
IN ALTRE PAROLE Mario Vargas Llosa Scrittore

itel e è il mio 
modo di lottare

coutto tinfelicità"
» Crocifisso Dentello

T on mi piace l'idea di
uno scrittore isolato
sotto unacampanadi
vetro. La letteratura

che s' preoccupa della realtà spor-
ca è un a letteratura che vive" affer-
ma Mario Vargas Llosa in Davanti
allo specchio, fresco di stampa per
Mimesis, che raccoglie una sele-
zione di sue interviste concesse al-
lo spagnolo Juan Cruz Ruiz.
Quando, ne12010, i giurati di Stoc-
colma gli assegnano il Nobel per la
letteratura, Vargas Llosa stenta a
crederci, sorpreso che abbiano
scelto un autore sudamericano
lontano dalle chimere del terzo-
mondismo. Lui che, liberale inde-
fesso, ripudiati tutti i caudilli in o-
dore di socialismo, ora tiene i libri
di Karl Popper aperti sulla scriva-
nia. Allasoglia degli 87 anni è sem-
pre píù un monumento da riverire.
Con uno scranno nella prestigiosa
Académie, proprio di recente si è
cucito addosso anche la reputazio-
ne di "immortale" di Francia.

PERUVIANO, NATO NEL 1936 adAre-
quipa, Vargas Llosa vanta una for-
mazione cosmopolitatraMadride
Parigi. E nella capitale francese,
tra il culto per Flaubert e i bistrot
del Quartiere Latino, che vive ne-
gli anni 50 la sua educazione sen-
timentale. Se ne rintracci a un a eco
nel suo Avventure della ragazza
cattiva, che mescola affari di cuore
e utopie rivoluzionarie. Già nel
fortunato LaziaJulia e lo scribac-
chino - storia di una passione
proibita a Lima tra un ragazzino
che lavora in una radio e una zia
acquisita - aveva trasfigurato la
suastessabiografia, sposato in pri-
me nozze con una zia di dieci anni
più grande. In tarda età gli capite-

rà l'esatto contrario. Nel 2015 - dopo
mezzo secolo di matrimonio con la
cugina Patricia dalla quale ha avuto
trefigli-intrattiene una relazione con
una donna più giovane, ex compagna
del cantante Julio Iglesias. Segno di
un temperamento impetuoso che lo
ha reso protagonista anche di aned-
doti leggendari. Alla fine degli anni
70, a Città del Messico, interrompe la
sua storica amicizia con García Mar-
quez sferrandogli un pugno. Ignote le
ragioni del gesto. Il futuro Nobel co-
lombiano è costretto a raccattare da

x
E uscita una
raccolta inedita
di interviste
del premio
Nobel peruviano

un ristorante una bistecca congelata
per tamponarsi il viso. Daallorale due
penne più celebri dell'America latina
non si sono mai più rivolti la parola.
Un gancio, sia pure metaforico, ha
tentato di menarlo anche contro Fu-
jimori alle elezioni presidenziali pe-
ruviane del 1990. Sconfitto al secondo
turno, lo scrittore dirà in seguito che i
suoi connazionali lo hanno "restituito
alla letteratura". Quella stessa lettera-
tura che la motivazione del Nobel ha
sublimato in "cartografia delle strut-
ture del potere". A cominciare da La
città e i cani, romanzo del 1963 addi-

rittura bruciato in piazza. Pagine
che raccontano l'educazione del
protagonista in mano a militari
con il culto della disciplina e ispi-
rate a una sua esperienza persona-
le, confinato in un collegio per vo-
lontà del padre nel tentativo di re-
primere la suavocazíone. Ne Zl pe-
sce nell'acqua Vargas Llosa rac-
conta che la contrarietà della fa-
migliafu un incentivo acoltivarla:
"Dentro all'accademia la lettera-
tura divenne il mio modo di resi-
stere a quell'autorità che mi
schiacciava".

Ecco il seme di una bibliografia
che si dipana come tributo alla Ve-
rità delle menzogne: "Laletteratu-
ra racconta la storia che la storia
scritta dagli storici non sa, né può
raccontare". La guerra della fine
dzlmondohaal centro uno degli e-
venti più sanguinari del Brasile di
fine Ottocento. Migliaia di dispe-
rati, raccolti come proseliti da un
mistico nella rivoluzionaria co-
munità di Canudos, vengono infi-
ne trucidati per ordine del regime
Conversazione nella Cattedrale (la
Catedral è un bar popolare) parte
dalladomanda"In che momento il
Perù si erafottuto?" e racconta do-
dici anni di storia del Paese sotto il
generale Odila (1948-1956). Lafe-
sta del Caprone racconta Santo
Domingo sotto la dittatura di Tru-
jillo, Il sogno del Celta svela lo
sfruttamento coloniale tra Congo
e Amazzonia, Tempi duri, l'ultimo
romanzo pubblicato nel 2019,
prende avvio dal golpe in Guate-
mala orchestrato dalla Cia.

Tra realtà e finzione - celebrato
da noi con due Meridiani - Vargas
Llosa non può smettere di parto-
rire storie perché, come da sua
stessa ammissione: "Scrivere è la
mia maniera di lottare contro l'in-
felicità".
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BIOGRAFIA
MARIO
VARGAS LLOSA
È nato ad Arequipa, Perù,
nel 1936, durante
la dittatura di 0drìa.
L'infanzia è segnata dal
conflittuale rapporto col
padre . Dopo l'accademia
militare, inizia studi
umanistici, laureandosi
nel 1958, per poi
proseguire la formazione
in Europa. Nel 1959
avviene il suo debutto
letterario. Inizialmente di
ideali comunisti, si sposta
poi sii posizioni
conservatrici, fino a
candidarsi nel 1990 alla
presidenza della
Repubblica con una
coalizione di centrodestra,
senza però essere eletto.
Nel 2010 vince il premio
Nobel alla Letteratura
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Best-selierista
"Davanti allo specchio"
(Mimesis) è l'ultima
raccolta di interviste
pubblicata. Tra i suoi

capolavori, "La zia Ju-
lia e lo scribacchino" e
"La festa del caprone"

'Krri[ r rr. h iintio
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