
Luis Sepulveda, Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, Guanda

Luis Sepulveda, è nato in Cile. Recentemente scomparso, conta una ricca produzione editoriale, 
teatrale e radiofonica,  segnata da un intenso impegno politico e sociale in difesa dei  popoli  e 
dell'ambiente dell'America latina; strenuo oppositore dei governi dittatoriali. 

RECENSIONE:

Antonio José Bolivar Proano vive a El Idilio, è un cacciatore di Tigrillo, il gatto tigre ,una specie 
molto feroce di felino diffusa nella foresta pluviale del sud America. Con un passato di estrema 
indigenza come colono, fondamentale è, per Antonio, l'incontro con la comunità india degli Shuar. 
Accolto da un sincero sentimento di amicizia, impara le leggi della foresta, “l'arte di convivere con 
la  foresta”,  un  ambiente  difficile  e  dal  fragile  equilibrio,  continuamente  minato  dai  cacciatori 
gringos e dai temibili e ignoranti cercatori d'oro. Il suo odio per la foresta si trasforma ben presto in 
un profondo radicamento ai luoghi. La difesa di questo eden naturale che è la foresta amazzonica è 
affidata alle popolazioni locali e al tigrillo, entrambi continuamente spinti all'interno verso oriente 
fino ai confini con il Brasile. Il tema della colonizzazione dell'Amazzonia è il centro del romanzo, 
con la descrizione impietosa delle schiere di ignoranti e vigliacchi cacciatori e cercatori d'oro che 
come un'onda travolgono e distruggono l'equilibrio naturale e sociale della foresta lasciando, dietro 
di sè il “capolavoro dell'uomo civilizzato: il deserto”. 
Il protagonista è, al contrario, un uomo buono e orgoglioso, un solitario che custodisce nella sua 
capanna due tesori,  la dentiera che usa solo per mangiare e per parlare e che custodisce in un 
fazzoletto per il resto del tempo e una lente di ingrandimento  per leggere romanzi d'amore, quelli in 
cui ritrova le pene sentimentali della sua stessa vita, segnata dalla tragica scomparsa della moglie di 
cui conserva un ricordo vivido nella fotografia di nozze che un incauto ricco americano ha tentato di 
comperare per una manciata di soldi.
Il  microcosmo della cittadina è abitato da altri  due personaggi  degni  di  nota, il  Sindaco anche 
conosciuto come Lumaca o grassone che incarna la corruzione, l'egoismo, la testardaggine e la 
ottusa superficialità dei governi locali e il dentista, il dott. Loachamin, oppositore di tutti i governi 
che  a  suo  dire  affamano  la  povera  gente.  E  proprio  attraverso  Loachamin,  Antonio  riesce  a 
procurarsi i romanzi d'amore che nutrono la sua mente e la dolcezza delle sue passioni di vecchio 
solitario. Al termine della sua lotta con il  tigrillo femmina, resa pazza dal dolore causato dalla 
perdita dei suoi cuccioli uccisi dai cacciatori, Antonio “gettò subito via con furia la doppietta e la 
vide affondare senza gloria. Bestia di metallo odiata da tutte le creature”.

Il GDL ha unanimemente apprezzato il contenuto del libro sottolineando, in particolare, l'attenzione 
dell'autore verso il  tema della deforestazione e della scarsa tutela delle popolazioni native. Si è 
inoltre  sottolineata  la  sensibilità  di  Papa Francesco  a  questo  tema citando  Querida  Amazonia, 
l'esortazione ad un rinnovato slancio missionario verso la cura dell'ambiente e delle popolazioni 
povere e l'Enciclica sulla cura della casa comune, Laudato si'. Dice Bergoglio: “Dio perdona sempre, 
noi gli uomini - perdoniamo alcune volte, la natura non perdona mai', se tu la prendi a schiaffi lei lo 
fa a sua volta. Credo che noi abbiamo sfruttato troppo la natura". 

La redazione.


