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Pablo Neruda  

(Parral, 12  luglio 1904 – Santiago, 23 settembre 1973)  

Pseudonimo del poeta cileno Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basalto, Premio Nobel per la letteratura nel 1971, Pablo Neruda è 
considerato una delle voci più autorevoli della letteratura contemporanea latino americana, per la sua sensibilità acuta e 
ricchissima d'immagini. In qualità di diplomatico e politico, è stato, inoltre, testimone di molti degli eventi cruciali che hanno 
segnato il XX secolo: dalla guerra civile spagnola alla guerra fredda, dai movimenti di liberazione in America Latina alla morte di S. 
Allende. La sua opera poetica comprende testi fra i più alti della poesia moderna di lingua spagnola, sostenuti da un prodigioso 
dono di «canto» che si articola nelle strutture musicali più disparate, con una costante sperimentazione linguistica e metrica, sui 
temi congeniali dell'amore, del paesaggio natale e delle speranze collettive. Nella sua poesia sociale e politica, la società borghese è 
presa di mira con attacchi violenti alle convenzioni, ai sentimenti codificati, all'ordine costituito, mentre il dolore e l’umiliazione a 
cui sono soggette le classi più umili sono accompagnati da una vena di profondo calore umano che riesce a smorzare i toni più 
propagandistici. La personalità intensa e drammatica del poeta si fa luce con versi che sembrano scritti, come disse Lorca, «più che 
con l'inchiostro, con il sangue». Poco dopo il golpe di Pinochet nel 1973, Neruda morì in un ospedale di Santiago ufficialmente di 
tumore, ma in circostanze ritenute dubbie, mentre si stava preparando a un nuovo esilio. Tra alcune delle sue opere principali si 
ricordano: Crepusculario (1923), Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924), Canto general (1950), Odas 

elementales (1954) e la sua prosa autobiografica Confieso que he vivido (1973). 
 
 (info tratte da http://treccani.it) 

 
 
Assaggi di lettura 
 

Venti poesie d’amore e una canzone disperata  

91 p., Passigli, 1996 

 
“Le venti poesie d’amore sono la romanza di Santiago, con le strade studentesche, l’università e l’odore di madreselva del buon 
amore condiviso… È un libro che amo perché, malgrado la sua acuta malinconia, vi è in esso il godimento dell’esistenza”. 
Pablo Neruda . È uno dei libri di maggior rilievo di tutta la poesia di Neruda, in cui più che il fondo sentimentale romantico 
importano il senso drammatico che il poeta dà alla vita e all’amore, la novità che il verso presenta, perfettamente strutturato e 
definito, la testimonianza di un originale processo creativo, la ricchezza espressiva che chiaramente annuncia il lirico singolare delle 
epoche successive. 
 
 

Confesso che ho vissuto,  

426 p., Mondadori, 2008 

 

Nel 1972, un anno esatto prima della scomparsa, il premio Nobel per la letteratura Pablo Neruda cominciò la redazione definitiva 
delle sue memorie, che furono pubblicate postume. Composto da dodici quaderni, ciascuno dei quali si riferisce a importanti 
momenti della vita del poeta, il libro rievoca in un fluire ininterrotto e bizzarro un'esistenza che ha attraversato nel tempo e nello 
spazio l'intero Novecento. Sulla scena della memoria si affacciano da un lato le donne amate, gli amici, i personaggi comuni, 
dall'altro i protagonisti della storia - Gandhi, Nehru, Stalin, Castro, il Che, intellettuali e artisti che, da Picasso a Moravia, lottarono 
per la libertà - e i grandi avvenimenti del secolo breve - la guerra di Spagna, il secondo conflitto mondiale, la lotta di liberazione 
delle colonie. Neruda si rivela al lettore un osservatore attento, sottile e spiritoso della realtà che lo circonda, ma soprattutto un 
uomo che ha pienamente vissuto, calcando da protagonista il palcoscenico della storia e dell'arte. 
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