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(...) questi che qui vedete, dal profilo aquilino, dai capelli castani, fronte liscia
e sgombra, dagli occhi vivaci e il naso arcuato, anche se ben proporzionato, la
barba d’argento, che vent’anni fa era d’oro, i baffi grandi, la bocca piccola, i
denti né piccoli né grandi, perché non ne ha che sei, in cattive condizioni poi
anche tutti sconnessi, perché non si corrispondono l’un l’altro; il corpo tra i
due estremi, né grande né piccolo, il color della pelle vivo, più chiaro che
scuro, un po’ curvo di spalle e non molto lesto di piedi; questo dico è il
sembiante dell’autore della Galatea e del Don Chisciotte della Mancia (...).
Chiamasi questi comunemente Miguel de Cervantes Saavreda. Fu per molti
anni soldato, e per cinque e mezzo schiavo, condizione in cui apprese ad aver
pazienza nelle avversità. Perse nella battaglia di Lepanto la mano sinistra a
causa di una archibugiata, ferita che, benché sembri brutta, egli la reputa
bella, per il fatto d’averla ricevuta nella più memorabile ed alta occasione che

abbian visto i passati secoli o i venturi
sperino di vedere, militando sotto le
vincitrici bandiere del figlio del fulmine della
guerra, Carlo Quinto, di felice memoria.

M. de Cervantes, Tutte le opere, a cura di F. Meregalli, Milano, Mursia, 1971



Nato ad Alcalá de Henares nel 1547 e figlio di un chirurgo/barbiere,
forse di origine ebrea, e sempre alle prese con difficoltà economiche.
Nel 1569, forse per sfuggire alle conseguenze della partecipazione a
una rissa o per l’accusa di furto, interrompe gli studi e parte per l’Italia,
dove entra al servizio di Giulio Acquaviva, poi nominato cardinale. Nel
1570 si arruola nella flotta allestita contro i Turchi e nel 1571 partecipa
alla famosa battaglia navale di Lepanto, da cui riporta una
menomazione alla mano sinistra. Continua a prestar servizio contro i
Turchi fino al settembre del 1575, quando salpa da Napoli per tornare
in patria.

Miguel de Cervantes è considerato tra i più grandi esponenti della letteratura mondiale. 

Al largo delle coste francesi viene 
però catturato dai pirati berberi 
e portato in schiavitù ad Algeri, 

dove rimane cinque anni.



Capolavoro della letteratura mondiale, in prosa narrativa
spagnola, scritto probabilmente tra il 1598 e il 1604 e
pubblicato a Madrid nel 1605. Dieci anni dopo, nel 1615, seguì
una seconda parte, che sta alla prima come illustrazione,
interpretazione e conclusione definitiva.

Sul tradizionale esempio dei libri di cavalleria in voga, il
romanzo del Cervantes si finge la traduzione di un originale
arabo dovuto alla penna dello storico Cide Hamete Benengeli.



Pietra miliare del romanzo moderno ed opera della vecchiaia,
scritto tra i 58 e i 68 anni, laddove l’esperienza di vita, con i suoi
ammaestramenti, diventa maestra di letteratura.
È la storia di Alonso Chesciana, nobiluomo ("hidalgo") di campagna,
che, si abbandona alla lettura di romanzi cavallereschi e nel
commosso lirismo della sua anima semplice, candida e generosa, vi
si sprofonda tanto da far propri gli ideali per cui i cavalieri erranti
combattevano; sentendosi ormai chiamato a realizzarli in un mondo
in travaglio, che l'aspetta e che gli darà fama e gloria.



«L'età del nostro nobiluomo rasentava i cinquanta anni:
robusto, segaligno, di viso asciutto, molto mattiniero e
amante della caccia.»

Il nostro protagonista ci viene presentato come un anziano
signore allampanato ingabbiato in un’armatura di ferro, con
un elmo che in realtà è una bacinella da barbiere e a cavallo
di un ronzino spelacchiato, in realtà un cavallo per arare i
campi, con una lancia in mano.

Don Chisciotte è un uomo di
cultura che ama molto
leggere… lo ama a tal punto che
perde il senno.



«…gli si fissò nell'immaginazione che tutto quell'edifizio di quelle
celebrate, fantastiche invenzioni che leggeva fosse verità, che per
lui non c'era al mondo altra storia più
certa.»

Chisciotte continua a cercare somiglianze tra le parole e le cose,
laddove non si accorge che queste somiglianze non hanno più
spazio nella sua civiltà. Michel Foucault, nel suo libro Le parole e le
cose, scrisse che «Don Chisciotte traccia il negativo del mondo del
Rinascimento; la scrittura ha cessato di essere la prosa del mondo;
le somiglianze e i segni hanno sciolto la loro antica intesa».



«Devo imitare il valoroso Don Orlando. E poiché Orlando è
impazzito, io diventando pazzo diverrò un vero cavaliere»

Don Chisciotte in realtà non è pazzo, è ritenuto pazzo dal mondo
che non lo capisce perché non capisce il senso del suo andare in
cerca. Don Chisciotte non è pazzo, vuole diventarlo.
Perde il senno perché ha letto troppi libri, e a noi italiani del XXI
secolo vien da dire che magari ce ne fossero di pazzi così oggi, in un
mondo in cui nessuno legge più.

Don Chisciotte diventa libro egli stesso
“Lungo grafismo magro come una lettera,
eccolo emerso direttamente dallo sbadiglio
dei libri (...), non è che linguaggio, testi, fogli
stampati, storia già scritta.”

Michel Foucault



«…uomo dabbene (se pur va dato questo titolo a chi è povero), ma
di ben poco sale in zucca.»

Lo scudiero Sancio Panza, in realtà un contadino ignorante e
grassottello incontrato per caso, cavalca un asino o più sovente lo
trascina per la cavezza.
Il genio di Cervantes è stato quello di aver affiancato al cavaliere
dalla triste figura, che scambia la realtà per sogno e il sogno per
realtà, un rovescio, un contrappeso.

SANCIO PANZA È LA COSCIENZA IRONICA

Come teorizzato dal filosofo Vladimir
Jankélévitch, la CI è la possibilità di
distanziarci da noi stessi, come se fosse una
coscienza esterna che ci vedesse. La forza di
don Chisciotte è così devastante che nella
seconda parte Sancio soccombe sotto il
peso contagioso della fantasia del padrone.



Cervantes è riuscito a raccogliere la crisi di un'età e a
rappresentarla. Come Shakespeare ha saputo raccogliere i segni
della crisi, offrendo a questa crisi la potenzialità di un'espressione
artistica così alta e geniale che a noi pare che sia stato lui stesso ad
averle dato il via. Forse in una certa misura è anche vero: i grandi
geni avviano grandi catastrofi, perché dopo il loro avvento le cose
non sono più come erano prima. Con lui finisce un'epoca della
letteratura, l'età della cavalleria errante, il tempo degli Ariosto, dei
Tasso, dei cavalieri-eroi in cerca della verità.

Chisciotte si trova perduto in un
mondo in cui il senso non si trova più,
un mondo in cui è avvenuta una
divaricazione tra le parole e le cose, tra
la realtà rappresentata e quella
autentica.




