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Si può cambiare anche oltre la mezza età, quando la vita sembra già 
averci dato o tolto tutto? Può un uomo maturo ricevere un’austera 
lezione morale dalla generosa irresponsabilità di un figlio (virtuale)?
Pietro Pedemonte ci racconta ciò che Sostiene Pereira di Antonio 
Tabucchi e ci dimostra che non sempre “gli eroi sono tutti giovani e 
belli”.

Il romanzo, vincitore del Premio Campiello nel 1994, è ambientato a 
Lisbona nel 1938 ed ha come protagonista un giornalista di nome 
Pereira. L’autore mette immediatamente in luce le caratteristiche di 
questo personaggio: non più giovane, affetto da obesità e da problemi
respiratori, è vedovo e, quando si trova solo in casa, parla con il 
ritratto di sua moglie, morta da alcuni anni.
Ha poche conoscenze e, sebbene sia cattolico, non riesce a credere 
alla resurrezione della carne, per cui assilla con i suoi sensi di colpa il 
parroco Padre Antonio.
Ma un giorno questa sua esistenza monotona, pigramente romantica, 
totalmente introspettiva comincia a cambiare e il nostro eroe che, nel 
suo vagare per una Lisbona affascinante e misteriosa, cercava di dare 
un senso alla vita, fa un incontro decisivo.

http://www.bibliotechedigenova.it/content/biblioteca-gallino


E’ proprio leggendo una riflessione sulla morte che entra in contatto 
con Monteiro Rossi, un ragazzo di origini italiane che assumerà come 
collaboratore e scrittore di necrologi anticipati.
Infatti Pereira è il responsabile della pagina culturale del Lisboa, un 
giornale che si definisce ‘apolitico e indipendente’, ma il cui direttore è
un fedele seguace di Antonio Salazar, di cui rispetta supinamente la 
censura esercitata dal suo regime dittatoriale.
Ben presto il protagonista si rende conto che tutti gli articoli di 
Monteiro Rossi presentano idee rivoluzionarie e che risultano 
impubblicabili; ma la forza dissacrante di tali opinioni e nello stesso 
tempo l’incosciente candore coraggioso del giovane colpiscono 
profondamente la sua coscienza assopita. Così Pereira, indeciso se 
aiutarlo o meno, trascorre una settimana in una clinica 
talassoterapica, per curare la sua cardiopatia.
Ma qui avverrà il cambiamento definitivo: conversando con il Dott. 
Cardoso, direttore della clinica, che gli espone  la concezione della 
confederazione delle anime - in base alla quale in ogni individuo 
coesistono più indoli, anche contrastanti, dominate da una sola -  si 
convince a far prevalere il suo celato spirito rivoluzionario.
Quindi, inaspettatamente, Pereira si trasforma da personaggio pavido,
remissivo, allineato con le istituzioni ed esclusivamente dedito ad 
interessi culturali privi di implicazioni politiche, a uomo che si oppone 
con forza a una dittatura che soffoca la libertà e il diritto di 
espressione.
Il romanzo offre una visione realistica e ad un tempo simbolica del 
Portogallo di Antonio Salazar:  Lisbona rappresenta qualsiasi città 
sotto una dittatura, ma è anche il luogo dove si svolge l’avventura 
dell’eroe alla ricerca di se stesso (come non pensare a Leopold Bloom 
in giro per Dublino…). Per questo il libro può anche essere definito 
come un romanzo di formazione in cui il protagonista assiste al 
sacrificio di chi crede nella libertà, comprende la crudeltà di chi la 
opprime, e così sente il dovere della testimonianza, provando  insieme
“la nostalgia di una vita passata e di una vita futura”.
Il titolo del libro, che viene ripetuto svariate volte per l’intera durata 
del racconto, ci porta a pensare a una confessione o deposizione, 
rilasciata da Pereira  - di cui però Tabucchi non fa mai accenno -  e 
che permette al lettore di immaginare i possibili sviluppi della vicenda,
aperta alla nostra immaginazione.
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