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Leggiamo assieme..

LA ZIA JULIA E LO SCRIBACCHINO
di

Mario Vargas-Llosa
La zia Julia e lo scribacchino (titolo originale: La tía Julia y el escribidor) è un romanzo di
Mario Vargas Llosa, pubblicato nel 1977 contenente dei riferimenti biografici alla gioventù
dell'autore.
Il racconto è ambientato a Lima, in Perù, e racconta la storia d'amore fra il giovanissimo
Mario, di 18 anni (minorenne per i tempi) e Julia, di 32 anni, sua zia acquisita. I due
convoleranno a nozze in maniera rocambolesca, tra la furia benevola del clan familiare,
prima di trasferirsi in Europa e prima che Mario possa affermarsi come scrittore.
Tutto il racconto è accompagnato dalla passione per la letteratura che anima Mario,
aspirante scrittore che trova ispirazione in Pedro Camacho, popolarissimo autore di
romanzi radiofonici che calamitano l'attenzione di tutto il Paese, narrati insieme alla storia
del protagonista

Mario Vargas Llosa (Arequipa, 28 marzo 1936) è uno scrittore, giornalista e politico
peruviano, naturalizzato spagnolo, vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 2010.
Nato in Perú, Vargas Llosa vive fin da giovanissimo esperienze oltre i confini del suo
Paese: cresce in Bolivia, studia Lettere e Giurisprudenza presso l'Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, si sposta poi a Madrid, dove riceve buona parte della propria
educazione stilistica e prende la cittadinanza nel 1993; ma anche Parigi, dove tra le altre
cose diventa giornalista per la France Press; Italia e Inghilterra, nella cui capitale elegge il
proprio domicilio.
Personaggio eclettico ed esuberante, assai noto in patria, inizialmente vicino alla sinistra
dalla quale si distaccherà del tutto, alterna l'impegno letterario a quello civile, fino ad
arrivare a candidarsi alle presidenziali peruviane del 1990, dalle quali esce sconfitto da
Alberto Fujimori. Proprio questa sconfitta lo spingerà a prendere la nazionalità spagnola,
in aperta polemica con la politica nazionale
Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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