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HAPPY BOOK
Leggiamo assieme..

Treno di notte per Lisbona
di

Pascal Mercier
Voleva veramente gettarsi dal ponte la donna trattenuta una mattina da
Raimond Gregorius, compassato insegnante svizzero di lingue morte?
Gregorius non sa nulla di lei, se non che è portoghese. Basta però quella
parola a dare un nome all’inquietudine che da tempo lo agita e in cui l’episodio
lo ha precipitato. Qualche tempo dopo, complice la scoperta in una libreria
antiquaria delle opere di un enigmatico scrittore lusitano, Amadeu Ignacio de
Almeida Prado – coraggiosa figura di medico intellettuale dissidente durante il
regime di Salazar -, l’altrimenti prevedibilissimo professore prende un treno
diretto a Lisbona, dove spera di ritrovare le tracce del misterioso autore che
tanto ha colpito la sua fantasia. Alle sue spalle getta un’esistenza che ormai gli
pone più dubbi che certezze; di fronte a sé, una vicenda che lo obbligherà a
confrontarsi con le contraddizioni degli affetti e gli orrori della Storia in modi
che mai avrebbe potuto immaginare nella sua Berna grigia e rassicurante.

Pascal Mercier (Berna 1944) è lo pseudonimo con cui Peter Bieri, docente
di Filosofia della Freie Universität di Berlino, firma le sue opere di narrativa. Ha
pubblicato numerosi romanzi. Nel 2007 con Treno di notte per Lisbona ha
vinto il Premio Grinzane Cavour. Nel 2008 per Mondadori è uscito Partitura
d’addio.
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