
L’AUTORE
GABRIEL GARCIA MARQUEZ  (Aracataca, Colombia, 1927 -  Città del Messico, 2014)
Primo di sedici figli di un telegrafista e di una chiaroveggente, trascorre l’infanzia con i nonni
materni in un villaggio depresso. La nonna è una grande narratrice di storie magiche e sorprendenti.
Nel 1947 si iscrive all’Università di Bogotà (Giurisprudenza), ma abbandona presto gli studi per
dedicarsi al giornalismo, lavoro che lo porta a girare il mondo (Venezuela, New York, Messico,
Spagna, Parigi, L’Avana).
Non si iscrive ufficialmente ad alcun partito, anche se ne sostiene diversi. Il suo impegno politico
nato alla fine degli anni Quaranta, parallelamente all’attività di giornalista durante la guerra civile in
Colombia, si identifica con la lotta contro le dittature in Sud America, per la libertà e la giustizia
sociale. Stringe uno stretto rapporto con Fidel Castro.
Il suo primo romanzo Foglie morte viene pubblicato nel 1955.
Con Cent’anni di solitudine, pubblicato nel 1967 e presto tradotto in tutto il mondo, arriva per lui la
notorietà come scrittore.
Le sue opere  contribuiscono a rilanciare l’interesse per la letteratura latino-americana e per il
cosiddetto, e a volte contestato o disconosciuto,  realismo magico.
Nel 1982 gli viene assegnato il Premio Nobel per la Letteraura.
Nel 2002 pubblica la prima parte della sua autobiografia, Vivere per raccontarla, che di fatto non
sarà mai completata per i problemi di salute che affiggono l’autore nell’ultimo periodo della sua
vita.
Il suo ultimo romanzo, Memoria delle mie puttane tristi è del 2004.

Principali Romanzi (in ordine di pubblicazione in Italia)

Cent’anni di solitudine, Feltrinelli 1968 (ed. orig. Cien anos de soledad, 1967)
Nessuno scrive al collonnello, Feltrinelli 1969 (ed. orig. El coronel no tiene quien le escriba, 1958)
L’autunno del patriarca, Feltrinelli 1975 (ed. orig. El otono del patriarca, 1975)
Racconto di un naufrago, Ed. Riuniti 1976 (ed. orig. Relato de un naufrago, 1970)
Foglie morte, Feltrinelli 1977 (ed. orig. La Hojarasca, 1955)
Cronaca di una morte annunciata, Mondadori 1982 (ed. orig. Crònica de una muerte anunciada,
1981)
L’amore ai tempi del colera, Mondadori 1986 (ed. orig. El amor en los tempos del còlera, 1985)
Dell’amore e di altri demoni, Mondadori 1994 (ed. orig. Del amor y otros demonios, 1994)
Memoria delle mie puttane tristi, Mondadori 2005 (ed. orig. Memoria de mis putas tristes, 2004)

IL ROMANZO : Cronaca di una morte annunciata
La storia si basa su un fatto di cronaca realmente accaduto in una cittadina della Colombia
trent’anni prima. Un dramma della responsabilità collettiva, della fatalità, ma anche una lucida
radiografia di un microcosmo sociale.
Santiago Nasar, accusato di aver tolto la verginità a Angela Vicario, per questo ripudiata dal marito
la notte delle nozze, viene assassinato dai fratelli della ragazza.
L’intera comunità partecipa in qualche modo al crimine e ne è responsabile: tutti sanno cosa
succederà, ma nessuno interviene.

EDIZIONI
• Prima ed.. in lingua spagnola: 1981, Crònica de una muerte anunciada
• Prima ed. italiana: 1982, Cronaca di una morte annunciata, Mondadori, traduzione di Dario

Puccini

FILM:
1987, regia di Francesco Rosi : Cronaca di una morte annunciata (Italia-Francia)
con Rupert Everett, Ornella Muti, Gian Maria Volonté.


