
 

 

 

 

Gabriel García Márquez (Gabo) 
 

Lo scrittore colombiano è morto a Città del Messico  
il 17 aprile scorso.  
Era nato ad Aracataca (la fantastica Macondo dei suoi 
libri) il 6 marzo 1927. 
Premio Nobel per la Letteratura nel 1982.  
 

 
 

 
Il grande romanziere latino-americano è stato anche il padre del c.d. realismo magico, 
giornalista-reporter (lasciò gli studi di giurisprudenza per tale attività), e molto amico di 
Fidel Castro (fu pure sorvegliato dalla CIA dal 1958). 
 
Il suo romanzo più letto e più noto è stato Cent’anni di solitudine del 1967 (pubblicato 
l’anno dopo da Feltrinelli); piacque anche a Clinton tant’è che, appena eletto Presidente, 
fece annullare il divieto di ingresso per lo scrittore negli Stati Uniti.  
 
Irene Bignardi su Repubblica ricorda che Gabo diceva di odiare il proprio capolavoro 
poiché aveva rappresentato un ostacolo per tutti gli altri suoi libri: era diventato un 
mito, cioè quello che lui non avrebbe voluto. Riferisce ancora che voleva essere 
ricordato per L’amore al tempo del colera. 
 
Franco Cordelli sul Corriere riporta le magistrali riflessioni di Cesare Segre all’epoca 
dell’uscita in Italia del libro L’autunno del patriarca.  
E sempre sul Corriere viene pubblicato, sempre in data 18 aprile, un inedito del grande 
filologo e critico, recentemente scomparso (un mio semplice ricordo di Cesare Segre e di 
Ezio Raimondi nel pdf in “ Cultura e Società ”). 
 
Abbiamo rivisto in tv l’intervista del 1987 fatta a Márquez da Giovanni Minoli per la Rai, 
e alcuni stralci sono stati riportati su Il Sole 24 Ore del 19 aprile.  
 
Ho letto quanto avevo sentito nella trasmissione televisiva e mi era rimasto dentro:  
 
Alla domanda sulla definizione di realismo magico lo scrittore aveva risposto che non 
l’accettava, in quanto realista puro, anzi un realista triste.  
 
A quella sul libro più bello aveva precisato che esprimeva soltanto una preferenza per  
Nessuno scrive al Colonnello. 
 
Sulla politica sentenziava che è la cosa più difficile che c’è al mondo. 
 
Sull’amore, in genere, confessava che era la sua unica ideologia. 
 
Della morte, dichiarava di non aver alcuna paura.  
Di morire, sì; del fatto di morire.  
E, in quanto scrittore, di non poter scrivere proprio del fatto più importante della sua 
vita. 
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