
Julio Valdivieso, un professore messica-
no emigrato da lungo tempo in Europa, 

quasi in una sorta di esilio volontario, tor-
na nel suo Paese per un anno sabbatico. Il 
Partito Rivoluzionario Istituzionale, dopo 
settantun anni di potere, ha appena perso 
le elezioni e si profila un periodo di tran-
sizione dove, tra dubbi e speranze, tutto 
sembra poter cambiare, anche lo sguardo 
verso la storia. Ma in questo tempo statico 
e terribile, il vuoto di potere pare riempir-
si di cieca violenza e dello strapotere dei 
mezzi di comunicazione. Quello di Julio 
diventa così un ritorno a un’Itaca dilania-
ta dal crimine organizzato, da una politica 
intesa come cospirazione, un Messico dove 
i conti ancora aperti con la Rivoluzione si 
ripresentano sotto forma di farsa e dove 
l’epica diventa telenovela. Julio, che vive 
sospeso nell’infinita ripetizione del passa-
to e nel ricordo di un incancellabile amore 
giovanile, osserva la realtà, rimanendone 
suo malgrado coinvolto, per assumere poi 
quel ruolo di testimone che i molti per-
sonaggi che gli ruotano intorno sembrano 
volergli assegnare. 

Juan Villoro unisce con grande maestria i 
fili del passato e del presente in un roman-
zo che è già parte della cultura latinoame-
ricana contemporanea.

juan villoro è nato a Città del Messico nel 
1956. Scrittore, giornalista, drammaturgo, 
traduttore, è oggi uno dei più apprezzati 
esponenti della cultura ispanica. Tra le sue 
opere si ricordano: Il libro selvaggio (Salani 
2010), Chiamate da Amsterdam (Ponte alle Gra-
zie 2013) e C’è vita sulla terra? (Sur 2015). Pres-
so gran vía nel 2013 è apparso La Piramide, 
romanzo vincitore del Premio de Narrativa 
José María Arguedas. Nel 2004 Il testimone 
ha vinto il prestigioso Premio Herralde de 
Novela.
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Juan Villoro
Il testimone

gran vía original • narrativa spagnola e latinoamericana

Continuava a pensare a sua cugina Nieves, a quell’amo-
re disperato e spezzato, all’appuntamento mancato, agli 
anni passati lontano dal Messico. Cosa rimaneva di tut-
to ciò? I suoi ricordi o quelli che aveva la sua pelle, ciò 
che respirava o toccava e che era ancora Nieves.

«Una meditazione sul ruolo del testimone nella religione, nella giu-

stizia, nella vita sociale… un mondo fittizio incredibilmente vivido e 

un’eccezionale dimostrazione del potere testimoniale della letteratura».

Times Literary Supplement

«Quando più nessuno pensava che fosse possibile realizzare il Grande 

Romanzo Messicano, Juan Villoro ne ha scritto uno».

Álvaro Enrigue
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