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Lima, Biblioteca Nazionale del Perù, 9 Dicembre 2009: Claudio Magris e Mario Vargas Llosa, in 
occasione di un incontro dal titolo «Romanzo, cultura e società» organizzato dall’Istituto italiano di 
cultura di Lima e coordinato dal professor Renato Poma, dialogano attorno ad una questione 
fondamentale: può la letteratura cambiare il mondo?  
«Ci sono scrittori, anche grandi, che arricchiscono la nostra cultura, ma ben più rilevanti nella 
nostra avventura esistenziale sono quegli scrittori che, con la loro forza fantastica e poetica, entrano 
nella nostra vita, nel nostro modo di sentire il tempo, la storia, l’incontro dell’individuo con la 
totalità» (pp. 9-10). Ci sono scrittori, ci sono libri che, secondo Magris, entrano a far parte di noi; 
«libri che- come afferma J. D. Salinger ne Il giovane Holden-  quando li hai finiti di leggere vorresti 
che l’autore fosse tuo amico per la pelle e poterlo chiamare a telefono tutte le volte che ti gira». Ma, 
raggiunta la nostra vita, la letteratura esercita ancora una funzione nella trama delle nostre 
esistenze? «Nella sua necessaria fantasia la letteratura ha una grande funzione -sostiene lo scrittore 
triestino- anche rispetto alla società; non certo perché ha il compito di proporre programmi politici o 
ideologici, ma piuttosto di far sentire, toccare con mano, questa necessità avventurosa di creare ogni 
volta un nuovo mondo» (p. 12).  
Secondo Vargas Llosa, di fronte al caos della vita la letteratura ci aiuta a fare ordine, costituisce un 
punto di riferimento imprescindibile per chi vaga nelle tenebre e nella confusione. La letteratura 
sviluppa un acuto senso critico: «Quando leggiamo un grande romanzo e scopriamo che lì, in quel 
mondo inventato, tutto è perfetto […] e poi torniamo alla nostra piccola esistenza quotidiana, è 
impossibile non sentirci defraudati, disincantati» (p. 24). Il lettore è animato da una sorta di disagio 
che si trasforma in una critica al mondo in cui vive. Per questa ragione la letteratura costituisce un 
pericolo perché «una società impregnata di letteratura è più difficile da manipolare da parte del 
potere, è più difficile da sottomettere e ingannare, perché l’inquietudine con la quale torniamo nel 
mondo dopo esserci confrontati con una grande opera letteraria crea cittadini critici, indipendenti e 
più liberi di quanti non vivono quell’esperienza» (pp. 24-25).  
Ulisse, una delle figure che hanno affascinato sia Magris che Vargas Llosa, ricorrente nelle loro 
riflessioni, è un personaggio che viaggia e che, al termine del viaggio, si mette a raccontare. 
Secondo lo scrittore triestino, Ulisse incarna perfettamente l’eroe moderno: «è il simbolo di 
un’umanità che si perde per strada, che non può tornare a casa ossia a se stessa, e procede invece in 
un viaggio rettilineo senza fine, in una cattiva infinità in cui l’uomo diventa continuamente un altro, 
e si trasforma in Nessuno, come del resto aveva già intuito Omero» (p. 34). Secondo Vargas Llosa, 
invece, l’eroe greco rappresenta il desiderio di avventura, di vita oltre i limiti che ci sono stati 
imposti, di sperimentazione dell’impossibile e della sua straordinarietà. Ma Ulisse incarna anche il 
desiderio opposto: quello che i greci definiscono nostos ossia la nostalgia di casa.  
Il premio Nobel peruviano e Magris si sono interrogati anche sul rapporto tra letteratura, politica e 
società. La letteratura deve parlare di politica? Sì, se si intende la politica nel suo significato più alto 
e profondo cioè la politica che si preoccupa della polis. Una politica che si interessa dei rapporti tra 
persone, società e culture. Nelle opere di Magris, come ben evidenzia Vargas Llosa, «c’è stata, c’è e 
sono sicuro che continuerà a esserci fin quando scriverà, una difesa sistematica della libertà e della 
cultura democratica» (p. 30). Lo scrittore peruviano sottolinea come la letteratura contemporanea 
abbia spesso abdicato al suo impegno nella società e disprezzi sempre più la politica sentita come 
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un’attività sporca e corrotta da cui prendere le distanze. Vargas Llosa ribadisce l’importanza di 
coinvolgere i giovani nella vita politica perché «in politica si può essere creativi, generosi, solidali, 
si può essere probi, la politica può essere anche una meravigliosa avventura, che non si vive nella 
finzione, bensì nella realtà» (pp. 52-53).  
Costruire una società libera e prospera in cui si impari a coltivare la diversità, secondo lo scrittore 
peruviano, è possibile. Ma, secondo Magris, la civiltà di oggi è minacciata da due pericoli: «Da una 
parte il pericolo e la paura della cosiddetta globalizzazione, ovvero di una cancellazione e di un 
livellamento di tutte le identità; dall’altra, per reazione a tale paura, una regressiva “fièvre 
identitaire”, una chiusura -viscerale, aggressiva e autodistruttiva- nella propria peculiarità, nella 
propria diversità» (p. 58). Occorre, pertanto, cambiare prospettiva: non abbiamo un’identità ma più 
identità. La sfida del mondo attuale consiste proprio nell’incontro tra culture diverse e valori 
diversi. Da una parte bisogna essere disposti a mettersi in gioco e a mettere in discussione alcuni 
valori; dall’altra, però, diviene fondamentale stabilire determinati valori non negoziabili che 
costituiscono le basi del vivere civile, quelli che Antigone avrebbe chiamato «le leggi non scritte 
degli dei», con parole che proprio attraverso la letteratura ancora ci raggiungono.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


