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LUCA 

per LEGGERE
Tra passato e presente, tra finzione e realtà, toccando pagina
dopo pagina temi sociali, ambientali e politici

Mario Vargas Uosa
Pantaleón
e le visitatrici

Mario Vargas Uosa
La Casa Verde

UN BORDELLO
A IQUITOS
«All'inizio volevo raccontare questa

storia seriamente. Ho scoperto che

era impossibile. È stata un'esperienza

liberatoria, che mi ha rivelato le

possibilità del gioco e dell'umorismo in

letteratura». Così il peruviano Mario

Vargas Llosa riassume l'esperienza

della scrittura del romanzo Pantaleón

e le visitatrici (Einaudi). Tratto,

incredibilmente, da una storia vera, narra

le avventure di un capitano delle Forze

armate al quale viene affidata la missione

segreta di istituire un bordello per i

militari di stanza a Iquitos, mettendo a

nudo - oltre alle donne dell'Amazzonia

- l'ipocrisia delle istituzioni, che si

dichiarano esemplari, nei confronti del

mestiere più antico del mondo. Nel 1999

da questo libro è stato tratto l'omonimo e divertentissimo film.

Tra i romanzi di Vargas Llosa, insignito nel 2010 del Nobel per

la Letteratura, ha un'ambientazione amazzonica anche La casa

verde (Einaudi), che tocca temi sociali, ambientali e politici

scottanti come lo sfruttamento della foresta, il commercio del

caucciù, l'evangelizzazione forzata degli indios.

L'INDIGENO
MAGICO
Anche Mário de Andrade

(1893-1945), considerato il

fondatore del modernismo

brasiliano nonché uno

dei primi esponenti del

genere, tutto sudamericano,

del realismo magico, sí

è inoltrato nei meandri

dell'Amazzonia. Nel

`icrìo t)r Andrade

11!arista apprendiate
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1927 scrisse Macunaíma

(Adelphi), un romanzo dai

toni epici che prende il nome

dal suo protagonista, un

indigeno dagli straordinari

poteri e dagli altrettanto

estremi vizi, dalla pigrizia

alla lussuria, capace di

gesta di grande generosità

come di feroce violenza.

Della sua esperienza

nella natura selvaggia, de

Andrade pubblicò anche il

racconto di viaggio II turista

apprendista. Viaggi per il

Rio delle Amazzoni fino

al Perú, per il Rio Madeira

fino alla Bolivia via Marajó

fino a dire basta (Robin),

un diario semiserio fra

indios e pescatori.

TRA AVVENTURA
E SCIENZA
Ci sono una spedizione

scientifica, morti inspiegabili,

la Cia, un'epidemia e la

ricerca di un antidoto (e

molto altro ancora, in un

susseguirsi di colpi di scena)

nel romanzo Amazzonia

(Tea) di James Rollins, uno dei grandi maestri americani del

thriller. Altrettanto appassionante, ma con maggiori pretese

letterarie, è Stupori (Ponte alle Grazie) di Ann Patchett, che

racconta la storia dí una ricercatrice inviata in Amazzonia

per conto di un'azienda farmaceutica americana per far luce

sul destino di un'enigmatica collega e per carpire a una tribù

indigena il segreto dell'eterna fertilità. Il libro contiene una

riflessione sulla fragilità dell'uomo nei confronti della natura

prorompente e sui dilemmi etici della scienza.
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SAGGI PER
GENTE SAGGIA
Parte dalla navigazione

nell'estuario del Rio delle

Amazzoni del primo

europeo, Martin Alonso

Pinzón, capitano della Niiïa

di Cristoforo Colombo,

Amazzonia. L'impero

dell'acqua 1500-1800 (Il

Mulino), l'ottimo saggio

del professor Massimo

Lívi Bacci che ripercorre

l'epopea delle esplorazioni

nella regione. Per uno

sguardo "da dentro'; è

indicato La caduta del cielo.

Parole di uno sciamano

yanomami (Nottetempo),

Davi Kopenawa
Brute Alberi 9`
La caduta
del cielo
Parole dl ,,00roiawa5o..,1
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nel quale l'antropologo

Bruce Albert - che dal

1975 lavora tra i nativi - ha

raccolto il racconto di vita e

il pensiero cosmo-ecologico

di Davi Kopenawa, leader e

portavoce degli Yanomami

nonché attivista per la

salvaguardia della foresta

amazzonica.

UN EROE PER I PIÙ PICCOLI
Per appassionare le giovani menti a temi

fondamentali come la lotta per la difesa

dell'ambiente, Davide Morosinotto ha riadattato

per i più piccoli la vicenda umana di Chico

Mendes, un eroe della lotta al disboscamento,

nel libro Chico Mendes, difensore

dell'Amazzonia (Einaudi Ragazzi).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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