
Il mondo dei Buendìa

Macondo, città immaginaria dove ha luogo la 
vicenda, viene fondata da un pugno di uomini, 
capeggiati da José Arcadio Buendía e sua 

moglie Ursula Iguarán che decidono di 
abbandonare Riohacha, la città dove erano nati 
e dove vivevano, a causa di un omicidio 
commesso dal marito. In questa nuova città si 

presenta sovente una combriccola di zingari, 
tra i quali vi è Melquíades che, di fatto, 
rappresenta una sorta di legame tra gli abitanti 
di Macondo e il resto del pianeta. Egli infatti 

esibisce strumenti di ogni sorta, dal 
cannocchiale alla calamita, ma ciò che più 
interessa Josè Arcadio è l’alchimia, scienza di 
cui lo zingaro Melquìades sembra conoscere 

tutti i segreti: questa passione porterà l’uomo 
ad allontanarsi da tutto e da tutti, a tal punto da 
far esasperare sua moglie Ursula. 
Successivamente viene al mondo la terzogenita 

di José Arcadio e Ursula (i due avevano già due 
figli, Josè Arcadio e Aureliano) di nome 
Amaranta. Aureliano, ormai cresciuto, 
frequenta la casa del correggitore don Apolinar 

Moscote. Qui assiste agli inganni elettorali dei 
conservatori orditi contro i liberali e decide di 
volersi schierare dalla parte di quest’ultimi. 
Quando nel resto della nazione imperversa la 

rivolta contro il governo conservatore, 
Aureliano si mette a capo dell'insurrezione di 
Macondo, costringendo i soldati della 
guarnigione e il correggitore stesso ad 

arrendersi. Quindi, dopo essersi 
autoproclamato colonnello, decide di unirsi ai 
gruppi di rivolta e nomina come luogotenente 
della città, Arcadio, figlio di suo fratello Josè 

Arcadio e una donna di nome Pilar Ternera. 
L’amministrazione di Arcadio, però, viene 
interrotta dall’arrivo di un plotone di militari 
che “riporta” lo spirito conservatore a 

Macondo. La guerra continua e con essa il lutto 
e la disperazione per i Buendìa: muoiono il 
capostipite José Arcadio, suo figlio José 
Arcadio e, infine, Aureliano José, figlio di 
Aureliano e Pilar Ternera. Intanto, a casa 

Buendía, vengono consegnati diciassette 
bambini di età diverse, tutti figli del colonnello 
Aureliano con altrettante donne: anch’essi 
moriranno, in una notte, assassinati solo per il 

semplice fatto di essere figli del colonnello. I 

liberali cominciano a perdere terreno per cui 
viene siglata una resa, per la quale l’impavido 
secondogenito di Ursula tenta si suicidarsi. Per 

sua sfortuna, infatti, il proiettile lo attraversa da 
parte a parte e, in questo modo, riesce a 
sopravvive: alla fine, si ritira nell’officina del 
padre e lì lo coglierà la morte, proprio come 

succederà per la stanca Amaranta. Nel mentre 
i tre figli di Santa Sofia della Piedad, la vedova 
di Arcadio, l’ex luogotenente di Macondo, si 
affacciano all'adolescenza. I primi due, Josè 

Arcadio Secondo e Aureliano Secondo, sono 
gemelli, ma è la terza a costituire un vero e 
proprio interesse per gli abitanti di Macondo, a 
causa della sua straordinaria bellezza. Tuttavia, 

quando quattro ragazzi, pieni d’amore per la 
ragazza, muoiono in circostanze misteriose, si 
diffondono strane voci secondo cui Remedios 
– questo è il suo nome – sarebbe la causa della 

loro prematura dipartita. Oltre a Remedios, vi 
è un'altra donna dall’esemplare bellezza: 
Fernanda del Carpio, di cui si innamora 
Aureliano Secondo. I due si sposano. La sposa 

partorisce tre figli: José Arcadio, Renata 
Remedios, detta Meme, e Amaranta la quale 
viene spedita in Belgio a studiare. Meme si 
innamora di Mauricio Babilonia con il quale 

concepisce un figlio illegittimo. La madre, 
scoperta la tresca, la manda in un convento 
dove partorisce il bambino, Aureliano, che 
viene condotto in casa Buendìa. Nel frattempo, 

la stagione delle piogge colpisce Macondo: il 
diluvio dura quattro anni. Quando cessa di 
piovere, tutto sembra essere perduto, rovinato 
dalle piogge. Ecco che muoiono 

contemporaneamente i gemelli Aureliano 
Secondo e José Arcadio Secondo, Ursula, 
all’età di centoventi anni, e Pilar Ternera. 
L’ultima generazione dei Buendìa vede 

Amaranta Ursula, terzogenita di Fernanda del 
Carpio e Aureliano Babilonia, il figlio 
illegittimo di Meme e Mauricio Babilonia, 
ormai cresciuto, innamorarsi. Così 
concepiscono un bimbo, ma le cose non vanno 

per il verso giusto: Amaranta muore per il 
parto, le formiche termiti invadono la casa 
prendendo il piccolo, e Aureliano Babilonia, 
che aveva imparato il sanscrito durante 

l’adolescenza, traduce le ultime pergamene di 



Melquìades che già cent’anni prima aveva 
annunciato la fine dei Buendìa e di tutta 
Macondo: una tempesta, infatti, imperversa 
mentre il giovane legge le ultime parole, 

distruggendo ogni cosa sul suo cammino. 
L’opera tratta i cento anni della solitudine di 
Macondo e, in particola modo, della famiglia 
Buendía, i cui componenti vivono una vita 

estremamente irrequieta e del tutto eterogenea. 
Ma, nonostante la vivacità e la frenesia degli 
abitanti, la solitudine in cui sono immersi i 
protagonisti sembra essere la chiave di lettura 

dell’intero libro: essa, infatti, si trasmette di 
Buendìa in Buendìa. Senza di essa, sarebbe 
difficile o addirittura impossibile entrare nella 
magica realtà di Macondo. Ogni personaggio 

si ritrova solo sul crepuscolo della propria vita, 
in attesa dell’eterno sonno, da Josè Arcadio ad 
Aureliano Babilonia. È come se l’autore avesse 
voluto racchiudere in un racconto la 

condizione di esistenza dell’umanità: quella di 
nascere e di morire da soli. “Ognuno sta solo 
sul cuore della terra / trafitto da un raggio di 
sole: / ed è subito sera”. 


