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"Se la poesia ti trasporta in cielo, il romanzo poliziesco ti mostra la vita esattamente per quello che è." E un
Pablo Neruda anziano e malato a pronunciare queste parole di fronte a un Cayetano Brulé ancora inesperto e
ingenuo. Siamo nel freddo agosto cileno, pochi giorni prima del golpe del 1973 e Brulé è stato invitato a una
festa della buona società di Santiago del Cile. Ma le conversazioni colte, le luci scintillanti e le danze non
fanno per lui. Cayetano si rifugia in biblioteca, ed è proprio fra gli antichi volumi e le tende damascate che
conosce il poeta. Il giovane cubano è intimidito, non osa quasi alzare gli occhi. L'intento di Neruda è di
iniziarlo alla carriera investigativa, affidandogli il primo incarico della sua vita. Un'indagine del tutto
confidenziale: ritrovare un medico messicano che si dice abbia scoperto una cura per il cancro utilizzando
piante millenarie. Un uomo di cui il poeta ignora tutto, tranne il nome: Angel Bracamonte. Brulé crede che
Neruda nutra la speranza di guarire dal suo male. Ma il caso nasconde un mistero molto più grande, che
riguarda Beatriz, la moglie di Bracamonte. Tanto affascinante quanto sfuggente, la donna ha cambiato nome e
identità diventando attrice, moglie di un colonnello, guerrigliera... Cosa la lega a Neruda? E perché il poeta la
sta cercando? Per inseguirla, Brulé si imbarca in un viaggio che lo porterà fino in Bolivia, Cuba, Messico in
una lotta contro il tempo, perché intanto Pablo Neruda giace sul letto di morte, in attesa di una risposta.

Il postino di Neruda è un romanzo di Antonio Skármeta pubblicato nel 1986. Una raccolta delle più belle frasi
e citazioni di Pablo Neruda. La reazione di Videla fu l'emanazione di un ordine d'arresto contro Neruda, per
sottrarsi al quale il poeta si vide costretto ad intraprendere un duro periodo - 13. Il postino di Neruda è un
romanzo di Antonio Skármeta pubblicato nel 1986. Il titolo originale è Ardiente Paciencia, sebbene il libro sia
più conosciuto nei paesi. Una raccolta delle più belle frasi e citazioni di Pablo Neruda. La pagina mostra la
citazione di un aforisma di Pablo Neruda; codice 62211; sono inoltre presenti brevi informazioni biografiche
dell'autore Pablo Neruda: raccolta di poesie e brani poetici di Pablo Neruda. Leggi pensieri, opere e poesie di
Pablo Neruda su vari argomenti 'Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi'. La reazione di
Videla fu l'emanazione di un ordine d'arresto contro Neruda, per sottrarsi al quale il poeta si vide costretto ad
intraprendere un duro periodo - 13. La pagina mostra la citazione di un aforisma di Pablo Neruda; codice
62211; sono inoltre presenti brevi informazioni biografiche dell'autore Pablo Neruda: raccolta di poesie e brani
poetici di Pablo Neruda.
Il titolo originale è Ardiente Paciencia, sebbene il libro sia più conosciuto nei paesi.
Leggi pensieri, opere e poesie di Pablo Neruda su vari argomenti 'Vorrei fare con te quello che la primavera
fa con i ciliegi'.

