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«Do I contradict myself? / Very well then I contradict myself / 

 (I am large, I contain multitudes)» 

(Walt Whitman, Song of Myself, 51-53) 

 

 

 

1. Intersezioni, sovrapposizioni, unioni e divisioni. 

 

Il rapporto tra Filosofia e Letteratura è da sempre un tema molto complesso e dibattuto. 

In discussione viene posta principalmente una distinzione tra questi due ambiti che 

riporti a una sorta di autoevidenza, resistente perciò a qualunque critica decostruttiva. 

Innanzitutto è necessario porre delle frontiere tra questi due ambiti e considerarli 

entrambi due avvenimenti culturali complessi i cui confini si delimitano 

vicendevolmente.  

Quel che noi oggi consideriamo Filosofia e Letteratura è il prodotto di millenni di 

storia occidentale all’interno del quale diverse pratiche di pensiero e di scrittura sono 

andate definendosi in un gioco dialettico in cui, ad un certo punto, come oggetto 

culturale, la Filosofia ha preso forma e ha cercato di distinguersi da quel qualcosa 

d’altro che più tardi avrebbe preso il nome di Letteratura. Non si deve infatti 

dimenticare come il termine Letteratura sia abbastanza recente, avendo preso forma 

tra il 1759, anno della pubblicazione dei Briefe die neueste Literatur betreffend di 

Lessing, e il 1800, data in cui appare De la littérature di Madame de Staël. Il termine 

letteratura deriva dal latino e suggerisce l’imago della scrittura, sebbene esista anche 

una letteratura orale. Se lo statuto dello scrittore non esisteva prima del XVII secolo, 

quello del filosofo esisteva invece già da tempo. La figura del filosofo coesisteva con 

quella del poeta, mistico e possessore di sapienza mitica, e per tanto si riservava di 

scrivere tanto in prosa, si pensi agli Ionici, quanto in poesia, come gli Eleati. Sarà 

l’avvento dei dialoghi platonici a sancire la prosa come stile eletto per la filosofia, in 

un momento storico in cui il nome del filosofo rappresentava già una colonna portante 

della cultura greca e occidentale. Per distinguere la Filosofia dalla Letteratura, gli 

antichi filosofi insistevano molto sul fatto che i loro studi mirassero alla ricerca di modi 

vivendi e non fossero delle mere forme di linguaggio. I filosofi abbisognavano di 



mondi dietro alle parole, concetti dietro all’esposizione dei fatti e fu proprio questa la 

linea di demarcazione che intercorse tra la Filosofia e la Letteratura.ii 

Senza voler indugiare troppo su complicate questioni storiche e storiografiche, è 

indubbio e opportuno sottolineare che la Filosofia affonda le sue radici in un fertile 

terreno da cui nacque anche il suo grande altro da sé, la Letteratura, ed è proprio grazie 

alle problematicità che derivano dal confronto tra questi due oggetti culturali che essi 

si alimentano e si donano la vita, salvandosi, nel dibattito, dall’oblio e 

dall’insignificanza.  

Fece notare Thoureau come “There are nowadays professors of philosophy, but not 

philosophers. Yet it is admirable to profess because it was once admirable to live”. 

Nonostante non vi sia alcuna contraddizione nella non equivalenza tra vita e scrittura, 

è opportuno sottolineare come nell’antichità i filosofi cercarono di combinare le parole 

alla pratica, la teoria alle azioni. La tradizione della embodied philosophical life ha 

richiesto la nascita di un nuovo genere letterario, la biografia. Sembra che la filosofia 

per prima abbia firmato la sua nascita con l’Apologia di Socrate scritta da Platone che 

ripercorre la vita dell’illustre maestro fino alla morte per amor del sapere e della 

verità.iii Per citare Rimbaud,  

 

«Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. 

Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie; il cherche lui-même, il épuise en lui 

tous les poisons, pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin 

de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le 

grand criminel, le grand maudit, - et le suprême Savant! - Car il arrive à l'inconnu! 

Puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu'aucun! Il arrive à l'inconnu, et quand, 

affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues! Qu'il crève dans son 

bondissement par les choses inouïes et innombrables: viendront d'autres horribles 

travailleurs; ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé!»iv. 

 

Esiste, tuttavia, almeno una possibilità di intersezione tra questi due prodotti culturali, 

la filosofia della letteratura. L’obiettivo di questa branca della filosofia è quello di 

analizzare con occhio critico, oggettivo ed esterno – ma non estraneo – la letteratura. 

L’auto-osservazione e la padronanza di se stessi richiedono molto più della semplice 

capacità di introspezione. Queste attività filosofiche necessitano di qualcosa di più dei 

soli significati letterari ed è per questo che la filosofia è sia letteratura sia qualcosa di 

più della letteratura. Ridurre quel che siamo al silenzio porta inevitabilmente a dei 

disagi psichici come ricorda il famoso detto delfico γνῶθι σεαυτόν, che sprona gli 

uomini a riconoscere quale sia il loro posto e quale degli dei, in modo da poter coltivare 

la loro possibile e mortale felicità. In Montaigne, uno dei più grandi studiosi solitari di 

se stessi, il detto delfico sfocia in una vertiginosa esplorazione degli enigmi della 

nostra condizione di esseri umani, della nostra miseria, vanità e incostanza, ma anche 

della nostra dignità.  Anche Kant insistette nel dire che il comandamento conosci te 

stesso conteneva in sé l’obbligo di scendere nell’inferno della nostra coscienza, una 

discesa necessaria al fine di scoprire la vera devozione. Nietzsche supportò la discesa 



ai nostri inferi, ardua, terribile e pericolosa, come unica via per la metamorfosi di noi 

stessi in ciò che realmente siamo, un progetto il cui il nosce te ipsum potrebbe 

parimenti essere la salvezza e la distruzione.  

L’epistemologia ha più volte ribadito come l’osservazione solitaria e silenziosa di sé 

stessi dia luogo a tormenti e debolezze e pertanto possa risultare inadatta alla ricerca 

di quel che si è. La conoscenza di se stessi richiede una qualche forma di concretezza, 

una voce con cui esprimersi che si traduce nella scrittura. Vi è una certa necessita di 

oggettivare il soggetto per poterlo esaminare, the examining subjectivity (or I) must be 

directed at some representation of the self (or “me”)v. Inoltre, dare una forma esteriore 

ai nostri pensieri permette alla materia d’indagine di essere osservata da altri punti di 

vista, con una visione d’insieme che sarebbe altrimenti impossibile. Scrivere i propri 

pensieri permette di dar loro un ordine e un filo conduttore, estrarli dalla nube 

aggrovigliata che aleggia nella nostra mente. T. S. Eliot sottolineò, a tal proposito, 

come fosse dovere del poeta trovare nuovi modi per esprimere sempre più affinate 

sfumature di emozioni, per dare agli uomini altri modi per esprimere al meglio se 

stessivi. Le parole non soltanto rivestono i pensieri, ma danno loro forma.  

Se psicologicamente parlando l’auto-osservazione porta con sé dei vantaggi per 

l’individuo, epistemologicamente non si può dire lo stesso: la visione di sé stesso da 

parte del soggetto interessato sarà sempre parziale e viziata dalla propria esperienza. 

Nessuno può vedere completamente il proprio corpo senza l’aiuto di uno specchio e 

questo vale anche per la propria anima. Goethe, ad esempio, insisteva nel dire che la 

tradizionale idea di auto-conoscenza, basata sull’introspezione, andava sostituita con 

una ricerca di sé forgiata sulle considerazioni che gli altri avrebbero potuto riportare 

riguardo noi stessi: soltanto imparando noi stessi dagli altri avremmo davvero potuto 

conoscercivii. Ciò che si può apprendere dalle osservazioni degli altri non è soltanto 

ciò che noi siamo, ma altri punti di vista e occhi con cui guardare il mondo. Includendo 

in noi stessi i valori e i punti di osservazione altrui, possiamo anche incrementare la 

sottigliezza d’opinione su noi stessi. È necessario immergere noi stessi empaticamente 

nel mondo e nei mondi degli altri per poterci conoscere davvero e appieno. Bisogna 

lasciarsi colpire e invadere dalle personalità che incontriamo, dai diversi modi di 

vivere e dagli svariati pensieri, permetter loro di coesistere nella nostra mente e di dare 

forma al mondo, forgiando con esso quel che noi siamo. “You have to give yourself 

up, and then recover yourself […]” anche se “the self recovered is never the same as 

the self before it was given […]”viii.  

Secondo Michel Foucault è assai più importante prenderci cura di noi stessi che 

conoscerci a fondo. Lo scopo principale nella vita è quello di diventare qualcun altro 

rispetto a quel che si era originariamente ed è per questo impossibile domandare a noi 

stessi di restare quel che siamo dopo esserci chiesti chi siamoix. Scrivere e scriverci 

rappresentano un’eccellente via per dare una forma a noi stessi e per nascondere il 

nostro vero volto in un labirinto di pensieri e sfaccettature. La funzione del linguaggio, 

come diceva Hannah Arendt, è la preservazione e, si potrebbe aggiungere con 

Foucault, il nascondiglio per antonomasia.  



Alla luce di quanto detto, è possibile argomentare il fatto che la Filosofia sia qualcosa 

di più della Letteratura. Il discorso in sé non è sufficiente, non è abbastanza comporre 

i nostri testi con un lessico impeccabile e con una sintassi perfetta. Per dare materia e 

non solo forma alle nostre parole abbisogniamo di provare dolore, sentire nel senso 

più etimologico del termine, rivestire con verbae non artefatte, bensì armoniose, il 

Pensiero. Il discorso letterario differisce da quello ordinario perché possiede un 

potenziale innovativo che si può dire estremo. Ne consegue che la Letterature apre un 

ambito di comprensibilità della Filosofia e per tanto esse non possiedono due nature 

diverse, una fondata sulla sola esposizione sentimentale dei fatti e l’altra 

esclusivamente proposizionale, ma un’unica anima comunicativa e referenzialex.  

 

 

2. Montaigne e la scoperta della pluralità 

 

Michel de Montaigne, autore degli Essais, può essere considerato il creatore del 

saggio, genere letterario che godrà molta fortuna in età moderna e contemporanea. Il 

saggio viene definito come la stesura di un testo senza uno schema prefissato, di 

estensione variabile, scevro da regole predefinite, narrazione in forma aperta di un 

argomento o di argomenti disparati. Ma la vera rivoluzione operata da Montaigne 

sarebbe stata quella di porre al centro del discorso l’Io, facendo combaciare l’Io 

narrante con l’Io narrato, rendendo se stesso soggetto e oggetto di una sorta di 

autobiografismo. L’intento degli Essais è descrittivo e non normativo, Montaigne 

vuole dipingere l’uomo e non crearlo:  

 

«Gli altri formano l’uomo; io lo descrivo, e ne presento un esemplare assai mal formato, 

e tale che se dovessi modellarlo di nuovo, lo farei in verità molto diverso da quello che 

è»xi. 

 

 Successivamente, all’interno del saggio Dell’esercizio, l’autore aggiunge che 

 

«non c’è descrizione tanto difficile come la descrizione di se stessi, né certo atrettanto 

utile. E inoltre bisogna pettinarsi, bisogna assestarsi e acconciarsi per uscire in piazza. 

Ora io mi abbiglio continuamente, perché mi descrivo continuamente»xii.  

 

Come è stato notato da Jean Starobinski, vi è una sorta di scivolamento dalla 

somiglianza alla finzione che l’atto di scrivere non può evitarexiii. Pertanto 

l’autobiografismo di Montaigne non può che essere considerato al bivio tra verità e 

finzione e lo suggella lo stesso autore quando ammette che i sensi sono sì il mezzo per 

cui la conoscenza penetra in noi, ma sono anche talmente labili e sensibili che sono 



parimenti fondamento e prova della nostra ignoranza. Giacché ci si conosce tramite i 

propri sensi, o tramite quelli altrui, non è errato dire con Montaigne che non ci si può 

conoscere che per inganni e dolcissime ambiguità: la sua, è una filosofia del 

verosimilexiv.  

Montaigne, con la stesura degli Essais, inaugura la nascita del genere letterario 

saggistico nonché della fenomenologia morale moderna: accanto all’indagine della 

natura, ora vi è la ricerca dell’uomo, operata con una pretesa di oggettività ed esattezza 

che avvicina la sfera morale alla scienza. Diversamente da chi lo ha preceduto, 

Montaigne mentre scrive è sempre presente a se stesso, non si trova dove si cerca bensì 

per caso e guarda costantemente dentro di sé:  

 

«La gente guarda sempre di fronte, io ripiego la mia vista al di dentro, la trattengo lì. 

Ciascuno guarda davanti a sé, io guardo dentro di me: non ho a che fare che con me, mi 

osservo continuamente, mi controllo, mi assaggio».  

 

Quello adottato da Montaigne è un punto di vista diverso rispetto a quello che 

gli uomini sono soliti attuare, proiettati come sono per natura a guardare verso 

l’esterno. L’introspezione è un esercizio faticoso, quasi un ostacolo. Lo sguardo 

esteriore ed esterno dovrebbe tornare a diventare ingenuo e, con l’infantilità, 

riacquisire la capacità di stupirsi e di meravigliarsi di fronte allo spettacolo del 

mondo, conducendoci sino a domandarci chi noi siamo e se siamo. Bisognerebbe 

spogliarsi dell’habitus che l’educazione ci ha cucito addosso come un secondo 

corpo, privarsi di quel carattere morale che, da Aristotele e Teofrasto, è l’oggetto 

di una possibile arte (o scienza?) dell’individuo che indaga e decide come debba 

comportarsi l’uomo giusto. Montaigne, dunque, attacca il formalismo, 

l’educazione come imposizione violenta di regole che modifichino il 

comportamento naturale, la maschera che ci viene posta sul volto fin dalla 

nascita e che anche noi stessi crediamo essere il nostro vero viso. Bisogna 

guardare dentro se stessi per potere discernere quel che siamo da quello che ci 

hanno insegnato ad essere, in un ballo veneziano nel quale ci siamo così abituati 

a mascherarci agli altri che alla fine ci mascheriamo a noi stessixv. Il nostro 

apparire e il nostro essere non coincidono mai, l’ardere delle guance fanciulle 

non è che il segno di una timidezza artificiale, sentimento indotto al fine di celare 

il desiderio ardimentoso che con il rossore si vuole far credere di disdegnare. 

L’habitus è come una piega che viene indotta nel corpo e ne diventa parte 

integrante, spingendoci a credere che sia un ritaglio costitutivo di noi stessi 

quando in realtà ne è un elemento esterno. La prima regola dell’educazione è 

l’odiosità della parola Io, il riserbo che si deve avere nel pronunziarla, la 

dissimulazione sotto la quale nasconderlo. Eppure, nonostante gli sforzi operati 

dagli uomini per celarsi, quel che si è rimane, seppur ridotto al silenzio e al 

forzato oblio ed è proprio la sua ricerca che Montaigne inaugura, facendosi 

pioniere di se stesso in se stesso. Il tesoro altro non è che la spontaneità, quella 

libertà selvaggia che ci permette di tornare ad essere quel che sempre siamo stati, 

come dei bambini sordi ai moniti paterni.  



Tuttavia la domanda fondamentale di Montaigne non è da ricercarsi nel che cosa 

sia l’Io bensì nel che cosa significhi scriverlo. L’Io di cui egli parla è l’Io dei 

moderni, così molteplice da frantumare i tentativi di unificazione dei filosofi, 

compreso il cogito ergo sum. L’Io a cui il francese allude è quello che verrà 

smascherato più avanti da Proust, Pessoa, Dostoevskij, dopo che il positivismo 

ottocentesco avrà spogliato delle sante vesti il concetto di anima. L’Io ora è 

volatile, intangibile, labirintico ed impresentabile.  

Il dubbio, che sembra sempre essere un difetto, ha rappresentato invece per 

Montaigne l’immensa fortuna del potersi conoscere. Dubitando di conoscersi, ha 

intrapreso un viaggio alla ricerca di un sé stesso perduto, riscoprendo inoltre la 

qualità del buonsenso giacché, non sentendosi una certezza, non poteva far di se 

stesso la misura del mondo bensì osservarsi attraverso gli altri. Nel confronto 

con gli altri è necessario trovare un punto di equilibrio, senza cadere nell’errore 

di sopravvalutare o sminuire chi si ha davanti. È con Montaigne che hanno inizio 

l’interrogativo sul soggetto, il passaggio al Noi e la scoperta della molteplicità 

dell’Io.  

 

 

 

3. Fernando e gli Altri: l’enigma in persona. 

 

 

In solis sis tibi turba locis.xvi 

 

Fernando Pessoa: impiegato, a volte poeta. Nato nel 1888 a Lisbona. Dedito al 

Saudosismo nel 1913 e inventore del Paulismo. Nel 1914 inizia ad essere (o 

scopre di essere?) anche Alberto Caeiro. Successivamente incontra in sé anche 

Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Essi pubblicarono una rivista d’avanguardia, 

Orpheu. Intrapresero nel 1920 l’unica avventura sentimentale di Fernando 

Pessoa, l’amata portava il nome di Ophélia Queiroz. Nel 1929 Álvaro de Campos 

la lasciò definitivamente da parte di Fernando. Fernando Pessoa fu teorico del 

Quinto Impero e nel 1934 pubblico Mensagem. Il 30 novembre del 1935 

Fernando Pessoa e Álvaro de Campos morirono, mentre Alberto Caeiro era 

venuto a mancare nel 1915 di tubercolosi. Il suo cognome, Pessoa, in portoghese 

significa persona.  

Alberto Caeiro: nato nel 1889, fu maestro di Fernando Pessoa e di Álvaro de 

Campos. Nonostante fosse nato a Lisbona, amava la campagna e cercava di 

trascorrervi la maggior parte del tempo possibile. Scrisse dei poemetti e un 

diario. Solitario e schivo, soleva dire che, se una volta morto a qualcuno fosse 

interessata la sua biografia, sarebbe stato necessario riferirgli la sua data di 

nascita accompagnata da quella di morte: i giorni tra queste due date erano 

solamente suoi.  



Álvaro de Campos: ingegnere navale laureato a Glasgow e uomo del sud nato 

nella regione dell’Algarve; borghese impeccabile e snob, intriso di ironia 

dandystica; neanche a dirlo, amante di Oscar Wilde; dopo la Grande Guerra, 

introspezionista di tipo proustiano; a volte pirandelliano; interessato al 

nichilismo e al tema dell’assenza.  

Ricardo Reis: medico e monarchico, morì in Brasile, dove si era rifugiato in 

seguito in seguito all’avvento della prima repubblica portoghese nel 1919: era in 

autoesilio. Materialista e sensista, soleva portare sempre con sé il libro delle 

satire di Orazio, di cui amava l’ordine stilistico, lui così pragmatico, intriso di 

ellenismo e classicismo. Visse in un’epoca che non era fatta per lui. 

Bernardo Soares: era un aiutante contabile nella città di Lisbona e trascorse 

tutta la sua vita lavorando come impiegato. Viveva da solo in una camera 

d’affitto nel quartire della Baixa, la zona commerciale della città. Conobbe 

Fernando Pessoa in una trattoria in cui erano soliti pranzare entrambi alla stessa 

ora e ben presto rivelò lui la sua identità di scrittore, offrendogli la lettura del 

suo Livro do Desassossego. Pare che Fernando accetto l’invito. 

 

È davvero esistito Fernando Pessoa? E chi è stato tra i tanti contabili ligi al 

dovere, tediati dalla noia e dall’esistenza, rannicchiati all’angolo del Cafè O 

Brasileira, nelle sere portoghesi in cui l’aria è dolce? Chi tra i tanti che 

condivisero con lui mansarde precarie, camere in affitto e sogni fu veramente 

lui? Sorge il dubbio che Fernando Pessoa non sia altro che l’invenzione di un 

suo eteronimo o forse il disegno distratto di un uomo realmente esistito, un tale 

Fernando Pessoa.  

Vi è qualcosa di eccessivo nella biografia di questo autore, un eccesso di 

anonimato, una quintessenza di banalità nella grande letteratura del Novecento. 

E se Fernando Pessoa avesse finto di essere Fernando Pessoa? È lui stesso a 

suggerircelo quando dice che «O poeta é um fingidor. Finge tão completamente. 

Que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente.». Riguardo Pessoa 

abbiamo solo sospetti, nessuna prova e pertanto non ci resta che credere ai dati 

biografici di colui che fu la finzione di un impostore identico a se stesso: 

Fernando António Nogueira Pessoa, figlio di Joaquim e Madalena Pinheiro 

Nogueira, impiegato part-time come traduttore di lettere commerciali in ditte 

lisbonesi di import-export. Nelle ore libere, poeta.xviiFernando Pessoa sembra 

aver vissuto tutta la sua esistenza, sotto innumerevoli aspetti, fingendo e 

fingendola. Egli è morto facendo scomparire insieme al suo corpo la sua anima, 

le sue anime, i suoi eteronimi e il modesto impiegato che abitava spoglie camere 

in affitto.  

Nel 1942, la casa editrice Ática decide di iniziare la pubblicazione dell’opera 

completa di Pessoa sotto lo sguardo acceso dei suoi amici letterati e filologi che, 

nel disvelamento dei manoscritti occultati in un baule da Pessoa fino alla sua 

morte, scoprirono di non saper nulla circa chi pensavano di conoscere molto 

bene. Quella che andava defilandosi, come un fantasma fino a quel momento 

rinchiuso in una cassapanca, era una personalità letteraria mostruosa. Senz’altro 

in vita Pessoa aveva partecipato alla vita culturale del Paese, scrivendo articoli 



per riviste letterarie e pubblicando qualche poesia, ma quel che rivelò di sé non 

era nulla a confronto di quello che visse senza volerlo condividere con il 

pubblico. Pessoa in vita sua non vestì mai i panni del Novecento, non fu parte 

del gruppo dei cattivi, non fu Kafka né Nietzsche, né somigliò ai rivoluzionari 

travestiti da borghesi, come Gadda, né si abbandonò al vociare chiassoso delle 

declamazioni, lui così riservato e imperturbabile, opposto alla volgarità, alla 

retorica e alle parole d’ordine. Nonostante non sia stato un uomo del Novecento, 

la sua poesia rappresenta una delle analisi più complesse e profonde circa la 

tragica e dolente realta dell’uomo del secolo XIX: un uomo tormentato che 

deride e si deride, intriso di abuso del paradosso, di cattiveria e di verità, di ironia 

come canto rivoluzionario e dolente tragedia. Grazie all’eteronimia Pessoa potè 

consentire a tutti i suoi ii di poetare, affermando la vittoria della sincronia sulla 

diacronia – che significa, su un piano poetico e filosofico, la frantumazione di 

tutte le categorie hegeliane – e affermò l’esistenza di una temporalità e di una 

spazialità interiori che non corrispondono a quelle esteriori: una non aderenza, 

nell’uomo, tra il suo dentro e il suo fuorixviii.  

Dal baule aperto nel 1942 non uscì solo Fernando Pessoa accompagnato da 

Caeiro, Campos e Reis, ma anche Bernardo Soares, Raphael Baldaya, Jean Seul 

e molti altri. Tornarono alla luce, dopo essere stati per sette anni sepolti sotto 

fogli di carta, Pessoa diarista, Pessoa estetologo, critico letterario, autore di 

racconti gialli. E ancora, Pessoa con le sue autoanalisi psicoanalitiche, Pessoa 

esoterico, le visioni astrali e il diario limpidissimo, quasi clinico, di uno o dei 

tanti o dei tutti Pessoa che Pessoa fu. Ma fu soprattutto uno dei più grandi 

protagonisti della nostra epoca, la preoccupazione sull’Io, a fare capolino dal 

baule di Pessoa. Attraverso un’esposizione meticolosa, l’eteronimia pessoiana 

non fa che parlarci di tutti quegli uomini che ogni uomo lucido e sensibile sente 

e sospetta di essere durante la propria esistenza. Un sospetto a cui molti prima di 

Pessoa hanno cercato di dare voce, da Nerval sussurrante “Je suis l’autre” alla 

platea fino al grido di Rimbaud “Je est un autre”, a Breton e a Pirandello. 

L’eteronimia dell’uomo Pessoa ce la presenta come un φαρμακός nel senso greco 

del termine, la patologia della solitudine – altra grande protagonista del 

Novecento -, del tedio e insieme la sua cura, l’unico modo per uscirne. La 

Solitudine è poi l’altro aspetto fondante dell’eteronimismo perché, 

evidentemente, l’Io secundum non datur: l’Io è uno sguardo rivolto verso 

l’interno, una finestra per la quale il soggetto esclude l’oggetto, anzi diventa 

oggetto di se stesso, ponendosi a se stesso come altro da sé. Non c’è più l’Altro 

ma l’alter-ego: l’eteronimia.xix 

 

 

Multipliquei-me para me sentir, 

Para me sentir, precisei sentir tudo, 

Transbordei, não fiz senão extravasar-me, 

Despi-me entreguei-me. 

E há em cada canto da minha alma um altar a um deus diferente.xx 

 

 

 



Con l’eteronimia Pessoa nega che si possano sovrapporre al suo Io i suoi Altri-da-sé, 

ma non nega la loro provenienza. Nell’alludere ai suoi eteronimi come persone reali, 

Pessoa ha creato un’impossibilità di immedesimazione di sé stesso in loro e, al tempo 

stesso, un’impossibilità circa la loro autonomia dalla sua mente creatrice. «Distinguo 

ciò che ho scritto in opere ortonime ed eteronime. Non distinguo tra autonime e 

pseudonime, perché quelle che pubblico sotto nomi fittizi non rappresentano opinioni 

o emozioni mie […]»xxi. Si potrebbe dire che proprio nel non fare mistero del fatto che 

i suoi altri Io non erano il suo Io, Pessoa finiva per identificarsi con essi. La personalità 

di Pessoa finisce quindi per prendere la forma di una nebulosa. Eduardo Lourenço a 

tale proposito mette in guarda dal considerare l’unità pessoiana come frammento 

frammentato e frammentario nel quale convivono l’ortonimo e gli eteronimi. Piuttosto 

si dovrebbe parlare di una totalià frammentata. Pessoa partecipa degli altri Io in una 

sorta di contaminazione reciproca. Vi è come un flusso continuo tra l’ortonimo e gli 

eteronimi e questo fiume orizzontale, questa proliferazione continua dell’Io, è anche 

l’annullamento del sé.xxii 

 

Anche la vita di Fernando Pessoa fu esemplare rispetto a quelle degli altri grandi del 

Novecento: Kafka, Svevo, Valéry esemplarono la loro vita abbassandola di qualche 

ottava, riducendola a letteratura riguardo l’infima condizione esistenziale dell’uomo. 

Fernando Pessoa quel ruolo lo visse davvero, e non per espediente letterario, non per 

gioco di verosimiglianza, bensì perché quello era il suo sentire. Traferitosi in Sudafrica 

da bambino per via del secondo matrimonio della madre, fece ritorno in Portogallo 

solo nel 1905 per iscriversi alla facoltà di Lettere all’università. Portava con sé la 

solitudine dell’estrangeirado, dello straniero in casa sua e dell’alloglotta. Sperimentò 

nella sua terra la condizione di straniero, di altro con il capo chino per via della 

solitudine da essi derivata. Eppure in lui vi era anche il portoghese finalmente tornato 

a casa, desideroso di colmare la sete di lusitanismo con lo studio vorace della 

letteratura – proprio lui che disse «La mia patria è la lingua portoghese» – la scoperta 

della città di Lisbona, il tentativo di creare delle avanguardie. Ma dentro di sé si sentiva 

sempre straniero, extraneus, incapace di inserirsi nella realtà poiché il suo mondo era 

dentro e non fuori. Desideroso di quiete e silenzio, consuetudine e sicurezza, trovò 

rifugio nella condizione di impiegato, facendo della sua esistenza un pendolo tra il 

lavoro e la camera in affitto. E la sera, rincasato, si faceva osservatore inerziale di se 

stesso e della sua vita, riuscendo a vivere sincronicamente la sua diacronia, vivendo 

tutta la sua vita sempre e subito. Pessoa ha saputo eludere la condicio di unicità 

dell’essere a cui siamo da sempre istruiti, l’ha circumnavigata essendo tanti altri, 

quanti più altri poteva essere e contemporaneamente, non scordandosi mai che la vita 

non la si afferra, manca sempre un qualcosa, un bicchiere, una frase, e che duole quanto 

più la si gode e quanto più la si inventa.xxiii 

 

Tanto l’opera omnia di Fernando Pessoa quanto la sua vita sono emblematiche anche 

per il loro porsi al confine tra filosofia e letteratura. Basate entrambe sulla finzione 

esse generano un intreccio tra dimensione autobiografica, produzione letteraria e 

implicazioni filosofiche attorno al rapporto tra la verità e la finzione.  

 

 

 

 



 

4. Bernardo Soares   

 

 

Baixa, zona commerciale di Lisbona. Dalla finestra della sua camera d’affitto, 

Bernardo Soares, impiegato, osserva la vita, la spia attraverso i vetri sporchi. Osserva 

l’andirivieni delle persone, i sorrisi dei bambini, le espressioni tristi e malinconiche 

dei vecchi. Osserva una vita esterna a lui estranea, una vita che gli serve solo come 

specchio per guardarne un’altra, quella che qualcuno – forse proprio lui stesso – vive 

dentro di sé. Soares si divide con molti altri se stesso che non conosce, ma che sa 

esistere e, insieme a loro, redige un diario, uno zibaldone fatto di appunti e impressioni, 

riflessioni e vaneggiamenti. Il livro di Soares noi potremmo chiamarlo romanzo 

autobiografico, letto alla luce della considerazione di Poe secondo cui è impossibile 

conseguire la verità autobiografica senza che la carta si raggrinzisca e bruci al tocco 

dell’infiammata penna. Il libro dell’inquietudine è un libro che è stato composto dai 

posteri. L’orizzontalità dei rapporti tra l’ortonimo Fernando Pessoa e i suoi eteronimi 

Pessoa è ben rappresentata nel Livro do Desassossego, testo in cui dialogano 

indistintamente i fantasmi di Caeiro, Reis e soprattutto di Campos, ma ugualmente 

quello del mai sepolto autore della Floresta do Alheamento, ossia Fernandoxxiv. 

Scrittore progettuale per eccellenza, Pessoa non ha consegnato al futuro un’opera ben 

redatta sul modello dei generi letterari, bensì moltissime carte, la cui disposizione 

originaria è misteriosa e irrealizzata. Vi è una geometria dell’abisso in questo libro e 

la stessa presenza dell’eteronimia ne è indizio oltre che indice di ambiguità. Il romanzo 

di Soares è un romanzo doppio, perché Pessoa ha ideato il personaggio di Bernardo 

Soares e a delegato lui il compito di scrivere la sua, o forse la loro, biografia. Come 

Bernardo Soares, Fernando Pessoa era un impiegato dimesso e umile, solitario e 

silenzioso tanto che la vita del primo può sembrare una pallida imitazione di quella del 

suo creatore. Lo stesso Pessoa in una lettera definirà Soares un semieteronimo «[…] 

perché, pur non essendo la sua personalità la mia, dalla mia non è diversa, ma ne è 

una semplice mutilazione: sono io senza il raziocinio e l’affettività.». Bernardo Soares 

viene posto dal suo creatore a una finestra affinché guardi. La sua esistenza tende a 

liquefarsi, dissolversi e ricrearsi costantemente al fine di ridursi a un nucleo sensoriale 

che possa avere accesso a quel qualcosa che viene chiamato anima, un’entità che sta 

ben oltre la psiche e l’intelletto e che i meri sensi umani non possono raggiungere. 

L’anima di cui Soares/Pessoa parla costantemente è molto difficile da definire, è ciò 

che sta fuori dall’Io e che l’Io fa proprio, è il mondo esterno che diventa Ioxxv. Tuttavia 

vi è sempre un oltre, uno scarto, un qualcosa che nessuna pittura umana riuscirà mai a 

dipingere e di questo Pessoa è fortemente consapevole e per tutto ciò soffre, nella sua 

affannata corsa verso il tentativo di afferrarsi. È un mal-de-viver quello che affligge 

Pessoa, al pari di tanti altri autori del Novecento. Di questo male il Livro do 

Desassossego è certamente una manifestazione oltre che un’anticipazione. 

Desassossego, derivato regressivo di desassossegar, indica in portoghese una perdita 

o una privazione: la mancanza di sossego, cioè di tranquillità e di quietexxvi. 

L’irrequieto è colui che non si arresta e Pessoa non si è mai arrestato di fronte alla 

realtà, nemmeno quando intuì il senso di infinità in essa. Anziché arretrare ha preferito 

sentire l’infinità del tutto, la molteplicità del mondo, e lo ha fatto tramite la dimensione 

del fingere. Fingere è rappresentare quel che si è precedentemente sentito e, per sentire 



tutto in tutti i modi, ci si deve inevitabilmente moltiplicare. Pessoa finse e si finse per 

conoscersi e conoscere il mondo, moltiplicò la sua realtà e la sua anima per potersi 

avvicinare il più possibile alla loro totalità. La vita di Pessoa fu come un palcoscenico 

in cui si dilettarono molti attori, ma la loro finzione recitata e la loro finta recita furono 

solo e soltanto imagines della forma più alta di conoscenza.  

 

 

5. Tra Lisbona e Bordeaux 

 

 

1. Una finestra sul mondo 

 

Anche Montaigne, in un certo senso, ha voluto farsi spettatore del mondo come 

Bernardo Soares, esaminando se stesso alla ricerca di un’unità originaria. Secondo 

Montaigne non basta osservare il mondo come spettacolo, bisogna rendersi teatro di 

se stessi, oggettivarsi e osservarsi tramite la pratica dell’ozio, della solitudine e del 

riposo che egli cercò durante il ritiro tanto voluto nella sua biblioteca. Il processo di 

auto-osservazione richiede ovviamente uno sdoppiamento del soggetto, la nascita di 

una dualità provvisoria in attesa del ricongiungimento di tutte le parti nell’unità 

auspicata. Tuttavia, nell’esperienza di Montaigne, la scissione autocontemplativa, 

anziché favorire il ricongiungimento con se stesso crea una sorta di pluralità dell’Io, 

aprendo la strada a una serie di altri e di diversi da sé. L’Io diviene in tal modo una 

sorta di palcoscenico sul quale vede sorgere attori sconosciuti e incontrollabili, non 

soggetti al suo volere e al suo controllo; la scena si popola di intrusi: dirigerla e 

regolarla diviene un’impresa impossibile e nevrotica. Il riposo tanto desiderato da 

Montaigne e visto come la cura dell’anima si rivela inutile e dannoso: 

 

«Recentemente, quando mi sono ritirato a casa mia, risoluto per quanto potessi a non 

occuparmi d’altro che trascorrere in pace e appartato quel po’ di vita che mi resta, mi 

sembrava di non poter fare al mio spirito favore più grande che lasciarlo, nell’ozio più 

completo, conversare con se stesso e fermarsi e riposarsi in se medesimo: cosa che 

speravo potesse ormai fare più facilmente, divenuto col tempo più posato e più maturo. 

Ma trovo variam semper dat otia mentem, che, al contrario, come un cavallo che rompe 

il freno, esso si procura cento volte più preoccupazioni da solo di quante se ne faceva per 

altri; e mi genera tante chimere e mostri fantastici gli uni sugli altri, senz’ordine e senza 

motivo, che per contemplarne a mio agio la balordaggine e la stravaganza, ho cominciato 

a registrarli, sperando col tempo di farlo vergognare di se stesso. […]»xxvii. 

 

Nel riposo Montaigne ricercava la calma, l’assenza di preoccupazioni e invece ha visto 

nascere in esso i mostri della sua molteplicità, tanti quante le volte in cui pronunciava 

la parola Io, scoprendo tra questo e se stesso la presenza di una massa altra che 

rifiutava ogni tipo di identificazione. Montaigne ha assistito inerme alla nascita dei 

suoi mostri, al proliferare delle creature irreali e all’avanzare dell’orda, cercando 



soccorso nella scrittura, nell’atto della stesura di un libro finalizzato alla registrazione 

e alla presa di coscienza delle sue chimere, dei suoi altro-da-sé.xxviii 

Vi è una sostanziale differenza tra le chimere di Montaigne e quelle di Pessoa: se il 

primo, quantomeno inizialmente, era ferocemente spaventato dalla loro presenza e 

incapace di controllarle, il secondo viveva per esse e con esse, percependo qualcosa di 

sé in loro ma non sentendosi per questo defraudato di se stesso, bensì arricchito: 

 

«Pensando, mi sono creato eco e abisso. Approfondendomi, mi sono moltiplicato. […]. 

Vivo di impressioni che non mi appartengono, dissipatore di rinunce, altro nel mio essere 

io.»xxix 

 

Per Pessoa la sua molteplicità era una fortuna, un ponte magico grazie al quale sentire 

in tutti i modi possibili e conoscere il mondo quanto più era pensabile. Mai Fernando 

Pessoa si sentì nemico dei suoi eteronimi: era in loro senza essere loro, era soggetto 

senza essere mai oggetto, era Ricardo o Alberto tanto quanto Fernando. Pessoa aveva 

stipulato un patto di pace con le tenebre del suo essere, non si era spaventato di fronte 

alla scoperta della loro esistenza – come invece accadde a Montaigne – e aveva, anzi, 

deciso di renderle sue complici. Ognuno di noi è più di uno – disse Bernardo Soares – 

è una prolissità di se stessoxxx. 

 

«Ho creato in me varie personalità. Creo costantemente personalità. Ogni mio sogno, 

appena lo comincio a sognare, è incarnato in un’altra persona che inizia a sognarlo, e 

non sono io. Per creare, mi sono distrutto; mi sono così esteriorizzato dentro di me che 

dentro di me non esisto se non esteriormente. Sono la scena viva sulla quale passano 

svariati attori che recitano svariati drammi.»xxxi. 

 

L’impiegato portoghese – Fernando o Bernardo che sia – aveva deciso di scrivere non 

per prendere coscienza della propria molteplicità in modo da temerla di meno, ma per 

canalizzare quella moltitudine infinita di sensazioni che grazie alla sua alterità 

provava, che lo rendeva ubriaco di sentirmixxxii:  

 

«Se scrivo ciò che sento è perché così facendo abbasso la febbre di sentire. […]»xxxiii. 

 

 

2. Scrivere di sé  

 

Montaigne inizia la sua opera porgendo una lettera al lettore con l’aria di chi vuol 

pregustare la scrittura di sé. Silenziosamente domanda la stipulazione del patto 

autobiografico, dando del tu a chi legge, mettendolo a suo agio con la retorica della 

modestia e dell’auto-abbassamento ironico. Cerca, inoltre, la captatio letteraria 

manifestando la sua volontà di consegnare ai posteri un’opera priva di ogni valore 



letterario ed estetico, non vanagloriosa e soprattutto sincera, ritratto fedele in 

chiaroscuri del suo autore. Non si è fatta attendere a lungo la critica di Rousseau, il 

quale ha contestato a Montaigne la presunta sincerità del suo auto-dipingersi giacché 

è tanto vero che nessuno può scrivere della vita di un uomo se non egli stesso quanto 

che egli, scrivendo della propria esistenza, la traveste e la traversa: non è possibile far 

coincidere il Je con il Moi. Montaigne starebbe quindi monumentalizzando la propria 

vita, descrivendo la propria esistenza come un’apologiaxxxiv, desiderando, come quel 

tale che si fece ritrarre di fiancoxxxv, di essere visto come desidera e non come è 

realmente: «Montaigne si dipinge somigliante ma di profilo.»xxxvi. 

Se Rousseau contrappone in modo radicale l’essere all’apparire, giudicando l’atto 

autobiografico come un esercizio volto all’abbattimento delle falsificazioni che 

intercorrono tra je et moi, Montaigne li considera invece come due atti – parimenti 

necessari – dell’apparire fenomenico. Originatosi come ritratto sincero dell’essere, il 

libro di Montaigne porterà il suo autore a scontrarsi con l’impossibilità di tale pittura. 

L’apparire è sì un ostacolo al raggiungimento della perfetta esplicazione dell’essere, 

ma non necessariamente questo deve essere considerato negativo. Anziché bloccarsi 

in questa antinomia, Montaigne ha deciso di giocare con questa sua condizione così 

umana, riconciliandosi con il suo profilo ontologicamente autentico e con quello 

realmente reale. Si è scoperto e soprattutto si è accettato ondivago, mutante e instabile, 

cogliendo la possibilità di descrivere l’atto del passaggio da un momento all’altro 

anziché i momenti stessi, sempre diversi. Gli Essay sono quindi non un’opera volta 

alla formazione dell’uomo, ma uno studio sulla descrizione dell’uomo e dell’altalena 

senza tempo su cui si allieta la sua esistenza: 

 

«Mi capita anche questo: non mi trovo dove mi cerco; e trovo me stesso più per caso che 

per l'investigazione del mio giudizio.»xxxvii 

 

Anni dopo, probabilmente senza saperlo, anche Pessoa rispose alla lettera al lettore di 

Montaigne: 

 

«Invidio – ma non so se è invidia – coloro dei quali si può scrivere una biografia, o che 

possono scrivere la propria. In questi miei appunti sconnessi, e che non ambiscono ad 

avere un nesso, racconto con indifferenza la mia autobiografia priva di avvenimenti, la 

mia storia priva di vita. Sono le mie confessioni, e se in esse non dico niente è perché non 

ho niente da dire.»xxxviii. 

 

Tanto Montaigne quanto Pessoa sentivano la vita come frantumata e pertanto la 

descrivevano sotto forma di pagine sparute, appunti sparsi e, appunto, frammenti. Ma 

se il primo descriveva il passaggio da un frantume e all’altro dell’esistenza, il secondo 

parlava dei lembi di terra o di anima quando approdava su uno di essi e si sentiva 

ancora vivo, seppur smarrito per il vuoto attraversato durante il viaggio del 

cambiamento e angosciato per il non saperlo afferrare. Pessoa non sapeva dirsi che 

cosa fosse quell’intervallo tra sé e sé che sentiva di essere profondamente: 

 



«Sono l’intervallo fra ciò che sono e ciò che non sono, fra quanto sogno di essere e quanto 

la vita mi ha fatto essere, la media astratta e carnale fra cose che non sono niente, più il 

niente di me stesso. Nuvole… Che inquietudine se sento, che disagio se penso, che 

inutilità se voglio! Nuvole… […]»xxxix. 

 

Nella sua esistenza frantumata Montaigne scriveva per i suoi parenti, affinché lo 

ricordassero quando non sarebbe stato più, diede alle stampe un’opera nonostante la 

sua genesi non presupponesse la pubblicazione all’infuori della cerchia dei suoi affetti 

privati, mentre Pessoa, senza prole né saldi affetti, confessava a se stesso la sua 

eguaglianza con il prossimo e dunque il suo smarrimento in lui e nascondeva in un 

baule tutti i suoi pensieri. Montaigne voleva postumo se stesso ma non le sue opere 

mentre Pessoa non si poneva affatto il problema della posterità, consapevole che dopo 

di lui sarebbero morti anche i suoi versi e, in seguito, anche il mondo in cui avrebbero 

potuto diventare famosi: 

 

«Domani anch’io – l’anima che sente e pensa, l’universo che io sono per me stesso – sì, 

domani anch’io sarò soltanto uno che ha smesso di passare in queste strade, uno che altri 

evocheranno vagamente con un “Che ne sarà stato di lui?”. E tutto quanto ora faccio, 

quanto ora sento e vivo non sarà niente di più che un passante in meno nella quotidianità 

delle strade di una città qualsiasi.»xl 

 

Se Montaigne, cercando di rispondere alla domanda Chi sono io? riuscì a descrivere 

l’uomo, Pessoa, nel sentirsi così simile agli altri, descrisse gli uomini, si perse in loro, 

nei suoi eteronimi e nei passanti di una via. Trovò la sua identità nell’apertura al 

mondo, nella capacità di fondersi con tutto e tutti, senza essere mai nessuno: 

 

«Di giorno io sono nulla; di notte io sono io. Non c’è nessuna differenza tra me e le vie 

del quartiere dell’Alfândega, se non che esse sono vie e io sono anima, il che può non 

avere alcuna importanza di fronte all’essenza delle cose.»xli. 

 

Non vi era in Fernando alcuna brama di raccontarsi, di chiarirsi al prossimo né di 

affascinarlo con la narrazione della propria esperienza. Se Montaigne sognava di 

perpetuarsi nella lettura che di sé avrebbero potuto fare altre persone, nel suo 

divenire un tutt’uno con il suo stesso libro, Pessoa non considerava la vita di 

nessuno, men che meno la sua, così unica da meritare memoria imperitura.  

La grande scoperta di Pessoa è stato il dubbio riguardo l’oggettivazione dell’Io, un 

dubbio che non si risolse nella rinuncia alla narrazione bensì nella scoperta di 

un’alternativa nella soggettivizzazione di un oggetto: non potendosi oggettivare, 

Pessoa si pose o si scoprì in un altro, si soggettivò in esso e in seguito lo rese oggetto 

del suo stesso studio, ponendosi fuori di sé solo per potersi conoscere davvero. E così 

non scrisse mai apertamente di se stesso, lasciandosi rivivere in molti personaggi e 

facendo propri i versi di Octavio Paz, il celebre poeta messicano premio Nobel: «Il 

poeta non ha biografia: la sua opera è la sua biografia.». 

 



3. La maschera 

 

[…]. 

Fiz de mim o que não soube 

E o que podia fazer de mim não o fiz. 

O dominó que vesti era errado. 

Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti, e perdi-me. 

Quando quis tirar a máscara, 

Estava pegada à cara. 

Quando a tirei e me vi ao espelho, 

Já tinha envelhecido. 

Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. 

Deitei fora a máscara e dormi no vestiário 

Como um cão tolerado pela gerência 

Por ser inofensivo 

E vou escrever esta história para provar que sou sublime. […].xlii 

            

 

Pessoa indossò così tanti volti – o prestò il suo volto a così tante persone – da 

perdersi. Ma qui perdere non ha l’accezione romantica del distacco da sé e della 

scomparsa, bensì un valore ontologico moltiplicato: Pessoa si perse perché era 

diventato così tanti se stesso da non possederne più uno unico di riferimento. 

Montaigne, invece, quando si accinse a scrivere gli Essays, rese matrice del suo libro 

la ricerca sincera della verità opposta all’apparenza e alla menzogna, maschere che in 

quanto tali possono e devono essere strappate dal nostro volto. Bisogna eliminare da 

noi stessi quanto è stato preso a prestito da altri, impostoci tramite l’educazione, 

gettar via tutto ciò che ricopre la nostra naturale nudità. Soltanto in questo modo può 

essere possibile un ritratto di sé stessi e una reale applicazione del precetto socratico 

γνῶθι σαυτόν. Tuttavia lo sforzo di eliminazione del fittizio si troverà posto di fronte 

alla scoperta di un se stesso labirintico e sempre mutevole e mutato, menzognero 

poiché sempre diverso, incomunicabile perché instabile. Eppure, nonostante questa 

amara scoperta, Montaigne non restò indifferente al richiamo della ricerca di una 

saggezza che adotta come suo principio il rifiuto della maschera. Rimase attratto da 

una conquista che a lui stesso appariva dubbia, convinto però che è nelle decisioni 

capitali, nei loro atti premeditati che gli uomini hanno e avranno sempre la possibilità 

di mostrarsi nella loro verità: se non è possibile conoscere la verità delle cose, deve 

essere perseguita la ricerca di una conoscenza del proprio Io.  

Non si può conoscere il vero, forse, ma di certo lo si può vivere.xliii 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
i Cit. Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, «Car JE est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a 

rien de sa faute.» («Io è un altro. Se l'ottone si desta tromba, non è certo per colpa sua.»).  

 
ii Cfr. Marco Piazza, Alle frontiere tra filosofia e letteratura, ed. Guerini, Milano 2016. 

 
iii Cfr. Richard Shusterman, Philosophy without Literature in A Companion to the Philosophy of 

Literature, ed. Garry Hagberg.  

 
iv «Il poeta si fa veggente mediante una lunga, immensa e ragionata sregolatezza di tutti i sensi. Tutte 

le forme d'amore, di sofferenza, di follia; egli cerca se stesso, egli esaurisce in lui tutti i veleni, per non 

conservarne che la quintessenza. Ineffabile tortura dove egli ha bisogno di tutta la fede, di tutta la 

forza sovraumana, dove egli diventa fra tutti il grande malato, il grande criminale, il grande maledetto, 

- e il supremo Sapiente! - Poiché egli arriva all'ignoto! dopo che ha coltivato la sua anima, già ricca, 

più di chiunque altro! Arriva all'ignoto, e seppure, impazzito, finirà per perdere l'intelligenza delle sue 

visioni, egli le ha viste! Che crepi nel suo salto verso le cose inaudite e innumerabili: verranno altri 

orribili lavoratori; cominceranno dagli orizzonti dove l'altro s'è accasciato!».  

 

Cit. da Lettera a Paul Demeny, 15 maggio, 1871, la cosiddetta Lettera del Veggente, missiva che viene 

considerata il primo vero manifesto dei movimenti d'avanguardia letteraria e della poesia moderna.  
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xlii […] Ho fatto di me ciò che non ho saputo, 

e ciò che avrei potuto fare di me non l'ho fatto. 

Il domino che ho indossato era sbagliato. 

Mi hanno riconosciuto subito per quello che non ero e non ho smentito, e mi sono perso. 

Quando ho voluto togliermi la maschera, 

era incollata alla faccia. 

Quando l'ho tolta e mi sono guardato allo specchio, 

ero già invecchiato. 

Ero ubriaco, non sapevo più indossare il domino che non mi ero tolto. 

Ho gettato la maschera e dormito nel guardaroba 

come un cane tollerato dall'amministrazione 

perchè inoffensivo 

e scrivo questa storia per dimostrare di essere sublime. […] 

 

Cit. Fernando Pessoa, Tabacaria in Poesie di Fernando Pessoa, ed. Adelphi, 2013, Milano. 
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