
Morto Luis Sepúlveda. «Sono uno scrittore perché non so fare altro che raccontare storie» 

Luis Sepúlveda è nato ad Ovalle, in Cile, nel 1949 e viveva nelle Asturie in Spagna. Tra i suoi 
impegni a carattere politico e culturale quello per la difesa dell’ambiente, ma soprattutto la 
lotta contro le conseguenze lasciate in Sud America dalle dittature militari.  

Diceva di sé «Sono uno scrittore perché non so fare altro che raccontare storie. Ma sono anche un 
essere sociale, un individuo che rispetta sé stesso e intende occupare un piccolo posto nel labirinto 
della storia. Da questo punto di vista, sono il cronista di tutti coloro che giorno dopo giorno 
vengono ignorati, privati della storia ufficiale, che è sempre quella dei vincitori».  

Dava voce ai più deboli, agli emarginati. «Solo sognando e restando fedeli ai sogni riusciremo a 
essere migliori e, se noi saremo migliori, sarà migliore il mondo», scriveva nel 2006 ne «Il potere 
dei sogni».  

La fama internazionale nel 1989 con il suo primo romanzo: «Il vecchio che leggeva romanzi 
d’amore». 

«Storia di una gabbianella e di un gatto che le insegnò a volare», diventato nel ’97 un film, ha 
segnato il suo esordio come scrittore per i più piccoli.  

Tante le favole sue che hanno affascinato, da: «Storia di un topo e del gatto che diventò suo amico, 
Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà». 

Così diceva «Delle mie favole sono sempre protagonisti animali. Questo, come accadeva nelle 
favole antiche, ti permette di vedere da lontano il comportamento umano per comprenderlo 
meglio». L’ultima favola uscita nel 2018 «»Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa. 



«E perché io devo volare?» strideva Fortunata con le ali ben strette al corpo. 

«Perché sei una gabbiana e i gabbiani volano»  

«Mi sembra terribile, terribile! che tu non lo sappia» rispondeva Diderot.  

«Ma io non voglio volare. Non voglio nemmeno essere un gabbiano» replicava 
Fortunata.  

«Voglio essere un gatto e i gatti non volano perché-io-devo-volare?» -strideva 
Fortunata 

«Ti vogliamo tutti bene, Fortunata. E ti vogliamo bene perché sei una gabbiana, una 
bella gabbiana. Non ti abbiamo contradetto quando ti abbiamo sentito dire che eri 
un gatto, perché ci lusinga che tu voglia essere come noi, ma sei diversa e ci piace 
che tu sia diversa.  

Non abbiamo potuto aiutare tua madre, ma te sì. Ti abbiamo protetta fin da quando 
sei uscita dall’uovo. Ti abbiamo dato tutto il nostro affetto senza alcuna intenzione di 
fare di te un gatto. 

Ti vogliamo gabbiana. Sentiamo che anche tu ci vuoi bene, che siamo i tuoi amici, la 
tua famiglia, ed è bene tu sappia che con te abbiamo imparato qualcosa che ci 
riempie di orgoglio: abbiamo imparato ad apprezzare, a rispettare e ad amare un 
essere diverso. 

È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è 
molto difficile, e tu ci hai aiutato a farlo. Sei una gabbiana e devi seguire il tuo 
destino di gabbiana. Devi volare.  

Quando ci riuscirai, Fortunata, ti assicuro che sarai felice, e allora i tuoi sentimenti 
verso di noi e i nostri verso di te saranno più intensi e più belli, perché sarà l’affetto 
tra esseri completamente diversi.» 

 

Tratto da «Storia di gabbianella e di un gatto che le insegnò a volare» - Luis Sepúlveda - 1996 

 

 


