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Gabriel García Márquez, Cent'anni di solitudine 

Una notte, verso l’epoca in cui Rebeca [una trovatella accolta da José Arcadio Buendía e da 
sua moglie Ursula] guarì dal vizio di mangiare terra e fu portata a dormire nella stanza degli 
altri bambini, l’india che dormiva con loro si svegliò per caso e sentì uno strano rumore 
intermittente in un angolo. Si alzò a sedere spaventata, credendo che fosse entrato un 
animale nella stanza, e allora vide Rebeca nella poltroncina a dondolo, col dito in bocca e 
con gli occhi illuminati come quelli di un gatto nel buio. Paralizzata dal terrore, afflitta dalla 
fatalità del suo destino, Visitación riconobbe in quegli occhi i sintomi della malattia la cui 
minaccia li aveva costretti, lei e suo fratello, esuli per sempre da un regno millenario del 
quale essi erano i principi. Era la peste dell’insonnia. Cataure, l’indio, non attese l’alba per 
andarsene. Sua sorella rimase, perché il suo cuore fatalista le suggeriva che la malattia letale 
l’avrebbe inseguita in ogni modo fin nell’ultimo angolo della terra.  
Nessuno capì la trepidazione di Visitación. «Se non dormiremo, tanto meglio», diceva José 
Arcadio Buendía, di buon umore. «Così, la vita ci renderà di più». Ma l’india spiegò loro 
che la cosa più temibile della malattia dell’insonnia non era l’impossibilità di dormire, dato 
che il corpo non provava alcuna fatica, bensì la sua inesorabile evoluzione verso una 
manifestazione più critica: la perdita della memoria. Significava che quando il malato si 
abituava al suo stato di veglia, cominciavano a cancellarsi dalla sua memoria i ricordi 
dell’infanzia, poi il nome e la nozione delle cose, e infine l’identità delle persone e perfino 
la coscienza del proprio essere, fino a sommergersi in una specie di idiozia senza passato. 
José Arcadio Buendía, sbellicandosi dalle risa, ritenne che doveva trattarsi di una delle tante 
malattie inventate dalla superstizione degli indigeni. Ma Ursula, in ogni modo, prese la 
precauzione di separare Rebeca dagli altri bambini.  
Dopo parecchie settimane, quando il terrore di Visitaciòn sembrava acquietato, José Arcadio 
Buendía si sorprese una notte a rivoltarsi nel letto senza poter dormire. Ursula, che era 
anche lei sveglia, gli chiese che cosa avesse, e lui le rispose: «Sto ripensando a Prudencio 
Aguilar». Non dormirono un minuto, ma il giorno dopo si sentivano così riposati che si 
dimenticarono della nottataccia. Aureliano [figlio di José Arcadio e di Ursula] commentò 
stupito all’ora di colazione che si sentiva benissimo nonostante avesse trascorso tutta la 
notte nel laboratorio a dorare un fermaglio che aveva intenzione di regalare a Ursula il 
giorno del suo compleanno. Non cominciarono ad allarmarsi se non il terzo giorno, quando 
all’ora di coricarsi si sentirono senza sonno e si resero conto che ormai non dormivano da 
oltre cinquanta ore. «Anche i bambini sono svegli», disse l’india con la sua convinzione 
fatalista. «Una volta che entra in casa, nessuno sfugge alla peste». Avevano contratto, in 
effetti, la malattia dell’insonnia.  
Ursula, che aveva imparato da sua madre il valore medicinale delle piante, preparò e fece 
bere a tutti un beverone di aconito, ma non riuscirono a dormire, e invece rimasero a 
sognare svegli per tutto il giorno. In quello stato di allucinata lucidità non soltanto vedevano 
le immagini dei loro stessi sogni, ma vedevano perfino gli uni le immagini sognate dagli 
altri. Era come se la casa si fosse riempita di visitatori. Seduta nella sua poltroncina a 
dondolo in un angolo della cucina, Rebeca sognò che un uomo molto simile a lei, vestito di 
lino bianco e col collo della camicia chiuso da un bottone d’oro, le portava un mazzo di 
rose. Lo accompagnava una donna dalle mani delicate che staccò una rosa e la infilò nei 



capelli della bambina. Ursula capì che l’uomo e la donna erano i genitori di Rebeca, ma per 
quanto si sforzasse di riconoscerli, si confermò nella certezza di non averli mai visti.  
Nel frattempo, per una negligenza che José Arcadio Buendía non si perdonò mai, si 
continuavano a vendere nel villaggio gli animaletti di caramello fabbricati in casa. Bambini 
e adulti succhiavano beatamente i deliziosi galletti verdi dell’insonnia, gli squisiti pesci rosa 
dell’insonnia e i teneri cavallini gialli dell’insonnia, di modo che l’alba del lunedì sorprese 
sveglio tutto il villaggio. Sulle prime nessuno si mise in apprensione. Al contrario, erano 
contenti di non dormire, perché allora c’era tanto da fare a Macondo che il tempo bastava 
appena. Lavorarono tanto, che ben presto non ebbero più nulla da fare, e si trovarono alle tre 
del mattino con le braccia incrociate, a contare il numero delle note del valzer degli orologi. 
Quando José Arcadio Buendía si accorse che la peste aveva invaso il villaggio, riunì i capi 
famiglia per spiegar loro quello che sapeva sulla malattia dell’insonnia, e fu deciso di 
adottare delle misure per impedire che il flagello si propagasse ad altre popolazioni della 
palude. Fu così che si tolsero ai capri le campanelle che gli arabi barattavano coi pappagalli, 
e furono messe all’entrata del villaggio a disposizione di coloro che trascuravano i consigli e 
le suppliche delle sentinelle e insistevano nel voler visitare il villaggio. Ogni forestiero che 
in quell’epoca percorreva le strade di Macondo doveva far suonare la sua campanella perché 
i malati sapessero che era sano. Non gli si permetteva né di mangiare né di bere nulla 
durante il soggiorno, perché non c’era dubbio che la malattia si trasmetteva soltanto per 
bocca, e tutte le cose da bere e da mangiare erano contaminate da insonnia. In quel modo si 
mantenne la peste circoscritta al perimetro dell’abitato. La quarantena fu così efficace, che 
giunse il giorno in cui lo stato di emergenza venne considerato come cosa naturale, e si 
organizzò la vita in modo tale che il lavoro riacquistò il suo ritmo e nessuno si preoccupò 
più dell’inutile abitudine di dormire.  
Fu Aureliano che concepì la formula che li avrebbe difesi per parecchi mesi dalle evasioni 
della memoria. La scoprì per caso. Insonne esperto, per esserlo stato tra i primi, aveva 
imparato a perfezionare l’arte dell’oreficeria. Un giorno stava cercando la piccola incudine 
di cui si serviva per laminare i metalli, e non si ricordò del suo nome. Suo padre glielo disse: 
«tasso». Aureliano scrisse il nome su un pezzo di carta che appiccicò con la colla sul piede 
dell’incudine: tasso. Così fu sicuro di non dimenticarlo in futuro. Non gli venne in mente 
che quella poteva essere la prima manifestazione della perdita della memoria, perché 
l’oggetto aveva un nome difficile da ricordare. Ma pochi giorni dopo scoprì che faceva 
fatica a ricordarsi di quasi tutte le cose del laboratorio. Allora le segnò col nome rispettivo, 
di modo che gli bastava leggere l’iscrizione per riconoscerle. Quando suo padre gli rivelò la 
sua preoccupazione per essersi dimenticato perfino dei fatti più impressionanti della sua 
infanzia, Aureliano gli spiegò il suo metodo, e José Arcadio Buendía lo mise in pratica in 
tutta la casa e più tardi lo impose a tutto il paese. Con uno stecco inchiostrato segnò ogni 
cosa col suo nome: tavolo, sedia, orologio, porta, muro, letto, casseruola. Andò in cortile e 
segnò gli animali e le piante: vacca, capro, porco, gallina, maniaca, malanga, banano. A 
poco a poco, studiando le infinite possibilità del dimenticare, si accorse che poteva arrivare 
un giorno in cui si sarebbero individuate le cose dalle loro iscrizioni, ma non se ne sarebbe 
ricordata l’utilità. Allora fu più esplicito. Il cartello che appese alla nuca della vacca era un 
modello esemplare del modo in cui gli abitanti di Macondo erano disposti a lottare contro la 
perdita della memoria: Questa è la vacca, bisogna mungerla tutte le mattine in modo che 
produca latte e il latte bisogna farlo bollire per aggiungerlo al caffè e fare il caffellatte.  



Così continuarono a vivere in una realtà sdrucciolosa, momentaneamente catturata dalle 
parole, ma che sarebbe fuggita senza rimedio quando avessero dimenticato i valori delle 
lettere scritte. Sull’entrata della strada della palude avevano messo un cartello su cui era 
scritto Macondo e un altro più grande nella strada centrale che diceva Dio esiste. In tutte le 
case erano stati scritti segni convenzionali per ricordare gli oggetti e i sentimenti. Ma il 
sistema esigeva tanta sollecitudine e tanta forza morale che molti cedettero all’incanto di 
una realtà immaginaria, inventata da loro stessi, che risultava loro meno pratica ma più 
riconfortante. 
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