dimostra come anche un vecchio giornalista possa 
ritrovare la voglia di combattere per la libertà del suo popolo. È stato molto 
interessante anche leggere piano piano l'evoluzione che subisce il protagonista 
che all'inizio del racconto aveva escluso del tutto la vita reale e che alla fine si 
ritrova completamente diverso, pronto a mettersi in prima linea per difendere il 
suo popolo. 


