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Ove poi il luogo da visitare sia l’isola che dico io, 
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il viaggio in Sicilia è un esame senza confronto, è l’Esame. 

GESUALDO BUFALINO 

Sai cos’è la nostra vita? La tua e la mia? Un sogno fatto in Sicilia. 

Forse stiamo ancora lì e stiamo sognando. 

LEONARDO SCIASCIA 

Se finisse la terra e lassù domandassero agli uomini: 

“Avete capito la vostra vita sulla terra e a che conclusione siete giunti?” 

l’uomo potrebbe porgere in silenzio il Don Chisciotte. 
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Resumen/Abstract 

Palabras clave: Sicilia, Literatura, Arte, Cervantes, Meli 

A lo largo de los siglos y en cualquier lugar del mundo la recepción de El ingenioso 

hidalgo don Quijote de la Mancha ha sido muy afortunada gracias a traducciones a casi 

todos los idiomas y a interpretaciones en todas las artes. Investigando los escritores y 

artistas sicilianos (poetas, novelistas, dramaturgos, ensayistas, cantautores, directores de 

cine, pintores, etc…) que, a partir del siglo XVIII hasta nuestros días, se han inspirado en la 

novela cervantina, el presente estudio se ha propuesto mostrar cómo el Quijote ha tenido y 

sigue teniendo una acogida privilegiada en Sicilia y cómo se ha aclimatado a la isla - 

incluso en el ámbito de la lengua siciliana y en el de sus tradiciones populares - debido a 

una particular sintonía entre la visión de la vida expresada por Cervantes y el alma de los 

sicilianos.      

Keywords: Sicily, Literature, Art, Cervantes, Meli  

Over the centuries and anywhere in the world the reception of El ingenioso hidalgo don 

Quixote de la Mancha has been very fortunate thanks to translations into almost all 

languages and interpretations in all the arts. Investigating sicilian writers and artists (poets, 

novelists, playwrights, essayists, singer-songwriters, film directors, painters, etc…) who, 

from the eighteenth century to the present day, have been inspired by the Cervantine novel, 

the present study has proposed to show how Don Quixote has had, and continues to have, a 

privileged reception in Sicily and how it has acclimatized to the island - even in the field of 

the Sicilian language and in that of its popular traditions - due to a particular harmony 

between the vision of life expressed by Cervantes and the soul of the Sicilians.
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1. Introducción

1.1. Premisa e hipótesis 

Proponer un estudio doctoral sobre la recepción de El ingenioso hidalgo don 

Quijote de la Mancha, obra cumbre no sólo de la literatura española, sino universal, a pesar 

de la abundante bibliografía publicada en todo el mundo, continúa teniendo vigencia 

gracias a la grande vitalidad de la novela cervantina, que no deja de mostrar su cara 

polifacética y su capacidad de “aclimatación” a cada época y a cada rincón del mundo. 

En efecto, se ha dicho y repetido un sinfín de veces que es una obra sin tiempo y sin 

lugar, ya que pertenece al Hombre en el sentido más amplio y, realmente, debe ser 

considerada como patrimonio de la Humanidad.   
Al mismo tiempo, hay que subrayar que, respecto a otras obras de fama universal, el 

Quijote tiene también el mérito de encabezar el género de la novela moderna, género que se 

podría definir multiforme tal y como la obra cervantina que, gracias a la habilidad de su 

autor, hace gala de varios niveles narrativos y puntos de vista, es una muestra de géneros 

literarios y de crítica literaria al mismo tiempo, de uso de todos los registros lingüísticos y 

de un vocabulario amplísimo que abarca desde expresiones del más crudo realismo al 

idealismo más elevado. En la obra, además, la actitud crítica se conjuga con la sonrisa 

bondadosa y, gracias a las voces de un increíble número de personajes, se da vida a una 

singular polifonía lingüística. 

Ya desde la aparición de su primera parte en 1605 el éxito del libro fue 

extraordinario y, aún en vida de Cervantes, su difusión rebasó sea el territorio peninsular, 

llegando incluso a las Indias españolas, sea el marco de la lengua castellana, ya que las 

primeras traducciones al inglés y al francés tuvieron lugar en 1612 y 1614 respectivamente. 

Sin embargo, a lo largo de los siglos la influencia del Quijote no se ha expresado 

solamente por medio de traducciones a casi todos los idiomas del mundo, sino que ha 

generado continuaciones (la primera, la de Avellaneda, apareció con el titulo de Segundo 

tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha que contiene la tercera salida y es 

la quinta parte de sus aventuras en 1614, un año antes de que Cervantes publicara su 

segunda parte), reelaboraciones, adaptaciones (al teatro, al cine, a la música, a la danza, a 
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las artes plásticas,…) y ha inspirado a escritores y artistas de todo lugar. 

Al mismo tiempo se podría hablar de un proceso inverso y decir que el Quijote es el 

Quijote tal y como hoy se lo conoce, o sea como un mito universal, gracias también a la 

vitalidad artística que ha engendrado a su alrededor. 

Precisamente la consideración de esa vitalidad artística me ha empujado a este 

trabajo de investigación, tomando en cuenta como hipótesis que, en el ámbito de la cultura 

siciliana, ya a partir del siglo XVIII y hasta nuestros días, la recepción del Quijote ha sido y 

sigue siendo particularmente fecunda. 

1.2. Objetivos y estado de la cuestión 

El objetivo que me he propuesto perseguir, por lo tanto, ha sido el de investigar 

aquellos escritores y artistas sicilianos cuyas producciones se hayan inspirado en la obra 

maestra de Cervantes, al fin de iluminar la interpretación del Quijote en clave siciliana o, 

mejor dicho, al fin de enfocar su recepción desde la variada perspectiva de los sicilianos.  

Todo eso, en definitiva, porque a día de hoy todavía faltaba un trabajo con una 

visión de conjunto sobre el tema y que diese, al mismo tiempo, una idea detallada y 

completa sea desde el punto de vista literario que artístico; y, además, porque he querido 

dar mi aportación al profundizar en una relación que pervive vital en el tiempo, entre Sicilia 

y el Quijote, con la esperanza de que mi labor pueda animar a otros estudiosos a seguir 

investigando por el sendero que he intentado abrir. 

El hecho de que la recepción del Quijote en tierra siciliana, según cuanto me 

propongo demostrar, haya sido, y siga siendo, tan vital y casi natural y espontánea, a mi 

parecer puede atribuirse a varios puntos de contacto (algunos objetivos, otros más inefables 

y no fácilmente explicables para un “no siciliano”) que crean un puente imaginario, pero al 

mismo tiempo real, entre Sicilia y España en general, y entre Sicilia y el famoso hidalgo 

manchego y su autor, en particular.  

A este propósito Leonardo Sciascia en su ensayo “Girgenti, Sicilia” contenido en la 

colección de ensayos Pirandello e la Sicilia (Sciascia, 2010, p. 13-52), escribía: “Se la 

Spagna è, come qualcuno ha detto, più che una nazione un modo di essere, è un modo di 

essere anche la Sicilia; e il più vicino che si possa immaginare al modo di essere spagnolo” 
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(Sciascia, 2010, p. 13)1.  

Por eso, cuando ha sido posible, mi objetivo ha consistido también en analizar la 

relación que une a los autores de obras de recepción del Quijote con España y su cultura. 

En cualquier caso, considero necesario, como imprescindible premisa a mi trabajo, 

dar cuenta del estado de la cuestión a través de un breve panorama sobre la recepción del 

Quijote en Europa y especialmente en Italia, empezando desde la publicación de la obra en 

1605 hasta nuestros días y desde las primeras traducciones hasta las más modernas 

adaptaciones, a fin de enmarcar el tema de mi investigación dentro de una perspectiva más 

amplia, que contribuya al sucesivo enfoque en el ámbito específico de Sicilia. 

Cronológicamente el primero en darse cuenta de lo genial y extraordinario de la 

obra fue el librero Francisco de Robles, a quien Cervantes en el verano de 1604 había 

entregado el manuscrito de la primera parte. Robles, intuyendo el éxito, financió el libro, 

que fue impreso en Madrid por Juan de la Cuesta y apareció en enero de 1605, año en que 

aparecieron también otras seis ediciones, entre las cuales hubo dos furtivas en Portugal. 

En el siglo XVII la interpretación cómico-satírica de la obra fue la que más se 

impuso y el Quijote fue visto simplemente como un entretenimiento, como un libro de 

caballerías más, aunque fuese, sin duda alguna, el mejor de ellos.  

En efecto, para los contemporáneos de Cervantes se trataba de algo alegre y 

paródico, sin fondo digno de particular atención, y eso determinó que Cervantes no 

recibiese el reconocimiento y los consensos merecidos que, sin embargo, fueron otorgados 

con más generosidad a otros autores de su tiempo. 

En el siglo XVIII, época en que, bajo la influencia de la Ilustración, se daba 

prioridad en valorar todo lo racional y razonable, el Quijote en cambio fue considerado un 

ensayo en defensa de la razón y una sátira contra la imaginación. Además, de manera 

particular se admiraron en la obra tanto la modernidad de la estructura narrativa, como el 

magistral uso de la lengua, en particular el amplísimo vocabulario y la pluralidad de 

registros lingüísticos. 

Al revés, confirmando la grande variedad de lecturas e interpretaciones que se han 

sucedido a lo largo de los siglos según los cambios de las corrientes de pensamiento, en 

 
1 “Si España es, como alguien ha dicho, más que un país una forma de ser, es una forma de ser también 
Sicilia; y la más cercana que pueda imaginarse a la forma de ser española”. 
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época romántica, a principios del siglo XIX, el Quijote fue interpretado como el reflejo de 

la exaltación del idealismo y de la fantasía, como símbolo del hombre que sigue luchando 

por grandes ideales a pesar de que eso lo lleve sólo a derrotas, fracasos y a continuos 

choques con la realidad. 

A finales del siglo XIX, y hasta la primera mitad del siglo XX, prevaleció la visión 

amarga y pesimista, visión que se apoyaba en el hecho de que en la obra todos los grandes 

anhelos y la nobleza de ánimo de los protagonistas no solamente fracasan, sino se visten 

hasta de ridículo a contacto con la realidad. 

Las últimas interpretaciones, o sea las que se remontan a la segunda mitad del siglo 

XX hasta hoy, tienen matices aún más pesimistas al considerar al protagonista, don Quijote, 

como el símbolo de la soledad del hombre. De la obra ahora se subraya como tema central 

el de la desilusión y el desengaño del individuo, que choca contra un mundo hostil y más 

concretamente contra la realidad política y social que le rodea. 

A este punto es evidente que, según como se mire, debido a su inmensa variedad, la 

obra ofrece la posibilidad de múltiples interpretaciones, a veces aparentemente 

contradictorias entre ellas, ya que se pasa de una visión cómica y paródica a otra trágica, de 

una lírica y optimista a otra desengañada. 

Propiamente en virtud de este aspecto polifacético del Quijote el lector de cualquier 

época en realidad emprende un viaje lleno de aventuras en un mar sin orillas, un viaje cuyo 

objetivo más profundo no es recorrer los pasos de los protagonistas por tierras españolas, 

sino más bien el de encaminarse hacia un viaje interior, que lleva a interrogarse sobre el 

destino del hombre en un mundo que se le opone y sobre el papel que cada uno de nosotros 

puede desempeñar. 

La extraordinaria habilidad de Cervantes, en definitiva, reside tanto en propugnar 

valores y sentimientos que se mantienen actuales para el hombre de cualquier época, como 

en fundir, de manera coherente y cohesionada, un contenido enciclopédico y variado, 

consiguiendo al mismo tiempo que unidad y pluralidad, así como semejanzas y contrastes, 

no estén contrapuestos, sino más bien que se relacionen de manera dialéctica. 

Es conocido que el Quijote nació como parodia de los libros de caballerías y con el 

intento de ponerlos en aborrecimiento, intento declarado por el mismo Cervantes en el 

prólogo de la primera parte: “todo él es una invectiva contra los libros de caballerías” 
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(Cervantes, 2019, p. 20), “esta vuestra escritura no mira a más que a deshacer la autoridad y 

cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías” (Cervantes, 2019, p. 

20), “llevad la mira puesta a derribar la máquina mal fundada destos caballerescos libros, 

aborrecidos de tantos y alabados de muchos más; que, si esto alcanzásedes, no habríades 

alcanzado poco” (Cervantes, 2019, p. 20). 

Gracias propiamente al gran número de lectores aficionados al género caballeresco, 

después de ser traducido al inglés por Thomas Shelton (en 1612 la primera parte y en 1620 

la segunda) y al francés por Cesar Oudin (en 1614 la primera parte y en 1618, con la ayuda 

de François de Rosset, la segunda), el Quijote fue traducido al italiano en 1622 (primera 

parte) y 1625 (segunda parte) por Lorenzo Franciosini, al alemán en 1648 por Pahsch 

Basteln von der Sohle, y al holandés en 1657 por Lambert van den Bos. Las lenguas de 

estas primeras traducciones eran las mismas en las cuales se escribían y traducían la 

mayoría de los libros de caballerías. 

Puede sorprender que, con respecto a otros países europeos, en Italia el Quijote haya 

sido traducido tan tarde, pero allí, como afirma Maria Caterina Ruta (Ruta, 2013) muchos 

conocían el español o, a lo más, leían la obra en francés. 

El primero en realizar una forma de traducción, o más bien de reescritura, de un 

episodio del Quijote (concretamente de la novela intercalada “El Curioso impertinente”) 

fue el polígrafo Francesco Bracciolini que, según cuanto afirma Iole Scamuzzi (Scamuzzi, 

2010), elaboró su texto entre 1605 (año de publicación de la primera parte de la obra de 

Cervantes) y 1622 (fecha de publicación de la traducción de la primera parte por 

Franciosini). El texto de Bracciolini, sin embargo, quedó inédito y se conserva sólo el 

manuscrito. 

En realidad, la primera edición de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 

que se publicó en Italia apareció en 1610 en Milán (por los herederos de Pietro Martire 

Locarno y Giovanni Battista Bidello), pero se trataba de una edición en lengua castellana. 

Franciosini, sin embargo, no se sirvió de esta edición para su traducción, sino que se basó 

en una edición en castellano impresa en 1607 en Bruselas (Cervantes, 1607), y dedicó su 

traducción al Gran Duque de Toscana, Ferdinando II de’ Medici, con el título de 

L’ingegnoso cittadino don Chisciotte della Mancia. 

De todas formas, el iter de la recepción del Quijote en Italia ha sido anómalo 



 

 
 

24 

respecto al de otros países europeos.  

Claudia Demattè (Demattè, 2012) en su estudio nos proporciona unos datos útiles a 

este propósito. Como ya se ha dicho, Lorenzo Franciosini fue el primero en Italia en 

realizar las traducciones de las dos partes de la obra de Cervantes, traducciones que fueron 

publicadas en Venecia en los talleres de Andrea Baba en 1622 y 1625 respectivamente. En 

la edición de 1625 Alessandro Adimari fue el traductor de las líricas de las dos partes. 

Lo que resulta curioso es que mientras en Francia, a lo largo del siglo XVII, hubo 

quince reimpresiones de la traducción de Oudin, en Italia hubo sólo dos de la de Franciosini 

(de la primera ya se ha dicho, mientras la segunda se publicó en Roma en 1677 por 

Giuseppe Corvo y Bartolomeo Lupardi). Y lo mismo ocurrió en el siglo XVIII: en Francia 

hubo cincuenta y tres reimpresiones, en Inglaterra treinta y siete, en Alemania nueve y en 

Italia solamente cuatro (todas en Venecia: en 1722 por Antonio Groppo, en 1738 por 

Girolamo Savioni, en 1755 por Guglielmo Zerletti y en 1785 por Sebastiano Valle). El 

número desigual de traducciones podría explicarse teniendo en cuenta que las versiones en 

francés e inglés, junto a la original, fueron seguramente las más leídas también en países 

como Alemania e Italia durante los primeros siglos de la recepción del Quijote en Europa. 

En el siglo XIX, y más exactamente en 1818, apareció una nueva traducción al 

italiano a cargo de Bartolomeo Gamba. En aquel siglo la traducción de Franciosini se 

volvió a publicar sólo otras dos veces (en 1816 y en 1832, ambas en Milán: la primera por 

Pietro Agnelli y la segunda por Gaspare Truffi & Co.) antes de ser definitivamente olvidada 

hasta nuestros días. En cambio, en Inglaterra y en Francia las traducciones de Shelton y 

Oudin se reimprimieron hasta el siglo XX.  

En efecto, siempre según cuanto afirma Claudia Demattè (Demattè, 2012), teniendo 

en cuenta el mismo arco temporal (de 1605 al siglo XX) hubo veintidós diferentes 

traducciones al francés, diecinueve al inglés, dieciséis al alemán y hasta seis al ruso, 

mientras al italiano sólo dos. 

Como puede verse el caso de Italia resulta verdaderamente singular y no tiene 

parecido en el ámbito de otros países europeos donde el Quijote cosechó mucho más éxito. 

Muchas podrían ser las causas: desde la mala calidad de la traducción de 

Franciosini, que no hizo que los lectores pudiesen apreciar la obra (aunque hay que 

precisar, sin embargo, que en las reimpresiones de la traducción de Franciosini en los siglos 
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XVIII y XIX, se hicieron unas parciales revisiones para mejorarla y para actualizar el 

lenguaje al de los lectores del tiempo), hasta la grande tradición italiana relativa sea a los 

poemas caballerescos, sea a las obras cómicas.  

En cualquier caso, tampoco debemos olvidar que en Italia, en los siglos XVII y 

XVIII, el interés por la obra cervantina se concentró sobre todo en ámbito teatral, 

melodramático y musical, con la producción de un relevante número de óperas y 

espectáculos destinados a ser representados en las cortes italianas y europeas.  

Como afirma Maria Caterina Ruta (Ruta, 2013), aunque muchas piezas tomaron el 

mismo título que la obra de Cervantes, para la mayoría se privilegiaron aquellas partes de la 

obra que de manera más natural se consideraron aptas para una transposición teatral. 

Significativos se revelan, a este propósito, algunos títulos: Don Chisciotte in Sierra Morena 

(tragicomedia en música por Apostolo Zeno y Francesco Bartolomeo Conti en 1719), 

Sancio Panza governatore dell’isola Barataria (comedia en música de Bernardo Pasquini y 

Antonio Caldara en 1723) o Don Chisciotte in corte della duchessa (ópera semiseria de 

Pasquini y Caldara de 1727). 

En época romántica, y en el siglo XIX en general, en que prevalecen sentimientos 

nacionalistas, en el ámbito del melodrama italiano disminuye la atención hacia la obra de 

Cervantes, atención que vuelve a manifestarse en el siglo XX a través de otras expresiones 

artísticas, como el musical (es el caso de Don Chisciotto di Girgenti de Tony Cucchiara de 

1990), el teatro, las canciones, el cine o la ópera dei pupi siciliana. 

Volviendo, en cambio, a las traducciones, es preciso subrayar que la idea de 

traducción en los siglos XVII y XVIII no correspondía a la de nuestros días, porque se 

trataba en realidad de una libre elaboración, ya que el traductor tenía la posibilidad de 

readaptar a su gusto, y al gusto de sus lectores, los personajes, los lugares e, incluso, los 

episodios de la obra, añadiendo nuevos elementos o eliminando algunos pasajes. 

Solamente a partir del siglo XIX se realizan traducciones científicas, perfectamente 

fieles a la obra originaria, y desde el siglo XX se consolida la tendencia a traducir 

directamente de un original en castellano sin intermediarios en otras lenguas. 

A día de hoy, sin embargo, la situación de Italia sigue siendo singular, porque, frente 

a centenares de traducciones al inglés y al francés, además de las dos de Lorenzo 

Franciosini (1622 y 1625) y de Bartolomeo Gamba (1818-1819), de las que se ha hablado, 
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se han realizado solamente otras catorce traducciones2 al italiano del Quijote.  

De todas formas, partiendo de cuanto se ha dicho, es preciso evidenciar que no sólo 

el “verdadero” texto de Cervantes, sino también los de sus hijos ilegítimos (sean esos libres 

traducciones, continuaciones o adaptaciones) nacidos a lo largo de los siglos, han sido 

fuente de inspiración para muchos escritores y artistas de cada rincón del mundo que, a 

través de reelaboraciones literarias o artísticas, han adaptado personajes, lugares y temas a 

las innumerables circunstancias de los tiempos. 

Todo ello ha sido posible porque al constante cambio de factores contingentes se ha 

contrapuesto la estabilidad y la firme certeza de que los valores de los que es portavoz el 

Quijote – esto es: amor, justicia y libertad ante todo - son valores universales que siempre 

laten y latirán en el corazón de todo hombre de cada época y cada lugar. 

Sin duda alguna, aquí reside la vitalidad y la perenne actualidad de El ingenioso 

hidalgo don Quijote de la Mancha y de aquí quiere partir mi investigación, con el propósito 

de demostrar que esa vitalidad ha encontrado y sigue encontrando en Sicilia y entre los 

escritores y artistas sicilianos, ya a partir del siglo XVIII, un contexto especialmente fértil 

que ha producido obras literarias y artísticas muy variadas y, en muchos casos, de altísima 

calidad.  

Mi investigación arranca desde el año 1787 y alcanza hasta la actualidad; dicho año 

es la fecha de publicación de la primera edición de la obra Don Chisciotti e Sanciu Panza 

de Giovanni Meli, poema en octavas en lengua siciliana de particular relevancia ya que se 

trata de una de las primeras reelaboraciones y adaptaciones (no sólo a nivel italiano, sino 

europeo) de la obra maestra de Cervantes.  

Hay que tener en cuenta, además, que muchos sicilianos han escrito o producido 

obras artísticas no sólo inspirándose directamente en la obra originaria de Cervantes, sino 

también a través de la mediación de la obra de Meli y eso quiere decir que en muchos casos 

el Don Chisciotti e Sanciu Panza del poeta palermitano ha interpretado el papel de 

conexión entre la obra cervantina y los sicilianos. En definitiva, se trata de la principal 

 
2 La de Mary de Hochkofler (1921), la de Alfredo Giannini (1923-1925), de Ferdinando Carlesi (1933), la de 
Pietro Curzio (1950), la de Gherardo Marone (1954), la de Vittorio Bodini (1957), la de Cesco Vian e Paola 
Cozzi (1960), la de Gianni Buttafava et al. (1967), la de Meregalli (1971), la de Letizia Falzone (1974), la de 
Vincenzo La Gioia (1997), la de Barbara Troiano e Giorgio Di Dio (2007), la con texto español paralelo de 
Ángelo Valastro Canale (2012) y la de múltiples traductores a cargo de Patrizia Botta (2005-2015). 
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fuente siciliana para reinterpretar el Quijote. 

Igualmente, el Don Chisciotti e Sanciu Panza representa un interesante punto de 

partida para mi investigación porque en muchos aspectos evidencia a su vez el 

conocimiento y las aportaciones de la primera continuación apócrifa de El ingenioso 

hidalgo don Quijote de la Mancha, o sea la célebre obra aparecida en 1614 con el mismo 

título que la obra originaria de Cervantes, escrita por un autor desconocido que se firmó 

Alonso Fernández de Avellaneda. Eso puede significar que la recepción del Quijote en 

Sicilia, en algunos casos, según el criterio de las reacciones encadenadas, parte de 

Cervantes y, pasando por Avellaneda y Meli, llega a muchos otros autores. 

Otro aspecto interesante del Don Chisciotti e Sanciu Panza es que el propio Meli, 

ya en la primera octava del primer Canto, hace referencia a la obra castellana originaria ya 

que, a petición del mismo don Quijote, se propone relatar unas hazañas omisas por 

Cervantes para sacarlas del olvido: “[…] Scervantes taci,/ di tant’autri prodizzi ‘un ni fa 

muttu; […] [ndr.Don Chisciotti] voli ruttu/ lu vecchiu muru, unni lu cecu obliu,/ ‘nzoccu 

chiddu nun scrissi, sipilliu”3 (Meli, 2004, p. 32).  Y en la misma línea, en la segunda octava 

siempre del primer Canto, empujado esta vez por Sancho que reclama su parte de gloria, 

Meli se propone poner de relieve la figura del famoso escudero, elevándolo al papel de 

protagonista: “[…] lu gran Sanciu Panza/ mi parra ‘ntra lu zuccu di l’oricchia;/ e mi fa viva, 

e premurusa istanza,/ chi a l’Immortalità voli una ‘nnicchia”4 (Meli, 2004, p. 32). 

Es patente que, en un trabajo de investigación sobre la recepción de la obra 

cervantina desde la perspectiva de los sicilianos, el “encuentro-choque” con el uso de la 

lengua siciliana es inevitable. 

Puede definirse un “encuentro” porque, históricamente, la presencia española en 

Sicilia ha dejado muchas huellas y, entre éstas, no hay que olvidar que no muy pocas 

palabras y expresiones castellanas han pasado a enriquecer y a marcar el siciliano. 

Es a su vez un “choque” porque el impacto con una lengua-dialecto en algunos 

 
3 “[…] Cervantes calla,/ de otras muchas hazañas no dice ni palabra; […]|[ndr. Don Chisciotte] quiere que se 
derribe/ el viejo muro, donde el ciego olvido,/ enterró lo que aquel no escribió”; “[…] Cervantes tace,/ di tante 
altre prodezze non fa parola; […] [ndr. Don Chisciotti] vuole abbattuto/ il vecchio muro, sotto cui il cieco 
oblio,/ seppellì ciò che quello non scrisse”. 
4 “[…] el grande Sanciu Panza/ me habla al oído;/ haciéndome viva y solícita instancia,/ por querer un sitio en 
la Inmortalidad”; “[…] il grande Sanciu Panza/ mi parla all’orecchio;/ e mi fa viva e urgente richiesta,/ di 
volere un posto nell’Immortalità”. 
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casos puede resultar un obstáculo, considerando además que, como todas las lenguas 

“vivas”, hay variantes en el tiempo y también según los diferentes lugares de la isla. 

De todas formas, a mi juicio, el hecho de que algunas obras inspiradas en el Quijote 

estén escritas en siciliano ha dado también la oportunidad de acercar el texto cervantino a 

unos lectores que de otra manera hubieran quedado fuera de su fruición y además ha 

permitido mantener y transmitir aquellos matices inefables de sintonía entre la obra maestra 

de Cervantes y los sicilianos. 

No se puede negar, al mismo tiempo, que el uso del dialecto ha sido un obstáculo 

para las obras en siciliano, porque, a falta de traductores, éstas han sido recluidas dentro del 

territorio de la isla, aún mereciendo en algunos casos (y me refiero precisamente al Don 

Chisciotti e Sanciu Panza de Giovanni Meli) mayor relevancia e interés dentro del 

panorama literario nacional e, incluso, internacional. ¡Ojalá eso sea un estímulo para que se 

emprenda una labor de traducción de la obra de Meli a la lengua madre del hidalgo 

manchego y de su escudero que le otorgue la fama merecida! 

Paralelamente hay que tener en cuenta que Cervantes tuvo una estrecha relación con 

Sicilia: permaneció en Mesina antes de partir para Lepanto y, a la vuelta, para recuperarse 

de las heridas al pecho y al brazo izquierdo; conoció, en cuanto soldado por el 

Mediterráneo, sus costas y sus archipiélagos; visitó varios lugares de la isla y pudo conocer 

de primera mano algunas de sus tradiciones y leyendas; tuvo amistades “sicilianas” ya que 

en Palermo, según lo que supone Leonardo Sciascia (Sciascia, 1991, p.35), había conocido 

en 1574 al poeta monrealés Antonio Veneziano que luego fue uno de sus compañeros de 

prisión en Argel y con quien intercambió composiciones poéticas5 y también una estrecha 

correspondencia. 

Es sabido, además, el hecho de que Cervantes insertara dentro de sus obras muchos 

sucesos de su atormentada vida y por eso algunas de las experiencias antes mencionadas 

han pasado también a su producción: de ahí no es inexacto decir que dentro del Quijote hay 

también algo de su experiencia siciliana. 

Partiendo de estos presupuestos, mi primer paso ha sido el de identificar a los 

principales estudiosos que han trabajado sobre el tema de la recepción del Quijote en Italia 

 
5 Cervantes dedicó a Antonio Veneziano doce Octavas y el poeta monrealés le homenajeó con un soneto. 
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y en Sicilia y, a este propósito, quiero señalar el volumen de Rosaria Flaccomio La fortuna 

de Don Quijote in Italia nei secoli XVII e XVIII e il Don Chisciotti di G. Meli de 1928, y 

varios artículos de María Caterina Ruta y Michelina Patania citados en bibliografía. Entre 

los muchos estudios sobre el tema he preferido poner de relieve éstos porque sus autoras, 

siendo sicilianas, aportan una importante contribución a mi trabajo tratando el tema desde 

el punto de vista de un siciliano.  

En un segundo momento el enfoque de mi trabajo ha consistido en la búsqueda de 

autores sicilianos (poetas, novelistas, dramaturgos, ensayistas, directores de cine, 

cantautores, pintores,,…) que a partir del siglo XVIII han producido obras inspiradas en El 

ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 

Debido a la gran cantidad de autores y artistas sicilianos que en la famosa obra 

cervantina han encontrado inspiración, he tenido que elegir un criterio en el que apoyarme 

para seleccionar un corpus artístico comparativo. Por ese motivo mi criterio se ha basado 

tanto en el orden cronológico, a fin de monitorear efectivamente la recepción del Quijote en 

Sicilia desde el siglo XVIII hasta hoy, como en la relevancia de los autores y la 

transcendencia cultural de sus obras, considerando también el medio de expresión artístico-

literaria (poema, ensayo, novela, cuento, artículo periodístico, teatro, película, ópera dei 

pupi, musical, canción, pintura…) para dar cuenta de la variedad de producciones. 

Sucesivamente he buscado material de apoyo (libros, revistas, artículos, imágenes, 

vídeos, películas), tanto recuperándolo de presencia en bibliotecas y en librerías, como 

recavándolo de la Web. Así mismo, he participado en conferencias y exposiciones; he 

encontrado a algunos de los autores que se han inspirado en el Quijote o a personas que los 

habían conocido, en el caso de que estos ya hubiesen fallecido, para tener informaciones de 

primera mano sobre el tema de mi investigación; he entrevistado a personajes sicilianos de 

relevancia cultural para tener en cuenta su destacado punto de vista; he reseñado (y, 

siempre y cuando haya sido posible, he promovido) espectáculos, he animado a artistas a 

volcarse con mi proyecto… Todo ello con el propósito de recoger la mayor cantidad de 

elementos sobre los que hacer un análisis detallado para mi estudio.   

Hay que subrayar, sin embargo, que el presente no es un trabajo de recopilación 

bibliográfica y de análisis filológico sobre el Quijote de Cervantes, siendo esta una parcela 

bastante estudiada, en particular en Sicilia, gracias a la inmensa labor de investigación de la 
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prestigiosa cervantista María Caterina Ruta y su proyección en el hispanismo actual.   

Mi aportación, en cambio, tiene el propósito de investigar las formas de recepción 

del Quijote en Sicilia e iluminar la interpretación de la obra a través de las reflexiones, 

adaptaciones y reelaboraciones de los autores sicilianos.  

Parece oportuno precisar, además, que como mi estudio abarca un arco temporal 

muy extenso (casi doscientos cincuenta años) y enfoca sea el campo literario que el 

artístico, no he tenido en cuenta toda la producción de los autores señalados, sino solamente 

la que se refiere al Quijote o que tiene relación con España y su cultura. 

1.3. Estructura de la tesis y contenidos 

Partiendo de cuanto acabo de decir y considerando la gran variedad y el número de 

obras que componen el corpus comparativo elegido, he estructurado la tesis en tres partes: 

la primera, compuesta por trece capítulos, que aborda el tema desde el punto de vista 

literario; la segunda, de seis capítulos, que presenta la vertiente artística y la tercera, de un 

solo capítulo, que profundiza la presencia de Miguel de Cervantes en Sicilia y, 

especularmente, la presencia de Sicilia en la producción de Cervantes. 

Los capítulos de la parte literaria están dedicados a: Giovanni Meli (Don Chisciotti 

e Sanciu Panza), la revista Don Chisciotte, Luigi Pirandello (L’umorismo), Giuseppe 

Antonio Borgese (Accanto a don Chisciotte), Filippo Consolino (Don Chisciotte 

reincarnato, ossia la vera pace mondiale), Leonardo Sciascia (Ore di Spagna, Il contesto, 

L’onorevole, Vita di Antonio Veneziano, Pirandello e la Sicilia, Alfabeto pirandelliano, 

etcétera), Giuseppe Bonaviri (Il giovin medico e don Chisciotte, L’oro in bocca), Gesualdo 

Bufalino (Dizionario dei personaggi di romanzo, da don Chisciotte all’Innominabile; 

L’ultima cavalcata di don Chisciotte), Vincenzo Cónsolo (Retablo; varios artículos), 

Andrea Camilleri (Il re di Girgenti, La setta degli angeli), Antonino Buttitta (Don 

Chisciotte innamorato), Roberto Alajmo (L’isola di don Chisciotte), Alessandro Garigliano 

(Mia figlia, don Chisciotte; algunos posts en el blog minima&moralia). 

Para la parte artística los seis capítulos están dedicados a la ópera dei pupi y el 

cunto de Mimmo Cuticchio (Il risveglio di don Chisciotte y otras obras), al teatro de 

Gáspare Bálsamo (Don Chisciotte in Sicilia), a la comedia musical de Tony Cucchiara y 

Lando Buzzanca (Don Chisciotto di Girgenti), al cine de Franco Franchi y Ciccio Ingrassia 

(Don Chisciotte e Sancio Panza), a la música de Archinuè (Dulcinea), a las artes plásticas y 
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visuales (Michele Canzoneri, la Stanza di don Chisciotte de Palazzo Bíscari, Giuseppe 

Patania, Sveva Santamaura, Beppe Vesco, Piero Guccione, Bruno Caruso, Salvatore Fiume, 

Gino Morici, Emilio Greco, Franco Mineo, Gáspare Occhipinti, Ferdinando Scianna). 

En el único capítulo de la tercera parte6 he dedicado particular atención a la ciudad 

de Mesina donde el escritor alcalaíno permaneció durante más de seis meses (antes y 

después de participar en la batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571) y, gracias también al 

aporte de Vincenzo Caruso, concejal a la cultura de la ciudad del estrecho, he podido dar 

testimonio de una importante labor de recuperación de la memoria histórica tras el 

catastrófico terremoto de 1908 que destruyó toda huella de la presencia de Cervantes en 

Mesina. 

Antes del apartado dedicado a la abundante bibliografía consultada, he añadido en 

apéndice - en italiano para no alterar el valor literario del habla de mis interlocutores - dos 

entrevistas que he realizado con otras tantas figuras de relieve de la cultura siciliana 

contemporánea: una con la profesora y cervantista Maria Caterina Ruta sobre la relación 

del poema meliano con la obra de Cervantes y otra con el escritor y profesor Salvatore 

Silvano Nigro sobre la influencia del Quijote en la producción literaria de los sicilianos. 

Había pensado también insertar las traducciones al italiano y al castellano del primer canto 

del Don Chisciotti e Sanciu Panza de Giovanni Meli, para poner los pilares de un trabajo 

completo que en futuro me gustaría llevar a cabo. Sin embargo, he tenido que desistir, por 

lo menos en el ámbito de esta tesis, porque eso hubiera significado desviar la mirada del 

tema central de mi investigación. 

Teniendo en cuenta estas premisas, como ya he dicho, el punto de partida de mi 

investigación ha sido el Don Chisciotti e Sanciu Panza de Giovanni Meli7 que, aún 

prescindiendo del hecho de que es una de las primeras y más importantes adaptaciones y 

reelaboraciones de la novela cervantina, es una obra de altísima calidad. 

Escrita en siciliano, esta apareció en dos ediciones, una en 1787 con el subtítulo de 

“poema” y otra en 1814 con el subtítulo de “poema eroi-comicu”: se trata, en definitiva, de 

un extenso poema en octavas compuesto por doce cantos a los que, en la edición de 1814, 

su autor añadió otras cincuenta y seis octavas, denominadas “La visioni”. 

 
6 Capítulo 21. 
7 Capítulo 2. 
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 La característica principal de la obra de Meli es la actualización y contextualización 

de los protagonistas cervantinos en la situación política y social de la Sicilia de finales del 

siglo XVIII, época de profundas desigualdades e injusticias sociales que el autor, animado 

por las ideas de la Ilustración, denuncia más o menos abiertamente. 

Tras poner de relieve, pues, las circunstancias en que vivió Meli, me he preguntado 

por qué el poeta palermitano eligió a los personajes cervantinos, consciente, probablemente, 

del riesgo que corría al poner en directa relación su obra con la novela de Cervantes y al 

compararse, aunque involuntariamente, con el autor del Quijote. Obviamente, no he podido 

omitir el trabajo de comparación de las dos obras, intentando detectar las herencias 

cervantinas que afloran entre las páginas del poema siciliano.  

Sucesivamente, he profundizado sobre los elementos que se remontan a una 

contextualización siciliana del Don Chisciotti e Sanciu Panza, así como a una actualización 

en el panorama histórico-social de la isla a finales del siglo XVIII, para finalmente poner de 

relieve la modernidad de esta obra que, como ya se ha dicho, no sólo encabeza la recepción 

del Quijote en Sicilia, sino que ha representado también el principal punto de referencia 

para otros autores posteriores. 

Tras evidenciar que, por lo que concierne la recepción de la obra cervantina en 

Sicilia, el siglo XIX fue una época con pocas aportaciones dignas de relevancia8 (aunque no 

faltan huellas en el campo de la prensa, que en aquella época tenía gran vitalidad), mi 

investigación se ha enfocado sobre el ensayo L’Umorismo que Luigi Pirandello9 publicó en 

1908, en correspondencia de un nuevo florecimiento que tuvo lugar a comienzos del siglo 

XX por el tercer centenario de la obra maestra de Cervantes. 

En el capítulo dedicado al Nobel siciliano, he puesto de relieve los puntos de 

contacto entre él y Cervantes y, luego, entre su producción y el Quijote, para centrarme 

finalmente en la amarga visión de la vida que está en la base del pensamiento de ambos 

escritores y que es el núcleo de la poética del humorismo propiamente dicho. No he 

descuidado, además, el análisis de las huellas del poema de Meli en el famoso ensayo 

pirandelliano. 

El iter cronológico me ha llevado, sucesivamente, a analizar, primero el artículo de 

 
8 Capítulo 3. 
9 Capítulo 4. 
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crítica literaria “Accanto a don Chisciotte” de Giuseppe Antonio Borgese10 publicado en 

1913 en el Corriere della Sera, y luego el casi desconocido ensayo, Don Chisciotte 

reincarnato, ossia la vera pace mondiale que Filippo Consolino11, un maestro de Vittoria, 

publicó en 1952 junto a una traducción al italiano y una trasposición en prosa del poema de 

Meli. Como se trata de la primera muestra de recepción de la obra de Cervantes mediada 

por completo por la obra meliana, mi trabajo ha consistido en determinar cómo el escritor 

vittoriese reelaboró las ideas de Meli actualizándolas a la época de la segunda posguerra.  

Pilar de la recepción de la obra maestra de Cervantes en la cultura siciliana ha sido, 

sin duda alguna, Leonardo Sciascia12, profundo enamorado de España, de su cultura y en 

particular del Quijote y, al mismo tiempo, profundo observador y testigo de una tierra, 

Sicilia, para él llena de afinidades con el país ibérico. De su pensamiento y de sus 

reflexiones ha quedado un importante testimonio en sus muchos ensayos y artículos 

relacionados con el tema de esta investigación, y en particular en algunos contenidos en el 

volumen Ore di Spagna. 

Como ya señalado, he empezado mi análisis a partir de la relación entre el escritor 

de Racalmuto y España, centrándome tanto en su interés por el tema de la guerra civil 

española y por el de la Inquisición española en Sicilia, como también en su conocimiento 

de la literatura y del arte ibérico.  

En un segundo momento he puesto el enfoque de mi investigación sobre los textos 

de Sciascia dedicados a Miguel de Cervantes y, sobre todo, al Quijote, libro hacia el que 

sentía profunda admiración y del que era un apasionado lector. 

El tema de la lectura de la obra, en efecto, y también el de su interpretación por 

algunos grandes escritores o hispanistas, como Unamuno, Borges o Vittorio Bodini, ha sido 

otra vertiente que Sciascia ha abordado y que, por consiguiente, he tomado en 

consideración en este trabajo, así como sus comentarios sobre la relación de Pirandello con 

Cervantes y con su obra maestra, contenidos en Pirandello e la Sicilia y Alfabeto 

pirandelliano.  

 Por último, he puesto de relieve otro aspecto fundamental de la gran aportación de 

 
10 Capítulo 5. 
11 Capítulo 6. 
12 Capítulo 7. 
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Leonardo Sciascia en el ámbito de la recepción del Quijote en Sicilia, o sea el haber 

otorgado el más alto valor moral a la obra de Cervantes elevándola a símbolo de la lucha 

contra la mafia en la novela Il contesto y en la obra teatral L’onorevole.  

Como apéndice al capítulo he insertado una entrevista con Annamaria Sciascia, hija 

del escritor siciliano, sobre la relación del padre con España y especialmente con el Quijote, 

entrevista que, tras la participación en un congreso en Racalmuto, realicé en Palermo en 

casa del mismo Leonardo Sciascia, pudiendo así “respirar” el aire y “vivir” el ambiente en 

que se escribieron páginas memorables de la literatura italiana.   

En el capítulo dedicado a Giuseppe Bonaviri13, una vez subrayada la modernidad de 

su forma expresiva y su capacidad de proyectar el microcosmo del pueblo natal a las alturas 

de su universo onírico, he analizado la particularísima forma de contextualización del 

personaje de don Quijote en su mundo interior que, lejos de estar cerrado a las 

contingencias exteriores, las engloba reelaborándolas. He puesto de relieve, entonces, cómo 

el escritor mineolo, a través de sus tres obras teatrales protagonizadas por el hidalgo 

manchego (dos con el mismo título de Il giovin medico e don Chisciotte y la tercera L’oro 

in bocca), ha emprendido un proceso de gradual profundización en el tema tratado que le ha 

permitido actualizar sus obras a las circunstancias concretas de su vida y de su tiempo. 

Como ocurrido con Sciascia, he puesto de relieve la relación de Bonaviri con España que, 

en este caso, ha superado los límites puramente literarios para abarcar profundas amistades, 

como las con María Belén Hernández González, con Vicente González Martín y con Pedro 

Luis Ladrón de Guevara. A la amabilidad de este último, además, debo una entrevista en 

que ha querido compartir conmigo unos recuerdos, así como el haberme proporcionado una 

carta inédita del escritor siciliano, una poesía dedicada a Murcia y unas fotografías 

personales.  

Al tratar la relación de Gesualdo Bufalino con el Quijote14 mi trabajo de 

investigación ha destacado la fuerte interconexión, en su magnífica escritura, entre los 

rasgos culteranos y conceptistas del Siglo de Oro español y las muestras del Barroco 

siciliano típicas de la zona de Cómiso. Al mismo tiempo, he intentado poner de relieve 

cómo el grande escritor, a su vez apasionado lector del Quijote, se haya acercado a la obra 

 
13 Capítulo 8. 
14 Capítulo 9. 
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maestra de Cervantes, al encabezar, primero, su galería de personajes novelescos, 

Dizionario dei personaggi di romanzo. Da Don Chisciotte all’Innominabile, con las 

inolvidables figuras del hidalgo manchego y de su escudero (de los que subraya la fuerte 

interdependencia) y, luego, al escribir, con el cuento L’ultima cavalcata di don Chisciotte, 

una continuación del Quijote en clave introspectiva. 

En el capítulo que se refiere a Vincenzo Cónsolo15, en cambio, he puesto de relieve 

su sentimiento de cercanía hacia España y el profundo conocimiento de su literatura - y, en 

particular, del Quijote - que el escritor ha expresado a lo largo de su producción poniendo 

muchas veces en relación el país ibérico con su Sicilia natal. Como en el caso de Bonaviri, 

en apéndice he insertado una pequeña entrevista a Pedro Luis Ladrón de Guevara, amigo 

personal del escritor siciliano. 

En este recorrido por el camino de la recepción del Quijote en Sicilia no podía faltar 

Andrea Camilleri, autor muy celebrado en España donde sus libros han gozado siempre de 

una acogida muy calurosa.  

Debido a esta relación especial entre Camilleri y los lectores españoles, en el 

capítulo dedicado al escritor empedoclino16 he destacado, en primer lugar, las muchas 

referencias a la literatura española contenidas en su amplísima producción. Sucesivamente, 

al enfocar el tema específico de esta investigación, he profundizado la mediación del Don 

Chisciotti e Sanciu Panza de Meli en la novela histórica Il re di Girgenti, - mediación, por 

otra parte, declarada por el propio Camilleri en la nota final de su libro - y he puesto de 

relieve el papel simbólico y moral que, en la novela La setta degli angeli, el escritor 

siciliano, de la misma manera que su conterráneo Leonardo Sciascia, atribuye a la obra 

maestra de Cervantes. 

 Mi deseo era poder entrevistar a Andrea Camilleri para conseguir informaciones de 

primera mano sobre el tema de mi investigación; sin embargo, en un primer momento eso 

no fue posible por sus precarias condiciones de salud y luego su muerte, ocurrida en verano 

de 2019, hizo desvanecer la esperanza de realizar ese sueño. 

En los dos capítulos siguientes he comentado las ideas expresadas en los ensayos 

 
15 Capítulo 10. 
16 Capítulo 11. 
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Don Chisciotte innamorato del antropólogo Antonino Buttitta17 y Don Chisciotte in Sicilia 

de Roberto Alajmo18 para enfocar, en este segundo caso, el tema de la cercanía entre Sicilia, 

Cervantes y el Quijote. 

Por lo que se refiere, finalmente, a Alessandro Garigliano19, último escritor cuyas 

obras he introducido en el corpus artístico comparativo, me he topado con un nuevo género 

de expresión, el post en los blogs literarios, del que Garigliano se sirve para “preparar” el 

campo a su deliciosa novela Mia figlia, don Chisciotte. Al analizar ésta, he puesto de 

relieve el profundo conocimiento de la novela cervantina del escritor siciliano y su 

capacidad de relacionar los acontecimientos de su vida cotidiana con los vividos por el 

hidalgo manchego y su escudero. 

Como apéndice al capítulo he insertado una entrevista a Alessandro Garigliano 

hecha en Catania en verano de 2019. 

Concluida la parte literaria de mi trabajo, para dar una visión lo más completa y 

exhaustiva posible de la recepción del Quijote en Sicilia, como ya dicho, he abordado la 

cuestión desde el punto de vista artístico, tomando en consideración una serie variada de 

obras y producciones en diferentes formas expresivas realizadas a partir de la segunda 

mitad del siglo pasado hasta hoy en día.  

Las expresiones artísticas a las que pertenecen las obras del corpus comparativo de 

mi estudio son: la ópera dei pupi, el cunto siciliano, la comedia musical, el cine, la canción 

y, en fin, las artes plásticas y visuales. Como ya dicho, he dividido esta parte de mi trabajo 

en seis capítulos. 

El primer paso lo he recorrido junto a Mimmo Cuticchio20, personaje icónico del 

antiguo arte de la ópera dei pupi y del cunto siciliano, que me ha introducido en el mundo 

mágico y fascinante de las hazañas caballerescas de los paladines de Francia a cuyo 

repertorio ha añadido también las aventuras del hidalgo manchego y su escudero.  

A través de una larga entrevista con el puparo palermitano he intentado poner de 

relieve cómo el Quijote ha conseguido aclimatarse, casi de manera espontánea, a la cultura 

de las tradiciones populares de Sicilia, acercándose también, gracias a la fama de Cuticchio, 

 
17 Capítulo 12. 
18 Capítulo 13. 
19 Capítulo 14. 
20 Capítulo 15. 
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a un amplio público de muchos lugares de Italia.  

En mi estudio, además, he subrayado las variedades de medios expresivos utilizados 

por el grande puparo siciliano, don Quijote de nuestros días por haber leído cantidades de 

libros de caballerías, y nuevo Cervantes por la capacidad de fascinar con su arte narrativo.  

En el segundo capítulo “artístico” he investigado el teatro del dramaturgo-actor 

Gáspare Bálsamo a través de su ambicioso proyecto Don Chisciotte in Sicilia21. 

Mi objetivo ha sido el de subrayar cómo Bálsamo, en una especie de viaje en el 

tiempo y en la fantasía, y sirviéndose del dialecto como medio expresivo, actualiza y 

contextualiza a don Quijote y Sancho en la Sicilia de los personajes, reales o mitológicos, 

con los que los hace entrar en contacto: desde Colapesce hasta los pescadores de atún, 

desde los salineros hasta el juez Giovanni Falcone, o hasta el periodista Peppino Impastato.  

He tenido, además, la posibilidad de observar “en directo” la capacidad del 

dramaturgo siciliano de integrar a los protagonistas cervantinos en la realidad siciliana a 

través del espectáculo “Don Chisciotte e Colapesce” cuya puesta en escena organicé en 

mayo de 2019 en una casa rural cerca de Trápani. No he podido omitir, por lo tanto, una 

entrevista con Bálsamo a fin de poner de relieve su particular acercamiento al Quijote en 

clave siciliana.   

En el tercer capítulo “artístico” he analizado la comedia musical Don Chisciotto di 

Girgenti22 escrita y compuesta por Tony Cucchiara y protagonizada por Lando Buzzanca, 

en el papel de don Chisciotto, y Annalisa Cucchiara, en el de Dulcinea.  

En mi trabajo he intentado destacar cómo la génesis de la obra haya tenido la doble 

influencia de Cervantes y Meli y cómo esa forma de adaptación del Quijote al género del 

musical haya sido contextualizada por Cucchiara en la zona de Agrigento. 

Por motivos de salud no he podido encontrar a Lando Buzzanca, pero he podido 

contar con los testimonios de su hijo Massimiliano y de la hija del fallecido Tony 

Cucchiara, Annalisa, que me han proporcionado muchas informaciones útiles para 

profundizar mi investigación. En apéndice al capítulo, pues, he insertado las dos entrevistas 

que tuvieron lugar en Roma en octubre de 2019. 

La siguiente obra objeto de mi estudio ha sido la película de Gianni Grimaldi Don 

 
21 Capítulo 16. 
22 Capítulo 17. 
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Chisciotte e Sancio Panza23 protagonizada por Ciccio Ingrassia y Franco Franchi, en los 

papeles, respectivamente, del hidalgo manchego y de su escudero. 

En este capítulo mi trabajo ha enfocado la manera de conjugar el apego a la obra 

maestra de Cervantes con la comicidad espontánea del dúo cómico, y al mismo tiempo ha 

intentado detectar las huellas del poema de Meli que afloran ya a partir del título. 

Para conseguir informaciones sobre una película que se remonta a 1968, o sea hace 

ya más de cincuenta años, he conseguido ponerme en contacto con Massimo Benenato, hijo 

de Franco Franchi. Él me ha introducido con uno de los máximos expertos del cine del 

inolvidable dúo, Giacomo Di Nicoló, que con entusiasmo se ha ofrecido para compartir 

conmigo toda información sobre la película. He puesto dicha entrevista en apéndice al 

capítulo. 

Sucesivamente he insertado en el corpus de obras analizadas la canción en siciliano 

Dulcinea, escrita y compuesta por Francesco Sciacca, líder del grupo musical Archinuè24, 

que entrevisté en Catania en verano de 2019. Como en otros casos, mi estudio ha consistido 

en poner de relieve los elementos que contextualizan en Sicilia y actualizan a nuestros días 

la historia de don Quijote de la que habla el texto.  

El último tramo de este largo recorrido por la cultura siciliana me ha llevado a 

investigar la recepción de la obra maestra de Cervantes en las artes plásticas y visuales25. 

Siendo éste un campo muy amplio, opté por tomar en consideración sólo a los 

autores de renombre, o cuyas obras me han llamado la atención de manera particular, 

intentando verificar también si el poema de Meli ha tenido el papel de inspirador para la 

producción de los artistas sicilianos. 

Verdaderamente singular ha sido el caso de Michele Canzoneri, artista de fama 

internacional y al mismo tiempo estimado amigo que, entusiasmándose al tema de mi 

investigación y acogiendo mi propuesta, tras volver a leer sea el Quijote de Cervantes que 

el Don Chisciotti e Sanciu Panza de Meli e, inspirándose en ambas obras, ha realizado, 

como contribución original a mi tesis, algunos de los dibujos que la acompañan, así como 

muchos otros con los que esperamos realizar una exposición en la ciudad de Murcia. He 

 
23 Capítulo 18. 
24 Capítulo 19. 
25 Capítulo 20. 
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transcrito la entrevista con Michele Canzoneri donde el artista expresa sus reflexiones sobre 

la obra maestra de Cervantes y su particular forma de acercamiento a ella. 

 En conclusión, el largo recorrido por la cultura siciliana que este trabajo ha 

engendrado, ha puesto de relieve que el interés, y en muchos casos el amor, por el Quijote, 

emblema también de la cultura española, es como un filo rosso, es decir un hilo conductor, 

que une a los grandes nombres de la literatura y a los más destacados artistas de Sicilia, 

dando muestra también, otra vez más si fuese necesario, de la inmensa versatilidad de la 

novela cervantina por su capacidad de relacionarse con la élite cultural y al mismo tiempo 

por mostrar su arraigo en las más vitales tradiciones populares de la isla, como la ópera dei 

pupi y el cunto. 

Con la obvia conciencia de la imposibilidad de investigar todo el inmenso panorama 

cultural relacionado con el tema de la recepción del Quijote en Sicilia, el objetivo que me 

ha guiado para demostrar mi hipótesis ha sido el de proporcionar una idea, lo más 

significativa y exhaustiva posible, de la vitalidad de la obra maestra de Cervantes en la isla 

y atestiguar que esa vitalidad no ha tenido interrupción desde hace ya más de doscientos 

años. 

Por el contrario, esta investigación muestra que en los últimos años, coincidiendo 

con la celebración de tres centenarios cervantinos (2005: cuarto centenario de la 

publicación de la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha; 2015: 

cuarto centenario de la publicación de la segunda parte; 2016: cuarto centenario de la 

muerte de Miguel de Cervantes), en Sicilia se ha despertado aún más el interés, en realidad 

nunca dormido, por la obra cumbre de la literatura española y universal y, prueba de eso, es 

que muchas de las obras analizadas en mi estudio son fruto de este florecimiento. 

1.4. Metodología y ediciones de referencia 

Por lo que se refiere al método de análisis utilizado en la presente investigación, 

tratándose de un trabajo que ha afectado no sólo a obras literarias sino también a 

producciones de varias expresiones artísticas, es preciso hacer una distinción entre los 

procedimientos empleados. 

Además, hay que aclarar que no se ha desarrollado un análisis comparativo que 

podría definirse “horizontal” o, mejor dicho, de correspondencia entre obras sicilianas y el 

texto cervantino. Eso porque, en la relación entre El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
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Mancha y las obras nacidas de su recepción en Sicilia del siglo XVIII a hoy, se entra en el 

ámbito de autores que no pertenecen a la misma época, ni a la misma literatura nacional, ni 

se sirven del mismo código lingüístico, ni escriben en el mismo género literario, ni, por 

supuesto, en el caso de casi todas las obras contemporáneas analizadas, usan la misma 

forma de expresión artística. 

Por lo que se refiere al campo literario, y en particular al Don Chisciotti e Sanciu 

Panza de Giovanni Meli, apoyándome sobre la teoría de la transtextualidad de Gérard 

Genette (Genette, 1989), que define cinco posibles tipologías de relación entre textos 

(intertextualidad, paratextualidad, metatextualidad, hipertextualidad y architextualidad), he 

intentado hacer una comparación de tipo “vertical” poniendo en relación de 

hipertextualidad un hipotexto (el Quijote de Cervantes) con un hipertexto (la obra de Meli 

precisamente) cronológicamente posterior. He analizado también las mismas obras en su 

relación de intertextualidad, siempre y cuando los textos hayan ofrecido la posibilidad. De 

hipertextualidad puede hablarse también en el caso de la novela de Alessandro Garigliano 

con el Quijote. 

Por lo que atañe a la conexión entre los ensayos pertenecientes al corpus 

comparativo y la obra de Cervantes, en cambio, siempre siguiendo el esquema propuesto 

por Genette, he avanzado investigando dos relaciones, la de metatextualidad y la de 

intertextualidad, o sea en primer caso he buscado la relación crítica que une los textos de 

los sicilianos con el Quijote, y en el segundo caso he subrayado las referencias más o 

menos literales, o más o menos explícitas, según se haya tratado de citaciones o alusiones. 

Además, hay que subrayar que las mismas relaciones de metatextualidad y de 

intertextualidad han ocurrido también entre el poema de Meli y el ensayo Don Chisciotte 

reincarnato, ossia la vera pace mondiale de Filippo Consolino, mientras en el caso de Il re 

di Girgenti de Camilleri sólo se puede hablar de intertextualidad con la obra meliana. 

Precisamente la relación intertextual, por ser trasversal, es la que más he analizado 

en mi trabajo, sea referida a la vinculación de la mayoría de las obras del corpus 

comparativo con el Quijote, sea referida, cuando posible, a los puntos de contacto entre 

ellas. A este propósito, a medida que iba avanzando en mi trabajo y disponía de los datos 

que mi investigación me iba proporcionando, he intentado detectar elementos comunes 

entre las obras analizadas, sea a nivel de contenido (me refiero, por ejemplo, al mismo 
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papel moral otorgado a la obra maestra de Cervantes en Il contesto y L’onorevole de 

Sciascia de un lado, y en la novela La setta degli angeli de Camilleri del otro lado), sea de 

tipo formal (por ejemplo, el uso de la lengua siciliana o el uso de la misma modalidad 

expresiva, como en el caso del cunto del que se sirven sea Cuticchio que Bálsamo).  

Por lo que se refiere a las demás obras, o sea las que pertenecen al campo artístico 

(ópera dei pupi, cunto siciliano, comedia musical, película, canción, pinturas y dibujos, 

esculturas, decorados, fotografías), cuando ha sido posible disponer de un texto escrito, mi 

análisis ha seguido las mismas modalidades que las utilizadas para la parte literaria. En 

síntesis, el criterio general ha sido el de compararlas con la obra de Cervantes y, cuando 

ello ha sido posible con la de Meli, poniendo de relieve, caso por caso, los aspectos que 

más revelan la influencia del Quijote, o que con más evidencia se alejan de él. 

A falta de un texto escrito, en cambio, como por ejemplo en el caso de las artes 

plásticas y visuales, he intentado interpretar el mensaje que cada autor ha pensado 

comunicar a través del medio expresivo escogido, relacionándolo siempre con el tema de 

este estudio. 

En resumidas cuentas, procediendo de esta manera, mi trabajo de investigación 

sobre el corpus artístico comparativo elegido me ha llevado a encontrar analogías, 

diferencias y aportaciones y a identificar aquellos factores que han favorecido, y siguen 

favoreciendo hoy en día, la contextualización del Quijote en la cultura siciliana y, en 

algunos casos, su actualización en el marco histórico-social de la Sicilia de las épocas cada 

vez escogidas como escenario por los diferentes artistas. 

A este punto, además, es preciso no olvidar que, tratándose éste de un estudio sobre 

la recepción de una obra extranjera en Sicilia, hay que tener en cuenta otros intermediarios, 

o sea los traductores, cuyo trabajo de mediación ha sido determinante para la acogida, más 

o menos positiva, de la obra de Cervantes, especialmente en los siglos XVII, XVIII y XIX, 

puesto que, como ya se ha dicho en esta introducción, en aquellos siglos las traducciones 

eran bastante libres y se adaptaban al gusto de los lectores o al capricho del traductor, y que 

era frecuente que el Quijote en Italia se leyese directamente en castellano o, a lo máximo, 

en francés.  

A este propósito, como la traducción de Vittorio Bodini sigue siendo considerada 

una de las mejores, como edición italiana de referencia para mi trabajo he elegido la del 
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Don Chisciotte della Mancia, a cargo del mismo Bodini, ilustrada por Gustave Doré y 

publicada por Einaudi en 2015, con motivo de la celebración del cuarto centenario de la 

segunda parte del Quijote.  

En cambio, como edición castellana moderna, he utilizado la realizada a cargo de 

Francisco Rico, publicada en Italia en 2019 por Bompiani con el título de Don Chisciotte 

della Mancia, con el texto paralelo de la traducción de Angelo Valastro Canale. El criterio 

que ha guiado mi elección ha sido, sea el indiscutido prestigio de Rico, sea el hecho de que 

esa edición se basa sobre la editio princeps del Quijote impresa por Juan de la Cuesta a 

finales de 1604 con fecha de enero de 1605. 

Como edición de referencia para el Don Chisciotti e Sanciu Panza de Giovanni 

Meli, he elegido la más reciente, completa y precisa, publicada en Palermo en 2004 (como 

homenaje en ocasión del inminente cuarto centenario de la primera parte del Quijote de 

Cervantes) a cargo de Salvo Zarcone, grande estudioso de Meli, y con la paralela 

traducción al italiano en octavas de Gina D’Angelo. La obra reproduce el texto definitivo 

que Meli quiso para la edición de 1814 y está acompañada por un pequeño diccionario 

siciliano-italiano, el Dizionario delle voci e maniere oscure siciliane usitate dal Meli, que 

Salvatore Di Marzo recopiló basándose sobre la obra completa del abad palermitano. 

Enriquecen la edición doce ilustraciones en tinta china de Sveva Santamaura y las 

reproducciones de las láminas realizadas a partir de los dibujos del pintor Giuseppe Patania, 

a quien Meli mismo había dado precisas y detalladas indicaciones para realizarlos e 

incluirlos en la edición de 1814. Como mi estudio abarca también el campo artístico he 

incluido estas ilustraciones en el capítulo dedicado a la recepción del Quijote en las artes 

plásticas. 

Quiero precisar, sin embargo, que para este trabajo he elegido traducir 

personalmente los versos de Meli que he citado, ya que la traducción en octavas de Gina 

D’Angelo, a menudo, por razones métricas, se aleja del significado literal del texto meliano 

que, en cambio, es lo que he deseado subrayar.  

De la misma manera, donde no expresamente especificado, en esta tesis todas las 

traducciones al italiano del español, del inglés, del siciliano y del latín son mías. 

Por lo que se refiere a las ediciones de referencia para las demás obras de Cervantes 

he elegido utilizar, para la lengua castellana Obras completas, a cargo de Juan Carlos 
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Peinado y publicada por las ediciones Cátedra en 2016 con motivo del cuarto centenario de 

la muerte de escritor, mientras como edición en italiano me he servido de Tutte le opere di 

Cervantes, a cargo de Franco Meregalli y publicada en 1971 por Mursia en dos volúmenes.  

1.5. Resultados de la investigación  

Una vez concluida la fase de análisis del corpus artístico comparativo elegido, fase 

que representaba el cumplimiento de cuanto me había propuesto como objetivo, he puesto 

en relación los datos adquiridos con la hipótesis de mi investigación, o sea si existe 

realmente una estrecha relación, casi una relación privilegiada por ser natural y espontánea, 

entre El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha y la cultura siciliana.  

La realización de esta última tarea ha permitido llegar a las conclusiones de la 

investigación y a confirmar mi hipótesis. 

Indudablemente, el hecho de que una de las primeras formas de recepción de la obra 

de Cervantes en ámbito europeo, el Don Chisciotti e Sanciu Panza de Meli, haya surgido en 

Sicilia y, es más, haya sido escrita en lengua siciliana, demuestra la cercanía y la 

familiaridad con que en la isla, a finales del siglo XVIII, se veía la cultura española. La 

percepción de esta cercanía, además, no se ha interrumpido con el paso del tiempo, y ha 

encontrado en la acogida al Quijote, símbolo de la literatura española, una manera 

privilegiada para expresarla. En efecto, sea el número de autores y su relevancia literaria o 

artística, sea la variedad de expresiones artísticas, sea la aclimatación de la novela de 

Cervantes y de sus protagonistas a las tradiciones culturales de Sicilia, representan una 

prueba de la grande vitalidad de la recepción del Quijote en Sicilia, vitalidad que, no 

solamente se ha mantenido a lo largo de los últimos doscientos treinta años, sino que, si 

fuese aún posible, todavía ha crecido más en los últimos tiempos gracias a las aportaciones 

nacidas con motivo de la conmemoración de los recientes centenarios cervantinos. 

En conclusión, siguiendo cuanto afirma Alejandro Cioranescu en su obra Principios 

de Literatura comparada (Cioranescu, 1964, p. 50) definiéndola  “[…] el estudio de la 

literatura considerada en su devenir internacional […] el estudio dinámico de la literatura es 

lo que estamos obligados a definir y delimitar […]”, mi propósito ha sido exactamente el de 

realizar un estudio dinámico de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha de Miguel 

de Cervantes, y precisamente su devenir en el ámbito de la cultura siciliana, a través de las 

aportaciones, reflexiones, reelaboraciones y adaptaciones debidas a los diferentes contextos 
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histórico-sociales, a las diferentes perspectivas de los sicilianos, a las diferencias de género 

literario o de forma expresiva, a las diferencias lingüísticas… 

Espero haber cumplido con cuanto me había planeado. 
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2. Il Don Chisciotti e Sanciu Panza di Giovanni Meli 

2.1. Introduzione  

“Il viaggio di don Chisciotte fuori dalla sua terra è cominciato molto presto, e in 

Sicilia non si è neppure concluso” (Borsellino, 1992, p. 135). Comincia con questa frase 

significativa un famoso saggio di Nino Borsellino, che prosegue dicendo che l’itinerario 

siciliano di questo viaggio inizia con il Don Chisciotti e Sanciu Panza di Meli, opera che è 

giusto insinuare che sia un capolavoro, malgrado finora non abbia riscosso il 

riconoscimento che merita. 

Pertanto, nell’affrontare un lavoro di ricerca sulla ricezione de El ingenioso hidalgo 

don Quijote de la Mancha di Cervantes nell’ambito della cultura siciliana, è assolutamente 

imprescindibile avere come punto di partenza e come punto di riferimento primario la 

figura di Giovanni Meli, autore appunto del poema in lingua siciliana Don Chisciotti e 

Sanciu Panza, pubblicato a Palermo, insieme a tutte le poesie del poeta palermitano, per la 

prima volta nel 1787 e, nella versione definitiva, nel 1814. Tale opera, come vedremo, in 

molti casi ha svolto il ruolo di mediazione tra il capolavoro cervantino e i siciliani. 

Desidero poi solamente accennare al fatto che Meli scrisse pure un’ode in siciliano 

di tema amoroso dal titolo D[on]. Chisciotti. Cantata, che fu pubblicata a Palermo nel 1787 

nel primo dei cinque tomi delle Poesie Siciliane dell’Abate Giovanni Meli nell’edizione 

Solli (Meli, 1787). La composizione di Meli - poeta noto e apprezzato non soltanto in 

Sicilia, ma anche nei circoli letterari italiani ed europei - suscitò l’interesse di Ugo Foscolo, 

che la tradusse26 e la inviò al conte Leopoldo Cicognara, omaggiandola alla moglie di lui 

Lucietta, in una lettera dove definisce Meli un “amabile poeta siciliano” (Foscolo, 1842, 

Lettera LII, p. 491)27. 

Nell’ode, in un contesto bucolico, Meli-Don Chisciotte lamenta le sue pene d’amore 

 
26 La traduzione del Foscolo venne pubblicata per la prima volta nel 1835 a Firenze dalla Poligrafia Fiesolana 
all’interno di una selezione di opere in versi e in prosa del poeta. Nella traduzione, Foscolo modificò il nome 
di “Don Chisciotte” in “Ugo Chisciotte” e ciò determinò che l’editore, ignorando la paternità del Meli, 
erroneamente attribuisse il componimento al Foscolo (Foscolo, 1835, p. 33-35). 
27 La lettera a Leopoldo Cicognara fu scritta nel 1813 e figura nell’epistolario del Foscolo contenuto 
nell’edizione del 1842 delle opere del poeta pubblicata a Venezia da Co’ Tipi del Gondoliere. In appendice a 
questo capitolo, ho trascritto l’ode D. Chisciotti. Cantata nella versione originale del Meli in siciliano, seguita 
dalla traduzione all’italiano di Ugo Foscolo e quella più recente di Gaetano Cipolla. 



 

 
 

48 

per il duro cuore di Dulcinea sordo alle sue richieste d’amore. Benché la Cantata sia stata 

composta nello stesso periodo del Don Chisciotti e Sanciu Panza, in essa sono assenti le 

preoccupazioni per la giustizia sociale che, come vedremo, caratterizzano il più famoso 

poema. 

2.2. Meli e la situazione politico-culturale della Sicilia alla fine del Settecento 

Meli occupa un posto di rilievo tra i poeti italiani del XVIII secolo e, sebbene abbia 

sempre vissuto in Sicilia, come afferma Gaetano Cipolla nell’introduzione alla sua 

traduzione in inglese dell’opera di Meli, la connessione dell’autore siciliano con le idee 

europee è facilmente dimostrabile, in quanto una piccola cerchia di intellettuali siciliani era 

in stretto contatto con i propri omologhi italiani ed europei (Cipolla, 2002, p. 9): 

While Sicilian society was still in large part very conservative and backward-looking, a small group 

of intellectuals had started a dialogue not only with their counterparts on the Italian mainland, but 

also with those philosophers in France and in England whose works had created a new intellectual 

climate culminating in the French Revolution and the birth of modern era28. 

Giovanni Meli fu uno di quegli intellettuali a cui allude Cipolla e, oltre ad essere un 

affermato poeta, esercitò la professione di medico e fu professore di chimica presso la 

Regia Accademia degli Studi di Palermo (che dal 1805 divenne l’Università degli Studi di 

Palermo). 

Meli fu anche un ricercatore e, influenzato dalle nuove idee che a quel tempo 

nascevano in Europa, basò i risultati dei suoi studi esclusivamente sull’osservazione diretta 

e documentabile della realtà. Questo modo di procedere, fondamentale nell’approccio 

scientifico moderno, rivela un aspetto importante della personalità di Meli che si rifletterà 

anche nel suo Don Chisciotti e Sanciu Panza, e cioè il credere che l’esperienza sia il 

maestro più affidabile. 

È bene ricordare anche che in Sicilia, alla fine del XVIII secolo, le idee 

 
28 “Mentre la società siciliana era ancora in larga parte molto conservatrice e reazionaria, una piccola cerchia 
di intellettuali aveva intrapreso un dialogo non soltanto con i propri omologhi in territorio italiano, ma anche 
con quei filosofi in Francia e in Inghilterra le cui opere avevano creato un nuovo clima intellettuale che 
sarebbe culminato nella Rivoluzione Francese e nella nascita di una nuova era”. Gaetano Cipolla ha curato la 
traduzione dal siciliano dell’unica edizione in inglese del Don Chisciotti e Sanciu Panza di Giovanni Meli, 
edita in Canada da LEGAS. Da grande studioso del poeta palermitano ne ha scritto anche l’introduzione 
critica e le note esplicative, che guidano il lettore alla comprensione dell’opera sia all’interno della 
produzione meliana, sia in relazione con il capolavoro di Cervantes. 
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dell’Illuminismo furono portate avanti da due successivi viceré, Domenico Caracciolo, 

marchese di Villamaina (dal 1781 al 1786) e Francesco D’Aquino, principe di Caramanico 

(dal 1786 al 1795) che, scontrandosi con le pretese conservatrici dell’aristocrazia, 

cercarono di introdurre quelle riforme necessarie a liberare l’isola dal potere feudale e a 

farla venire fuori dal suo stato di arretratezza. Tra le azioni più significative ci furono 

l’abolizione dell’Inquisizione nel 1782, l’abolizione della schiavitù e la garanzia della 

libertà personale e dell’uguaglianza civile dei cittadini. 

Purtroppo, gli sforzi dei due viceré per abolire il feudalesimo in Sicilia fallirono, sia 

perché tale sistema era radicato nell’isola da secoli, per cui ogni alternativa, specialmente 

se proveniente da fuori, era vista con sospetto (è proverbiale lo scetticismo dei siciliani!), 

sia perché ci fu una dura contro-azione repressiva da parte dell’aristocrazia dell’isola che 

non era disposta a perdere i propri privilegi e che considerava i poteri feudali come dei 

diritti ricevuti per volontà divina. 

Era questo il clima che si respirava in Sicilia alla fine del ‘700 e che influenzò il 

pensiero di Meli e la genesi del suo Don Chisciotti e Sanciu Panza, opera che, se da una 

parte riflette le istanze riformistiche dell’epoca, dall’altra è marcata da un profondo 

scetticismo. 

A tal proposito, Gaetano Cipolla fa notare (Cipolla, 2002, p. 12): 

In his longing to bring about reforms and his skepticism, Giovanni Meli was a product of his time, 

indeed, we may say that he was the perfect embodiment of the dichotomies that troubled the Sicilian 

intellectual of the second half of the 18th century and the beginning of the 19th century. Don 

Chisciotti e Sanciu Panza is the meeting point between the principles of the Enlightenment and the 

ideals of a deeply conservative society29. 

Giovanni Meli nacque a Palermo il 6 marzo 1740 nel seno di una famiglia non 

agiata e, dopo aver ricevuto un’educazione tradizionale presso il Collegio Massimo dei 

Gesuiti, proseguì gli studi da autodidatta. Fin da giovanissimo ebbe consapevolezza della 

sua naturale attitudine a comporre versi: suoi modelli, oltre ai classici e all’Ariosto, furono 

 
29 “Nel suo desiderio di realizzare riforme e nel suo scetticismo Giovanni Meli fu un prodotto del suo tempo, 
anzi possiamo dire che egli fu la perfetta incarnazione della dicotomia che affliggeva l’intellettuale siciliano 
della seconda metà del XVIII secolo e degli inizi del XIX. Don Chisciotti e Sanciu Panza è il punto di 
incontro tra i principi dell’Illuminismo e gli ideali di una società profondamente conservatrice”. 
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specialmente i poeti in lingua siciliana Antonio Veneziano30 e Simone Rau31. È necessario 

ricordare che a quell’epoca il siciliano era in competizione letteraria con il toscano ed era 

considerato una lingua e non un dialetto32. Nel 1790, infatti, Meli fu tra i fondatori 

dell’“Accademia Siciliana”33, un circolo di intellettuali e letterati al cui interno la lingua 

siciliana era obbligatoria. Inoltre, grazie al suo talento, Meli ebbe accesso anche ad altre 

accademie poetiche che all’epoca fiorivano nella capitale siciliana. 

Nel 1767 dovette lasciare Palermo (non è ancora chiaro se fu per questioni legate a 

una dama) e fu nominato ufficiale medico per il piccolo borgo marinaro di Cinisi, distante 

dalla città circa una trentina di chilometri: lì rimase per cinque anni. Anche questa 

esperienza, come vedremo, troverà un’eco nel suo Don Chisciotti e Sanciu Panza. 

Com’era costume del tempo il poeta cominciò a indossare una tunica corta con il 

colletto del clergyman e da quel momento fu chiamato “abate” anche se, in realtà, ricevette 

gli Ordini Minori solo nel 1814, un anno prima della sua morte. 

L’epoca più felice per Meli, contrassegnata da amori, onore e ricchezza, iniziò al 

suo rientro a Palermo da Cinisi: divenne il favorito dell’aristocrazia palermitana che se lo 

contese nei suoi sontuosi palazzi sia come celebrato poeta, sia nel ruolo di medico. 
 
30 Antonio Veneziano (Monreale, 1543 – Palermo, 1593) fu un poeta che utilizzò prevalentemente la lingua 
siciliana. La sua opera più importante è il poema Celia scritto per la donna amata. Veneziano fu grande amico 
di Miguel de Cervantes, oltre che suo compagno di prigionia ad Algeri. Pertanto possiamo supporre che il 
Meli, studiando la vita e le opere del poeta monrealese, sia entrato in contatto con la figura e le opere del 
grande scrittore spagnolo, e quindi con il suo Don Quijote. A tal proposito, si rimanda a quanto scritto nel 
paragrafo 7.3 del presente lavoro. 
31 Simone Rau e Requesens (Palermo, 1609 – Patti, 1659) fu un vescovo e poeta che visse tra la Sicilia e la 
Spagna. Tra le sue opere principali, scritte prevalentemente in lingua siciliana, si ricordano le Rime e le 
Canzoni siciliane sacre. 
32 Il siciliano è la più antica lingua letteraria italiana, usata già nel XII secolo dalla Scuola Poetica Siciliana. 
Raggiunse il suo massimo splendore presso la corte di Federico II di Svevia, nella prima metà del XIII secolo. 
Nel 2010 è stato riconosciuto come lingua dall’UNESCO (Moseley, 2010, p. 24, mappa 10). Il Vocabolario 
della lingua italiana Treccani (Romani, 2009, s.v. “Lingua”) definisce una “lingua” come un “sistema di 
suoni articolati distintivi e significanti (fonemi), di elementi lessicali, cioè parole e locuzioni (lessemi e 
sintagmi), e di forme grammaticali (morfemi), accettato ed usato da una comunità etnica, politica o culturale 
come mezzo di comunicazione per l’espressione e lo scambio di pensieri e sentimenti, con caratteri tali da 
costituire un organismo storicamente determinato, con proprie leggi fonetiche, morfologiche e sintattiche”, 
mentre un “dialetto” come un “sistema linguistico di ambito geografico o culturale limitato, che non ha 
raggiunto o che ha perduto autonomia e prestigio di fronte a un altro sistema divenuto dominante riconosciuto 
come ufficiale, col quale tuttavia, e con altri sistemi circostanti, forma un gruppo di idiomi molto affini per 
avere origine da una stessa lingua madre”. 
33 L’Accademia Siciliana fu fondata nel 1790 a Palermo come un’istituzione composta da poeti di lingua 
siciliana. Tra i soci fondatori ci furono Francesco Paolo Di Blasi e Giovanni Meli, che ne fu anche presidente. 
Nello statuto dell’Accademia, scritto da Giovanni Meli, si affermava l’obbligo di parlare e scrivere solo in 
siciliano e di difenderlo dall’intromissione del toscano il cui uso andava diffondendosi nella Sicilia del 
Settecento. 
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Grazie a ciò egli ebbe una conoscenza diretta dello stile di vita dei ricchi e, siccome 

era anche a conoscenza di come viveva la povera gente di Palermo, il suo illuminato senso 

della giustizia ne restò offeso. Meli rimproverava ai nobili la vanità, gli interminabili 

intrighi, gli amori passeggeri, l’ozio e la corruzione, ma malgrado ciò non fu mai spinto dal 

rancore verso nessuno. Il suo atteggiamento verso l’essere umano fu piuttosto quello di 

colui che ride e allo stesso tempo prova compassione (in ciò si percepisce una certa affinità 

con Cervantes e si intravedono tratti dell’umorismo pirandelliano)34, anche se nell’ultimo 

periodo della sua vita crebbero in lui pessimismo e amarezza. 

È difficile classificare e definire Giovanni Meli, giacché egli espresse il suo 

pensiero e il suo mondo interiore in vari modi: dalle favole alle odi erotiche, dalle elegie 

alle satire35, fino al suo più ambizioso progetto, il poema in ottave Don Chisciotti e Sanciu 

Panza, scritto in lingua siciliana tra il 1785 e il 1786 e pubblicato per la prima volta 

nell’edizione del 1787 delle opere complete del poeta. Nella versione definitiva del 1814, ai 

dodici canti iniziali Meli ne aggiunse un ultimo, intitolato La Visioni (Meli, 1814, p. 261-

288). 

L’opera pertanto fu composta proprio durante il periodo del viceré illuminato 

Domenico Caracciolo, cioè nel momento di maggiore fervore per le riforme destinate a fare 

uscire la Sicilia fuori dal suo stato di arretratezza; per tale ragione è un riflesso delle idee 

sociali e umanitarie di quel particolare periodo storico siciliano e delle ripercussioni che tali 

idee ebbero sul suo autore. 

2.3. Il Don Chisciotte di Cervantes e il Don Chisciotti e Sanciu Panza di Meli 

2.3.1. Perché Meli scelse i protagonisti di Cervantes? 

A questo punto è lecito chiedersi: perché Meli scelse proprio i due personaggi di 

don Chisciotte e Sancio Panza? 

Pare molto improbabile che, da scrittore consumato qual era, Meli non fosse 

consapevole fin dal principio dei possibili rischi cui andava incontro con la scelta di tali 

 
34 Questo concetto verrà approfondito nel quarto capitolo del presente lavoro, dedicato a “Pirandello e 
l’umorismo del Don Chisciotte” (si rimanda ai paragrafi 4.4 e 4.5 del presente lavoro). 
35 Giovanni Meli scrisse numerose poesie in siciliano. Tra le sue opere principali si annoverano la raccolta di 
favole Favuli murali, i poemetti La Fata Galanti e L’origini di lu munnu, le raccolte di poesie la Buccolica, le 
Elegii, le Odi e le Canzunetti e, naturalmente, il poema Don Chisciotti e Sanciu Panza. 
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personaggi e del fatto, quindi, che la sua opera sarebbe stata giudicata partendo dal 

confronto con il capolavoro di Cervantes. 

In effetti, questo è ciò che è avvenuto nel tempo, per cui il suo Don Chisciotti e 

Sanciu Panza spesso è stato visto come una continuazione, o un’imitazione, di un’opera 

assolutamente inimitabile qual è El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 

Ad affrancare l’opera di Meli dall’essere un’imitazione del capolavoro cervantino, è 

Rosaria Flaccomio, che fa notare che “[…] il Meli tenne ad affermare che suo scopo 

principale è altro che quello di Cervantes. Infatti, egli avverte che sbaglia chi crede che lui 

voglia continuare semplicemente il Cervantes o imitarlo sulla stessa via” (Flaccomio, 1928, 

p. 129). 

In effetti, nell’ottava 41 de “La Visioni”, Meli stesso scrive: “[…] sbagghia cui 

cridi,/ Ch’eu mi prefissi ‘ntra l’historia mia/ Di ripistari li guerri e disfidi/ Di l’erranti, già 

fu, cavallaria,/ O seguitari a la ceca li guidi/ Di Scervantes, battennu la sua via”36 (Meli, 

2004, p. 438). 

Dello stesso avviso è Gaetano Cipolla che sostiene che: “The two works must not 

be seen as an original and an imitation, but rather as two different manifestations of the 

same archetype. Don Quijote and Sancho Panza […] constitute an archetypal couple: an 

inseparable and separate union of opposites”37 (Cipolla, 2002, p. 31).  

 È da notare, però, che in Meli il personaggio di Sancio viene innalzato38 al punto da 

farne un eroe il cui nome è degno di essere incluso, al pari di quello del suo signore, nel 

titolo stesso dell’opera: Don Chisciotti e Sanciu Panza. Lo scudiero, infatti, come vedremo, 

pian piano diviene la metà dominante della coppia, mentre in Cervantes questa prerogativa 

è di don Chisciotte. 

Potremmo dire che ciascuno dei due personaggi è il riflesso di una parte 

dell’ambigua personalità del poeta siciliano: in effetti, c’è un Meli che, influenzato dalle 

idee illuministiche, spera che possano avvenire dei cambiamenti in Sicilia e un altro Meli 

 
36 “[…] sbaglia chi pensa,/ che io mi sia prefisso nella mia storia/ di riproporre guerre e sfide/ della, già fu, 
cavalleria errante,/ o di seguire alla cieca il cammino/ di Cervantes, battendo la sua strada”. 
37 “Le due opere non devono essere viste come un’originale e un’imitazione, quanto piuttosto come due 
diverse espressioni dello stesso archetipo. Don Chisciotte e Sancio Panza […] formano una coppia 
archetipica: un’inseparabile e separata unione di opposti”. 
38 Già nella seconda ottava del primo canto, infatti, Meli, significativamente, scrive (Meli, 2004, p. 32): “lu 
gran Sanciu Panza”. Il corsivo è mio.  
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scettico riguardo al fatto che questo possa accadere, c’è il Meli grande frequentatore dei 

salotti dell’aristocrazia palermitana e quello che si staglia contro la classe nobiliare 

rimproverandone l’ozio e la corruzione, c’è il Meli scienziato e il Meli umanista, c’è il Meli 

pronto a ridere delle debolezze e delle miserie umane, ma c’è anche quello che ne prova 

compassione… 

La risposta alla domanda che ci si era posti sul perché Meli abbia scelto i due 

personaggi cervantini, potrebbe risiedere nel fatto che, nella loro opposizione e 

complementarietà, essi incarnano esattamente la dicotomia personale e sociale vissuta dal 

poeta stesso. 

2.3.2. Dal Don Chisciotte al Don Chisciotti e Sanciu Panza 

Michelina Patania ritiene che ci sia una certa affinità personale tra Meli e Cervantes 

e, riferendosi al poeta palermitano, afferma (Patania, 1994, p. 1320): 

Colpiscono soprattutto, sparsi per tutto il poema, i numerosi riferimenti all’indifferenza cui va 

incontro chi non è né ricco, né nobile, né potente, né di bell’aspetto; nonché alla povertà del saggio, 

all’invidia, che sembrerebbero rispecchiare una situazione personale simile a quella di Cervantes. 

Anche se non si può escludere che Meli avesse letto El ingenioso hidalgo don 

Quijote de la Mancha nella sua lingua originale (familiare al poeta per la presenza 

borbonica in Sicilia e gli spagnolismi che nel tempo si erano incorporati al siciliano) o nella 

traduzione italiana del 1622 di Lorenzo Franciosini, è più probabile che lo avesse letto in 

francese perché in Europa, a quel tempo, era la Francia a essere il centro culturale di 

riferimento da cui giungevano tutte le novità. 

L’ipotesi più plausibile quindi è che Meli avesse letto l’opera di Cervantes in una 

ristampa della traduzione francese di César Oudin del 1614 ma certamente, oltre al Quijote 

cervantino, attinse anche alla famosa continuazione apocrifa del 1614 firmata da un non 

ben identificato Alonso Fernández de Avellaneda (Avellaneda, 1980), attraverso la sua 

traduzione al francese fatta da Alain René Lesage e pubblicata in due volumi nel 1704 

(Lesage, 2009). 

È necessario ricordare anche che a quell’epoca non esisteva, né il concetto di 

traduzione letterale (ragion per cui l’opera di Lesage era un libero rifacimento del Quijote 

di Avellaneda, con alcune interferenze dell’originale di Cervantes), né il concetto di 

originalità (per cui si scrivevano opere simili poiché non esisteva il senso della proprietà 
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letteraria e quelli che oggi chiamiamo “diritti di autore”). 

Meli, come Avellaneda, scrive una continuazione della prima parte del Quijote, 

quella del 1605, giacché non tiene in considerazione la morte del cavaliere con cui 

Cervantes conclude la sua seconda parte del 1615 e, sempre sulla linea di Avellaneda, 

mantiene le caratteristiche esteriori dei due protagonisti, modificandone però quelle 

interiori (tra le caratteristiche mantenute dal Meli c’è il fatto che don Chisciotti, come il suo 

più famoso omonimo, alterna azioni folli a discorsi saggi, mentre Sanciu, come il Sancio 

cervantino, intercala proverbi nella sua parlata). Avellaneda aveva trasformato don 

Chisciotte in un folle piegato al ruolo di far divertire i nobili e Sancio da uomo rozzo, ma 

furbo e prudente, in un buffone di corte; il poeta siciliano, invece, fa sì che padrone e 

scudiero siano entrambi portavoce delle istanze sociali del tempo, ma l’uno a livello di 

principi teorici e in modo visionario e utopistico, mentre l’altro supportato dal realismo 

pragmatico e dalla saggezza che deriva dall’esperienza e dalla sofferenza. 

Il Don Chisciotti e Sanciu Panza è un’opera totalmente differente dall’originale 

spagnolo, a cominciare dal genere letterario: il capolavoro di Cervantes è un romanzo 

poliedrico in due parti (pubblicate rispettivamente nel 1605 e nel 1615), che al suo interno 

contiene varie forme narrative tipiche della sua epoca (romanzo pastorale, sentimentale, 

moresco, bizantino… oltre ovviamente al genere cavalleresco). L’opera di Meli, invece, è 

un poema eroicomico in ottave siciliane (cioè in strofe di otto versi endecasillabi con rima 

ABABABCC), diviso in dodici canti, preceduti ciascuno da un’ottava denominata 

Argumentu contenente una breve sintesi dell’intero canto. Nella versione definitiva del 

1814, Meli aggiunse un ultimo canto, chiamato “La Visioni”. In totale l’opera è composta 

da 1086 ottave, di cui dodici di Argumentu e cinquantasei de “La Visioni”. 

Franco Fido si spiega così il cambio di genere letterario (Fido, 2000, p. 251): 

[…] una piena fruizione letteraria del modello cervantino nell’Italia del Settecento fu gravemente 

ostacolata dalla mancanza del “contenitore” ideale rappresentato dal romanzo, che stava invece 

conoscendo nelle sue varie forme, epistolare, picaresco, realistico, di formazione, ecc., i suoi 

maggiori trionfi in Inghilterra e in Francia […] si trovò spesso nel poema narrativo burlesco o 

eroicomico un succedaneo per conseguire […] analoghi effetti di arguto moralismo e saltuario 

divertimento […] e al tempo stesso, come nella coeva narrativa europea in prosa, per articolare 

piacevolmente una determinata ideologia, volta a volta reazionaria […] o progressista.. 

Inoltre, mentre il Quijote di Cervantes è un capolavoro noto in tutto il mondo, la 
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diffusione del Don Chisciotti e Sanciu Panza di Meli, probabilmente per il fatto di essere 

scritto in lingua siciliana, è rimasta per lo più circoscritta all’ambito della cultura 

dell’isola39 e, se da un lato questo potrebbe considerarsi un elemento negativo, dall’altro ha 

consentito in molte occasioni che l’opera svolgesse, come ho già accennato, il ruolo di 

mediazione tra il capolavoro cervantino e i siciliani. 

2.3.3. Di cosa tratta il Don Chisciotti e Sanciu Panza? 

Ritengo imprescindibile a questo punto tracciare una sintesi dell’opera di Meli per 

poterci orientare tra le avventure dei due protagonisti e per poter poi esaminare l’opera con 

maggiore attenzione. 

Canto I. Don Chisciotti e Sanciu si trovano nel pieno di una bufera di neve quando, 

al sopraggiungere della notte, scorgono dei fuochi fatui sulla testa di Ronzinante e 

dell’asino. Credendo che siano delle fate maligne, don Chisciotti inizia a tirare fendenti per 

colpirle, mentre Sanciu per la paura sviene. Il giorno seguente trovano le due bestie fatte a 

pezzi: Sanciu piange la morte del suo asino e don Chisciotti invece lo scuoia e se ne mette 

addosso la pelle. Da quel momento entrambi proseguiranno a piedi e Sanciu comincerà a 

diffidare del suo padrone. 

Canto II. Durante uno dei loro spostamenti Sanciu cade in una grotta sotterranea, si 

frattura l’anca e, avanzando dentro i cunicoli, incontra una pastorella caduta anche lei lì 

sotto. Per attirare l’attenzione si mettono a gridare. Don Chisciotti intanto si ritrova 

circondato da alcuni cani selvatici che lo attaccano lacerando la pelle dell’asino che aveva 

addosso e mordendolo in varie parti del corpo. Viene salvato da alcuni pastori che lo 

accolgono nelle loro capanne.  

Canto III. Appena si addormenta, don Chisciotti sogna di trovarsi in un grande 

salone dove si vedono una spada ed una corona poste sopra una bilancia e al fondo una 

scritta che dice: “Si dia a l’Aggiustaturi di lu munnu”. A quel punto appaiono un gigante, 

che stritola Sanciu, e una matrona che approva il gesto, per cui don Chisciotti, adirato, 

afferra la spada posta sulla bilancia. Gli si fanno incontro però i dodici eroi di Trebisonda 

armati di lancia e spada e a quel punto il cavaliere inizia un discorso sulla necessità di usare 
 
39 Malgrado tutto, l’opera ebbe una certa diffusione anche in altre parti d’Italia grazie alla traduzione in 
italiano di Matteo de Bevilacqua nel 1818 con il titolo di Don Chisciotte e Sancio Panza nella Scizia (Meli, 
1818). Vedi nota 59.  
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la spada solo quando le parole non bastano perché la natura dell’uomo è pacifica. All’udire 

tale discorso i nemici cadono a terra e la matrona incorona di gloria don Chisciotti che da 

quel momento avrà il compito di raddrizzare il mondo. A quel punto l’eroe si sveglia, pensa 

che il sogno sia stato di buon augurio e ha il dubbio se si sia trattato di una visione o della 

realtà. Trascorre così tre giorni per i campi in solitudine, contemplando la natura, 

meditando sul suo amore per Dulcinea e riflettendo sull’ingiustizia di una società in cui la 

maggioranza degli uomini lavora per mantenere una minoranza oziosa. Ad un tratto, vede 

dei pastori che fuggono spaventati perché odono terribili lamenti provenire da una grotta e 

don Chisciotti, pensando ad una nuova avventura, si fa calare nella fossa; una volta dentro 

si sente afferrare ai fianchi e, senza rendersi conto che è Sanciu, si difende dando colpi di 

spada che feriscono al naso il suo scudiero. Venuto poi a sapere della pastorella caduta 

anche lei nella grotta, don Chisciotti prima di andare a cercarla, lega Sanciu alla corda e 

questi viene portato su dai pastori che, ignari dello scambio avvenuto, si spaventano quando 

se lo vedono davanti. 

Canto IV. I pastori si prendono cura di Sanciu con amore e lui racconta loro la sua 

storia e quella del suo padrone, poi li saluta e si rimette in cammino per far ritorno alla sua 

famiglia. Don Chisciotti intanto, ancora dentro la grotta, ode un forte rumore e nel tentativo 

di scagliarsi contro il presunto nemico, viene travolto dalle acque di un fiume che sgorga 

proprio da lì. 

Canto V. Superato il tratto sotterraneo, il fiume giunge a cielo aperto e don 

Chisciotti, trascinato sott’acqua dalla corrente, perde i sensi e resta impigliato in mezzo a 

dei giunchi: viene salvato da chi coltiva un orto lì accanto. Sanciu intanto camminando 

giunge in un punto del fiume in cui c’è un ponte che collega la sponda ad un’isola. 

Oltrepassa il ponte e chiede ospitalità a due eremiti. Questi gli chiedono chi sia e lui 

racconta la sua storia descrivendo il suo padrone come una persona dal cuore grande, ma 

anche come un pazzo. A quel punto uno dei due eremiti rivela di essere proprio don 

Chisciotti che si adira con Sanciu per la sua ingratitudine; questi, però, chiede perdono e il 

padrone glielo concede. Dopo una disquisizione sulla virtù, don Chisciotti vede un gigante 

scendere da una montagna e si lancia all’inseguimento. In realtà si tratta di una nuvola, ma 

il cavaliere dà un colpo di spada alle rocce e l’arma si frantuma. Un porcospino impaurito 

gli lancia i suoi aculei e lo trafigge. Sanciu osserva la scena piegato in due dalle risate e 
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propone al padrone di riposarsi per poi riprendere il cammino; il cavaliere, invece, gli 

propone di esercitarsi nel coraggio e lo invita a lottare con lui. Lo scudiero è sconvolto e 

non vuol saperne, così don Chisciotti gli sferra un pugno e iniziano una lotta senza 

esclusione di colpi. 

Canto VI. Nell’isola don Chisciotti trova una barchetta, vi sale su insieme a Sanciu 

e iniziano a percorrere il fiume affidandosi alla corrente. Cala una fitta nebbia, Sanciu si 

addormenta, ma viene svegliato da un tonfo: sulla barca c’è un’altra persona, un povero 

pastorello che, soffrendo per amore, si era ubriacato e si era buttato giù da una roccia. 

All’alba si rendono conto di essere in alto mare e, giungendo accanto ad uno scoglio, 

Sanciu e il pastorello vi saltano su, mentre don Chisciotti, convinto che si tratti di una 

balena, decide di entrare in nella gola del mostro pensando che una grotta a pelo d’acqua 

sia la bocca del cetaceo. 

Canto VII: Credendo di trafiggere la balena, don Chisciotti inizia a dare colpi alle 

pareti rocciose, la spada si scheggia e lui resta ferito. Dopo un po’, avendo perso molto 

sangue, sviene riverso a terra. Sanciu, non vedendo tornare il padrone, inizia a disperarsi 

credendolo morto e poi, con molta difficoltà, insieme al pastorello riesce ad arrivare ad un 

porticciolo. Nel piccolo borgo marinaro, Sanciu è accolto come amico, dà prova di grande 

saggezza e viene ospitato in casa del padre di una ragazza con cui, poi, si sposa il 

pastorello.  

Canto VIII. Durante le nozze si ode uno scompiglio e si vedono tanti ragazzini tirare 

pietre a don Chisciotti che, a sua volta, credendo di vivere un’avventura, sferra colpi 

furibondo. Sanciu dice a tutti di tirarsi indietro perché avrebbe risolto lui quella situazione. 

Si traveste in modo bizzarro (da cavaliere della Mezza Cucuzza) e, dicendogli di conoscere 

il suo valore, gli chiede di liberare una donna bella e onesta da un incantesimo. Gli dice 

anche che, prima di rivelargli la storia della ragazza incantata, è necessario che si riposi e in 

questo modo lo conduce nel luogo della festa nuziale. 

Canto IX. Sanciu inizia a narrare la storia stravagante di un negromante che, per 

sedurre le donne, si trasformava nell’oggetto del loro amore. Sotto le sembianze di don 

Chisciotti, era apparso pure a Dulcinea, la quale, però, lo aveva rifiutato ripetutamente. Il 

mago, allora, con un incantesimo che poteva essere spezzato solo se egli fosse stato 

sconfitto da un eroe valoroso, l’aveva trasformata in una vecchia decrepita e ripugnante. In 
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molti avevano provato a vincere il mago per rompere l’incantesimo, ma invano. All’udire la 

storia don Chisciotti chiede di essere portato da Dulcinea, ma appena vede l’orribile 

vecchia resta sconvolto, anche se afferma di riconoscere in lei l’amata. L’anziana donna, 

infastidita, aggredisce il cavaliere e Sanciu, per salvarlo, gli dice quali prove deve superare 

per spezzare l’incantesimo. Condottolo quindi in una torre, gli dice che deve restare 

immobile su una griglia per una notte intera. 

Canto X. Scende la sera e Sanciu, su uno scoglio, attorniato dagli abitanti del 

villaggio, dà mostra di saggezza, destando ammirazione o invidia in chi lo ascolta. Nel 

frattempo tre uomini, un alchimista, un astrologo e un mago, portandosi dietro strani 

strumenti, si recano alla torre dove si trova don Chisciotti. Ognuno di loro ritiene che il 

cavaliere sia la chiave per decifrare la propria scienza, per cui lo sottopongono a vari 

esperimenti che si rivelano vere e proprie torture. Don Chisciotti cerca, finché può, di 

resistere al dolore rimanendo immobile, ma poi, sopraffatto, inizia a ribellarsi e aggredisce 

furioso i tre uomini, che riescono a fuggire appena sopraggiunge Sanciu attirato da tutto 

quel trambusto. 

Canto XI. Don Chisciotti è a terra perché non può appoggiare il piede a causa delle 

bruciature inflittegli dagli alchimisti, mentre Sanciu, pietrificato, non sa darsi una 

spiegazione di quanto è accaduto: sembra che davvero sia avvenuto un incantesimo! Don 

Chisciotti inizia a fare una serie di ragionamenti astratti che fanno girare la testa allo 

scudiero il quale si rende conto di aver tramato un inganno, ma di esserne rimasto vittima. 

Sancio allora, per curare il padrone, lo conduce al casale dove egli stesso è ospitato, e gli 

consiglia di mettersi a lavorare per potere essere veramente utile agli altri. Giunta la notte i 

due si addormentano, ma don Chisciotti si sveglia varie volte, sentendo forti rumori che gli 

fanno pensare che ci sia una battaglia. Lo scudiero pensa che sia l’ennesima follia del 

padrone, visto che porta e finestre sono chiuse e tutto è a posto, ma poi prende un lume, 

illumina l’orecchio di don Chisciotti e vede che dentro c’è una pulce. Schiaccia l’insetto, 

mette fine all’avventura ed entrambi si riaddormentano. 

Canto XII. Al risveglio i due iniziano una lunga conversazione e don Chisciotti 

crede che Sanciu abbia ricevuto la saggezza per mezzo di un incantesimo. Intanto 

sopraggiunge il pastorello che si era sposato con la figlia del vecchio che li ospita. Quando 

giunge anche la ragazza per portare loro del cibo, don Chisciotti esclama che lei è la più 



 

 
 

59 

bella creatura che esista al mondo. Sanciu gli fa notare il tradimento verso Dulcinea e don 

Chisciotti, distrutto dal dolore, gli chiede di dargli una penitenza. Sanciu gli dice che deve 

zappare la terra per tanti anni e così chiede a un contadino un lavoro per entrambi per 

potersi guadagnare la vita in modo onesto e non essere di peso a nessuno. Don Chisciotti 

non si risparmia nel lavoro e ogni giorno, nell’ora di maggior calore, va a riposarsi 

all’ombra di un sorbo. Non trovando però pace al pensiero delle ingiustizie che subiscono 

gli oppressi per mano degli oppressori e, non avendo carta a disposizione, decide di 

incidere sul tronco del sorbo le sue idee per un mondo nuovo. Un giorno Sanciu gli chiede 

cosa abbia scritto e don Chisciotti gli illustra i suoi progetti per poter raddrizzare il mondo. 

Lo scudiero lo deride scommettendo che il padrone non riuscirebbe neanche a raddrizzare il 

tronco del sorbo. Don Chisciotti accetta la sfida e inizia a sforzarsi in modo sovraumano al 

punto che gli scoppia il ventre, gli fuoriescono le budella e sviene. Sanciu accorre 

chiedendo aiuto, ma non si può fare più nulla e don Chisciotti muore lasciandolo 

sconsolato. Sulla sua tomba lo scudiero scrive un epitaffio in cui si legge che il padrone era 

un eroe di desiderio, che pur non sapendo aggiustare le inezie pensava di aggiustare il 

mondo. Sanciu, infine, va a vivere altrove, dove sarà sempre benvoluto e reputato saggio, 

ma non sarà mai gratificato. 

La Visioni. Meli dice che una notte ha in visione Sanciu che si trova nei Campi 

Elisi, luogo in cui lo scudiero afferma di essere in compagnia di Virgilio, Cicerone, Socrate 

e altri, e dove vive godimenti che non possono essere compresi da una mente umana. Lì 

non esiste l’idea del male e la loro gioia più sublime consiste nel conoscere la bellezza della 

verità che governa il mondo. Sanciu dice che tale privilegio è riservato ad anime elette di 

cui gli uomini esaltano la memoria per qualcosa di memorabile da esse compiuto, privilegio 

che lui ha avuto grazie al Meli, che l’ha fatto conoscere: per tale ragione egli sarà in 

obbligo perenne verso il suo autore. Sanciu dice di essere morto in mezzo ai guai ma, grazie 

alle sofferenze patite, il distacco dalla vita per lui non è stato duro e, sempre grazie alle 

sofferenze, ha potuto acquisire saggezza e virtù. Meli chiede quale sia stata la sorte di don 

Chisciotti e Sanciu risponde che trascorre metà anno nei Campi Elisi e l’altra metà a 

cercare di catturare i venti con una rete. Don Chisciotti era colpevole di corrompere l’uomo 

con sciocche avventure in cui si svilivano i concetti di virtù e di onore, per cui da quel 

momento a chi vanta tali qualità lo si etichetta come un “don Chisciotte”. Meli ribadisce 
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che lui non ha voluto parlare della cavalleria errante e nemmeno seguire il solco tracciato 

da Cervantes: suo scopo era far vedere i progressi di Sanciu e dimostrare come un 

ignorante, ma di buon senso, apprenda la verità proprio dalle sofferenze, mentre in una 

mente distorta la verità non ha spazio. Sanciu ribatte che virtù e onore conservano il loro 

merito anche se si trovano tra i pazzi e reputa che, fino a quel momento, nessuno sia 

riuscito a cogliere il valore morale racchiuso nelle ridicole avventure di don Chisciotti, 

uomo dal cuore buono e disposto ad agire per il bene. La gloria, pertanto, non può essergli 

negata. Appena inizia ad albeggiare Sanciu si congeda dal Meli, esortandolo a vivere come 

ha fatto finora, cioè fuori dagli intrighi, e a diffondere la verità qualora la menzogna voglia 

soffocarla. 

2.3.4. Il Don Chisciotte tra le pagine del Don Chisciotti e Sanciu Panza 

Che Meli conoscesse bene il capolavoro di Cervantes, ce lo rivelano molti elementi 

contenuti nel suo poema. 

Nel quarto canto, dall’ottava quindici alla cinquanta (Meli, 2004, p. 130-142), 

Sanciu racconta la sua storia ai pastori che l’hanno tirato fuori dalla grotta, ripercorrendo 

alcuni tra gli episodi principali del romanzo cervantino. Narra di come aveva conosciuto un 

galantuomo, detto don Chisciotti, che leggeva giorno e notte libri di cavalleria, che 

conosceva a memoria tutti i nomi di cavalieri erranti e maghi, con i quali parlava e 

combatteva come se li avesse avuti davanti. Continua poi dicendo che don Chisciotti aveva 

deciso di lasciare il suo paese in cerca di avventure che, per lui, erano grandi imprese, 

mentre per tutti gli altri erano solo pazzie e, in un celebre castello, dopo aver vegliato le 

armi per una notte, era stato armato cavaliere e aveva giurato di difendere l’onore delle 

donzelle, di vendicare le offese contro la povera gente e di aggiustari li torti. Sanciu afferma 

di non essere stato presente all’investitura, ma ritiene probabile che il castello fosse una 

taverna perché il cervello del suo padrone scambiava sempre lucciole per lanterne. 

Prosegue col dire che don Chisciotti, dopo essere partito da solo in cerca di avventure, si 

era accorto dell’errore di non essersi accompagnato con uno scudiero che potesse 

testimoniare le sue imprese, e così aveva scelto proprio lui che aveva accettato invogliato 

dall’idea di poter diventare governatore di un’isola come premio per i suoi servigi. Sanciu 

continua dicendo che don Chisciotti possedeva un cavallo che aveva chiamato Ronzinante, 
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mentre lui lo seguiva sopra un asino. Racconta pure che la prima impresa del cavaliere era 

stata la conquista dell’elmo di Mambrino, che le malelingue dicono fosse un bacile di 

barbiere. In effetti, anche lui lo credeva, così come credeva che i suoi occhi avessero visto 

mulini a vento e non giganti, capre e non eserciti. Sanciu prosegue dicendo poi che don 

Chisciotti, sapendo che i cavalieri andanti erano sempre innamorati di una dama, se ne 

forgiò una bellissima nella sua mente e la chiamò Dulcinea del Toboso, pensando che il 

Toboso fosse un castello, quando in realtà era solo un casale; per lei faceva penitenze e 

digiuni, le mandava lettere e a lei si raccomandava prima di ogni avventura.  

Praticamente Sanciu fa una sintesi di un bel pezzo dell’opera cervantina! 

Singolare, inoltre, è il fatto che, sebbene Meli non contestualizzi la sua storia in 

Spagna, don Chisciotti è chiamato anche “Cavaleri di la Mancia” (Meli, 2004, p. 282), 

come ad esempio nell’ottava cinquantatré dell’ottavo canto. 

Un altro richiamo al capolavoro spagnolo Meli lo fa nel primo canto, nelle ottave 

sessantaquattro e sessantacinque, quando fa pronunciare a Sanciu un lamento funebre per la 

morte del suo asino (Meli, 2004, p. 52):  

Oh! Veru sceccu di la pasta antica!/ Chi t’addubbavi a radichi, e cardedda!/ Chi appuzzavi la testa a 

la fatica!/ Chi mi sirvivi pri varda, e pri sedda!/ Chi disprizzavi la sorti nimica,/ Stannuti sodu ‘ntra la 

tua casedda!/ La tua flemma quagghiata, e sofferenza,/ Era l’esempiu di la mia prudenza. 

Cu tia sfugava li mei peni, e guai,/ Pri lu to gran sigillo naturali;/ Fora chi a tia nun mi truvavi mai,/ 

Un parenti, e un amicu a li mei mali;/ Ti stimava da frati, e tu lu sai,/ Si amicizia ci fu a la nostra 

uguali;/ Mortu tu ristai lampa senza meccu,/ Oh pena! oh ria spartenza! oh morti! Oh sceccu!40 

Questo episodio trova una certa corrispondenza nel capitolo XXIII della prima parte 

del Quijote in cui Sancio piange per il furto del rucio per mano di Ginés de Pasamonte: 

“¡Oh, hijo de mis entrañas, nacido en mi mesma casa, brinco de mis hijos, regalo de mi 

mujer, envidia de mis vecinos, alivio de mis cargas, y, finalmente, sustentador de la mitad 

de mi persona, porque con veinte y seis maravedís que ganaba cada dia mediaba yo mi 

 
40 “Oh vero asino di pasta antica!/ che ti accontentavi di radici e cardella!/ che piegavi la testa alla fatica!/ che 
mi servivi a tutto!/ che disprezzavi la sorte nemica,/ restando fermo al tuo posto!/ La tua flemma paziente, e la 
sofferenza,/erano l’esempio della mia prudenza. / Con te sfogavo le mie pene e i guai,/ per il tuo grande 
sigillo naturale;/ oltre a te non mi sono mai ritrovato,/ un parente, o un amico se stavo male;/ ti reputavo un 
fratello, e tu lo sai,/ se ci fu mai amicizia come la nostra;/ morto tu, sono rimasto come una lampada senza 
stoppino;/ Oh pena! Oh crudele separazione! Oh morte! Oh asino!”. 
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despensa!”41 (Cervantes, 1984, vol. 1, p. 279).  

A differenza dell’opera spagnola, però, il Sanciu di Meli cambia subito 

atteggiamento e rivolge una serie d’insulti all’animale morto, colpevole di avere a che fare 

con maghi e incantamenti (I, 74) (Meli, 2004, p. 56). Da quel momento, inoltre, i due eroi 

meliani proseguono a piedi, diversamente dai loro corrispondenti cervantini che, vivendo le 

loro avventure in compagnia di Ronzinante e dell’asino, sia nell’immaginario comune, sia 

nell’iconografia, sono sempre rappresentati insieme ai due animali, anzi più esattamente “a 

cavallo” di essi. 

Un richiamo che il Meli fa all’opera di Cervantes è certamente quello della caduta 

di Sanciu dentro una grotta, nell’ottava trentatré del secondo canto (Meli, 2004, p. 72), 

episodio che trova la sua corrispondenza nel capitolo LV della seconda parte del Quijote. In 

entrambe le opere lo scudiero cade accidentalmente dentro una cavità del terreno ma, 

mentre in Meli Sanciu è solo e a causa della caduta si frattura l’anca, nel capolavoro 

spagnolo è in groppa al suo asino e non riporta danni fisici. 

Ulteriore riferimento esplicito al Quijote di Cervantes Meli lo fa nell’ottava 

sessantanove del quinto canto. Don Chisciotti ha appena dato un terribile colpo di spada ad 

una roccia, mentre insegue una grossa nuvola che crede sia un gigante e, per lo spavento, 

un porcospino che si trovava sotto quel masso schizza fuori e gli lancia addosso i suoi 

aculei. Il cavaliere si mortifica e Sanciu ride a crepapelle tenendosi i fianchi e prendendo in 

giro il suo padrone (Meli, 2004, p. 174): “Sanciu intantu, (era cosa veramenti,/ Chi 

v’arristava l’occhiu pri guardari)/ Pri lu suverchiu ridiri, li denti/ Tutti si ci putevanu 

cuntari;/ Si strinceva li cianchi fortementi;/ Timennu di ‘un avirisi a cripari/ E affirrannusi 

forti a una rama,/ Si turciunìa, comu ‘na ligama”42. L’episodio corrispondente si trova nel 

 
41 Solamente per la trascrizione di questo brano mi sono servita del testo dell’edizione de El ingenioso hidalgo 
don Quijote della Mancha del 1984 a cura di Luis Andrés Murillo per Clásicos Castalia perché il suddetto 
brano non si trova nell’editio princeps, stampata da Juan de la Cuesta alla fine del 1604, ma con data di 
gennaio 1605 (seguita da Francisco Rico, la cui edizione del 2019 per Bompiani ho scelto di utilizzare per 
questo mio lavoro), ma soltanto a partire dalla seconda edizione dell’opera, anch’essa di Juan de la Cuesta e 
anch’essa del 1605. “O figlio delle mie viscere, nato nella mia stessa casa, trastullo dei miei figli, gioia di mia 
moglie, invidia dei miei vicini, sollievo dei miei pesi e finalmente sostegno di metà della mia persona, poiché 
coi ventisei maravedís giornalieri che ti guadagnavi io provvedevo giusto alla metà della mia dispensa!” 
(Cervantes, 2015, vol. 1, p. 226). 
42 “Sancio intanto, (era davvero qualcosa/ che faceva fermare lo sguardo per vederla)/ per il troppo ridere, tutti 
i denti/ gli si potevano contare,/ si stringeva forte i fianchi/ temendo di arrivare a crepare;/ e afferrandosi forte 
ad un ramo,/ si contorceva come una liana”. 
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capitolo XX della prima parte del Quijote. In una notte buia in cui si odono terribili rumori, 

mentre Sancio è paralizzato dalla paura, don Chisciotte desidera affrontare il pericolo e 

compiere gesta valorose. Al mattino, però, i due scoprono che non c’è nessun pericolo e che 

il rumore è quello di alcune gualchiere43. Il cavaliere si vergogna, ma poi scoppia a ridere 

insieme al suo scudiero che, non riuscendo a frenarsi, si tiene i fianchi con le mani e si 

prende gioco del suo padrone (Cervantes, 2019, p. 314): 

Miró también don Quijote a Sancho y viole que tenía los carrillos hinchados, y la boca llena de risa, 

con evidentes señales de querer reventar con ella, y no pudo su melanconía tanto con él, que a la 

vista de Sancho pudiese dejar de reírse; y como vio Sancho que su amo había comenzado, soltó la 

presa de manera que tuvo necesidad de apretarse las ijadas con los puños, por no reventar riendo. 

Cuatro veces sosegó, y otras tantas volvió a su risa, con el mismo ímpetu que primero44. 

È possibile intravedere un altro collegamento con l’opera di Cervantes nell’episodio 

contenuto all’inizio del sesto canto del poema di Meli, quando don Chisciotti e Sanciu 

salgono su una barca e si lasciano trasportare dalla corrente del fiume. L’analoga scena nel 

romanzo spagnolo si trova nel capitolo XXIX della seconda parte, quando i due, alla deriva, 

vengono salvati da dei mugnai che li fanno finire in acqua, prima che possano sfracellarsi 

con la barca tra le pale del loro mulino. 

Singolare è il richiamo che Meli fa al famoso “Discurso de la edad de oro” 

pronunciato da don Chisciotte nell’undicesimo capitolo della prima parte del romanzo di 

Cervantes (Cervantes, 2019, p. 158-160). Nell’opera spagnola i protagonisti si trovano 

insieme a dei caprai e il cavaliere inizia a lodare una “dichosa edad” in cui non esisteva la 

proprietà privata e tutto era in comune, in cui la terra, non sfruttata, offriva spontaneamente 

i suoi frutti, in cui non esistevano la frode e la malizia, ma regnavano pace e concordia. 

Nell’opera di Meli l’ambiente è sempre quello dei pastori, ma il discorso è a due voci 

(Meli, 2004, p. 92-94): inizia don Chisciotti (III, 2-11), dicendo che negli umili, pur in 

mezzo alla fatica, c’è un’eco dell’antica innocenza, mentre chi vive negli agi spesso è 

vanesio ed è schiavo della noia e dell’opinione altrui. Dice pure che l’uomo è fatto di corpo 
 
43 Nel dizionario Treccani: “Macchina un tempo utilizzata per battere e pressare i tessuti in modo da renderli 
più compatti” (Romani, 2009, s.v. “Gualchiera”). 
44 “Anche don Chisciotte guardò Sancio e vide che aveva le guance gonfie, la bocca piena di risate, con 
evidenti segni di star sul punto di scoppiare, e la malinconia non poté aver tanta presa su di lui che alla vista di 
Sancio potesse fare a meno di ridere; e come Sancio vide che il suo padrone aveva cominciato, non cercò più 
di trattenersi e dovette premersi i fianchi con le mani per non scoppiare dal riso. Quattro volte si acquietò e 
quattro volte riattaccò a ridere con lo stesso impeto della prima” (Cervantes, 2015, vol. 1, p. 195). 
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e mente e, pertanto, auspica che i pastori, oltre ad esercitare il loro misero lavoro, si 

dedichino a leggere e a studiare. Il discorso viene ripreso da un anziano pastore (III, 12-17) 

che, iniziando proprio con le parole “felici etati”, età felice, rimpiange i tempi antichi in cui 

la terra dava generosamente i suoi frutti. Fa poi presente che solo la provvida natura li 

istruisce perché soltanto una volta all’anno il padrone va a trovarli e, in quell’occasione, 

quando racconta antiche storie, i giovani si sentono sciogliere il cuore… 

Altro richiamo all’opera di Cervantes si trova nel decimo canto, nell’ottava 

settantanove; qui don Chisciotti, in preda ad un raptus furioso, rompe tutto quello che 

avevano architettato i tre alchimisti: “Curri comu ‘na furia, ed urta e tira/ Storti e lammichi, 

e ci l’abbija ‘ntesta;/ Sfarda, rumpi, scarpisa, etta, strascina,/ Tuttu metti in scumpigghiu, ed 

in ruina”45 (Meli, 2004, p. 354). 

In questo caso si riscontra una certa analogia con due episodi dell’opera cervantina: 

il primo è quello in cui il cavaliere mancego rompe gli otri di vino (Prima Parte, XXXV) e 

il secondo è quello in cui distrugge il teatrino di Maese Pedro (Seconda Parte, XXVI). 

[…] en la derecha, desenvainada la espada, con la cual daba cuchilladas a todas partes, diciendo 

palabras como si verdaderamente estuviera peleando con algún gigante […]; y había dado tantas 

cuchilladas en los cueros, creyendo que las daba en el gigante, que todo el aposento estaba lleno de 

vino46 (Cervantes, 2019, p. 652). 

Y, diciendo y haciendo, desenvainó la espada y de un brinco se puso junto al retablo, y con acelerada 

y nunca vista furia comenzó a llover cuchilladas sobre la titerera morisma, derribando a unos, 

descabezando a otros, estropeando a éste, destrozando a aquél, y, entre otros muchos, tiró un altibajo 

tal, que si maese Pedro no se abaja, se encoge y agazapa, le cercenara la cabeza con más facilidad 

que si fuera hecha de masa de mazapán […]. Mas no por esto dejaba de menudear don Quijote 

cuchilladas, mandobles, tajos y reveses como llovidos. Finalmente, en menos de dos credos, dio con 

todo el retablo en el suelo, hechas pedazos y desmenuzadas todas sus jarcias y figuras47 (Cervantes, 

2019, p. 1352-1354). 

 
45 “Corre come una furia, ed urta e tira/ storte e alambicchi, e glieli scaglia sulla testa;/ strappa, rompe, 
calpesta, butta via e trascina,/ tutto getta nello scompiglio e nella rovina”. 
46 “[…] nella destra la spada sguainata, con cui assestava colpi in tutte le direzioni, pronunziando parole come 
se veramente stesse azzuffandosi con qualche gigante […]; e credendo di darli al gigante, aveva dato tanti 
colpi di spada agli otri che tutta la stanza era piena di vino” (Cervantes, 2015, vol. 1, p. 396). 
47 “E detto fatto, sguainò la spada, e d’un balzo fu presso il teatrino e con furioso e incredibile crescendo 
lasciò piovere una gragnola di colpi sopra il moresco burattiname, buttando giù questo, decapitando quello, 
storpiandone uno, schiacciandone altri, e fra i molti altri, tirò un tal fendente, che se Mastro Pietro non si fosse 
abbassato, curvato e rannicchiato, gli avrebbe scorciato la testa meglio che se fosse stata di pasta di 
marzapane […]. Ma non perciò don Chisciotte cessava di dar stoccate, colpi a due mani, tagli e traversoni più 
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Nel raffronto tra le opere di Cervantes e di Meli non posso omettere l’episodio della 

grotta. Nel Quijote cervantino, nei capitoli XXII e XXIII della seconda parte (Cervantes, 

2019, p. 1288-1314), don Chisciotte, dopo essersi raccomandato a Dulcinea, si fa calare con 

una fune nella cueva di Montesinos. Quando viene tirato su è addormentato, ma al risveglio 

racconta di un sogno fatto dentro la grotta in cui dice di aver incontrato il vecchio 

Montesinos che, a sua volta, gli aveva indicato Dulcinea insieme a due contadine. Sancio 

capisce che il suo padrone sragiona perché era stato lui, prima di calarlo nella grotta, ad 

aver inventato l’incantesimo di Dulcinea trasformata in campagnola e a stento aveva 

convinto don Chisciotte che sosteneva di vedere solo tre contadine su tre asine (Seconda 

Parte, capitolo X) (Cervantes, 2019, p. 1102-1106). Nel Don Chisciotti e Sanciu Panza 

l’episodio corrispondente avviene a più riprese e con un diverso ordine. Nel canto terzo, 

dall’ottava ventiquattro alla trentuno (Meli, 2004, p. 98-102), don Chisciotti sogna di essere 

incoronato per le sue virtù e di essere investito del ruolo di aggiustatore del mondo. Dopo 

tre giorni vede alcuni pastori fuggire da una grotta perché da una sua apertura proviene un 

terribile lamento (III, 46) (Meli, 2004, p. 106) e, pieno di coraggio per l’avventura che gli si 

presenta, dopo aver invocato l’aiuto di Dulcinea si fa calare giù legato ad una corda (III, 50-

51) (Meli, 2004, p. 108)… però, dopo aver sferrato colpi di spada, si rende conto di aver 

ferito il suo scudiero (III, 54-55) (Meli, 2004, p. 108-110)!  

Anche nell’opera di Meli, Sanciu è l’ideatore di un incantamento di Dulcinea, ma 

questo avviene molto dopo l’episodio della grotta; infatti, nel canto nono, nelle ottave dalla 

quarantadue alla cinquantaquattro (Meli, 2004, p. 304-308), lo scudiero, travestito da 

“Cavaleri di Menza Cucuzza”, dice al padrone che la sua dama è stata trasformata da un 

mago in un’orribile vecchia che vive in una grotta, e quando don Chisciotti è condotto da 

lei e la vede, malgrado la ripugnanza, afferma di riconoscere l’amata sotto quell’orrendo 

aspetto (IX, 80-83) (Meli, 2004, p. 318). Nell’opera di Cervantes invece, come ho già detto, 

don Chisciotte non riconosce subito Dulcinea nella contadina che ha davanti… perché in 

quel momento vede la realtà senza trasfigurarla! 

Inoltre, nell’opera di Meli toccherà a don Chisciotti il compito di fare una penitenza 

per spezzare l’incantamento (IX, 88-91) (Meli, 2004, p. 320-322), a differenza di quanto 

 
fitti di una grandine. Insomma, in minor tempo di quanto ce ne vuole per due credi, buttò tutto il teatrino a 
terra, con tutti gli attrezzi e le marionette rotte e fatte a pezzettini” (Cervantes, 2015, vol. 2, p. 804). 
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avviene nel capolavoro spagnolo in cui, per disincantare Dulcinea, Sancio dovrà darsi più 

di tremila frustate (Seconda Parte, capitolo XXXV) (Cervantes, 2019, p. 1480). In realtà lo 

scudiero cercherà di rimandare sempre questa gravosa incombenza e, quando don 

Chisciotte al colmo della pazienza cerca di frustarlo, i due iniziano una colluttazione 

(Seconda Parte, capitolo LX) (Cervantes, 2019, p. 1824): 

[…] viendo lo cual Sancho Panza, se puso en pie, y arremetiendo a su amo, se abrazó con él a brazo 

partido y, echándole una zancadilla, dio con él en el suelo boca arriba, púsole la rodilla derecha sobre 

el pecho y con las manos le tenía las manos de modo que ni le dejaba rodear ni alentar48. 

Questo episodio ha un suo parallelo in quello narrato nel Don Chisciotti e Sanciu 

Panza nel canto quinto, dall’ottava settantanove alla novantotto; lì i due protagonisti 

iniziano una lotta senza esclusione di colpi perché don Chisciotti vuole esercitare la sua 

forza e il suo coraggio (Meli, 2004, p. 178-184). 

Altra cosa che accomuna il romanzo spagnolo al poema meliano è la saggezza di cui 

dà prova Sancio: nel primo caso come governatore dell’isola Barattaria (nei capitoli XLV, 

XLVII, XLIX, LI e LIII della Seconda Parte), e nel secondo caso quando lo scudiero si 

trova nel borgo marinaro (a partire dal settimo canto fino alla fine dell’opera). 

Un riferimento all’opera cervantina si trova anche nell’ottavo canto, a partire 

dall’ottava trenta fino alla sessanta (Meli, 2004, p. 274-284): lì Sanciu si traveste da 

“Cavaleri di Menza Cucuzza”, espediente che serve per distogliere il suo padrone da una 

situazione di pericolo (era circondato da tanti ragazzi che gli tiravano sassi e lo 

beffeggiavano). Nell’opera spagnola (Seconda Parte, capitolo LXIV), Sansón Carrasco, 

amico del curato e del barbiere, si traveste da “Cavaliere della Bianca Luna” e sfida don 

Chisciotte per sottometterlo alle sue condizioni e riportarlo al sicuro a casa (Cervantes, 

2019, p. 1896-1902). In effetti Sansón Carrasco si era già travestito da “Cavaliere del 

Bosco” o “Cavaliere degli Specchi” per ottenere lo stesso scopo, ma don Chisciotte 

inaspettatamente aveva avuto la meglio su di lui (Seconda Parte, capitoli XII-XIV) 

(Cervantes, 2019, p. 1132-1172). In entrambe le opere, sia quella di Cervantes che quella di 

Meli, l’argomento che riesce a distogliere il cavaliere dal pericolo è la difesa dell’onore e 

 
48 “[…] vedendo ciò, Sancio Panza si alzò in piedi, e gettatosi contro il suo padrone, si avvinghiò a lui con 
tutta la sua forza, e messogli lo sgambetto, lo buttò a terra di spalle; gli mise il ginocchio destro sul petto, e 
con le mani gli teneva le mani, di modo che non lo lasciava né rivoltarsi né respirare” (Cervantes, 2015, vol. 
2, p. 1074). 
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del buon nome di Dulcinea. 

E in entrambe le opere Dulcinea sarà anche la causa che porterà don Chisciotte-don 

Chisciotti ad abbandonare le armi. L’hidalgo spagnolo, per non aver voluto dichiarare che 

esisteva una dama più bella della sua, sfidato a duello viene vinto e, obbligato a lasciare la 

cavalleria errante per un anno, decide di farsi pastore (alla maniera arcadica piuttosto che 

realistica), ma non lo diventerà mai: “[…] tenía pensado de hacerse aquel año pastor y 

entretenerse en la soledad de los campos, donde a rienda suelta podía dar vado a sus 

amorosos pensamientos, ejercitándose en el pastoral y virtuoso ejercicio”49 (Cervantes, 

2019, p. 1994). Don Chisciotti invece, avendo dichiarato che una pastorella era più bella di 

Dulcinea, pentitosi amaramente, riceve da Sanciu la penitenza di diventare un vero 

contadino e di zappare la terra per tanti anni al suo servizio (Meli, 2004, p. 402):  

Pertantu apri l’oricchi, o cavaleri,/ Senti la tua sentenza: non chiù guerra;/ Spogghia l’armi; e per 

anni ed anni interi/ Suda a zappari la gran matri terra;/ Statti a criatu cu lu to scuderi;/ Rispetta in 

iddu un lumi chi nun erra;/ Nun ti pigghiari ‘mpacci, taci e fida,/ In chiddu chi ti regula e ti guida50.  

La morte invece li coglierà in modo completamente differente: il cavaliere spagnolo 

morirà nella sua casa circondato dai suoi affetti, quello siciliano morirà per uno sforzo che 

gli farà letteralmente scoppiare le budella.  

Vorrei citare anche un curioso richiamo che Meli fa a Cide Hamete Benengeli, 

“historiador arábigo”, quando nell’ottavo canto, nell’ottava ventitré, riprende lo stesso 

espediente usato da Cervantes dicendo (Meli, 2004, p. 272): “Ccà l’istoricu è un poco 

trascuratu,/ pirchì ‘un dichiara beni lu mutivu,/ di comu fu stu focu appiccicatu,/ ed iu di 

testa propria nu’ lu scrivu”51. Lo scrittore spagnolo, in effetti, nomina molte volte Cide 

Hamete e spesso mettendo in evidenza che non è preciso in qualcosa oppure che non 

specifica bene. 

Un’ultima affinità tra il romanzo cervantino e il poema meliano è di tipo strutturale: 

come ogni capitolo del Quijote è preceduto da una brevissima sintesi di quanto in esso è 
 
49 “[…] durante quell’anno egli aveva pensato di farsi pastore, e di intrattenersi nella solitudine dei campi, 
dove a briglia sciolta avrebbe potuto dar libero sfogo ai suoi amorosi pensieri, dedicandosi alla virtuosa vita 
pastorale” (Cervantes, 2015, vol. 2, p. 1174). 
50 “Pertanto apri le orecchie, o cavaliere,/ ascolta la tua sentenza: mai più guerra;/ spògliati delle armi e per 
anni ed anni interi/ suda zappando la gran madre terra;/ stà a servizio del tuo scudiero;/ rispetta in lui un lume 
che non erra;/non prenderti impicci, taci e abbi fiducia,/ in colui che ti regola e ti guida”. 
51 “Qui lo storico è un poco trascurato,/ perché non dichiara bene il motivo,/ per cui fu appiccato questo 
fuoco,/ ed io di testa mia non lo scrivo”. 
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narrato, così ogni canto del Don Chisciotti e Sanciu Panza è preceduto da un’ottava di 

presentazione, l’“Argumentu”, in cui si riassume il suo contenuto. 

Nel poema meliano ci sono poi vari riferimenti espliciti a Cervantes.  

Nelle prime due ottave del primo canto Meli afferma che don Chisciotti arde di 

sdegno perché Cervantes ha taciuto molte altre sue prodezze e chiede proprio al poeta 

siciliano di disseppellirle dall’oblio; al tempo stesso Sanciu gli chiede di avere anche lui la 

sua parte di immortalità, ma non per il coraggio, bensì per il buon senso che gli consente di 

trarre profitto anche dalle sofferenze e dai guai (Meli, 2004, p. 32): 

Musa canta l’Eroi; già l’umbra audaci/ Di Don Chisciotti mi circunna tutto;/ Ardi di sdegnu, chi 

Scervantes taci,/ Di tant’autri prodizzi ‘un ni fa muttu;/ Cerca l’Omeru sò, né trova paci;/ Si 

raccumanna a nui, chi voli ruttu/ Lu vecchio muri, unni lu cecu obliu,/ ‘Nzoccu chiddu nun scrissi, 

sipilliu. 

Da l’autru latu lu gran Sanciu Panza/ Mi parra ‘ntra lu zuccu di l’oricchia;/ E mi fa viva, e premurosa 

istanza,/ Chi a l’Immortalità voli una ‘nnicchia;/ Nun vanta lu coraggiu e l’arruganza,/ Né vanta 

imprisi di la sua sfirricchia,/ Ma lu bon sensu uniti a un cori drittu,/ E li peni, e li guai misi a 

profittu52. 

Singolare è il riferimento a Cervantes nella settantesima ottava del secondo canto; 

lì, dopo l’episodio in cui don Chisciotti con addosso il pelo dell’asino, viene assalito dai 

cani, si citano Cervantes, Cide Hamete e anche “altri autori”, come a voler indicare sia la 

poliedricità de capolavoro spagnolo con i suoi narratori plurimi, sia il fatto che altri hanno 

continuato o rielaborato il Don Chisciotte: “‘Ntornu a manta però discordia granni/ ‘Aju 

truvatu ‘ntra tutti l’auturi:/ Né di chista Scervantes muttu fanni,/ Né mancu Cydi Hameti fa 

rumori;/ Qualch’autru di li cani la battagghia/ Raccunta, e di poi subito s’ammagghia”53 

(Meli, 2004, p. 84). 

Nel quarto canto, nell’ottava cinquantuno, Sanciu afferma che non racconterà altre 

imprese del suo padrone perché sono già state narrate e diffuse in tutto il mondo da una 

 
52 “Musa, canta l’Eroe; già l’ombra audace/ di don Chisciotte mi circonda tutto;/ arde di sdegno, ché 
Cervantes tace,/ di tante altre prodezze non fa parola;/ cerca il suo Omero, non trova pace;/ si raccomanda a 
noi, ché vuole abbattuto/ il vecchio muro, sotto cui il cieco oblio/ seppellì ciò che quello non scrisse./ 
Dall’altro lato, il grande Sancio Panza/ mi parla all’orecchio/ e mi fa viva e urgente richiesta/ di volere un 
posto nell’immortalità;/ non vanta il coraggio e l’arroganza,/ né vanta imprese di armi,/ ma buon senso  che, 
insieme ad un cuore retto,/ sia le pene che i guai ha messo a frutto”. 
53 “Sul mantello però grande discordia/ ho trovato tra tutti gli autori:/ né di questo Cervantes fa parola,/ e 
neanche Cide Hamete ne fa accenno;/ qualcun altro della battaglia dei cani/ racconta, ma subito dopo si 
confonde”. 
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penna dotta ed elegante in lingua castigliana, ma aggiunge anche che è pur vero che tale 

storia presenta molte omissioni a cui egli spera venga posto rimedio (Meli, 2004, p. 142): 

Nun passu avanti a diri l’autri imprisi,/ Pirchì ‘na pinna dotta, ed eleganti/ In lingua Castigghiana li 

distisi,/ Pri spargirni la fama a tutti quanti;/ Ver’è chi multi fatti ‘un ci sù misi,/ E in gran parti la 

storia è mancanti;/ Ma speru chi lu celu nun permetta/ Chi un’opra tali ristassi imperfetta54. 

Su quest’ultimo passaggio vorrei fare due considerazioni: da un lato, c’è un 

richiamo esplicito al proposito iniziale di recuperare quanto Cervantes ha taciuto e si 

ripresenta (come già era avvenuto all’inizio dell’opera, nelle prime due ottave del primo 

canto) la situazione in cui un personaggio ha consapevolezza di essere un personaggio 

letterario; dall’altro lato, Sanciu rivela di essere colui che, dopo Meli, ha assunto il ruolo di 

narrare le imprese di don Chisciotti taciute da Cervantes. 

Lo scrittore spagnolo è poi citato nuovamente nel dialogo tra Sanciu e lo stesso 

Meli ne “La Visioni”, dall’ottava quaranta alla quarantadue, stavolta per mettere in 

evidenza la differenza tra il suo proposito e quello dell’abate palermitano. Nell’ottava 

quaranta, Sanciu sottolinea che Cervantes non conosceva bene la vera natura dell’uomo, 

incline al male e senza mezze misure, e Meli (nelle ottave quarantuno e quarantadue) lo 

interrompe affermando che sbaglia chi pensa che nella sua storia egli si sia prefisso lo 

stesso scopo di Cervantes, e cioè quello di screditare le assurde avventure dei libri di 

cavalleria. Suo proposito è stato quello di mettere in evidenza i progressi di Sanciu e 

dimostrare come gli ignoranti, ma di buon senso, ricevano maggiore insegnamento dai loro 

guai e dalle loro sofferenze, rispetto a coloro che hanno la mente piena di idee sbagliate in 

cui la verità non può trovare posto. 

Scervantes, chi pretisi sbarbicari/ Lu pregiudiziu dominanti allura/ Di l’erranti bravuri militari,/ Nun 

conuscìu di l’omu la natura,/ Chi ‘ntra lu menzu nun ci sa marciari;/ Pigghia sempre un estremu chi 

l’oscura;/ E si da chistu si distacca e sposta,/ Sauta, e sbatti l’estrema parti opposta55 (Meli, 2004, p. 

438). 

 
54 “Non passo oltre a dire le altre imprese,/ perché una penna dotta ed elegante/ in lingua castigliana le ha 
narrate,/ per diffonderne la fama dappertutto;/ è vero che molti fatti non ci sono messi,/ e in gran parte la 
storia è mancante;/ ma spero che il cielo non permetta/ che una tale opera rimanga imperfetta”. 
55 “Cervantes, che si prefisse di sradicare/ l’allora dominante pregiudizio/ dell’errante valore militare,/ non 
conobbe la natura dell’uomo,/ che al centro non sa marciare;/ prende sempre un estremo che l’oscura;/ e se da 
questo si distacca e sposta,/ salta e sbatte all’estrema parte opposta”. 
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Ddocu l’interrumpii: sbagghia cui cridi,/ Ch’eu mi prefissi ‘ntra l’historia mia/ di ripistari li guerri e 

disfidi/ Di l’erranti, già fu, cavallaria,/ O seguitari a la ceca li guidi/ Di Scervantes, battennu la sua 

via;/ Ma sulu m’ideai, sul’iu pretisi/ Li toi progressi mettiri in palisi56 (Meli, 2004, p. 438). 

Fari vidiri comu un ignoranti,/ Ma di bon sensu ed adequata menti,/ Quant’avi chista chiù netta e 

vacanti,/ Tantu ricivi chiù li documenti,/ Chi ci arrivanu lucidi e lampanti/ Da guai, da traversii, da 

patimenti;/ Ma cui l’erruri l’àvi china, ddocu/ La verità nun pò trovarmi locu57 (Meli, 2004, p. 440). 

Molti altri collegamenti con il capolavoro cervantino si possono trovare nel Don 

Chisciotti e Sanciu Panza, ma da quanto finora detto si evince già che Meli conoscesse 

bene il romanzo di Cervantes e che lo apprezzasse. 

2.4. Considerazioni 

2.4.1. La Sicilia nel Don Chisciotti e Sanciu Panza 

Avendo chiaro che la denuncia sociale (più o meno velata) del Meli rivela la 

contestualizzazione del Don Chisciotti e Sanciu Panza nella Sicilia del suo tempo (con i 

latifondi e le enormi disuguaglianze tra l’oziosa aristocrazia e il popolo sfruttato e senza 

alcun diritto), vorrei soffermarmi su altri aspetti che mostrano la “sicilianità” dell’opera. 

Secondo quanto afferma Maria Caterina Ruta58: “Meli elimina dal titolo la regione 

della Mancia per decontestualizzare la storia rispetto alle precedenti versioni” (Ruta, 2013, 

p. 115). 

A mio avviso, però, l’ambientazione è solo apparentemente decontestualizzata 

giacché, anche se dal titolo scompare l’indicazione geografica della Mancia, i paesaggi 

descritti, sebbene un po’ idealizzati per l’influenza dello stile arcadico dell’autore, in realtà 

possono benissimo essere quelli della campagna e della costa siciliana; addirittura, nel 

piccolo villaggio marinaro in cui giungono i due protagonisti, si potrebbe intravedere il 

borgo di Cinisi in cui il Meli risiedette per cinque anni. Per ciò che attiene 

all’ambientazione, pertanto, l’opera si avvicina alla prima parte del Quijote cervantino con 

 
56 “Lì l’interruppi: sbaglia chi pensa,/ che io mi sia prefisso nella mia storia/ di riproporre guerre e sfide/ della, 
già fu, cavalleria errante,/ o di seguire alla cieca il cammino/ di Cervantes, battendo la sua strada;/ ebbi solo 
l’idea, solamente pretesi,/ di mettere in mostra i tuoi progressi”. 
57 “Far vedere come un ignorante,/ ma di buon senso ed adeguata mente,/ quanto più questa è netta e vuota,/ 
tanto più riceve i documenti,/ che le arrivano chiari e lampanti/ da guai, da traversie, da patimenti;/ ma per chi 
l’ha piena di errori, lì/ la verità non può trovare dimora”. 
58 Su Maria Caterina Ruta si rimanda all’appendice finale del presente lavoro (paragrafo 23.1.). 
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cui ha in comune uno sfondo rurale e povero, e si discosta invece dalla seconda parte del 

Quijote e dall’apocrifo di Avellaneda nei quali prevale l’ambiente di palazzo e di corte.  

Da un’ulteriore ricerca, credo anche che il corso d’acqua che, durante un suo tratto, 

scorre sotterraneo e dentro cui scivola don Chisciotte, potrebbe essere il Kemonia o il 

Papireto, fiumi che attraversavano il centro storico di Palermo e che nel tempo sono stati 

interrati. Inoltre, nell’opera si parla di una zona con rocce di tufo piena di buche (dentro una 

delle quali cade Sancio e dentro cui poi viene calato don Chisciotte) nelle cui vicinanze 

sgorga un fiume: queste potrebbero essere le sorgenti calcaree del torrente Gabriele, o 

quelle del Papireto o del Kemonia. Ritengo questa ipotesi plausibile anche per il fatto che 

Meli, se si esclude la parentesi di Cinisi, visse esclusivamente a Palermo.  

Tra i paesaggi siciliani includerei pure l’ambientazione del primo canto; lì nella 

quarta ottava si parla della Scizia, (zona caucasica il cui nome in qualche modo evoca al 

poeta quello della Sicilia), ma Meli dice che da lì proveniva il gelido inverno e non che i 

due protagonisti si trovano lì59: “Da la Scizia ‘gnilata era vinutu / a cavaddu a li negghi, e a 

li timpesti, / l’Invernu”60 (Meli, 2004, p. 32). A mio avviso, malgrado il gelo, il luogo 

potrebbe trovarsi in Sicilia (o più probabilmente nei monti che circondano la Conca d’Oro) 

dove esistono anche alte montagne e quindi zone in cui in inverno fa molto freddo.  

È da notare, comunque, l’eccezionalità di tale ambientazione, perché sia gli eroi di 

stampo classico in generale, sia i protagonisti cervantini in particolare, vivono le loro 

avventure solamente durante la bella stagione.  

Un esplicito richiamo ambientale alla città di Palermo si trova nella terza ottava del 

quarto canto quando Meli si rivolge ai suoi lettori facendo riferimento alla celebre fontana 

Pretoria ubicata nel cuore della città: “Criju, ch’aviti vistu, o mei letturi,/ Li menzi busti tra 

camei d’aneddi,/ O a la funtana di lu Pirituri”61 (Meli, 2004, p.126). 

Un richiamo indiretto alla Sicilia potrebbe trovarsi, invece, nella citazione che, nella 

settima ottava del primo canto, Meli fa ai paladini di Francia, e quindi all’opera dei pupi 

siciliana che ne rappresenta le gesta: “Ah! Indignu, dissi, di purtari lanza/ ad un miu paru 

 
59 Credo che l’equivoco sia nato dalla prima traduzione all’italiano ad opera di Matteo De Bevilacqua, 
traduzione apparsa a Vienna nel 1818 con il titolo, appunto, di Don Chisciotte e Sancio Panza nella Scizia e 
pubblicata da Felice Stöckholzer di Hirschfeld, Privilegiato Stampatore (Meli, 1818). 
60 “Dalla Scizia gelata era venuto / a cavallo di nebbie e di tempeste, / l’Inverno”. 
61 “Credo che abbiate visto, o miei lettori, / i mezzi busti nei cammei di anelli, / o nella fontana dei Pretori”. 
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tantu arditu, e forti,/ chi nun c’è paru Paladinu in Franza!”62 (Meli, 2004, p. 34). Stesso 

richiamo alla Sicilia si può comunque trovare nel capolavoro di Cervantes nell’episodio del 

teatrino di Maese Pedro (Seconda Parte, capitoli XXV e XXVI), riconducibile pure ad uno 

spettacolo di opera dei pupi siciliani, sia per il tema epico del ciclo carolingio, sia per le 

modalità tecniche della rappresentazione63 (Cervantes, 2019, p. 1334-1354). 

Una riflessione doverosa riguarda le modalità espressive usate dal Meli, perché 

l’uso del siciliano e l’abilità del poeta palermitano ci danno la possibilità di cogliere, oltre 

al messaggio sociale contenuto nell’opera, anche le caratteristiche del popolo a cui tale 

messaggio in primis è rivolto. È impossibile, a volte, trovare espressioni in italiano che 

possano rendere con esattezza ciò che il poeta voleva esprimere, così come è impossibile 

che un non siciliano colga certe ineffabili sfumature contenute in un modo di dire, in un 

gesto, in una situazione, perché sono il riflesso di modalità proprie di un popolo, non 

percepite da chi non ne fa parte. 

Esemplificativi sono alcuni dialoghi comici, la gestualità dei protagonisti, certi 

modi di dire e anche la teatralità di alcune scene che, con poche pennellate, riflettono 

caratteristiche proprie dei siciliani. Cito solo alcuni esempi.  

Nell’ottava cinquantasei del terzo canto don Chisciotti, calato con una corda dentro 

una grotta, dopo aver sferrato un fendente e avere spaccato il naso a Sanciu, avendolo poi 

riconosciuto gli chiede se egli sia un essere vivente o uno spirito. Al che lo scudiero 

risponde: “Ma spiegatilu vui, ca studiati;/ Si nni dunanu spiriti sciancati?”64 (Meli, 2004, p. 

110). 

Nell’ottava quarantadue dell’ottavo canto si legge: “A sta difficultati Sanciu sputa;/ 

Torna a sputari, e pigghia tempu, e lena;/ Menzu ‘mbrugghiatu tussi, e poi stranuta,/ Poi si 

ciuscia lu nasu”65 (Meli, 2004, p. 278). 

Nell’ottantesima ottava del dodicesimo canto Meli scrive: “Lu truncu ‘un voli cediri 

lu postu;/ Simili a chiddi fimmini ‘mprisusi,/ Chi in attistari, chiù nun li smuntati,/ 

 
62 “Ah! Indegno, disse, di portare lancia/ ad uno tanto ardito e forte come me,/ che non vi è uguale tra i 
Paladini di Francia!”. 
63 A tal proposito si rimanda a quanto scritto nel capitolo 15 del presente lavoro, in cui si tratta la ricezione del 
Don Chisciotte da parte del celebre puparo palermitano Mimmo Cuticchio. 
64 “Ma spiegatelo voi, che studiate; possono esistere mai spiriti sciancati?”. 
65 “Davanti a questa difficoltà Sanciu sputa;/ torna a sputare, prende tempo e lena;/ si imbroglia, tossisce e 
starnutisce,/ poi si soffia il naso”. 
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Quann’anchi in pezzi minimi l’ascati”66 (Meli, 2004, p. 416). 

2.4.2. La modernità del Don Chisciotti e Sanciu Panza di Meli 

Proprio all’inizio del Don Chisciotti e Sanciu Panza, già nelle prime due ottave del 

primo canto, ci troviamo davanti ad una situazione singolare. I due protagonisti fanno 

richiesta al Meli di diventare il nuovo autore della loro storia: l’uno, il cavaliere, perché 

Cervantes ha taciuto tante sue imprese; l’altro, lo scudiero, perché anche lui vuole una parte 

di gloria immortale. 

Partendo quindi da questo esordio possiamo fare le prime considerazioni che ci 

danno un’idea della modernità del poema siciliano: a) I protagonisti hanno consapevolezza 

di essere personaggi letterari; b) dialogano con l’autore; c) sanno di essere già stati 

personaggi del capolavoro di Cervantes. 

Ovviamente possiamo trovare altri esempi nelle pagine del Don Chisciotti e Sanciu 

Panza. 

La situazione in cui i due protagonisti hanno coscienza di essere personaggi letterari 

si ripropone nel quarto canto, sia nell’ottava quarantuno, in cui don Chisciotti dice: “Quali 

adorni avirrà l’historia mia/ senza di l’episodii amurusi?”67 (Meli, 2004, p. 138), sia nella 

cinquantadue, quando Sanciu dice che vuole un autore che racconti la sua storia: “Un auturi 

disìu chi l’autri magghi / vaja tissennu di la storia mia”68 (Meli, 2004, p. 142). 

E si ripropone anche il dialogo tra autore e personaggio ne “La Visioni”, dove 

sparisce completamente l’azione per dare spazio, sebbene veicolata dall’esperienza del 

sogno, ad una lunga conversazione tra Meli e Sanciu. È questa, come vedremo in 

particolare con Pirandello, una modalità modernissima in cui realtà e finzione si incontrano 

e interagiscono alla pari, in cui autore e personaggio hanno la stessa dignità esistenziale. 

Inoltre, riguardo alla consapevolezza dei personaggi di essere già stati in passato 

protagonisti del romanzo cervantino, nella ventesima ottava del dodicesimo canto Sanciu 

addirittura è consapevole di essere stato presente anche in altre opere, prevede le sue 

potenzialità future e desidera distinguersi tra i “tanti Sanci”: “[…] e ‘ntra li tanti / Sanci, chi 

 
66 “Il tronco non vuole cedere il suo posto;/ come quelle donne testarde,/ che nell’ostinazione non le smontate 
più,/ anche se le tagliate a pezzettini”. 
67 “Quali ornamenti avrà la mia storia/ senza gli episodi d’amore?”. 
68 “Desidero un autore che le altre maglie/ della mia storia vada tessendo”. 
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ci sù stati, e ci sarannu, / Cui m’assicura pri certu, e custanti, / Chi li posteri a mia 

distinguirannu?”69 (Meli, 2004, p. 396). 

Per noi lettori questa è pure la conferma che Meli, oltre al Quijote di Cervantes, 

conoscesse altre opere ad esso collegate e, verosimilmente, ipotizziamo possa trattarsi di 

quelle di Avellaneda e di Lesage.  

In effetti, nella seconda parte del capolavoro spagnolo, emerge con chiarezza la 

preoccupazione di Cervantes che Avellaneda potesse far rivivere nuovamente il suo 

personaggio creandone un falso alter ego, ma credo che mai avrebbe potuto immaginare 

l’incredibile fecondità racchiusa nelle figure di don Chisciotte e Sancio Panza, generatori, 

in ogni epoca e in ogni parte del mondo, di un immenso panorama di opere letterarie ed 

artistiche. 

Tornando al Don Chisciotti e Sanciu Panza, un’altra considerazione interessante è 

che la suddetta richiesta fatta da Sanciu al suo autore proprio all’inizio del poema nella 

seconda ottava del primo canto, trova compimento e conferma ne “La Visioni”, l’aggiunta 

finale che Meli fa alla sua opera nel 1814. Lì Sanciu si trova nei Campi Elisi e, a suggello 

di una vita di sofferenze, consegue la parte di gloria e l’immortalità che desiderava, grazie 

al suo autore che ne ha fatto conoscere saggezza e virtù, frutto dell’esperienza e del 

sacrificio.  

È la chiusura di un cerchio e, contemporaneamente, la consacrazione del 

personaggio di Sanciu, verso cui Meli, come abbiamo già avuto modo di osservare e come 

fa notare anche Maria Caterina Ruta, mostra fin da subito, la sua simpatia e la sua 

preferenza:  

 […] in ossequio alle idee illuministe, attribuisce il ruolo principale a Sancio. Questi acquista 

gradatamente un’indipendenza di giudizio e di azione, imparando a salvaguardarsi dalle storture 

ideologiche del suo padrone e a confidare solo nel proprio senno, guidato dall’esperienza (Ruta, 

2013, p. 115). 

Non è un caso quindi, come ho già accennato, che Meli inserisca anche il nome di 

Sanciu nel titolo della sua opera! 

Sanciu, in effetti, è il portavoce del pensiero moderno e illuminato di Meli, è l’uomo 

 
69 “[…] e tra i tanti / Sanci, che ci sono stati, e ci saranno, / chi mi assicura in modo certo e duraturo / che i 
posteri riconosceranno proprio me?”.  
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che comprende l’importanza del lavoro per il miglioramento personale e lo sviluppo 

sociale, che si lascia guidare dalla ragione, che aspira ad una società più giusta nei confronti 

delle classi sociali più povere e che ambisce ad una più equa distribuzione delle ricchezze. 

Non c’è dubbio che queste idee siano ancora oggi di grande attualità! 

A tal proposito afferma Rosaria Flaccomio: 

Sancio è l’esponente del pensiero di Meli: in sua bocca il poeta pone le più sensate convinzioni ed i 

concetti più giusti; è Sancio che afferma, con un singolare spirito di modernità, che l’uomo è un 

fattore economico, e, quindi, deve lavorare, produrre, ché non è permesso il parassitismo in una 

società bene ordinata, perché dal lavoro comune, deriva il generale benessere (Flaccomio, 1928, p. 

137). 

Vorrei fare un’ultima considerazione ponendo l’attenzione su un’espressione usata 

da Giovanni Meli riferita alla maniera di agire di don Chisciotte. Nell’ottava trentasette de 

“La Visioni” il poeta usa il modo di dire “è un don Chisciotte” per indicare qualcuno che 

unisce alle virtù comportamenti stravaganti. Ritengo che questa sia una testimonianza 

particolarmente interessante per due motivi: il primo, di tipo letterario, perché il suo 

utilizzo dimostra che già all’epoca del Meli le imprese del famoso cavaliere della Mancia 

erano talmente note (per lo meno in ambito colto) in Sicilia, da essere indicate come 

esemplificatrici di un determinato comportamento; il secondo motivo, di tipo linguistico, 

cioè relativo all’uso della lingua, perché suppongo che questa sia una delle prime volte in 

assoluto in cui tale espressione sia stata utilizzata (Meli, 2004, p. 438): 

Chi dall’epoca in poi chi fama sparsi/ d’essiri a stravaganzi accumpagnati/ l’onuri e la virtù, tutti 

com’arsi/ ci ànnu li spaddi l’omini vutati;/ D’allura in poi chiù in terra nun apparsi/ né probità, né 

fidi, né onestati,/ foru avviliti a via di frizzi e botti,/ cu diri a cui li vanta: è un Don Chisciotti70. 

2.4.3. Aneliti riformistici e desengaño 

Rispetto al romanzo di Cervantes la novità del Don Chisciotti e Sanciu Panza 

consiste nel fatto che in esso Giovanni Meli ha sostituito la satira contro i libri di cavalleria 

con la satira delle riforme sociali, o meglio il poeta siciliano ha voluto esprimere il 

contrasto tra l’illusione sociale e l’esperienza reale.  

 
70 “Dall’epoca in cui si sparse la fama/ che sono a stravaganze accompagnati/ l’onore e la virtù, come se si 
scottassero/ gli uomini hanno loro voltato le spalle;/ da allora in poi sulla terra sono scomparse/ la rettitudine, 
la fede e l’onestà;/ sono state svilite a via di frizzi e botte,/ che si dice a chi le vanta: è un Don Chisciotte”. 
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Il suo don Chisciotti, uomo adesso del XVIII secolo, anela a mettere in atto le idee 

degli illuministi e dei filantropi, e rimanendo purtroppo solo un “eroi di desideriu” (come lo 

definisce Meli stesso nell’ottava novantasette del dodicesimo canto) (Meli, 2004, p. 422), 

“a would be hero”, come lo chiama Gaetano Cipolla (Cipolla, 2002, p. 37), è costretto a 

cedere a Sancio il testimone per cercare di attuare, su basi realistiche, e quindi più concrete, 

la giustizia sociale.  

Nel 1801, cioè tra la prima e la seconda edizione del Don Chisciotti e Sanciu Panza, 

Giovanni Meli scrisse Riflessioni sullo stato presente del Regno di Sicilia intorno 

all’agricoltura e alla pastorizia (Meli, 1896a), in cui mostra ancora degli aneliti 

riformistici e la speranza che qualcosa possa cambiare perché, riprendendo le riflessioni 

fatte nel suo poema, analizza le cause e le conseguenze delle ingiustizie e delle 

disuguaglianze sociali, e propone soluzioni per migliorare la situazione e, di conseguenza, 

l’economia della Sicilia. In queste sue riflessioni, l’abate palermitano cita se stesso come 

autore del Don Chisciotte siciliano e dichiara anche che, per non attirarsi l’astio di ricchi e 

potenti, era stato costretto a servirsi del suo stravagante Eroe per palesare l’ingratitudine del 

ceto benestante verso chi provvede al suo sostentamento. È pur vero, però, che l’opera 

venne pubblicata postuma nel 1896, per cui probabilmente Meli, o non ebbe il coraggio di 

rivelare apertamente le sue idee, o le sue speranze pian piano si spensero e prevalse la 

disillusione. 

Quest’ultima ipotesi è quella più aderente alla conclusione del poema di Meli; dopo 

la morte di don Chisciotti anche Sanciu, che rappresenta la voce del poeta stesso, in realtà 

perde i suoi aneliti riformistici e si arrende allo stato delle cose: Canto XII, 92: “[…] tu 

lassa fari, e ‘un ti ‘mmiscari a nenti; / li cosi comu sù lassali stari;”71 (Meli, 2004, p. 420); 

Canto XII, 95: “[…] ascuta, vidi, taci, e resta in paci”72 (Meli, 2004, p. 420); La Visioni, 

56: “Com’ài campatu ti esortu a campari/ fori d’intrichi e d’ogni straniu impacciu;”73 (Meli, 

2004, p. 444). Queste ultime frasi sono espressioni e modi di dire tipici della Sicilia e 

quindi, in un certo senso, la disillusione e il pessimismo di Meli sono stati, e purtroppo 

ancora oggi continuano a essere, la disillusione e il pessimismo dei siciliani che da sempre 

 
71 “[…] tu lascia fare, e non ti intromettere in niente; / lascia stare le cose come sono”. 
72 “[…] ascolta, vedi, taci, e resta in pace”. 
73 “Come hai campato ti esorto a campare / fuori da intrighi e da ogni impaccio strano”. 
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vedono la loro terra ricca di enormi potenzialità, ma sottomessa al ruolo di “colonia” da 

interessi esterni, svilita spesso da logiche mafiose o da governanti corrotti che esercitano il 

potere con prepotenza, parzialità e per interesse personale, incapaci di guardare al bene 

comune e incuranti del futuro di questa terra. 

Il Don Chisciotti e Sanciu Panza, in definitiva, si rivela come una rappresentazione 

del reale che è vano e impossibile combattere perché, a causa della prepotenza e 

dell’avidità dei potenti, la società si corrompe e l’umile è totalmente impotente ed indifeso. 

Esemplifica perfettamente quest’idea la penultima ottava del poema, la cinquantacinque de 

“La Visioni”: “Tali li società sù ruinati/ quannu surgiunu varj trafichini,/ o prepotenti tutti 

dedicati/ ad accrisciri chiù li soi confini,/ o a sodisfari l’intressi privati,/ o ad appagare li 

secunni fini,/ junti li cosi ccà, battiti l’anca,/ la societati è a tagghiu di lavanca”74 (Meli, 

2004, p. 444). 

2.4.4. Umorismo e ambiguità nel Don Chisciotti e Sanciu Panza 

Riprendendo il filo dei riferimenti a Cervantes contenuti nel poema di Meli, un 

ultimo, molto interessante, si trova nell’ottava quarantacinque de “La Visioni”. Meli scrive 

che Cervantes ha celebrato don Chisciotte con ironia, cosa che ne ha messo in risalto il 

ridicolo malgrado i tratti cortesi e gentili e le buone azioni:  

Non accasu li Dei mi ànnu accurdatu/ Di presentarmi a tia ed isvilari/ Quantu ‘ntra l’autru munnu s’è 

passatu/ Pri causa di chidd’omu singulari,/ E di Scervantes, chi l’à celebratu/ Cu ‘na certa ironia, chi 

fa spiccari/ Lu ridiculu ancora da li boni/ Tratti d’iddu curtisi, ed azioni75 (Meli, 2004, p. 440). 

Oltre al fatto che Meli sapeva servirsi della comicità (come ho già messo in 

evidenza a proposito dell’uso del siciliano), e oltre al fatto che non mancano nel poema 

episodi farseschi (come quando Sanciu si traveste da cavaliere di Mezza Cucuzza) o 

addirittura grotteschi (ad esempio, quando al pianto di Sanciu per la morte dell’asino si 

contrappone il delirio di don Chisciotti, che nella nuova giornata di sole intravede auspici di 

gloria), in questo caso il poeta siciliano usa la parola ironia per significare il concetto di 

 
74 “Così le società sono guastate/ quando spuntano molti traffichini,/ o prepotenti tutti dediti/ ad allargare 
ancora di più i loro confini,/ o a soddisfare i propri interessi,/ o a perseguire secondi fini;/ quando si è giunti lì, 
fuggi via veloce,/ la società è sull’orlo di un precipizio”.  
75 “Non a caso gli Dei mi hanno concesso/ di presentarmi a te e di svelare/ quanto è avvenuto nell’altro 
mondo/ a causa di quest’uomo singolare,/ e di Cervantes che l’ha celebrato/ con una certa ironia che fa 
risaltare/ il ridicolo dalle sue buone/ maniere e azioni cortesi”. 
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umorismo inteso in senso pirandelliano come “sentimento del contrario”. 

 Indubbiamente anche lui, come Cervantes, fu un grande umorista e umoristici sono 

anche i personaggi di don Chisciotti e Sanciu perché, come afferma Gaetano Cipolla, 

ciascuno di essi incarna opposte tendenze che oscillano tra l’illusione di una società 

migliore e più giusta, e il desengaño della realtà, tra la speranza della possibilità e l’apatia 

della rassegnazione. 

The Don Chisciotti e Sanciu Panza is a humorist poem in the Pirandellian sense, that is, as an 

embodiment of the “sentimento del contrario”. Meli embodies the Janus figure himself. Each of the 

two heroes is the embodiment of opposite tendencies. Indeed, each hero contains within himself his 

own contrary, the other side of the coin. Don Chisciotti is a humoristic character76 (Cipolla, 2002, p. 

137). 

Per ciò che si riferisce al personaggio di don Chisciotti, significativi a tal proposito 

sono sia la descrizione di don Chisciotti che Sanciu fa nell’ottava ventotto del quinto canto: 

“Cu tuttu ciò patìa d’un certu mali,/ ch’essennu ‘nterra, si cridia a li celi,/ mendicu si 

crideva un signurazzu;/ dijunu saziu, ‘nzumma era un gran pazzu”77 (Meli, 2004, p. 160), 

sia anche l’epitaffio che compone sulla sua tomba (Canto XII, 97). 

La cìnniri ch’è sutta sta balata/ fu spogghia d’un Eroi di desideriu,/ chi mai seppi cunsari ‘na 

‘nzalata./ Non ostanti precisi in tonu seriu/ di cunsari lu munnu; allurtimata,/ la Parca esercitannu lu 

sò imperiu,/ don Chisciotti ristau cripatu, e mortu,/ Sanciu zoppu, e lu munnu ancora è tortu78 (Meli, 

2004, p. 422). 

In realtà anche la morte di don Chisciotte può essere vista come esemplificativa del 

procedimento umoristico: l’uomo che aveva avuto la pretesa di raddrizzare il mondo muore 

per un’ernia cercando di raddrizzare il tronco di un sorbo! Senza dubbio, questa morte può 

essere definita molto più “donchisciottesca” di quella del protagonista cervantino che, dopo 

aver recuperato la ragione, muore serenamente nel suo letto. 

Secondo Gaetano Cipolla anche Sancio è un personaggio umoristico: 
 
76 “Il Don Chisciotti e Sanciu Panza è un poema umoristico in senso pirandelliano, cioè incarna il “sentimento 
del contrario”. Meli stesso impersona la figura di Giano. Ciascuno dei due eroi è l’incarnazione di tendenze 
opposte. In effetti ognuno dei due racchiude in sé il suo stesso contrario, l’altra faccia della moneta. Don 
Chisciotti è un personaggio umoristico”. 
77 “Malgrado ciò soffriva di un certo male,/ che stando sulla terra si credeva in cielo,/ mendicante si credeva 
un gran signore;/ digiuno sazio, insomma era un grande pazzo”. 
78 “La cenere che è sotto questa lapide/ fu spoglia di un eroe di desiderio,/ che mai seppe condire un’insalata./ 
Malgrado ciò pretese seriamente/ di aggiustare il mondo; alla fine,/ esercitando la Parca il suo imperio,/ don 
Chisciotti restò crepato e morto,/ Sanciu zoppo ed il mondo è ancora storto”. 
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Sanciu too was created in a humoristic way […]. Sanciu was an ignorant man who grew to become a 

natural philosopher […]. Experience and suffering changed him from a poor illiterate peasant into a 

highly esteemed, wise and prudent man. This metamorphosis is but one of the most obvious 

humoristic touches79 (Cipolla, 2002, p. 37). 

In effetti, il poeta siciliano, per esprimere liberamente il suo grido di protesta 

sociale, pensò che doveva farsene una beffa e si avvalse dei due eroi di Cervantes per 

velare la sua satira che, in realtà, piuttosto che al riso, invita alla riflessione. Meli aspirava 

alla giustizia sociale ma, pur condannando l’oppressione e la prepotenza della classe 

dominante, non aveva la forza di opporvisi apertamente. Quando il poema Don Chisciotti e 

Sanciu Panza apparve per la prima volta nel 1787 si era appena concluso il viceregno 

illuminato e riformista di Domenico Caracciolo e si era anche alla vigilia della Rivoluzione 

francese: a quell’epoca Meli sognava realmente una società più umana e fraterna, senza 

ingiustizia, prepotenza e miseria. È però altamente significativo che l’edizione definitiva 

dell’opera, quella del 1814, fosse accompagnata dalla dicitura “eroicomicu”, come se il 

poeta volesse in qualche modo banalizzare il suo grido di protesta per non inimicarsi, né il 

viceré restauratore López y Royo80, né la corte borbonica da cui sperava sempre aiuto e 

protezione. A tal proposito, Matteo Di Gesù scrive che, definendo ‘eroicomico’ il suo Don 

Chisciotti e Sanciu Panza, Meli “mirava a emendare la sua opera da qualsiasi 

interpretazione progressista, illuministica o rivoluzionaria che fosse” (Di Gesù, 2016, p. 

163); il poeta, in definitiva, censura se stesso! 

Alla luce di quest’atteggiamento ambiguo, malgrado sia più immediato identificare 

il pensiero di Meli nella figura di Sancio, credo che in realtà egli avesse molto in comune 

anche con i sogni utopistici di don Chisciotte. I due protagonisti presi insieme ci danno 

allora un’idea del tormento e della lacerazione interiore del poeta: da un lato, c’era la sua 

parte idealistica, desiderosa di realizzare il sogno della giustizia sociale prescindendo dalla 

reale situazione; dall’altro lato, c’era la sua parte pragmatica e realistica, che si beffava 

delle utopie senza aderenza alla realtà della vita.  

 
79 “Anche Sanciu fu creato in maniera umoristica […]. Sanciu era un uomo ignorante che crebbe per diventare 
un filosofo naturale […]. L’esperienza e la sofferenza lo trasformarono da povero contadino analfabeta in 
uomo saggio, prudente e profondamente stimato. Questa metamorfosi è soltanto uno dei più evidenti tocchi 
umoristici”. 
80 Filippo López y Royo (1728-1811), arcivescovo di Palermo e Monreale, alla morte improvvisa nel 1795 del 
principe di Caramanico ricevette la nomina a vicerè di Sicilia, carica che detenne fino al 1798. 
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Tuttavia, se i due protagonisti in un certo senso si sovrappongono, sebbene con 

modalità differenti, è indubbio anche che in Meli, come in Cervantes nella seconda parte 

della sua opera, assistiamo ad una progressiva “sancificazione” di don Chisciotti,  - che 

termina la sua vita facendo il contadino e vivendo del lavoro delle sue braccia, - e ad una 

“chisciottizzazione” di Sanciu, che via via mostra di possedere una certa cultura di cui fa 

sfoggio mediante saggi discorsi imbastiti di citazioni letterarie, realmente improbabili ed 

inusuali per un uomo della sua condizione sociale. Le conoscenze del Sanciu meliano 

(sebbene eccessive per un uomo della sua classe sociale e acquisite in modo troppo rapido, 

senza un percorso graduale di apprendimento) nascono dallo stare al fianco del suo padrone 

e sono il riflesso di quelle di don Chisciotti. La stessa cosa era avvenuta al Sancio di 

Cervantes, come bene si evince nel dodicesimo capitolo della seconda parte: “Cada día, 

Sancho − dijo don Quijote −, te vas haciendo menos simple y más discreto” “Sí, que algo se 

me ha de pegar de la discreción de vuestra merced − respondió Sancho”81 (Cervantes, 2019, 

p. 1128). 

E anche sotto questo aspetto il poema meliano (come il romanzo cervantino) mostra 

ambiguità poiché, come fa notare Rosaria Flaccomio, colui che aveva istruito Sanciu 

guidandolo verso la saggezza, il suo maestro morale, colui che gli aveva trasmesso le sue 

conoscenze… era un folle:  

[Meli] fa dire a Sancio il perché della sua tanta sapienza e saggezza. Sancio era rozzo ed ignorante; 

però, man mano, nello svolgimento del suo poema, va sempre più innalzando il suo livello morale ed 

intellettuale; eppure non ha avuto altro maestro che Don Chisciotte: un pazzo. Come va ciò? 

(Flaccomio, 1928, p. 127). 

L’essersi servito dell’ironia e l’aver scelto i due personaggi cervantini che, come 

abbiamo visto, più che contrapposti sono complementari, ha consentito a Meli di 

mascherare il suo vero pensiero e generare così l’equivoco se egli fosse rappresentato più 

dai chimerici aneliti di don Chisciotti o dalla prudente saggezza di Sanciu. 

Probabilmente da entrambi, come abbiamo già visto, ma è indubbio che tra i due 

protagonisti le preferenze di Meli vadano sempre per lo scudiero, incarnazione dell’uomo 

che ha forgiato la sua saggezza attraverso la durezza della vita reale e le sofferenze. Non a 
 
81 “Sancio, ogni giorno − disse don Chisciotte −, vai diventando meno sciocco e più intelligente”. “Certo, 
qualcosa mi si deve pure attaccare della saggezza della signoria vostra − rispose Sancio” (Cervantes, 2015, 
vol. 2, p. 678). 
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caso alla fine si ha il crollo delle illusioni utopistiche e il prevalere del pessimismo e dello 

scetticismo sulla possibilità che le riforme sociali in Sicilia si realizzino.  

Afferma Rosaria Flaccomio: “Già in tutto il canto XII, e non solo […] troviamo 

diffusa una certa amarezza che fa senso” (Flaccomio, 1928, p. 118). Come troviamo scritto 

nell’ottava centocinque del dodicesimo canto, per Meli, all’uomo onesto e virtuoso, ma di 

umile condizione sociale, non resta che la possibilità di godere di un po’di pace e, grazie 

alla sua saggezza, potrà essere felice con il poco che possiede: “L’onestu e virtuusu avrà ‘na 

dosi/ di paci chi ci mitiga li mali;/ beni e ricchizzi nun avrà a catasta,/ ma anchi lu pocu 

all’omu saggiu basta”82 (Meli, 2004, p. 424). 

È Sanciu quindi che rappresenta l’attitudine prevalente del poeta ed è sintomatico 

che, ne “La Visioni”, sia Sanciu il suo interlocutore: il suo buon cuore, la sua vita di duro 

lavoro, la sua saggezza frutto dell’esperienza, la sua virtù provata dalla sofferenza, gli 

hanno dato quel premio che non aveva potuto riscuotere sulla terra: l’essere innalzato fino 

alla beatitudine dei Campi Elisi.  

Vorrei fare un breve richiamo a Cervantes sulla scia di quanto ha fatto notare 

Pirandello nel suo saggio L’Umorismo (e di cui tratterò con maggiore attenzione nel 

capitolo a lui dedicato). L’autore castigliano nel prologo alla prima parte del suo romanzo 

dice che: “Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza, que en ella cada cosa 

engendra su semejante”83 (Cervantes, 2019, p. 10). Se quanto affermato da Cervantes fosse 

vero pure per Meli, come don Quijote è il riflesso dell’autore spagnolo, così Sanciu lo è 

dell’abate palermitano, uomo amante della tranquillità e incline ad aderire alla concreta 

realtà piuttosto che a correre dietro alle nuvole come il suo don Chisciotti. 

C’è da dire, comunque, sempre percorrendo la scia di ambiguità che serpeggia 

lungo tutto il poema, che in realtà Meli, proprio alla fine della sua opera, rivaluta e 

riaccredita la figura di don Chisciotte, la cui valenza morale, a causa di Cervantes che 

l’aveva celebrato con ironia, era rimasta nascosta dietro l’apparenza di ridicole avventure. 

Ho selezionato a tal proposito dei passaggi significativi tratti da alcune ottave de “La 

Visioni”. Il poeta, per bocca di Sanciu, riferendosi a don Chisciotti, afferma con un 

 
82 “L’onesto e virtuoso avrà una dose / di pace che gli mitiga i suoi mali; / beni e ricchezze non ne avrà a 
catasta, / ma anche il poco all’uomo saggio basta”. 
83 “Ma non mi è stato possibile contravvenire all’ordine della natura, nella quale ogni cosa genera il suo 
simile” (Cervantes, 2015, vol. 1, p. 5). 
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linguaggio metaforico (ottave 46-52): 

Dirremu, per esempiu, ch’un ristora/ lu bonu vinu, e chi nun vali a nenti,/ pirchì in locu di un vasu 

riccu, e adornu,/ posa e si vivi in ciotula di cornu?84 (Meli, 2004, p. 440);  

Dirremu chi un diamanti ‘un à valuri,/ pirchì è statu ‘ngastatu ‘ntra lu chiummu?/ Accussì puru la 

Virtù e l’onuri/ cunservanu lu sò meritu summu/ o sù ‘ntra li miserij, e li sciaguri,/ o sù di li pazzij 

‘ntra lu ribummu85 (Meli, 2004, p. 440);  

Ma nighiremu ch’è cosa onorata/ l’essiri in amicizia costanti?/ Lu sodisfari a la parola data?/ 

Cunsirvari la fidi a la sua amanti?/ L’essiri di l’oppressi difensuri?/ E nun macchiari mai lu propriu 

onuri?86 (Meli, 2004, p. 442);  

Dirremu chi nun sia santu né bonu/ lu disiu di riduciri lu munnu/ organizzatu tuttu supra un tonu/ da 

fari onuri a chiddi chi ci sunnu?/ Né di guerri sintirni chiù lu sono?87 (Meli, 2004, p. 442);  

Dunca a chisti inclinati a beni oprari/ nun ci si po' la gloria negari88 (Meli, 2004, p. 442). 

E se invece Meli si stesse riferendo proprio a se stesso, cioè se stesse facendo il 

doppio gioco anche con se stesso, nascondendo la sua vera propensione per i grandi ideali, 

per i sogni al di là della realtà? Questo non potremo mai saperlo con certezza, ma è pur 

vero che al crollo del razionalismo illuminista subentrò l’idealismo romantico e nell’ultima 

parte della sua vita, epoca in cui scrisse l’appendice de “La Visioni”, Meli poté forse 

percepire l’inizio di un cambiamento di pensiero. E se anche questa ipotesi fosse vera, per 

paura e per evitare problemi, scelse la posizione più facile. 

2.5. Conclusioni 

Come si è cercato di dimostrare, molte sono le considerazioni che si possono fare 

partendo dallo studio del Don Chisciotti e Sanciu Panza di Giovanni Meli, opera di grande 

qualità che sta in prima linea nell’ambito della ricezione de El Ingenioso hidalgo don 

Quijote de la Mancha di Miguel de Cervantes in Sicilia.  

Pur trattandosi di un’opera con un testo scritto, nel corso degli ultimi due secoli il 

 
84 “Diremo, per esempio, che non ristora/ il buon vino, e che non vale niente,/ perché invece che in un calice 
ricco e adorno,/ riposa e si beve in una ciotola di corno?”. 
85 “Diremo che un diamante non ha valore,/ perché è stato incastonato nel piombo?/ Così pure la Virtù e 
l’onore/ conservano il loro grande merito/ sia in mezzo alle miserie e alle sciagure,/ sia in mezzo al frastuono 
delle pazzie”. 
86 “Ma negheremo che è cosa onorata/ l’essere amici in modo costante?/ Il tener fede alla parola data?/ 
Mantenere la fedeltà all’amata?/ L’essere il difensore degli oppressi?/ E non macchiare mai il proprio 
onore?”. 
87 “Diremo che non sia santo né buono/ il desiderio di rendere il mondo/ organizzato in tal maniera/ da fare 
onore a coloro che ci stanno?/ Né di guerre sentire più il suono?”. 
88 “Dunque a coloro che sono inclini ad agire bene/ non si può negare la gloria”. 
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poema di Meli ha fatto parte anche della tradizione di racconti orali che in Sicilia si sono 

tramandati di generazione in generazione insieme al repertorio dell’opera dei pupi o alle 

storie di Giufà. Credo che questo sia avvenuto innanzitutto per la facilità di una traduzione 

immaginativa degli episodi del Don Chisciotti e Sanciu Panza e poi per la “sicilianità” dei 

due protagonisti che, fin dal momento in cui sono usciti dalla penna del Meli, hanno 

mostrato quelle caratteristiche che i siciliani hanno reputato a loro familiari e in cui si sono 

riconosciuti.  

In special maniera poi, il lettore palermitano ha potuto fare anche una traduzione 

visiva dell’opera perché, grazie alle dodici incisioni relative ai dodici canti che 

accompagnavano la seconda edizione del poema (realizzate sui disegni a penna che il 

celebre pittore Giuseppe Patania89 fece su precise e dettagliate indicazioni dello stesso 

Meli, di cui era amico), ha potuto ritrovarvi luoghi e immagini a lui familiari. A tal 

proposito afferma Salvo Zarcone nell’introduzione all’edizione del 2004: 

Don Chisciotte vi si trova raffigurato con una corazza che ricorda quella da romano dell’imperatore 

Carlo V della piazza Bologni di Palermo e più ancora come la statua di Filippo II in una delle 

facciate dei Quattro Canti. Si tratta, in ogni caso, di immagini conosciute e assai familiari al lettore 

palermitano. (Meli, 2004, p. 22). 

Meli quindi si appropria di tipi universali, come lo sono i personaggi di don 

Chisciotte e Sancio, rielaborandone l’immagine esteriore e la personalità sulla base delle 

caratteristiche e delle peculiarità dei siciliani e, al tempo stesso, i protagonisti cervantini, 

spontaneamente “sicilianizzati”, divengono per il poeta palermitano il mezzo per rompere il 

silenzio su certi problemi dell’isola così come, sebbene via via sempre con minore 

convinzione e maggiore desengaño, per cercare di fare breccia nello scetticismo tipico dei 

siciliani. Tutto ciò spiega pure la scelta del dialetto, o meglio della lingua siciliana, perché 

oltre al desiderio di riaffermare una marcata identità, rappresenta la volontà di Meli di voler 

essere compreso anche, e specialmente, dal popolo, e non solo dalle classi detentrici del 

potere. 

 
89 Giuseppe Patania (Palermo 1780 - Palermo 1852) fu un artista noto per aver realizzato opere per il Palazzo 
dei Normanni, per Palazzo Belmonte – Riso e per la Palazzina Cinese a Palermo, così come alcuni pregevoli 
dipinti per il Santuario di Maria Santissima dei Miracoli ad Alcamo (Trapani). Nel 1803 dipinse il suo primo 
ritratto di Giovanni Meli. Fu membro della National Academy of Design di New York. È sepolto nella chiesa 
di San Domenico, il Pantheon di Palermo, dove riposano i figli illustri della Sicilia. 
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In definitiva Meli, in modo moderno e originale, affrancandosi dall’eseguire 

un’imitazione del modello cervantino, anzi liberamente reinterpretandolo, ne individua le 

potenzialità e coglie l’opportunità che gli offrono i due protagonisti per veicolare quei 

contenuti filosofici e morali che gli stavano a cuore e che stanno alla base di un modello di 

uguaglianza e giustizia sociale da contrapporre a quello in essere in Sicilia alla fine del 

XVIII secolo. 

Dalla lettura del poema meliano si evince poi con chiarezza come il suo autore 

conoscesse bene il capolavoro di Cervantes: oltre a numerosi riferimenti a episodi del 

romanzo spagnolo, in molti casi, come si è visto, pur nella evidente differenza, è possibile 

rintracciare un certo parallelismo tra le vicende delle due opere. Resta chiaro, comunque, 

che i due personaggi siciliani, don Chisciotti e Sanciu, si distaccano con decisione dagli 

“originali” spagnoli, se non altro perché la bilancia del protagonismo non pende più dalla 

parte del cavaliere ma, piuttosto, dopo un certo equilibrio, si sposta dalla parte dello 

scudiero: è Sanciu adesso il modello di riferimento e in lui Meli fa coincidere l’uomo 

umile, concreto, che conosce la fatica, il sacrificio e la sofferenza, con l’uomo colto e 

saggio (cosa in realtà poco realistica, specialmente alla fine del XVIII secolo).  

Il poeta palermitano, quindi, non nasconde la sua predilezione per lo scudiero che 

trova nel suo poema quel riscatto che fin dall’inizio dell’opera aveva reclamato, 

consapevole di non avere avuto nel capolavoro di Cervantes quella parte di gloria che, a suo 

avviso, gli spettava.  

È pur vero, però, che l’ambiguità gioca un ruolo fondamentale nel poema meliano, 

perché il lettore, malgrado l’apparente propensione dell’autore nei confronti di Sanciu, non 

avrà mai certezza da che parte stia il poeta e in chi realmente si identifichi tra don Chisciotti 

e il suo scudiero, tra l’eroe dai grandi ideali e il contadino saggio, pragmatico e aderente 

alla realtà. 

Tale ambiguità, inoltre, si riflette nelle finalità dell’intero poema: se da un lato Meli, 

animato dalle idee illuministiche del tempo, in un primo momento espresse la speranza di 

un cambiamento credendo nella possibilità di realizzare il suo sogno utopistico, dall’altro 

lato, successivamente, si trovò a fare i conti con il crollo di tali speranze e con lo 

scetticismo, la disillusione e il pessimismo che ne conseguirono.  

Nel Don Chisciotti e Sanciu Panza l’oscillazione tra speranza e disillusione trova un 
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riflesso in quella tra comico e tragico, presupposti dell’umorismo in senso pirandelliano: 

colui che voleva raddrizzare il mondo e affrancarlo dalle innumerevoli ingiustizie non era 

in grado nemmeno di condire un’insalata, allo stesso modo in cui Meli, pur desiderando in 

un primo momento denunciare le ingiustizie sociali dell’epoca, nell’edizione del 1814 

dovette nascondere le sue reali intenzioni dietro il sottotitolo di “poema eroicomicu” per 

evitare spiacevoli conseguenze. Il comico, quindi, non è una finalità, ma è un mezzo per 

veicolare una drammatica denuncia sociale e, successivamente, il fallimento di quelle 

istanze di cui Meli si era fatto portavoce. Non c’è dubbio, quindi, che il poema meliano, 

evidenziando il tragico attraverso il comico, sia un’opera umoristica. 

Ritengo che, alla luce di quanto finora detto, si possa giungere alle seguenti 

conclusioni: grazie alla contestualizzazione nell’ambito siciliano e all’attualizzazione al 

periodo della seconda metà del secolo XVIII messe in campo dal Meli, la sua opera può 

essere considerata una testimonianza di un determinato periodo storico in cui in Sicilia si 

scontrarono il pensiero profondamente conservatore dell’aristocrazia latifondista e le idee 

illuministiche di uguaglianza e di giustizia sociale. 

È indubbio, inoltre, che il Don Chisciotti e Sanciu Panza sia un’opera letteraria di 

notevole spessore che, affrancandosi dal modello cervantino, dà mostra di grande qualità 

formale e contenutistica, oltre che di grande modernità: basti considerare che i protagonisti 

meliani hanno consapevolezza della loro realtà letteraria (e non riferita soltanto al poema  

siciliano), dialogano con l’autore e avanzano pretese in linea con la loro personalità. 

A ciò si aggiunge il merito, come più volte si è già ribadito, di aver veicolato il più 

famoso romanzo spagnolo e, in particolare i due miti di don Chisciotte e Sancio Panza, al 

pubblico siciliano che ne ha amato le gesta e ne ha riproposto le imprese eroiche in svariate 

espressioni artistiche lungo il tempo. 

Non credo sia poco e pertanto stupisce ancora di più, come dice Nino Borsellino, 

quel silenzio “concorde quanto singolare intorno a quel poema” (Borsellino, 1992, p. 136), 

quel vuoto inspiegabile che è auspicabile venga colmato dagli studi e dalla divulgazione 

che l’opera di Meli ampiamente merita. 
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2.6. Appendice. La cantata di Don Chisciotti 

2.6.1. La prima edizione 

L’ode “D. Chisciotti. Cantata” fu pubblicata a Palermo nel 1787 all’interno del 

primo tomo delle Poesie Siciliane dell’Abate Giovanni Meli, edito da Solli, e fu riedita 

senza modifiche nella seconda edizione (Meli, 1814, p. 69-72). Le prime due strofe sono 

composte da settenari ed endecasillabi liberi. Le seguenti cinque strofe sono composte 

ciascuna da otto versi ottonari a rima alternata, tranne gli ultimi due versi, che rimano con il 

nome di Dulcinea. 

 

D. Chisciotti. Cantata  

 

Sutta un’antica Quercia, 

Chi a traversu spurgìa da un vausu alpestri, 

Cu ‘na manu a la frunti, D. Chisciotti  

Mestissimu sidìa: ‘Na rocca allatu  

Di chiàppari cuverta, e la pinnenti 

Areddera d’attornu di lu truncu, 

Facianu pavigghiuni a la sua testa: 

Ripusava oziusa la gran Spata 

Tra la purvuli, e l’erba: A un virdi ramu  

Stava appujata l’Asta di la guerra, 

Sutta un vrazzu lu Scutu, e l’Elmu a terra. 

 

Comu nuvuli densi di molesti 

Minutissimi insetti, a scheri a scheri 

L’amurusi pinseri 

S’affuddavanu tutti a la sua menti; 

Tra li suspiri ardenti, 

Quasi accisu Vulcanu, lu sò pettu  

Fumu, e sciammi esalava: 

E mentri intornu intornu 

Li Valli, e li Foresti  

Taciti, attenti, e mesti 

Si stannu spettaturi a la gran scena,  
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Cusì cantannu, sfoga la sua pena. 

 

Munti, e Vausi, meno duri 

Di lu cori di dd’Ingrata; 

Petri, trunchi, erbetti, e sciuri, 

Chi adurnati sta vallata, 

Deh! salvatimi d’Amuri, 

Chi mi à l’alma trapanata; 

O parrati vui pri mia 

A la cara Dulcinia. 

 

Sciumiceddu lentu lentu, 

Chi di l’unni cristallini 

Vai spargennu lu lamentu 

A li Voscura vicini, 

Di stu cori lu turmentu  

Dimmi tù si avirrà fini? 

Ah! Dumannacci pri mia 

A la cara Dulcinia. 

 

Zefiretti, chi lascivi 

Cu lu sciatu innamuratu  

Li mei sciammi ardenti, e vivi 

Chiù m’aviti, oimè! sbampatu, 

Ah! squagghiati, vui, la nivi  

Di ddu Cori ch’è ‘ngnilatu, 

Acciò bruci, comu mia, 

La mia cara Dulcinia. 

 

Ociduzzi, chi cuntenti  

Tra li rami, e tra li sciuri 

A lu Suli già nascenti 

Intricciati inni d’amuri, 

Deh! pristatimi l’accenti, 

Cusì grati, e cusì puri; 

Acciò gratu, e accettu sia 

A la cara Dulcinia. 
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Da sti vàusi, unn’eu m’aggiru, 

Miu tirannu amatu Beni, 

L’aria stissa, ch’eu respiru, 

Missaggera a tia già veni; 

Porta acchiusi ‘ntra un suspiru 

Li mei crudi acerbi peni; 

D. Chisciotti è, chi l’invia 

A la cara Dulcinia. 

(Meli, 1787, vol. 1, p. 211-214) 
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2.6.2. La traduzione storica di Foscolo 

Si tratta della traduzione dell’ode del Meli eseguita da Ugo Foscolo, che sostituì il 

nome “Don Chisciotti” con “Ugo Chisciotte”. L’ode fu offerta nel 1813 alla contessa 

Lucietta Cicognara in una lettera che il Foscolo inviò all’amico Leopoldo Cicognara, 

marito di lei, come si evince dall’epistolario del poeta (Foscolo, 1842, p. 490-492). 

All’interno della lettera, con il titolo di Cantata, si trova la traduzione dell’ode del Meli, 

definita dal Foscolo “Cantata ad imitazione dell’eroe della Mancia”. Sempre all’interno di 

tale lettera Foscolo definisce se stesso “donchisciottescamente tragico”. Nell’edizione del 

1856 delle opere del Foscolo, pubblicata a Firenze da Felice Le Monnier, la traduzione è 

preceduta dall’indicazione: “Da Giovanni Meli. Imitazione della Cantata di Don Chisciotte. 

Scherzo” (Foscolo, 1856, p. 312-314). 

 

Da Giovanni Meli. Imitazione della cantata di Don Chisciotte, Scherzo  

 

Sotto un’antica quercia 

Che da un burrone protendea le frondi, 

Con la fronte alla palma Ugo Chisciotte 

Mestissimo sedea: curva una vite, 

Congiunta ai rami dalla quercia a un olmo, 

Faceva padiglione alla sua testa. 

Riposava ozïosa la sua spada 

Fra la polvere e l’erba; a un verde tronco 

Stava appoggiata l’asta della guerra; 

Sotto il braccio ha lo scudo, e l’elmo a terra. 

 

Come nuvoli densi di molesti 

Minutissimi insetti, a schiere a schiere 

L’amoroso pensiere 

Gli mandava gli affanni entro la mente; 

Quasi vulcano ardente, 

Fumo esalava tra’ sospiri e fiamme, 

E mentre intorno intorno 

Le valli e le foreste, 

Tacite, attente e meste 

Stavano spettatrici a quella scena, 
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Così cantando disfogò sua pena. 

 

 

Monti e poggi assai men duri 

Del cor fiero d’una diva; 

Antri e boschi, asili oscuri,  

Di mia vita fuggitiva, 

Deh! scampatemi d’Amore, 

Che m’insegue a tormi il core, 

E lo manda la mia Dea 

La mia cara Dulcinea. 

 

Aure tepide, lascive, 

Ah! più gelide spirate; 

Le mie piaghe ardenti e vive 

Per pietà deh! rinfrescate; 

E se piene d’amor siete, 

Perché mai me solo ardete, 

E fuggite la mia Dea 

La mia cara Dulcinea? 

 

Fiumicello lento lento, 

Che con l’onda cristallina 

Vai spargendo il tuo lamento 

Per la selva e la collina; 

Dimmi tu, dimmi se mai 

Avrò pace de’ miei guai; 

Corri e il chiedi alla mia Dea, 

La mia cara Dulcinea. 

 

Vaghi augei che in lieta schiera, 

Del mattino al primo albore, 

Al bel sol di primavera 

Intrecciate inni d’amore; 

Deh! prestatemi gli accenti 

Molli, teneri, gementi; 
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Si ch’io plachi la mia Dea, 

La mia cara Dulcinea. 

 

Dalle balze ov’io m’aggiro, 

Mio diletto amato bene, 

L’aria stessa che respiro 

Messaggera a te ne viene; 

E un sospir la pena mia 

A te reca, e a te l’invia 

Don Chisciotte, a te, mia Dea, 

A te cara Dulcinea. 

(Foscolo, 1842, p. 491-492) 

(Foscolo, 1856, p. 312-314) 
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2.6.3. La traduzione italiana più recente 

Gaetano Cipolla inserisce l’ode all’interno del volume di opere del Meli: La Lirica. 

I. Odi, Sonetti e Canzonette pubblicato a Palermo da Nuova Ipsa nel settembre del 2019. Si 

tratta di un’edizione critica delle opere poetiche del Meli che fa parte dell’ambizioso 

progetto di ripubblicare tutto quanto scrisse l’abate palermitano, inclusi gli scritti 

scientifici. La traduzione è di Gaetano Cipolla, curatore della suddetta edizione, condotta su 

quella a cura di Giorgio Santangelo (Meli, 1965, p. 373), e si trova a fronte del testo 

meliano in siciliano. 

 

D. Chisciotte  

 

Sotto un’antica quercia,  

che di traverso sporgeva da una rupe alpestre,  

con una mano alla fronte, Don Chisciotte  

mestissimo sedeva: la roccia accanto  

di capperi90 coperta, e la pendente  

edera d’attorno alla sua cima,  

facevano padiglione alla sua testa;  

riposava oziosa la gran spada  

tra la polvere l’erba: a un verde ramo  

stava appoggiatal’asta della guerra,  

sotto un braccio lo scudo, e l’elmo a terra. 

 

 
90 Questo potrebbe essere un piccolo indizio di un’ambientazione “siciliana”, visto che la pianta di capperi è 
tipica della Sicilia. Per il resto il contesto è idealizzato e convenzionale, tipico dello stile arcadico. Potrebbe 
forse essere un richiamo all’episodio cervantino di don Chisciotte in Sierra Morena (nel capitolo XXV della 
prima parte) in cui il cavaliere si lamenta per la durezza del cuore e l’ingratitudine di Dulcinea: “Éste es el 
sitio donde el humor de mis ojos acrecentará las aguas de este pequeño arroyo, y mis continuos y profundos 
suspiros moverán a la continua las hojas de estos montaraces árboles, en testimonio y señal de la pena que mi 
asenderado corazón padece. ¡Oh vosotros, quienquiera que seáis, rústicos dioses que en este inhabitable lugar 
tenéis vuestra morada: oíd las quejas de este desdichado amante, a quien una luenga ausencia y unos 
imaginados celos han traído a lamentarse entre estas asperezas y a quejarse de la dura condición de aquella 
ingrata y bella, término y fin de toda humana hermosura!” (Cervantes, 2019 p. 410). “È qui dove l’umore dei 
miei occhi dovrà accrescere l’acque di questo piccolo rivo, e i miei continui e profondi sospiri agiteranno 
senza posa le foglie di questi montani alberi, a testimonio e segno della pena che il mio oberato cuore patisce. 
O chiunque voi siate, rustici dèi che in questo inabitabile luogo avete dimora, udite i lamenti di quest’infelice 
amante, che una lunga assenza e delle immaginarie gelosie hanno portato a lamentarsi fra queste balze, e a 
lagnarsi del duro cuore di quella bella ingrata, termine e frontiera di tutta l’umana bellezza” (Cervantes, 2015, 
vol. 1, p. 254). 
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Come nuvole dense di molesti  

minutissimi insetti, a sciami a sciami,  

gli amorosi pensieri  

s’affollavano tutti alla sua mente;  

tra i sospiri ardenti,  

quasi acceso Vulcano, il suo petto  

fumo e fiamme esalava:  

e mentre tutto intorno  

le valli e le foreste  

tacite, attente e meste  

si stanno spettatrici alla gran scena,  

così cantando, sfoga la sua pena: 

 

“Monti e balze, meno duri  

del cuore di quell’ingrata;  

pietre, tronchi, erbette e fiori,  

che adornate questa vallata, 

deh! salvatemi d’Amore,  

che mi ha l’alma trapanata;  

o parlate voi per me  

alla cara Dulcinea. 

 

Fiumicello lento lento,  

che dell’onde cristalline  

vai spargendo il lamento  

ai boschi vicini,  

di questo cuore il tormento  

dimmi tu se avrà fine? 

Ah! domandalo per me  

alla cara Dulcinea. 

 

Zefiretti, che lascivi  

con il fiato innamorato  

le mie fiamme ardenti e vive  

più mi avete, ohimè! divampato,  

ah! sciogliete voi la neve,  

di quel cuore, ch’è gelato,  

acciò bruci, come me,  
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la mia cara Dulcinea. 

 

Uccelletti che contenti  

tra i rami e tra i fiori  

al sole già nascente  

intrecciate inni d’amore,  

deh! prestatemi gli accenti,  

così grati e così puri,  

acciò grato e accetto sia  

alla cara Dulcinea. 

 

Da queste balze, dov’io m’aggiro,  

mio tiranno amato bene,  

l’aria stessa, ch’io respiro,  

messaggera a te già viene;  

porta chiuse tra un sospiro  

le mie crude acerbe pene: 

D. Chisciotte è chi le invia  

alla cara Dulcinea”. 

(Meli, 2019, p. 126-131) 



 

 
 

95 

3. La ricezione del Don Chisciotte in Sicilia nel XIX secolo 

Se si eccettua la seconda edizione del Don Chisciotti e Sanciu Panza di Giovanni 

Meli (Meli, 1814), in Sicilia, nel XIX secolo, ci fu una parentesi nell’ambito della ricezione 

del capolavoro cervantino. 

La spiegazione risulta abbastanza ovvia, giacché a quell’epoca l’attenzione degli 

intellettuali era rivolta maggiormente verso problemi contingenti, sia a livello politico (era 

il periodo dei moti risorgimentali e della successiva unità d’Italia), sia a livello filosofico e 

letterario (l’idealismo romantico della prima metà del secolo venne sostituito dalla corrente 

positivista-realista che in Italia, e in particolar modo in Sicilia, trovò la sua più significativa 

espressione nel Verismo). 

Un ruolo fondamentale nella diffusione delle idee, a quei tempi, era svolto dalla 

stampa, la cui vitalità si esprimeva attraverso la pubblicazione di varie riviste sulle quali 

scrivevano i principali pensatori ed intellettuali. Pertanto, a causa di quanto affermato, la 

ricezione del capolavoro di Cervantes in Sicilia trovò solo un lontano e superficiale 

richiamo grazie a una rivista il cui nome era per l’appunto Don Chisciotte. 

Si trattava per l’esattezza di una rassegna letteraria settimanale, che usciva la 

domenica e che fu pubblicata a Catania dal 13 febbraio del 1881 al 12 settembre del 1883 

dall’editore Niccolò Giannotta. La rivista non ebbe formalmente un direttore, ma nella 

sostanza tale ruolo fu ricoperto fino al 1882 da Federico De Roberto, il quale, sempre sulla 

scia del richiamo al capolavoro di Cervantes, scrisse con lo pseudonimo di “Cardenio”, 

nome appunto di un personaggio del Don Chisciotte. Anche i redattori, tra cui ritroviamo 

alcuni tra i più grandi scrittori del tempo (da Giovanni Verga e Mario Rapisardi a Luigi 

Capuana, che collaborò alla rivista fin dal primo numero), si celavano spesso dietro 

pseudonimi91.

 
91 Ho trovato anche l’esistenza di un saggio critico miscellaneo di Edoardo Scarfoglio dal titolo Il libro di don 
Chisciotte, in cui vengono citati pure Verga e Capuana (Scarfoglio, 1885). 
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4. Pirandello e l’umorismo del Don Chisciotte

4.1. Luigi Pirandello: radici siciliane e respiro internazionale 

Bisognerà aspettare i primi anni del XX secolo per riannodare il filo della ricezione 

del Quijote in Sicilia e ciò avverrà grazie all’apporto di un altro grandissimo siciliano: 

Luigi Pirandello. 

Appartenente a una famiglia benestante dedita al commercio dello zolfo, Pirandello 

nacque ad Agrigento il 28 giugno 1867. Avendo rivelato fin da giovanissimo uno spiccato 

interesse per la letteratura, abbandonò ben presto gli studi tecnici a favore di quelli 

umanistici e, dopo aver terminato il liceo a Palermo (dove nel frattempo si era trasferita la 

famiglia), lì si iscrisse alla facoltà di lettere, anche se ben presto, nel 1886, si trasferì a 

Roma dove proseguì gli studi universitari. Anche questo periodo romano, però, non fu 

duraturo: nel novembre del 1889, per contrasti con un professore, Pirandello si trasferì in 

Germania, a Bonn, dove si laureò nel marzo del 1891 con una tesi in fonetica e morfologia 

sulla parlata di Girgenti, la sua città natale. Terminata la parentesi tedesca, dopo un breve 

soggiorno ad Agrigento si stabilì definitivamente a Roma, città dove prese avvio la sua 

attività letteraria che, a partire dal 1903, anno del tracollo finanziario del padre, divenne 

anche mezzo di sostentamento per la famiglia. Nel 1894 si era sposato con Antonietta 

Portulano dalla quale aveva avuto tre figli e, sebbene si fosse trattato di un matrimonio 

combinato, lo scrittore fu sinceramente legato alla moglie; per tale ragione visse con 

drammaticità la sua perdita della ragione e la conseguente decisione di ricoverarla in una 

clinica per malati mentali. Questa situazione familiare determinò un intenso ritmo di lavoro, 

sia per sopperire alle necessità economiche, sia anche per scaricare in modo creativo una 

tensione e un’angoscia che divenivano sempre più insostenibili. 

Nel corso degli anni successivi Pirandello viaggiò molto sia in Europa che in 

America: la sua produzione letteraria, infatti, gli diede un’immensa notorietà e un successo 

internazionale che culminò con il riconoscimento del premio Nobel per la letteratura nel 

1934. 

Morì a Roma due anni dopo, il 10 dicembre del 1936. Scelse di essere cremato e nel 

decennale della morte le sue ceneri furono traslate a Girgenti, nella natia contrada del Caos, 



 

 
 

98 

ai piedi di un grosso albero di pino. 

4.2. Pirandello e Cervantes 

Afferma Franco Zangrilli che:  

[…] le radici culturali ed esperienziali di Cervantes e di Pirandello non furono molto diverse se pur a 

tre secoli di distanza […]. Sia da giovani che da adulti respiravano quell’aria della cultura 

mediterranea e delle loro terre natie che si può considerare un crogiolo di cultura greca, sicula, latina, 

araba, ebraica, normanna, ispanica, ricco di miti, di favole e di storie, soprattutto cavalleresche, 

divulgate da compagnie teatrali, da marionettisti, da girovaghi pupari ed aedi, oltre che dalla 

tradizione popolare della narrazione a voce, tramandata di generazione in generazione (Zangrilli, 

1996, p. 10). 

Dalle lettere giovanili di Pirandello si evince che egli avesse letto il capolavoro di 

Cervantes in modo approfondito, ma la familiarità con il personaggio di don Chisciotte era 

dovuta anche al fatto che fin da bambino ebbe modo di conoscerne la figura attraverso il 

poema in siciliano Don Chisciotti e Sanciu Panza di Giovanni Meli, molto noto nell’ambito 

della cultura popolare dell’isola e in modo particolare nella zona di Agrigento92. Pare che 

addirittura Pirandello conoscesse a memoria buona parte dell’opera del poeta palermitano. 

D’altra parte, l’attenzione dello scrittore agrigentino per il dialetto non si era 

limitato all’opera del Meli, poiché egli diede prova fin da giovane di tenerlo in particolare 

considerazione. Ne sono una testimonianza la sua tesi di glottodidattica sulla parlata 

dialettale di Agrigento, così come vari racconti e opere teatrali in siciliano93.  

Cervantes lasciò una traccia indelebile in Pirandello che, a sua volta, nell’autore 

castigliano individuò fin da subito affinità; con lui, ma anche e specialmente con il 

personaggio di don Chisciotte, si sentì sempre in sintonia, al punto da servirsi di 

quest’ultimo come spunto per la creazione di molte delle sue opere e di vedere in Cervantes 

un modello di scrittore umoristico in cui ritrovava alcuni aspetti della sua stessa scrittura. 

Pirandello visse in una fase storica di crisi, quella del fallimento delle grandi 

speranze del periodo risorgimentale, e ciò lasciò in lui una visione amara e disillusa della 

 
92 Questa deduzione, del tutto personale, nasce nell’ambito di questo mio lavoro di ricerca, giacché ho 
evidenziato influenze meliane in altri autori ed artisti della zona di Agrigento, come ad esempio Andrea 
Camilleri con il suo romanzo storico Il re di Girgenti, e Tony Cucchiara con il musical Don Chisciotto di 
Girgenti. 
93 A tal proposito si rimanda al seguente testo: Zappulla Muscarà & Zappulla, 1986. 
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vita presente. A questo si accompagnò il cambio del pensiero filosofico della fine del XIX 

secolo, periodo in cui si affermò l’instabilità e la relatività dei valori assoluti di cui era stato 

portavoce il positivismo. Analoga situazione storica aveva vissuto Miguel de Cervantes con 

il crollo della grandezza della Spagna del XVI secolo e l’avvento del desengaño barocco, 

che portava a considerare la vita come un insieme di apparenze false e ingannevoli e la 

realtà come qualcosa da non potersi spiegare in modo oggettivo, poiché tutto dipendeva dal 

punto di vista da cui la si voleva osservare.  

Proprio quest’ultimo aspetto ricorda il gioco di prospettive che si ritrova sia nel 

capolavoro di Cervantes che in molte delle opere di Pirandello. Entrambi i nostri scrittori 

con le loro opere muovono una critica al loro mondo contemporaneo: Cervantes vede 

crollare i grandi ideali e i valori positivi di cui era portavoce l’epoca cavalleresca; 

Pirandello vuol dare voce al tormento esistenziale dell’uomo del Novecento. 

Un altro aspetto, in verità abbastanza singolare, che mi spinge in un certo senso ad 

accostare i due autori e i loro scritti (malgrado essi siano separati da una distanza spazio-

temporale di più di tremila chilometri e di circa tre secoli e da un differente codice 

linguistico castigliano-italiano), è la nascita e l’utilizzo corrente, grazie alle loro opere, di 

termini come “donchisciottismo” e “pirandelliano” passati a designare, nel vocabolario di 

uso comune, l’insieme di quelle caratteristiche che hanno reso immortali i frutti dei loro 

geni creativi. Per “donchisciottismo”, infatti, il dizionario della lingua italiana intende un 

“atteggiamento di generosa, ma eccessivamente ingenua difesa d’ideali irraggiungibili o 

privi di qualsiasi fondamento reale” (Romani, 2009); per “pirandelliano”, invece, il 

dizionario intende qualcosa “che ricorda le situazioni angosciose e problematiche 

caratteristiche dell’opera di Pirandello” (Zingarelli, 2012), mentre Nino Borsellino, 

nell’introduzione al saggio L’Umorismo nell’edizione di Garzanti, definisce “pirandelliano” 

“uno stato d’animo che introduce dubbi psicologici sulla nostra identità, o incertezze 

conoscitive che mettono in crisi l’evidenza stessa dei fatti” (Pirandello, 2017, p. VII). In 

un’altra occasione, sempre Nino Borsellino, mettendo in relazione i due autori, parla anche 

di un “donchisciottismo” di Pirandello: “Il donchisciottismo di Pirandello […] testimonia 

più un sentimento tragico della vita che un atteggiamento di irrisione per un delirio 

d’eroismo anacronistico” (Borsellino, 1992, p. 136). 

Proprio per la grande affinità tra Cervantes e Pirandello ritengo impossibile, 
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nell’ambito di questo mio lavoro focalizzato sulla ricezione de El ingenioso hidalgo don 

Quijote de la Mancha in Sicilia, esaminare con la dovuta attenzione tutti i molteplici spunti 

che si possono trarre da tale affinità. Mi limiterò pertanto a mettere in evidenza, in modo 

generale, alcune analogie tra i due autori per poi soffermarmi in particolare sulle 

considerazioni che Pirandello fa sul Don Chisciotte nel suo saggio L’umorismo del 1908. 

4.3. Punti di contatto tra il Don Chisciotte e la produzione di Pirandello 

4.3.1. Il tema della follia 

Indubbiamente la follia è un tema ricorrente sia nella produzione pirandelliana (cito 

ad esempio l’opera teatrale Enrico IV, la novella Quand’ero matto, o il romanzo Il fu 

Mattia Pascal), che in quella cervantina. Nel Don Chisciotte, infatti, oltre alla notissima 

pazzia del cavaliere della Mancia, troviamo anche quella di Cardenio, così come folle è il 

protagonista della novella esemplare94 El licenciado Vidriera (Il dottor Vetrata, con il titolo 

in italiano). Ritengo poi che anche Sancio Panza possa rientrare nella categoria dei pazzi in 

quanto, a rigor di logica, non rientra proprio nella normalità l’andare dietro ad un folle con 

la speranza di diventare governatore di un’isola… 

Afferma Franco Zangrilli:  

La follia in Cervantes e in Pirandello è tutta in funzione umoristica. Essa dispiega sempre il doppio 

risvolto, razionale-irrazionale, logico-alogico, congruente-incongruente, verosimile-inverosimile. 

Essa è quasi sempre conseguenza del tentativo di costruirsi una personalità con una fortissima 

dimensione intellettuale, attraverso i numerosissimi romanzi cavallereschi letti da don Chisciotte, o i 

tanti libri di filosofia appassionatamente studiati dal protagonista di Quand’ero matto e da altri 

personaggi pirandelliani, incluso Enrico IV (Zangrilli, 1996, p. 27).  

È a partire dalle proprie esperienze di vita, ritenute inaccettabili, che il pazzo decide 

di uscire da una logica che non gli appartiene, per abbracciarne un’altra creata da lui stesso: 

ed è a quel punto che si rompe il confine tra realtà ed immaginazione. 

Ma sia in Pirandello che in Cervantes la follia mostra sempre un fondo di saggezza.  

 
94 Cervantes pubblicò le sue dodici Novelas ejemplares nel 1613, vantandosi di essere il primo a scrivere in 
castigliano in un genere tipicamente italiano quale la “novella”. In realtà, in spagnolo il termine “novela” 
significa “romanzo”, mentre la novella è più estesa di un racconto e più breve di un romanzo. L’aggettivo 
ejemplares con cui Cervantes definì le sue novelle ha lasciato perplessi perché non sempre esse presentano 
modelli morali. Pertanto si è pensato che esse indichino sia esempi positivi da imitare, sia esempi negativi da 
evitare. 
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In effetti, a ben guardare, è pazzia o legittimo desiderio di libertà la lucidità con cui 

Mattia Pascal architetta una nuova esistenza? E a ben vedere don Chisciotte si comporta da 

squilibrato soltanto quando agisce come cavaliere errante; in tutte le altre circostanze 

mostra grandissima lucidità e saggezza, disquisisce con competenza sopra vari temi e 

argomenta con evidente cultura e rara eloquenza i suoi pensieri. In ogni caso, don 

Chisciotte mostra che le sue azioni muovono sempre da un cuore altruista e generoso 

(dentro di lui vive pur sempre Alonso Quijano, soprannominato “il buono”), amante della 

giustizia e della libertà, ed è proprio per questo che noi (ma in primis anche Miguel de 

Cervantes che lo creò), “commiseriamo ridendo, o ridiamo commiserando” (Pirandello, 

2017, p. 128), cioè partecipiamo delle disgrazie del folle causate dalle sue ridicole 

avventure. E da qui, come vedremo, nasce ciò che Pirandello chiamerà “il sentimento del 

contrario”, cioè l’umorismo. 

La follia, comunque, sia per Pirandello che per Cervantes ha il grande vantaggio di 

rivelare l’uomo come realmente è, in quanto gli dà l’opportunità di togliersi la maschera 

che si è costruito, o che altri hanno costruito per lui, e di vivere (malgrado tale condizione 

sia spesso accompagnata da emarginazione e sofferenza) un’esistenza autentica. La pazzia, 

quindi, non deve essere vista solo in connotazione negativa, come il fallimento di un 

antieroe; essa è piuttosto un atto liberatorio, uno scrollarsi di dosso regole e convenzioni, è 

libertà, è verità, è coraggio di essere se stessi: è, in definitiva, possibilità di sognare e di 

agire fuori dagli schemi che ci vengono imposti. Riguardo al tema della follia dice ancora 

Franco Zangrilli:  

[…] è certo che questi matti di Cervantes e di Pirandello sono sempre dotati di un’immaginazione 

eccezionalmente feconda. Sanno di essere dei sognatori e non lo vogliono ammettere. Sanno di avere 

una bollente fantasia, ma non riconoscono la distinzione tra il reale e l’immaginato, una distinzione 

che cercano di cancellare, spesso con successo, anche nella mente degli altri, inclusi noi, i loro lettori 

(Zangrilli, 1996, p. 32). 

Vorrei concludere la mia riflessione su questo tema con una considerazione che 

aiuta a comprendere come in Pirandello, nel trattare ripetutamente il tema della follia, oltre 

all’influenza cervantina, siano intervenuti altri fattori di tipo culturale, sociale, ma anche 

personale e familiare.  

In effetti, per ciò che si riferisce al contesto culturale in cui visse Pirandello, ho già 

avuto modo di accennare che ai primi del Novecento si assiste al cambio del pensiero 
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filosofico che dalle certezze pragmatiche e oggettive del positivismo si sposta verso il 

relativismo soggettivo che porterà, pochi anni dopo, alla nascita dei movimenti di 

avanguardia, vere e proprie teste di ariete contro l’impostazione codificata, convenzionale, 

razionale e logica della cultura e del pensiero. A ciò si aggiunge che quello fu anche il 

periodo della nascita della psicoanalisi e, malgrado Pirandello ne abbia sempre negato 

l’influenza diretta, come afferma María Belén Hernández González è indubbio che ne 

avesse “respirato” l’aria:  

No existe constancia de que Pirandello conociera entonces los estudios de Freud, pero sí estaba al 

corriente de las obras de otros psicólogos italianos y europeos, entre ellos Theodor Lipps (citado 

repetidas veces en el ensayo), Alfred Bonet, Gaetano Negri, Giovanni Marchesini y Gabriel 

Séailles95 (Hernández González, 1995, p.232).  

Altrettanto indubbia è una certa affinità tra la poetica dello scrittore siciliano e le 

considerazioni a cui era giunto Sigmund Freud suo contemporaneo96.  

Inoltre Pirandello ebbe a che fare personalmente con la follia, quella della moglie, e 

quindi ebbe modo di riflettere sulle modalità e sulle conseguenze che le malattie mentali 

comportano non soltanto in chi ne è affetto, ma anche in coloro che gli stanno accanto97. 

4.3.2. Il personaggio letterario che rivendica la propria realtà 

Tra i meriti di Cervantes che lo rendono uno scrittore sempre attuale e moderno vi è 

quello di aver creato per primo personaggi letterari con la consapevolezza di essere tali e 

con l’autonomia di uscire dal mondo della finzione per poi rientrarvi a loro piacere. In 

Cervantes, pertanto, realtà e finzione, mondo reale e fittizio si fondono, anzi sono incarnati 

nelle figure dei due protagonisti della sua opera maestra. 

È indubbio, quindi, che anche sotto questo punto di vista Cervantes abbia anticipato 

Pirandello. 

A conferma di quanto detto, numerosi sono i passaggi che si possono trovare nella 

 
95 “Non si hanno prove del fatto che allora Pirandello conoscesse gli studi di Freud, ma era al corrente delle 
opere di altri psicologi italiani ed europei; tra essi Theodor Lipps (citato varie volte nel saggio), Alfred Bonet, 
Gaetano Negri, Giovanni Marchesini e Gabriel Séailles”. 
96 Interessante a questo proposito è il saggio di Fausto Curi: La scrittura e la morte di Dio. Letteratura, mito, 
psicoanalisi (Curi, 1996). Nell’opera l’autore cerca di tracciare un filo conduttore tra psicoanalisi, letteratura, 
mito e religione. 
97 Elio Gioanola, esaminando la biografia di Pirandello, fornisce elementi che attestano che egli avesse una 
personalità schizoide, persino prima della malattia della moglie (Gioanola, 1997). 
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seconda parte del Don Chisciotte. Ho scelto di citare l’episodio, a mio avviso molto 

significativo ed esemplificativo dell’aspetto che si vuole prendere in considerazione, 

narrato nei capitoli II e III della seconda parte: è il momento in cui don Chisciotte, per 

bocca di Sancio (a cui lo ha rivelato un baccelliere), viene a sapere che era già stata 

stampata la sua storia: 

[…] me dijo que andaba ya en libros la historia de vuestra merced, con nombre del Ingenioso 

Hidalgo don Quijote de la Mancha; y dice que me mientan a mí en ella con mi mismo nombre de 

Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso, con otras cosas que pasamos nosotros a solas, que 

me hice cruces de espantado cómo las pudo saber el historiador que las escribió98 (Cervantes, 2019, 

p. 1010). 

Don Chisciotte resta turbato, e si chiede chi sarà il suo autore e come tratterà le sue 

avventure:  

Con todo eso, imaginó que algún sabio, o ya amigo o enemigo, por arte de encantamento las habría 

dado a la estampa: si amigo, para engrandecerlas y levantarlas sobre las más señaladas de caballero 

andante; si enemigo, para aniquilarlas y ponerlas debajo de las más viles que de algún vil escudero se 

hubiesen escrito […]; y cuando fuese verdad que la tal historia hubiese, siendo de caballero andante, 

por fuerza había de ser grandílocua, alta, insigne, magnifica y verdadera.  

Con esto se consoló algún tanto, pero desconsolole pensar que su autor era moro, según aquel 

nombre de Cide, y de los moros no se podía esperar verdad alguna, porque todos son embelecadores, 

falsarios y quimeristas99 (Cervantes, 2019, p. 1014). 

In questo episodio siamo davanti al personaggio di don Chisciotte “in cerca del suo 

autore” che oltrepassa il mondo fittizio per verificare la propria realtà, per poi tornare 

indietro come se nulla fosse.  

Credo che non vi possa essere esempio migliore per mettere in relazione Pirandello 

con Cervantes e in questo caso l’accostamento spontaneo avviene con i Sei personaggi in 

 
98 “[…] mi ha detto che sta già nei libri la storia della signoria vostra, sotto il nome di Il fantastico cavaliere 
don Chisciotte della Mancia; e dice che in essa son menzionato pure io col mio tesso nome di Sancio Panza, e 
la signora Dulcinea del Toboso, ed altre cose che noi abbiamo passato da soli, che io mi son fatta la croce 
dalla meraviglia di come ha potuto saperle lo storico che le ha scritte” (Cervantes, 2015, vol. 2, p. 609). 
99 “Ciò nonostante, congetturò che qualche sapiente, o amico o nemico, le avesse dato alle stampe per opera 
d’incantamento: se era amico, per ingigantirle e innalzarle sopra le più famose di cavaliere errante; se nemico, 
per annientarle e degradarle al livello delle più volgari che di qualche vile scudiero si fossero mai scritte […]; 
se dunque era vero che esisteva una simile storia, essendo di cavaliere errante doveva essere per forza 
magniloquente, alta, insigne, magnifica e veritiera. Con questo si consolò alquanto; ma gli diede sconforto il 
pensiero che, a giudicare da quel nome Cide, ne fosse autore un moro, e dai mori non vi era da sperare alcuna 
verità, perché son tutti truffaldini, falsari e chimeristi” (Cervantes, 2015, vol. 2, p. 611). 
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cerca d’autore. 

È nel Don Chisciotte, infatti, che per la prima volta un personaggio reclama, in virtù 

del suo esistere sia come ente letterario che come ente reale, il proprio diritto ad avere un 

autore che lo tratti come egli desidera. A tal proposito afferma Américo Castro: 

La literatura moderna debe a Cervantes el arte de establecer interferencias entre lo real y lo 

quimérico, entre la representación de lo sólo posible y la de lo tangible. Se halla en él por primera 

vez el personaje que habla de él como tal personaje, que reclama para sí existencia a la vez real y 

literaria, y exhibe el derecho a no ser tratado de cualquier manera100 (Castro, 1967, p. 480). 

Ma Cervantes si spinge ancora oltre: non solo i protagonisti hanno consapevolezza 

di avere una doppia vita, reale e letteraria – cosa testimoniata pure dal fatto che altri 

personaggi hanno letto la loro storia – ma essi rivendicano anche la loro autenticità e 

originalità non appena vengono a conoscenza di un apocrifo (il cosiddetto “Chisciotte di 

Avellaneda”, o “Secondo Chisciotte”, apparso nel 1614), cioè di una falsa continuazione 

delle loro avventure narrate da Cide Hamete nella prima parte. Esiste, quindi, un falso 

autore (…ma a ben vedere anche Cide Hamete lo è…), ma anche un falso don Chisciotte e 

un falso Sancio… ed esistevano davvero! Ed ecco di nuovo l’interferenza tra finzione e 

realtà. 

Paradossalmente, mi spingo ad affermare che l’apocrifo di Avellaneda ha in qualche 

modo contribuito alla nascita di un approccio moderno nella relazione autore-opera-

personaggio, anche se esso era, in un certo senso, in “gestazione avanzata” nella prima 

parte del romanzo, come bene mette in evidenza Américo Castro:  

No vaya a pensarse que Cervantes descubre esa técnica en la Segunda Parte de su novela; ya va 

implícita en la misma concepción del Quijote y en el invento de Cide Hamete Benengeli. Cervantes 

fragua los episodios y los personajes secundarios en forma homogénea a la del conjunto mayor […]; 

y así hallo ahora que la representación de Ginés de Pasamonte (Quijote, I, 22) es análoga a la de Don 

Quijote en la Segunda Parte. Ginés es él y además el personaje de su autobiografía101 (Castro, 1967, 

p. 482-483). 

 
100 “La letteratura moderna deve a Cervantes l’arte di stabilire interferenze tra ciò che è reale e ciò che è 
chimerico, tra la rappresentazione di quanto è solo possibile e quella di quanto è tangibile. In lui, per la prima 
volta, si trova il personaggio che parla di sé come personaggio, che reclama per sé un’esistenza allo stesso 
tempo reale e letteraria, e rivendica il diritto a non essere trattato in un modo qualsiasi”. 
101 “Non si pensi che Cervantes abbia scoperto questa tecnica nella Seconda Parte del suo romanzo; essa era 
già implicita nel concepimento stesso del Chisciotte e nell’invenzione di Cide Hamete Benengeli. Cervantes 
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Riguardo l’accelerazione che l’apocrifo di Avellaneda ha impresso nel processo di 

scrittura di Cervantes, numerosi sono gli esempi che si possono trovare nella seconda parte 

del Don Chisciotte. Cito soltanto un passaggio tratto dal capitolo LXXII in cui un 

personaggio di Avellaneda, don Alvaro Tarfe, esce dall’apocrifo ed entra nel libro di 

Cervantes dove incontra il vero e autentico don Chisciotte:  

– Sin duda alguna pienso que vuestra merced debe de ser aquel don Álvaro Tarfe que anda impreso 

en la segunda parte de la historia de don Quijote de la Mancha recién impresa y dada a la luz del 

mundo por un autor moderno. 

– El mismo soy – respondió el caballero –, y el tal don Quijote, sujeto principal de la tal historia, fue 

grandísimo amigo mío, y yo fui el que le sacó de su tierra, o a lo menos le moví a que viniese a unas 

justas que se hacían en Zaragoza […]. 

– Y dígame vuestra merced, señor don Álvaro, ¿parezco yo en algo a ese tal don Quijote que vuestra 

merced dice? 

– No, por cierto – respondió el huésped –, en ninguna manera. 

– Y ese don Quijote – dijo el nuestro – ¿traía consigo a un escudero llamado Sancho Panza? 

– Sí traía – respondió don Álvaro –; y aunque tenía fama de muy gracioso, nunca le oí decir gracia 

que la tuviese. 

– Eso creo yo muy bien – dijo a esta sazón Sancho –, porque el decir gracias no es para todos, y ese 

Sancho que vuestra merced dice, señor gentilhombre, debe de ser algún grandísimo bellaco, frión y 

ladrón juntamente, que el verdadero Sancho Panza soy yo […]102 (Cervantes, 2019, p. 1982). 

I personaggi di Pirandello e Cervantes, pertanto, non “rappresentano” la sensazione 

di essere vivi, ma “si sentono” vivi, in carne ed ossa. In entrambi i nostri autori c’è lo 

 
forgia gli episodi ed i personaggi secondari in maniera omogenea rispetto all’insieme principale […]; e così 
adesso mi rendo conto che la rappresentazione di Ginés de Pasamonte (Chisciotte, I, 22) è analoga a quella di 
Don Chisciotte nella Seconda Parte. Ginés è lui ed è anche il personaggio della sua autobiografia”. 
102 “– Senza alcun dubbio ritengo che la signoria vostra debba essere quel don Alvaro Tarfe di cui si parla 
nella seconda parte della Storia di don Chisciotte della Mancia, da poco stampata e data alla luce da un autore 
moderno.  
– Son proprio io - rispose il cavaliere -, e quel tal don Chisciotte, protagonista principale di quella storia, fu un 
mio grandissimo amico, e fui io quello che lo tirò fuori dal suo paese, o, quanto meno, che lo persuasi ad 
andare a certe giostre che si tenevano a Saragozza […].  
– E mi dica la signoria vostra, signor don Alvaro, rassomiglio io un po’a questo tal don Chisciotte di cui si 
parla? 
– No, davvero - rispose il cavaliere -: per nulla.  
– E quel tal don Chisciotte -disse il nostro - aveva con sé uno scudiero che si chiamava Sancio Panza?  
– Sì, ce l’aveva - rispose don Alvaro -; e benché avesse fama d’esser molto spiritoso, non gli ho mai sentito 
dire un’arguzia che fosse veramente tale.  
– Lo credo bene - disse a questo punto Sancio -, perché dire cose spiritose non è da tutti; e quel Sancio di cui 
la signoria vostra parla, signor cavaliere, dev’essere un grandissimo farabutto, uno scipito e anche un ladro; 
perché il vero Sancio Panza sono io […]” (Cervantes, 2015, vol. 2, p. 1167). 
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scontro-incontro tra realtà e fantasia: si mette in discussione cioè, l’esistenza di un confine 

tra il mondo reale e quello di finzione. 

4.3.3. Il gioco delle prospettive e l’ambivalenza dei punti di vista 

Anche questo aspetto accomuna i nostri due autori. In Pirandello il gioco delle 

prospettive si esplicita nello scavare dentro la realtà e dentro i personaggi per farceli vedere 

con le loro ambiguità e da ogni punto di vista, cioè nello svelare sia la poliedricità delle 

situazioni che le varie identità di ogni uomo, ossia quelle maschere che ognuno di noi si 

mette addosso, dietro le quali ci nascondiamo e attraverso le quali osserviamo la realtà e ne 

siamo a nostra volta osservati. A tal proposito ritengo emblematici i titoli di alcune opere 

pirandelliane che danno subito il senso di come, per il grande autore siciliano, non potesse 

esistere un unico punto di vista nel leggere la realtà, ma invece ci fosse sempre la 

possibilità di vedere ogni avvenimento e ogni persona da una prospettiva diversa. Tra i titoli 

che ho scelto ci sono quelli delle opere teatrali Il giuoco delle parti; Ciascuno a suo modo; 

Così è, (se vi pare); Come tu mi vuoi; Non si sa come; Sogno (ma forse no) e quello del 

romanzo Uno, nessuno e centomila. 

In Cervantes, anzi nel Don Chisciotte che è l’opera di riferimento per questo lavoro, 

si avverte il gioco delle prospettive sia nella struttura narrativa, sia nel desiderio di generare 

percezioni ambivalenti nel lettore. 

Per ciò che attiene alla struttura narrativa, Cervantes mostra grandissima abilità nel 

nascondersi dietro una serie d’intermediari tra lui e la sua opera, affermando innanzitutto di 

non esserne lui l’autore, ma di aver trovato in un bazar un manoscritto firmato da uno 

storico arabo, tale Cide Hamete Benengeli. Per necessità linguistiche afferma poi di aver 

fatto tradurre il manoscritto da un morisco e, di conseguenza, di essere solamente il 

trascrittore dell’opera.  

Al tempo stesso, però, per bocca di don Chisciotte, Cervantes mette in guardia nei 

confronti di Cide Hamete perché, sebbene in quanto storico abbia il dovere di riportare la 

verità degli avvenimenti, il fatto stesso che sia arabo (…gli arabi hanno fama di essere 

bugiardi…) fa dubitare della veridicità della narrazione e il dubbio è ancor più legittimo in 

quanto Cide Hamete giura come “cristiano cattolico” (Seconda parte, capitolo XXVII). 

Cervantes non poteva trovare modo migliore per generare ambiguità e per togliere ogni 
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certezza ai suoi lettori che frantumare la sua identità nascondendosi dietro i vari ruoli di 

scrittore (…forse bugiardo e falso), di traduttore e di trascrittore! In definitiva si mostra 

come un autore inaffidabile e inattendibile… 

A mio avviso, l’altro modo, molto sottile, con cui Cervantes gioca con i punti di 

vista è quando vuole generare ambiguità e alterne percezioni nel lettore. Per fare ciò mostra 

la ridicola pazzia di don Chisciotte che istintivamente provoca il riso, ma 

contemporaneamente dietro di essa fa intravedere il cuore nobile di Alonso Quijano, non 

per nulla soprannominato “il buono”, che porta a riflettere sulla valenza morale di quelle 

ridicole azioni e induce a sentimenti di pietà e di compassione per le sfortunate sorti del 

cavaliere.  

Questa ambivalenza è ciò che Pirandello definisce “sentimento del contrario” ed è 

ciò che sta alla base del procedimento umoristico, principale punto di contatto tra i nostri 

autori. 

4.4. L’Umorismo di Pirandello e il Don Chisciotte di Miguel de Cervantes 

4.4.1. La genesi de L’Umorismo 

Prima dell’apparizione, nel 1908, de L’Umorismo, Pirandello aveva già lavorato sul 

tema, anzi esso era stato un motivo ricorrente nei suoi scritti, come se egli stesse cercando 

la chiave di volta per dare la giusta configurazione teorica alla sua attività di scrittura di 

sperimentazione. Nel 1896 aveva pubblicato il saggio su Cecco Angiolieri Un preteso poeta 

umorista del XIII secolo, e ad esso negli anni erano seguite conferenze ed articoli apparsi in 

varie riviste del tempo; parte di questo materiale confluì poi ne L’Umorismo, la cui stesura 

fu determinata sia da una finalità didattica (prese avvio a partire da un ciclo di lezioni che 

Pirandello aveva tenuto presso l’Istituto Superiore di Magistero di Roma), sia per le 

esigenze economiche seguite al fallimento nel 1903 della miniera di zolfo di proprietà della 

famiglia (con la conseguente necessità per Pirandello di concorrere alla cattedra di 

professore titolare nel suddetto istituto romano, in cui lavorava già in qualità di assistente). 

È necessario, pure, tenere in considerazione il contesto in cui lo scrittore agrigentino 

scrisse il suo saggio più famoso: era l’Italia del primo terzo del XX secolo103, un Paese in 

 
103 La seconda redazione de L’Umorismo vide la luce nel 1920. 
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cui si cercava di imporre il modello standard di lingua italiana basato sul toscano e in cui, di 

conseguenza, si tentava di neutralizzare tutte le forme espressive regionali. Per tale ragione 

Pirandello, avendo scritto L’Umorismo allo scopo di vincere una cattedra, e dopo i problemi 

che ebbe con la sua tesi e che furono la causa del suo trasferimento a Bonn, per evitare 

ulteriori problemi ritenne opportuno non dare spazio nelle pagine del suo saggio alla cultura 

dialettale (malgrado, come abbiamo già visto, egli la tenesse in grande considerazione), alla 

luce del fatto che suo desiderio era anche quello di rendere note le sue opinioni riguardo 

alla letteratura e far conoscere la sua poetica come scrittore.  

E non poteva non tener conto che ormai viveva stabilmente a Roma ed era uno 

scrittore che per mantenersi dipendeva da quanto scriveva nelle più importanti testate 

nazionali. 

4.4.2. Di cosa tratta L’Umorismo? 

Nella prima parte del saggio, suddivisa in sei capitoli, Pirandello riflette sul concetto 

di umorismo (a volte usato erroneamente come sinonimo d’ironia e di comicità), per poi 

dimostrare che esso non è prerogativa né dei tempi moderni, né dei popoli anglosassoni, il 

cui concetto di humour in realtà si discosta da quello di umorismo.  

Tra le caratteristiche dell’umorismo Pirandello identifica l’intimità dello stile, la 

libertà e la spontaneità, tutti aspetti che si contrappongono alla rigidità della retorica che 

“insegnava, non a crear la forma ma ad imitarla” (Pirandello, 2017, p. 64). Nel quinto 

capitolo, intitolato “L’ironia comica nella poesia cavalleresca”, l’autore siciliano esamina 

vari testi cavallereschi e mette in evidenza la loro estraneità al procedimento umoristico 

che, invece, si riscontra nel Don Chisciotte. Termina la prima parte fornendo alcuni esempi 

di umoristi italiani tra cui include anche il Meli: “[…] quanto sia ingiusto il giudizio di 

arcadia superiore dato della poesia di lui, che non fu sonata soltanto su la zampogna 

pastorale, ma ebbe anche tutte le corde della lira e si espresse in tutte le forme. Ma non c’è 

vero e proprio umorismo in tanta parte della poesia del Meli?” (Pirandello, 2017, p. 156). 

La seconda parte del saggio è composta anch’essa da sei capitoli, ma tratta in modo 

più incisivo un unico tema: “Essenza, caratteri e materia dell’umorismo”. Qui Pirandello 

mette in evidenza il fatto che negli scrittori umoristici è imprescindibile che avvenga un 

intimo processo psicologico, una riflessione critica sulla loro opera di creazione. 
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Pirandello, infatti, definisce lo scrittore umoristico come un “critico fantastico” 

perché guardando oltre l’effetto comico provocato dal suo personaggio, osserva 

quest’ultimo pure nella sua tragicità e riesce così a svolgere una funzione critica nei 

confronti della sua stessa opera. In definitiva, egli realizza un’operazione di 

approfondimento nella logica del personaggio, arrivando alla constatazione della sua 

complessità in quanto, piuttosto che risvegliare tutte le sensazioni che gli sono affini, 

provoca la genesi di quelle che lo contrastano. 

Tale riflessione avviene anche in chi si approccia a un’opera umoristica come 

lettore: all’inizio si emette un giudizio superficiale che scaturisce dalla percezione 

immediata del contrasto tra ciò che è, e come invece dovrebbe essere secondo le 

convenzioni sociali (è ciò che spinge al riso e che Pirandello chiama “avvertimento del 

contrario”, cioè il comico), ma in un secondo momento interviene la riflessione che 

scompone l’immagine per restituircene un’altra filtrata stavolta dal “sentimento del 

contrario”, vera e propria essenza dell’umorismo.  

Il sentimento del contrario permette di superare l’apparente contrasto attraverso la 

compassione, l’indulgenza e la comprensione e, siccome è sempre un sentimento sincero, a 

volte può esplicitarsi mediante atteggiamenti di irrisione, dispetto o sdegno: in ogni caso, 

comunque, il riso si trasforma in sorriso amaro e avviene il passaggio dal comico al tragico. 

Nell’ironia, invece, il contrasto non poggia su un sentimento sincero, ma è 

solamente verbale, giacché, con parole di Pirandello, l’ironia è propriamente “quella tal 

contradizione tra quel che si dice e quello che si vuole sia inteso” (Pirandello, 2017, p. 63). 

E la sincerità è pure un aspetto che mette in stretta relazione la poetica 

dell’umorismo con la letteratura dialettale, intesa come esempio di autenticità e originalità 

da contrapporre ai rigidi modelli retorici a cui si sottomettono alcuni scrittori privi di 

libertà. 

Altra caratteristica dell’umorismo è quella di muoversi in due direzioni che 

potremmo definire opposte e parallele: da un lato esso ha origine dal sentimento del 

contrario, dall’altro lato a sua volta lo origina. 

Per Pirandello lo scrittore ordinario cerca di comporre in modo coerente il carattere 

di un suo personaggio, mentre l’umorista fa esattamente il contrario poiché cerca di 

cogliere il suo personaggio fuori dagli schemi logici e convenzionali, cerca cioè di 
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coglierne le incongruenze facendo un lavoro di scomposizione della sua personalità.  

Attraverso tale scomposizione l’umorista riesce a mettere a nudo, cioè a 

“smascherare”, le finzioni della lotta per la vita, finzioni che sono sia personali che sociali, 

giacché ciascuno mente a se stesso per meglio accordarsi con la falsità dell’ambiente che lo 

circonda:  

[…] come dominano nel mondo sociale la simulazione e la dissimulazione, tanto meno avvertite 

quanto più sono divenute abituali, così simuliamo e dissimuliamo con noi medesimi, sdoppiandoci e 

spesso anche moltiplicandoci. Risentiamo noi stessi quella vanità di parer diversi da ciò che si è, che 

è forma consustanziata nella vita sociale; e rifuggiamo da quell’analisi che, svelando la vanità, 

ecciterebbe il morso della coscienza e ci umilierebbe di fronte a noi stessi. Ma quest’analisi la fa per 

noi l’umorista, che si può dare pure l’ufficio di smascherare tutte le vanità […] (Pirandello, 2017, p. 

205).  

Pirandello crede che malgrado l’uomo tenda a fissare la vita in forme stabili, essa 

sia un continuo ed inarrestabile divenire per cui, nel corso del tempo, ciascuno di noi è 

costretto via via ad “adattarsi” indossando varie maschere. Il procedimento umoristico, 

allora, a cui sono estranei inganni e finzioni, strappando le maschere e mettendo a nudo 

l’uomo, a sua volta smaschera e mette a nudo la società, per giungere alla tragica 

conclusione che dietro tutte quelle maschere non si nasconde nulla, solo la solitudine 

dell’uomo.  

A tal proposito afferma Cristina Carrasco:  

Según el autor siciliano la realidad está compuesta de máscaras bajo las cuales no hay absolutamente 

nada. El papel del humorista es precisamente desenmascarar la realidad y llegar a la trágica 

conclusión de que tras estas máscaras no se esconde verdad absoluta alguna”104 (Carrasco, 2006, p. 

29). 

Per Pirandello, quindi, realtà e finzione sono sullo stesso piano, perché la prima non 

è altro che una costruzione artificiale, un insieme di apparenze ingannevoli e false, un 

susseguirsi di maschere in cui niente e nessuno può riconoscersi. 

4.4.3. Il Don Chisciotte, opera umoristica 

Con la pubblicazione nel 1908 del saggio L’Umorismo, Pirandello diede il suo 
 
104 “Secondo l’autore siciliano la realtà è composta da maschere sotto le quali non c’è assolutamente niente. Il 
compito dell’umorista è proprio quello di smascherare la realtà e giungere alla tragica conclusione che dietro 
quelle maschere non si cela nessuna verità assoluta”. 
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originalissimo contributo allo studio critico del Don Chisciotte attorno al quale, in 

occasione del terzo centenario della sua prima parte nel 1905, si era risvegliato notevole 

interesse105.  

Al tempo stesso Pirandello, nel portare avanti la sua riflessione sul capolavoro 

spagnolo, ne coglie le ripercussioni nella sua stessa poetica. 

A tal proposito afferma María Belén Hernández González che: 

 […] en el ensayo de 1908, titulado precisamente L’Umorismo, el autor mostró con más profundidad 

la importancia de Don Quijote para su propia teoría literaria. Las páginas dedicadas al personaje 

clásico son, sin lugar a dudas, las más brillantes del tratado; no sólo porque resumen el compromiso 

con el arte de Pirandello, sino también porque constituyen una interpretación insólita del quijotismo 

y de su posición en la historia de la literatura106 (Hernández González, 2010, p. 411). 

Lo scrittore siciliano reputa il Don Chisciotte un’opera in cui comico e tragico, 

piuttosto che entrare in conflitto, si fondono mediante la riflessione umoristica, anzi 

l’opera, e più esattamente il suo protagonista, è la più grande espressione di umorismo. Per 

dimostrarlo parte dal considerare il fatto che don Chisciotte crede così tanto al leggendario 

mondo cavalleresco da farne la sua realtà, cosa che a sua volta lo mette in costante conflitto 

con la vera realtà in cui vive. Da questo scontro, in un primo momento si genera in noi il 

sorriso, per poi accorgerci che esso è come frenato da qualcosa che ci mostra quanto sia 

tragico ciò che ha generato quel sorriso. Dice Pirandello: 

Don Quijote è matto […] ma è un matto che si veste, si maschera di quell’apparato leggendario e, 

così mascherato, muove con la massima serietà verso le sue ridicole avventure… noi […] ridiamo 

delle prodezze di questo mascherato, ma pur sentiamo che quanto vi è di tragico in lui non è del tutto 

annientato dal comico della sua mascheratura” (Pirandello, 2017, p. 127). 

 
105 Proprio nel 1905 era apparso il famoso saggio Vida de don Quijote y Sancho de Miguel de Unamuno 
(Unamuno, 2000), uno dei pochi scrittori spagnoli del tempo che conosceva l’opera di Pirandello e con il 
quale sentiva grande affinità. Tra gli apporti più importanti di quegli anni ci furono anche La ruta de don 
Quijote del 1905 di Azorín (Azorín, 2005), il saggio Meditaciones del Quijote del 1914 di José Ortega y 
Gasset (Ortega y Gasset, 2012), il breve racconto di Franz Kafka: La verità intorno a Sancio Panza del 1917, 
inserito nella raccolta Durante la costruzione della muraglia cinese del 1931 (Kafka, 2017), Don Quijote, 
Don Juan y la Celestina del 1926 di Ramiro de Maeztu (Maeztu, 1972) e il saggio Traversata con don 
Chisciotte di Thomas Mann pubblicato nel 1934 (Mann, 2016). 
106 “[…] nel saggio del 1908, intitolato precisamente L’Umorismo, l’autore mostrò con maggiore profondità 
l’importanza del Don Chisciotte per la sua teoria letteraria. Le pagine dedicate al personaggio classico sono, 
senza alcun dubbio, le più brillanti del trattato; non soltanto perché riassumono il compromesso con l’arte di 
Pirandello, bensì perché costituiscono un’insolita interpretazione del chisciottismo e della sua posizione nella 
storia della letteratura”. 
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E man mano che Cervantes avanza nella narrazione ci accorgiamo anche che ci 

sentiamo sempre più solidali con don Chisciotte e che ciò che prima di lui ci muoveva al 

riso, adesso ci provoca compassione. Al tempo stesso però, accanto alla pena sentiamo 

crescere l’ammirazione per lui e per la sua nobiltà d’animo e restiamo intrappolati in questi 

sentimenti così contrastanti. Ecco perché il sorriso a questo punto acquista un sapore 

sempre più amaro e ci risulta sempre più difficile… 

Pirandello parte dalla convinzione che il vero don Chisciotte sia Miguel de 

Cervantes: “Per conto mio, non so proprio capacitarmi che l’ingegnoso gentiluomo Don 

Quijote sia nato en un lugar de la Mancha, e non piuttosto in Alcalà de Henares nell’anno 

1547” (Pirandello, 2017, p. 128). Chiedendosi poi quali siano state le motivazioni profonde 

che abbiano spinto lo scrittore spagnolo a comporre il suo capolavoro, il Nobel siciliano 

esclude che queste si possano trovare nella dicotomia, sempre presente in ciascuno di noi, 

tra grandi ideali utopistici ed eroismo da una parte, e realtà concreta dall’altra, perché 

questa sarebbe solo “una spiegazione astratta del libro” (Pirandello, 2017, p. 131).  

Tra le reali motivazioni della composizione del Don Chisciotte, Pirandello esclude 

pure ciò che lo stesso Cervantes dichiara nel prologo della prima parte, e cioè che il suo 

proposito fosse quello di screditare la fama di cui a quel tempo godevano i libri di 

cavalleria. 

Si domanda Pirandello: che senso ha l’intenzione dichiarata da Cervantes di mettere 

in evidenza gli effetti negativi prodotti dalla lettura dei libri di cavalleria, se tali effetti 

mettono invece in risalto la nobiltà d’animo e la valenza morale di don Chisciotte? In realtà, 

l’unica vera “vittima” dei libri di cavalleria era proprio l’hidalgo manchego, poiché era 

inevitabile che la sua bontà ed i suoi alti ideali cavallereschi si scontrassero e 

soccombessero sotto i colpi della dura realtà della Spagna degli inizi del XVII secolo!  

Pirandello allora crede che sia necessario partire dall’esperienza vitale dello stesso 

Cervantes per trovare le motivazioni profonde della composizione del Don Chisciotte. 

Lo scrittore spagnolo aveva avuto una vita avventurosa e disgraziata al tempo 

stesso: aveva difeso la cristianità a Lepanto restando mutilato di una mano, era stato 

prigioniero ad Algeri per cinque lunghissimi anni mostrando sempre coraggio e altruismo, 

aveva lottato per la sua patria ricevendone in cambio solo stenti, difficoltà di ogni tipo e 

anche il carcere. 
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Ed ecco allora che Cervantes, riflettendo su se stesso e sulla sua amara e 

“desengañada” condizione, giunge a creare il suo alter ego: “[…] il poeta sentirà viva e vera 

entro di sé questa sua creatura e soffrirà con essa dei contrasti e degli urti” (Pirandello, 

2017, p. 125), quegli urti che subiscono le persone generose, nobili di animo, altruiste, miti 

e fedeli… come Miguel de Cervantes e come don Chisciotte! 

D’altra parte, osserva lo scrittore siciliano, Cervantes stesso, sempre nel prologo 

della prima parte, aveva velatamente rivelato la stretta relazione tra sé e il suo protagonista 

affermando che “[…] no he podido yo contravenir al orden de naturaleza, que en ella cada 

cosa engendra su semejante”107 (Cervantes, 2019, p. 10). 

Pirandello crede quindi che Cervantes, guardando se stesso, trovi don Chisciotte e si 

riconosca in lui: “Non aveva dunque bisogno d’andarlo a cercare lontano, nella leggenda, 

l’eroe, cavaliere della fede e della giustizia: lo aveva presente in sé” (Pirandello, 2017, p. 

132) e “Non s’era ancora riconosciuto, non s’era veduto ancor bene […]. Lì, nell’oscura 

carcere della Mancha, egli si riconosce, egli si vede finalmente […]. Si vede, e ride di se 

stesso” (Pirandello, 2017, p. 135), della sua vita da cavaliere andante in lotta contro i mulini 

a vento del suo tempo…  

Nasce quindi spontanea la constatazione che la prima reale riflessione umoristica 

Cervantes la fa proprio su se stesso, per poi successivamente riprodurla nel suo protagonista 

e, sebbene non riveli in modo esplicito l’origine del suo approccio umoristico, esso traspare 

comunque dalla sua scrittura. A tal proposito afferma María Belén Hernández González:  

A lo largo de varias páginas centrales de L’Umorismo, Pirandello establece una correspondencia 

entre el personaje don Quijote-Sancho y la experiencia biográfica de Cervantes, con el fin de 

describir el procedimiento de superación de lo cómico. Dicha relación vida-arte le parece esencial 

para descifrar el secreto de la composición estética y desvelar las razones más concretas y sinceras 

del artista, asimismo paralelas a las del proprio Pirandello […]. Pues las causas que han suscitado el 

estado de ánimo humorístico están cifradas, según su particular punto de vista, en la materia prima 

de la creación, que es la reflexión del autor sobre sí mismo y la conciencia de su triste situación108 

(Hernández González, 2010, p. 427). 

 
107 “[…] non mi è stato possibile contravvenire all’ordine della natura, nella quale ogni cosa genera il suo 
simile”. (Cervantes, 2015, vol. 1, p. 5). 
108 “In varie pagine centrali de L’Umorismo, Pirandello individua una corrispondenza tra il personaggio don 
Chisciotte-Sancio e l’esperienza biografica di Cervantes, al fine di descrivere il processo di superamento del 
comico. Tale relazione vita-arte gli sembra fondamentale per decifrare il segreto della composizione estetica e 
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Partendo quindi dall’esperienza biografica di Cervantes, Pirandello comprende 

perché egli abbia cantato don Chisciotte e non il Cid, ossia perché non abbia identificato il 

suo alter ego con un eroe dalle imprese gloriose. Reputa che probabilmente il Cid risvegliò 

nello scrittore spagnolo una certa invidia poiché, aiutato dal vivere in un’epoca eroica, 

grazie anche alla sua grandezza d’animo, fece della sua vita una leggenda; don Chisciotte-

Cervantes, invece, proprio per la sua grandissima nobiltà d’animo ricevette solo bastonate 

perché desiderò vivere nella leggenda, ma in un’epoca non più eroica. Don Chisciotte, 

quindi, è il Cervantes disilluso che sorride amaramente della sua triste situazione poiché la 

sua vita è stata un’illusione e il suo agire una follia.  

È questa la spiegazione che Pirandello dà alla pena che sentiamo per don Chisciotte 

mentre compie le sue ridicole imprese: è la pena che Cervantes provò per se stesso e che, 

attraverso il sentimento del contrario, egli filtrò nel protagonista del suo romanzo: “Noi 

commiseriamo ridendo, o ridiamo commiserando” (Pirandello, 2017, p. 128). Ecco quindi 

il Cervantes umorista, “critico fantastico”, che penetra nel personaggio che ha inventato 

riuscendo a comprenderlo allo stesso tempo sia dal punto di vista comico che da quello 

tragico. 

In definitiva, partendo proprio dalla sincera riflessione critica sulla sua stessa opera, 

Cervantes definisce la caratteristica peculiare della letteratura umoristica, una letteratura 

alternativa nella quale Pirandello ritrova modalità che gli sono proprie e in cui conferisce 

allo scrittore spagnolo un posto d’onore. Tale caratteristica che accomuna i due scrittori ha 

fatto sì che essi possano essere definiti “controcorrente”, in quanto non sempre compresi 

dai loro contemporanei. 

Alla luce, tuttavia, della risonanza che nel tempo hanno avuto le loro opere e del 

solco che hanno tracciato nella storia della letteratura universale, ritengo che la loro 

peculiare maniera di approcciarsi alla scrittura abbia dato loro pienamente ragione. 

4.5. L’Umorismo di Pirandello e il Don Chisciotti e Sanciu Panza di Giovanni Meli 

Nino Borsellino fa notare la singolarità del silenzio, tra gli scrittori siciliani del 

 
svelare le motivazioni più concrete e sincere dell’artista, al contempo parallele a quelle dello stesso Pirandello 
[…]. Poiché le cause che hanno suscitato lo stato d’animo umoristico sono nascoste, secondo il suo 
particolare punto di vista, nella materia prima della creazione, che è la riflessione dell’autore su se stesso e la 
consapevolezza della sua triste situazione”. 
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Novecento, nei confronti del Don Chisciotti e Sanciu Panza di Giovanni Meli: “ […] un 

silenzio che […] è concorde quanto singolare intorno a quel poema, tanto da far pensare a 

un fenomeno spontaneo, e non per questo meno significativo, di rimozione” (Borsellino, 

1992, p. 136). Borsellino non comprende, infatti, perché Pirandello, che di certo conosceva 

tale opera109, non ne avesse nemmeno fatto cenno nel capitolo de L’Umorismo in cui tratta 

degli umoristi italiani e tra i quali include anche lo stesso Meli. 

Interessante, a questo punto, è l’analisi di Gaetano Cipolla (Cipolla, 1985) che 

focalizza l’attenzione sul seguente paragrafo del famoso saggio pirandelliano:  

Ma Don Quijote? Coraggio a tutta prova, animo nobilissimo, fiamma di fede; ma quel coraggio non 

gli frutta che volgari bastonate; quella nobiltà d’animo è una follia; quella fiamma di fede è un 

misero stoppaccio che egli si ostina a tenere acceso, povero pallone mal fatto e rappezzato, che non 

riesce a pigliar vento, che sogna di lanciarsi a combattere con le nuvole, nelle quali vede giganti e 

mostri, e va intanto terra terra, incespicando in tutti gli sterpi e gli stecchi e gli spuntoni, che ne 

fanno strazio, miseramente (Pirandello, 2017, p. 136). 

Cipolla fa notare che, se da un lato il ricevere bastonate oltre che riferirsi a un 

episodio specifico dell’opera di Cervantes (Prima Parte, cap. IV) sia un τόπος nel 

comportamento di don Chisciotte, - “It is a Quijotian as well as Quijotic event, that is, an 

event described by Cervantes in his novel, as well as an event that obeys the rules of 

behaviour under which Quijote operates”110 (Cipolla, 1985, p. 111-112) - , dall’altro lato 

definire il personaggio come “povero pallone mal fatto e rappezzato, che non riesce a 

pigliar vento” (Pirandello, 2017, p. 136), non rispecchia un comportamento chisciottesco e 

non si riferisce nemmeno ad uno specifico episodio del romanzo spagnolo: “ […] no one 

would associate such an image with the Cervantian text”111 (Cipolla, 1985, p. 111).  

La scena descritta da Pirandello prosegue con don Chisciotte “[…] che sogna di 

lanciarsi a combattere con le nuvole, nelle quali vede giganti e mostri, e va intanto terra 

terra, incespicando in tutti gli sterpi e gli stecchi e gli spuntoni, che ne fanno strazio, 

miseramente” (Pirandello, 2017, p. 136). Pirandello, però, non dà la sensazione di 

 
109 Oltre alla conoscenza diretta del poema, Borsellino afferma che Pirandello doveva conoscerlo perché di 
certo aveva letto l’articolo “‘Don Quijote’ e ‘Don Chisciotti’” scritto nel 1905 da Ugo Fleres (Fleres, 1905). 
110 “Si tratta di un evento al tempo stesso chisciottiano e chisciottesco, cioè un evento descritto da Cervantes 
nel suo romanzo, così come di un evento che obbedisce alle regole di comportamento sotto le quali agisce don 
Chisciotte”. 
111 “Nessuno assocerebbe tale immagine al testo cervantino”. 
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inventare, quanto piuttosto di descrivere qualcosa di conosciuto e, in effetti, Cipolla, da 

grande studioso del Meli, conferma che essa appartiene al Don Chisciotti e Sanciu Panza 

dell’abate palermitano, ed esattamente al quinto canto dell’opera:  

The episode we have been discussing was not invented by Pirandello. It was derived from a poem of 

a fellow Sicilian of another century, whose work Pirandello seemed to know quite well. I’m referring 

to Giovanni Meli (1740-1815), the most accomplished poet who ever wrote in Sicilian. The 

Pirandellian description is in reality a condensation of a very long episode (almost 30 octaves) from 

Meli’s ambitious mock epic, Don Chisciotti e Sanciu Panza […]112 (Cipolla, 1985, p. 111). 

Ciò dimostra ancora una volta che Pirandello conosceva bene il poema siciliano e 

che, come conclude Cipolla, probabilmente senza che se ne fosse reso conto, nella sua 

mente le due opere per un attimo si erano sovrapposte: “ […] a superimposition of images 

from two different sources had occurred…It cannot be denied, however, that the mental 

lapse which permitted the intrusion of a Melian adventure in a Cervantian context, actually 

occurred”113 (Cipolla, 1985, p. 115). 

Rifacendomi a tali considerazioni e riallacciandomi pure a quanto affermato da 

Nino Borsellino (a cui ho fatto cenno all’inizio di questo paragrafo) direi quindi, con un 

ossimoro, che il silenzio di Pirandello sul Don Chisciotti e Sanciu Panza è un “silenzio 

parlante”, poiché il poema del Meli appartiene così tanto al suo background da far 

inconsciamente capolino, nascosto ma non invisibile, nel suo saggio più famoso. 

D’altra parte, come abbiamo già visto, Pirandello considera Meli un grande poeta ed 

un grande umorista. 

4.6. Conclusioni 

Alla luce di quanto detto appare chiaro che per Pirandello Cervantes ha indicato un 

cammino nella produzione letteraria umoristica che, negando la distanza tra autore e 

personaggio, afferma al tempo stesso l’unione tra sentimento e riflessione.  

 
112 “L’episodio di cui stiamo parlando non fu inventato da Pirandello. È tratto da un poema di un suo 
conterraneo di un altro secolo la cui produzione sembra che Pirandello conoscesse abbastanza bene. Mi 
riferisco a Giovanni Meli (1740-1815), il più grande poeta che mai scrisse in siciliano. La descrizione di 
Pirandello in realtà è la sintesi di un episodio molto lungo (circa 30 ottave) dell’ambizioso poema eroicomico 
del Meli Don Chisciotti e Sanciu Panza […]”. 
113 “[…] era avvenuta una sovrapposizione di immagini provenienti da due fonti differenti…Non si può 
negare, comunque, che il lapsus mentale che ha permesso l’intrusione di un’avventura meliana in un contesto 
cervantino sia avvenuto davvero”. 
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Inoltre, come sottolinea Cristina Carrasco, il personaggio di “Don Quijote será el 

modelo humorista de muchos de los personajes más importantes de la obra pirandeliana 

como Mattia Pascal o Vitangelo Moscarda”114 (Carrasco, 2006, p. 27), ed è significativo 

che proprio al suo personaggio più emblematico, il bibliotecario Mattia Pascal, lo scrittore 

siciliano abbia dedicato il saggio L’Umorismo. 

Il protagonista di Cervantes, figura grottesca e disgregata la cui grande valenza 

morale lo conduce ad un costante scontro con la realtà, diviene così per Pirandello come 

l’archetipo del suo uomo contemporaneo, un uomo solo sconfitto da una realtà in cui non si 

riconosce. A tal proposito afferma Carla De Fusco riferendosi alla novella Quando ero 

matto:  

E come don Chisciotte, il protagonista Fausto Bandini percorre la sua vita, scandita prima dalla follia 

e poi dalla saggezza, e coniuga la pazzia con la ricerca di giustizia e di redenzione sociale, 

accogliendo il messaggio più vitale del Don Quijote: l’utopia e la sconfitta (De Fusco, 2015, p. 38-

39). 

In definitiva, dietro la composizione del Don Chisciotte, secondo Pirandello c’è la 

consapevolezza di Cervantes nell’utilizzare in funzione umoristica la stretta relazione tra 

elementi comici e tragici perché, al di là dell’apparente contrasto, essi trovano una loro 

logica (che potremmo paradossalmente definire “illogica”) proprio nella libertà della 

riflessione umoristica che nasce dall’autore, si trasmette al lettore e infine giunge anche ai 

due protagonisti.  

Don Chisciotte, in particolare, nella seconda parte dell’opera, perde la visione 

trasfigurata e idealizzata della realtà e poco a poco si veste del desengaño e del sorriso 

amaro che lo portano a prendere coscienza che la realtà è solo una costruzione artificiale e 

che l’unica via d’uscita possibile, lasciata ormai da parte la pazzia, è la morte. Da qui 

procede la particolare coerenza dell’opera che, secondo i rigidi schemi tradizionali di 

causa-effetto, sarebbe considerata piuttosto “incoerenza” e che invece è motivo della sua 

vitalità e della sua resistenza al tempo. 

E, al tempo, non ha resistito solo il Don Chisciotte in sé: i due protagonisti sono 

diventati dei miti universali ed hanno continuato a vivere nella mente di tanti uomini che ne 

 
114 “Don Chisciotte sarà il modello umoristico di molti dei personaggi più importanti della produzione 
pirandelliana come Mattia Pascal o Vitangelo Moscarda”. 
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hanno fatto materia prima delle loro creazioni artistiche, come è avvenuto in modo 

particolarmente fecondo in Sicilia, da Giovanni Meli in poi. Lo stesso Pirandello l’aveva 

compreso:  

Certo, quando un poeta riesce veramente a dar vita a una sua creatura, questa vive 

indipendentemente dal suo autore, tanto che noi possiamo immaginarla in altre situazioni in cui 

l’autore non pensò di collocarla, e vederla agire secondo le intime leggi della sua propria vita, leggi 

che neanche l’autore avrebbe potuto violare (Pirandello, 2017, p. 132-133). 

Mi viene in mente una celebre frase pronunciata dal giudice Giovanni Falcone: “Gli 

uomini passano, le idee restano e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini” 

e, parafrasandola, potremmo dire che gli uomini passano, ma don Chisciotte e Sancio 

restano, continuando la loro vita nelle pagine di altri scrittori, nelle note di tanti musicisti, 

nelle parole di tanti attori, nei colori di tanti pittori! 

Infine mi permetto un’ultima personalissima considerazione, frutto della mia 

riflessione umoristica nei confronti della Sicilia e del capolavoro cervantino, e omaggio al 

mio conterraneo Pirandello. 

Esiste terra in cui il contrasto non sia più evidente che in quest’isola leggendaria e 

mitica, ma tristemente realistica al tempo stesso? Esiste terra dove la bellezza del 

paesaggio, l’intensità dei colori e dei profumi, l’accoglienza e l’ospitalità della sua gente 

non si scontri costantemente con la realtà dell’incuria e dell’abbandono, con la prepotenza e 

l’arroganza? Esiste luogo al mondo tanto ricco di storia e di monumenti, che non si scontri 

quotidianamente con la povertà e l’arretratezza di tante aree? La Sicilia genera 

attaccamento viscerale e desiderio di fuggire via, gioia e pena, ammirazione e disprezzo… 

non esiste terra così terribilmente umoristica che provochi un sentimento del contrario così 

intenso! Qui convivono l’eccelso e l’infimo: mancano le vie di mezzo. E non è un caso che 

quest’isola sia la patria di grandissimi uomini e di terribili criminali… 

Mi spiego così perché, in una terra in cui si è capaci di ridere commiserando e di 

commiserare ridendo, in cui illusione e realtà convivono, il Don Chisciotte, massimo 

esponente dell’umorismo, “sia stato riconosciuto” e abbia trovato un’accoglienza feconda, 

generatrice a sua volta di continuazioni, riflessioni, rielaborazioni, attualizzazioni e 

adattamenti secondo le molteplici modalità espressive usate dai siciliani. 

La Sicilia, in fondo, come il protagonista di Cervantes, vive uno sfasamento 

temporale, è anacronistica, e la sua immobilità si scontra contro un mondo in continuo 
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cambiamento in cui essa non può e non vuole riconoscersi. 
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5. Giuseppe Antonio Borgese: il Don Chisciotte nella critica 

letteraria 

5.1. Giuseppe Antonio Borgese: un intellettuale dal respiro internazionale 

Giuseppe Antonio Borgese nacque nel 1882 a Polizzi Generosa, un piccolo centro 

dell’entroterra palermitano situato nelle Madonie. Iscrittosi alla Facoltà di Lettere 

dell’Università di Palermo, ben presto si trasferì a Firenze dove respirò il clima culturale di 

quella città che lo portò a scrivere di critica letteraria su alcune delle principali riviste del 

tempo. Fu notato così da Benedetto Croce, che nel 1905 pubblicò la sua tesi di laurea dal 

titolo Storia della critica romantica in Italia. Tra il 1907 e il 1908, prima come 

corrispondente de Il Mattino e poi de La Stampa, Borgese risiedette in Germania, cosa che 

gli consentì, al rientro in Italia, di dare avvio alla sua carriera accademica insegnando 

dapprima Letteratura tedesca nelle Università di Torino e di Roma e, successivamente, 

affermandosi sempre più come uno dei maggiori critici letterari del tempo, Estetica e Storia 

della critica all’Università di Milano. Nel 1908, sbagliando il piroscafo, invece di giungere 

a Palermo si ritrovò a Messina, proprio all’indomani del devastante terremoto115 che rase al 

suolo la città, e fu così che, per primo, ne diede notizia attraverso un articolo scritto per Il 

Mattino di Napoli. Nel 1912, entrò poi nella redazione del Corriere della Sera, quotidiano 

con cui, a periodi alterni, collaborò fino alla morte. Il 1931 è l’anno in cui Borgese si recò 

negli Stati Uniti per tenere dei corsi come visiting professor all’Università della California 

Berkeley, ma l’esperienza americana per lui durò fino a dopo la fine della seconda guerra 

mondiale, trasformatasi in esilio per essersi opposto nel 1933 al giuramento fascista 

imposto dal regime di Mussolini. Nel 1938 ottenne anche la cittadinanza statunitense e, 

divorziatosi dalla prima moglie, sposò nel 1939 Elisabeth Mann, una della figlie dello 

scrittore tedesco Thomas Mann. A quell’epoca iniziò a dedicarsi alla politica pensando 

all’utopia di un “Governo mondiale” basato su principi universalmente condivisibili. Su 

 
115 Il terremoto che distrusse le città di Messina e Reggio Calabria ebbe luogo il 28 dicembre del 1908. Con 
un bilancio stimato di oltre centomila vittime fu uno delle più grandi catastrofi del XX secolo. Anche a causa 
del conseguente maremoto, circa il 90% degli edifici di Messina crollò: tra essi, il cinquecentesco Ospedale 
Civico, dove era stato ricoverato Miguel de Cervantes dopo le ferite riportate nella battaglia di Lepanto del 7 
ottobre del 1571. A questo proposito si rimanda a quanto scritto nel capitolo 21 del presente lavoro. 
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queste idee lavorò poi a vari scritti tra cui The City of Man, pubblicato a New York nel 

1940 (a cui collaborò, tra gli altri, anche Thomas Mann116), Common Cause del 1943, 

Preliminary Draft of a World Constitution pubblicato a Chicago nel 1948 e Foundation of a 

World Republic, uscita postuma nel 1953. Rientrò in Italia solo nel 1948 e definitivamente 

nel 1949. Per il suo attivismo nella ricerca della pace attraverso la volontà di redigere una 

“Costituzione universale”, l’Università di Chicago lo propose come candidato al premio 

Nobel per la pace del 1952. Morì a Fiesole alla fine di quello stesso anno.  

La produzione di Borgese spazia da saggi a poesie, da romanzi a opere teatrali, da 

racconti e novelle a libri di viaggio, oltre, naturalmente, ad articoli di critica letteraria e 

politica.  

5.2. Giuseppe Antonio Borgese: “Accanto a Don Chisciotte” 

“Accanto a Don Chisciotte” è il titolo di un articolo di critica letteraria pubblicato 

sul Corriere della Sera del 28 gennaio 1913 (Borgese, 1913). Nell’articolo, Borgese prende 

spunto dal famoso commento al Don Chisciotte, ossia la Vida de don Quijote y Sancho di 

Miguel de Unamuno, pubblicata nel 1905 in occasione del terzo centenario117 della prima 

parte del capolavoro cervantino e che, proprio nel 1913, tradotta da Gilberto Beccari118, era 

stata data alle stampe in Italia dall’Editrice Carabba di Lanciano. 

Borgese definisce l’opera di Unamuno “il più perfetto compendio di spagnolismo” 

(Borgese, 1913, p. 3) e crede che, pur essendo un libro di critica letteraria, proprio per il suo 

“spagnolismo” somigli a un libro di devozione: per lui, infatti, don Miguel de Unamuno 

mostra nei confronti del Don Chisciotte, ma in particolar modo di don Chisciotte, un 

atteggiamento di adorazione di tipo religioso. Per tale ragione Borgese opina che agli occhi 

 
116 Si può riscontrare un certo parallelismo tra la storia personale di Borgese e quella di Thomas Mann. Come 
il primo nel 1933 si rifiutò di giurare lealtà al regime fascista di Mussolini, nello stesso anno, lo scrittore 
tedesco rinunciò a firmare la lealtà alla Camera degli Scrittori del Terzo Reich di Hitler. Entrambi vissero in 
esilio (negli Stati Uniti Borgese, e prima in Svizzera e poi negli Stati Uniti Mann) e rientrarono in patria solo 
nel 1948, nel caso di Borgese, e nel 1949 nel caso di Thomas Mann. Per ciò che attiene al tema di questo mio 
lavoro di ricerca, tenendo conto anche dei legami familiari tra i due scrittori e della loro condivisione di alcuni 
principi fondamentali, ipotizzo che Borgese avesse letto l’opera Traversata con Don Chisciotte (del 1934) del 
suocero e che, da amante della letteratura, oltre che critico letterario, avesse avuto modo di esprimerne la sua 
opinione. Purtroppo non se ne ha nessuna notizia scritta e la mia resta solo una supposizione. 
117 Vedi nota 105. 
118 Gilberto Beccari (1880-1958) è stato un traduttore e ispanofilo che si è dedicato alla divulgazione della 
letteratura spagnola in Italia. Tra le opere da lui tradotte e curate ci sono il famoso apocrifo di Avellaneda, 
Don Chisciotte: nuove avventure (Fernández de Avellaneda, 1950), la Vida de don Quijote y Sancho di 
Miguel de Unamuno (Unamuno, 1913) e Donne del “Don Chisciotte” di Conchita Espina (Espina, 1920). 
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di Unamuno il protagonista di Cervantes è come un messia portatore di luce del quale lo 

scrittore basco ripercorre il folle, doloroso e solitario pellegrinaggio per le strade della 

Mancia, commuovendosi e, spesso, commuovendo il lettore, che assiste a quel calvario 

puntellato di oltraggi, derisioni e batoste. 

Successivamente, Borgese rileva che Unamuno prima identifica don Chisciotte con 

la Spagna, per giungere poi a vedere in lui l’emblema dell’intera umanità che cerca di 

“fondere nel modello dell’ideale la bruta realtà” (Borgese, 1913, p. 3). Ma è proprio in 

quest’ultimo aspetto che Borgese distingue gli spagnoli dagli italiani: i primi, più istintivi e 

passionali, cercano di mettere in atto una “ostinata e furibonda sovrapposizione dell’ideale 

alla realtà” (ed è ciò che fa Unamuno quando vede ogni azione di don Chisciotte rapportata 

alla contingenza storica della Spagna degli inizi del XX secolo), mentre i secondi, più 

diplomatici e razionali, si sforzano di perseguire “una lenta e paziente compenetrazione e 

fusione dell’ideale con la realtà” (Borgese, 1913, p. 3). 

Nella sua recensione critica, Borgese nota che Unamuno individua nelle 

caratteristiche dell’hidalgo don Chisciotte e in quelle del cavaliere di Cristo sant’Ignazio di 

Loyola la stessa “spagnolissima” matrice, ma proprio per il suo spagnolismo e il suo 

chisciottismo, benché ne riconosca l’intensità, il critico siciliano crede che la Vida de don 

Quijote y Sancho presenti una visione troppo unilaterale. 

Borgese, poi, reputa che Unamuno avesse una scarsa considerazione di Cervantes, a 

cui si interessava solamente in quanto “evangelista” di don Chisciotte e di cui, al contrario, 

metteva in evidenza la fragilità in quanto autore di altre opere. Egli dissente pienamente da 

questo giudizio negativo ed elogia invece la versione italiana di sei119 delle Novelas 

Ejemplares120 cervantine, pubblicate nel 1912 dall’editore Laterza di Bari nella traduzione 

di Alfredo Giannini121, definendo l’opera “una di quelle letture nelle quali l’anima, fatta 

leggera, viaggia oltre le lontananze e i tempi” e affermando, anzi, che in quelle novelle 

“Cervantes vi appare vivo e fresco, moderno ed eterno come nel Don Chisciotte” (Borgese, 
 
119 Le sei novelle del volume sono Rinconete y Cortadillo (Cantuccio e Scorcino), El licenciado Vidriera (Il 
dottor Vetriera), El colloquio de los perros (La conversazione dei cani), La ilustre fregona (L’illustre 
sguattera), La fuerza de la sangre (La potenza del sangue) e El celoso extremeño (Il geloso 
dell’Estremadura). 
120 Vedi nota 94. 
121 Alfredo Giannini (1865-1939) è stato uno scrittore e traduttore dallo spagnolo, autore anche di testi per 
l’apprendimento della lingua spagnola. Ha collaborato con l’Enciclopedia Treccani per alcune voci relative 
ad autori spagnoli. Tra le sue traduzioni più note c’è anche quella del Don Chisciotte di Cervantes. 
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1913, p. 3). Trovo molto bella l’espressione “moderno ed eterno” usata dal critico siciliano 

nei confronti di Miguel de Cervantes perché, se il Quijote è un’opera sempre attuale che, 

come spesso si dice, appartiene ad ogni tempo e ad ogni luogo, lo stesso può certamente 

dirsi dell’ingegno che l’ha creata e che ha creato anche altre eccellenze letterarie. 

Borgese passa poi ad un breve commento su ciascuna delle sei novelle cervantine 

evidenziando come anche la materia più banale riesca ad essere trasformata dall’arte e 

dall’anima di Cervantes. Dello scrittore spagnolo elogia specialmente la capacità di 

tratteggiare personaggi ed ambienti e, in due occasioni, fa riferimenti anche al Don 

Chisciotte. 

La prima volta definisce il protagonista de Il dottor Vetriera, la cui follia gli fa 

credere di essere di vetro, “uomo nobile e sensibile, vero fratello di Don Chisciotte” 

(Borgese, 1913, p. 3) a cui l’accomuna anche un animo “sincero e amaro”. Desidero, a 

questo punto, fare una breve considerazione a proposito dei due aggettivi usati da Borgese 

per definire l’animo di don Chisciotte e del dottor Vetriera. Non sono forse, la sincerità e il 

sorriso amaro, le caratteristiche dell’umorismo che aveva individuato Pirandello122? Anche 

Borgese, quindi, critico letterario attento e acuto, giunge alle stesse conclusioni a cui, solo 

pochi anni prima, nel 1908123, era giunto il Nobel siciliano. Don Chisciotte non ha una 

maschera, si mostra sinceramente per quello che è, e ciò lo rende vulnerabile alle insidie e 

agli inganni del mondo: da qui il suo (e il nostro) sorriso amaro. 

La seconda volta in cui Borgese fa un riferimento al Don Chisciotte è a proposito 

della novella La conversazione dei cani, dove il cane Berganza è definito: 

bestia riflessiva e filosofante, altra anima fraterna di Don Chisciotte che è stata a servizio da gente 

d’ogni mestiere e qualità, e da ogni episodio del suo vagabondaggio, dalla fame e dalle inique busse 

che ha sopportate non ha potuto trarre che la convinzione delle miserie e vergogne, palesi od occulte, 

in cui vive il genere umano (Borgese, 1913, p. 3).  

A ben vedere, oltre a quanto messo in evidenza da Borgese, e cioè l’affinità tra il 

cane Berganza e il cavaliere della Mancia per il loro vagabondare esposti ai morsi della 

fame e agli ingiusti colpi fisici e morali, credo che il personaggio della novella El coloquio 

de los perros abbia anche tutte le caratteristiche del protagonista di un romanzo picaresco 
 
122 Su questo argomento si rimanda a quanto scritto nel paragrafo 4.4.2. del presente lavoro. 
123 Il 1908 è l’anno di pubblicazione de L’Umorismo. L’opera sarà nuovamente pubblicata, con correzioni ed 
aggiunte, nel 1920. 
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del Siglo de Oro spagnolo: presta servizio presso vari padroni e racconta in prima persona 

la sua vita negli ambienti più squallidi della società, presentandoci un mondo dominato 

dalla miseria materiale e spirituale. 

Borgese si sofferma quindi a commentare criticamente (con riferimenti a Kipling, 

Verga, Matteo Bandello e Balzac) lo stile narrativo di Cervantes, apprezzandone la capacità 

di rendere i personaggi talmente veritieri da sembrare di carne e ossa e pieni di vita grazie 

al “sicuro dominio del genio sulla materia ch’esso stesso crea” (Borgese, 1913, p. 3). 

Ritiene poi che il filo conduttore che dà unità artistica alla produzione di Cervantes sia 

“quella sua amara e misantropica malinconia che dà il tono alle Novelle come al Don 

Chisciotte. Malinconia che non è tenera, elegiaca, melodiosa; ma colma d’acredine e pronta 

ad impeti aggressivi” (Borgese, 1913, p. 3).  

Ancora una volta Borgese usa l’aggettivo “amaro” riferito, in questo caso, a 

Cervantes; ma cosa intende esattamente con queste espressioni che ci suonano piuttosto 

forti? Il critico siciliano lo chiarisce subito dopo sostenendo che Cervantes non era uomo 

che viveva d’idealismo: conosceva i sogni, l’anelito alla libertà, le aspirazioni ad alti ideali, 

ma al tempo stesso, per aver vissuto sulla sua pelle le disillusioni a cui possono condurre 

quei sogni, conosceva la cruda realtà e a quella voleva attenersi. Non però in modo forzato 

come un ribelle, ma per essere davvero un moralista, un amante dell’ordine costituito e 

delle autorità, secolari o ecclesiastiche, che lo amministrano: un uomo ancorato ai valori 

cattolici della Controriforma e perfetto suddito di Filippo II. 

Borgese ribadisce che “il nero sangue spagnolo si rivela in Cervantes per 

quell’ardore fanatico e quasi domenicano che egli mette a combattere contro ciò che non è 

realtà” (Borgese, 1913, p. 3), ponendo in risalto che, sebbene in un primo momento lo 

scrittore spagnolo si senta attratto dalle immagini ingannevoli della fantasia, subito dopo, 

per allontanarle da sé, si vede obbligato a farne strazio.  

Come Pirandello, Borgese vede una sovrapposizione tra don Chisciotte e il suo 

autore124, ma giunge a conclusioni opposte nell’analisi della relazione tra l’autore alcalaino 

e il suo celebre cavaliere errante. Mentre per il Nobel siciliano Cervantes, riconoscendosi 

nel suo personaggio, soffre con la sua creatura per poi giungere a ridere amaramente di se 

 
124 Su questo argomento si rimanda a quanto scritto nel paragrafo 4.4.3. del presente lavoro. 
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stesso per la sua ingenua lotta contro i mulini a vento della fantasia, per Borgese lo scrittore 

spagnolo, rinnegando del tutto la sua parte idealista, non è più l’unamuniano “evangelista” 

del cavaliere mancego, ma si trasforma nel suo più spietato carnefice, o meglio nell’ 

“inquisitore e torturatore” di se stesso-don Chisciotte. Trascrivo due passaggi da 

L’Umorismo e poi quello tratto dall’articolo di Borgese:  

Il poeta sentirà viva e vera entro di sé questa sua creatura e soffrirà con essa dei contrasti e degli urti 

(Pirandello, 2017, p. 125). 

[Cervantes] Non s’era ancora riconosciuto, non s’era veduto ancor bene […]. Lì, nell’oscura carcere 

della Mancha, egli si riconosce, egli si vede finalmente […]. Si vede, e ride di se stesso (Pirandello, 

2017, p. 135). 

[…] allorché parla di libri di cavalleria, si sente che anch’egli [Cervantes] s’è seduto ai conviti 

fantastici della fantasia medievale. Ma subito allontana da sè le ingannevoli immagini;  e per 

scacciarle, le strazia e le dilania. È come un ossesso che da sé stesso si picchi furiosamente per 

scacciare il demonio. Certo, don Chisciotte è in Cervantes; ma Cervantes adopera ogni sua energia 

non già per farsene evangelista, ma per divenirne inquisitore e torturatore (Borgese, 1913, p. 3). 

Per meglio comprendere la relazione Cervantes-don Chisciotte Borgese rimanda a 

quella tra Flaubert e il suo personaggio Madame Bovary e fa presente che Flaubert, pur 

disprezzando la sua adultera innamorata dell’amore, la descrive in modo così convincente 

che i lettori sono portati a prenderne le difese contro colui stesso che l’aveva creata. 

Ed è esattamente ciò che avviene anche con Cervantes e don Chisciotte. Borgese 

reputa che lo scrittore spagnolo sia spietato contro ogni idealismo e contro il chisciottismo, 

quindi contro la sua stessa creatura ma, man mano che avanza in questo processo di 

demolizione, il suo personaggio, contrariamente alla sua volontà, si innalza al di sopra di 

lui screditandone la tesi morale e, conquistata la sua autonomia, conquista pure il cuore dei 

suoi lettori: “[…] via via che [Cervantes] va formando la figura del sognatore per 

oltraggiarla e umiliarla, la creatura prende la mano al creatore. Don Chisciotte sopravanza 

Cervantes, e il lettore si sente libero dalla tesi morale del libro, fino a dimenticarla, magari 

fino a rinnegarla, come fa l’Unamuno” (Borgese, 1913, p. 3). 

Nel concetto di autonomia del personaggio ancora una volta è possibile cogliere un 

collegamento tra il pensiero di Borgese e quello di Pirandello e di Unamuno e, come scrive 

Sciascia nel suo volume Pirandello e la Sicilia (Sciascia, 2010), è proprio Cervantes il 
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precedente comune al Nobel siciliano e allo scrittore basco125.  

Borgese reputa poi che i lettori romantici e idealisti, e tra essi Unamuno, sono 

coloro che sono riusciti a cogliere in don Chisciotte “un senso di sublime patetico laddove 

Cervantes aveva creduto di mettere nient’altro che atrabile126 e sarcasmo” (Borgese, 1913, 

p. 3) e conclude immaginando un Cervantes redivivo che, alla luce della laica devozione di 

Miguel de Unamuno per il suo hidalgo, lo riterrebbe altrettanto folle quanto il suo 

personaggio. 

5.3. Conclusioni 

Emulatore di don Chisciotte nella vita per la determinazione a voler perseguire 

l’utopia di un governo mondiale e della pace universale, nel suo celebre articolo “Accanto a 

Don Chisciotte” Giuseppe Antonio Borgese ci trasporta davvero accanto all'hidalgo 

spagnolo e, da grande critico letterario, si accosta al capolavoro di Cervantes attraverso il 

confronto con altri autori ed altre opere della letteratura italiana ed europea. In alcuni casi i 

riferimenti sono espliciti, come per la Vida de don Quijote y Sancho di Miguel de 

Unamuno, mentre in altri, come nel caso di Pirandello, si possono individuare in modo più 

sottile. 

Prendendo spunto da quella che all’epoca era la recentissima traduzione italiana di 

Beccari, Borgese parte proprio dal recensire la suddetta opera di Unamuno ritenendo 

“devozionale” il chisciottismo di quest’ultimo: tanta era la sua venerazione per il cavaliere 

della Mancia, da filtrare tutte le vicende della Spagna del suo tempo attraverso gli episodi 

narrati nel capolavoro cervantino. Nella tensione verso l’ideale, di cui don Chisciotte è 

l’emblema, Borgese distingue l’atteggiamento impetuoso, passionale e istintivo degli 

spagnoli (e in particolare di Unamuno) dalla paziente e razionale capacità di 

accomodamento degli italiani e ritiene che quella dello scrittore basco, imperniata 

fondamentalmente sullo spagnolismo e sul chisciottismo, sia una visione troppo unilaterale 

dell’opera cervantina. Contrariamente all’opinione dello scrittore basco, il critico siciliano 

vede anche nelle altre opere di Cervantes la stessa scintilla di eterno che brilla nel Quijote 

e, percependo nello scrittore alcalaino il “sicuro dominio del genio sulla materia ch’esso 

 
125 A questo proposito si veda quanto scritto nel paragrafo 7.4.3. del presente lavoro. 
126 Nel dizionario Treccani: “Nella medicina ippocratica, bile nera, umor nero, uno dei quattro umori 
dell’uomo” (Romani, 2009). 
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stesso crea” (Borgese, 1913, p. 3), ne dà conferma attraverso un breve commento di sei 

delle Novelas Ejemplares. 

Sfuggono al controllo di Borgese, ma giungono a noi lettori del suo articolo in 

modo subliminale, alcune influenze pirandelliane. Il critico vede don Chisciotte e il 

protagonista della novella Il dottor Vetriera, personaggi entrambi contraddistinti dalla 

follia, come caratterizzati anche dalla sincerità e dall’amarezza, peculiarità, quest’ultime, 

dell’approccio umoristico e, condividendo poi la stessa idea del Nobel siciliano secondo cui 

don Chisciotte è una proiezione dello stesso Cervantes, sempre velatamente, attribuisce al 

personaggio la conquista di una graduale autonomia rispetto alla volontà del suo autore.  

A differenza di Pirandello, che vedeva nel volto di Cervantes un amaro sorriso 

umoristico nei confronti del suo alter ego don Chisciotte, Borgese attribuisce allo scrittore 

alcalaino, disilluso dalle dure esperienze della vita, la volontà di fare a pezzi ogni idealismo 

e, quindi, un atteggiamento spietato nei confronti di se stesso-don Chisciotte. 

Spagnolo quanto Unamuno, per Borgese Cervantes si serve dell’impetuosa 

veemenza che caratterizza il suo sangue iberico per opporsi a tutto ciò che non è reale, alla 

stessa maniera con cui, con finalità opposte, lo scrittore basco lo fa per venerare l’idealismo 

di don Chisciotte. 

Il critico siciliano ritiene che bisogna guardare al filo conduttore della produzione di 

Cervantes, e cioè alla sua disillusa malinconia “colma d’acredine e pronta ad impeti 

aggressivi” (Borgese, 1913, p. 3), per comprendere come egli avesse una visione differente 

della sua opera rispetto a quella devozionale di Unamuno e di tutti gli altri lettori romantici 

e idealisti. Ipotizza pertanto che, un Cervantes redivivo, riterrebbe lo scrittore basco non 

meno folle del suo venerato don Chisciotte. 

A questo proposito, Vicente González Martín127 riporta che Unamuno lesse 

l’articolo del critico siciliano e, solamente pochi giorni dopo la sua pubblicazione, ne 

espresse la sua opinione in una lettera a Gilberto Beccari datata undici febbraio 1913: “Leí 

lo de Borgese. A mí no me pareció mal y es un punto de vista. Acaso tenga razón él al decir 

 
127 Vicente González Martín (1951) è cattedratico di Filologia Italiana e Decano dell’Università di Salamanca. 
È stato visiting professor in vari atenei italiani, e ha svolto un’intensa attività di ricerca e divulgazione della 
cultura italiana in Spagna. È autore di innumerevoli articoli e pubblicazioni. Dal 2009 dirige anche la 
“Cattedra Sicilia” istituita presso l’università salmantina per diffondere la cultura siciliana in Spagna e per 
consolidare il legame tra il paese iberico e l’isola italiana. 
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que Cervantes me tendría por loco. De lo que se me da poco”128 (González Martín, 1978, p. 

233). 

Malgrado la profonda stima che Unamuno nutriva per Borgese, al punto di ritenerlo 

uno dei maggiori esperti italiani di letteratura spagnola, nulla avrebbe potuto scalfire il suo 

devoto e spagnolissimo chisciottismo. 

 
128 “Ho letto ciò che ha scritto Borgese. Non mi è sembrato male ed esprime un punto di vista. Forse ha 
ragione lui a dire che Cervantes mi prenderebbe per pazzo. La cosa, però, mi importa poco”. 
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6. Filippo Consolino: don Chisciotte si reincarna 

6.1. Filippo Consolino: maestro e studioso129 

Filippo Consolino nacque a Vittoria, in provincia di Ragusa, il 19 febbraio del 1884. 

Era il più piccolo di una famiglia molto numerosa: la madre ebbe ben ventiquattro 

gravidanze, non tutte portate a termine; sopravvissero, infatti, “soltanto” dieci figli! 

Nel 1916 fu arruolato per prendere parte alla Prima Guerra Mondiale; l’anno dopo 

fu inviato in Albania e alla fine del conflitto ebbe il congedo con il grado di sergente.  

Nel 1915 aveva sposato Francesca Marchetta da cui ebbe tre figli: Emanuela, la più 

piccola; Alfonso, il secondo, che durante la Seconda Guerra Mondiale, preso prigioniero, fu 

deportato in un lager, e il primogenito Giovanni, il quale, laureatosi in Lettere classiche, fu 

preside prima dell’istituto Magistrale, poi del liceo scientifico e, infine, del liceo classico di 

Vittoria: è l’autore del Vocabolario del dialetto di Vittoria. Una piccola curiosità: la moglie 

di Giovanni Consolino era collega di Gesualdo Bufalino nell’istituto magistrale di Vittoria. 

Filippo Consolino, invece, era un maestro delle scuole elementari e, molto noto e 

stimato nella sua città, si dedicava con passione e abnegazione all’insegnamento e alla cura 

dei suoi scolari. Oltre all’attività d’insegnante, fu uomo dalla solida cultura umanistica; 

attento agli eventi del suo tempo, si dedicò alla scrittura e nel 1915 pubblicò L’emigrante 

degli Stati Uniti: guida pratica per chi deve emigrare negli Stati Uniti d’America 

(Consolino, 1915), un piccolo manuale destinato a coloro che cercavano una nuova vita 

oltre oceano. 

La sua opera più importante, comunque, è il Don Chisciotte reincarnato ossia la 

vera pace mondiale, pubblicato a Vittoria nel 1952, saggio dalla struttura complessa in cui 

l’autore prende spunto dal Don Chisciotti e Sanciu Panza del poeta vernacolo Giovanni 

Meli per compiere un’analisi precisa e dettagliata della situazione politica e socio-

economica del suo tempo e in cui propone soluzioni di grande originalità. 
 
129 Non è stato facile trovare notizie biografiche su Filippo Consolino ma, dopo tante attese e tante speranze 
deluse, il 13 ottobre 2020 sono riuscita a mettermi in contatto con la nipote, Franca Ela Consolino, docente di 
letteratura latina presso l’Università degli Studi dell’Aquila, che mi ha fornito tutte le informazioni che i suoi 
ricordi le hanno consentito di darmi, visto che alla morte del nonno era poco più che una bambina. Mi scuso, 
pertanto, delle notizie frammentarie, ma sono realmente tutto ciò a cui sono giunta nel corso di questo mio 
lavoro di ricerca. 
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La poesia di Meli fu per Consolino il principale interesse letterario, al punto che, 

conoscendone a memoria molti versi, era solito recitarli alle persone care. 

Morì a Vittoria il 20 maggio del 1964. 

6.2. Il Don Chisciotte reincarnato ossia la vera pace mondiale 

Nel 1952 Filippo Consolino, quasi alla soglia dei settant’anni, pubblicò il suo 

saggio Don Chisciotte reincarnato ossia la vera pace mondiale. Come rivela egli stesso 

nell’“Avvertenza” posta all’inizio del libro, l’opera, sebbene composta in poco tempo, è 

frutto di lunghe riflessioni. 

In realtà, la parte propriamente saggistica è la seconda, perché l’autore la fa 

precedere da quello che ritiene un doveroso tributo a Giovanni Meli, alla “suggestiva 

musicalità dei suoi versi che accompagna sensi di profonda umanità e pensieri malinconici 

sulla miseria umana” (Consolino, 1952, p. 9). Il tributo a cui mi riferisco, il cui scopo 

dichiarato è quello di far conoscere e apprezzare il poeta palermitano, è la traduzione in 

italiano e la trasposizione in prosa del poema in siciliano Don Chisciotti e Sanciu Panza 

che Meli pubblicò, insieme alle altre sue opere poetiche, una prima volta nel 1787 e, 

successivamente, con l’aggiunta dell’ultimo canto “La Visioni”, nel 1814. Consolino 

tradusse questa seconda versione del poema siciliano. 

L’opera dello scrittore vittoriese è piuttosto complessa: alla traduzione del Meli 

segue il lungo saggio “Don Chisciotte reincarnato” suddiviso in quattro parti, ciascuna delle 

quali affronta un aspetto dell’analisi di Consolino: la prima s’intitola “Reincarnazione degli 

spiriti”, la seconda “Il Cristianesimo”, la terza “Il Problema Economico Mondiale” e 

l’ultima “La Guerra e la Pace”. A conclusione segue un breve “Commiato”. 

Sempre nell’“Avvertenza” iniziale, Consolino, identificandosi nell’utopia del 

cavaliere mancego o, piuttosto, in quella dell’omonimo siciliano, palesa al lettore quanto si 

propone con la seconda parte: “La seconda parte vorrebbe raggiungere lo scopo (forse il 

sogno di un Don Chisciotte!) di trovare la soluzione, in campo internazionale, dei problemi, 

che, non risolti, portano fatalmente alla guerra” (Consolino, 1952, p. 9). 

Interessante è la dedica “A Vincenzo Impellitteri Sindaco di New York”, perché 

sorge spontaneo chiedersi quale sia il collegamento tra il celebre italoamericano e l’opera di 

Consolino. Impellitteri, nato ad Isnello, un piccolo centro delle Madonie, ma cresciuto negli 

Stati Uniti in una famiglia di migranti, con grandi sacrifici aveva completato gli studi e 
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successivamente intrapreso una brillante carriera politica che lo aveva portato a ricoprire la 

carica di primo cittadino di New York dal 1950 al 1953, cioè nel periodo esatto in cui lo 

scrittore siciliano scriveva e pubblicava la sua opera. 

Consolino che, come si è visto, poneva grande attenzione al fenomeno 

dell’emigrazione verso gli Stati Uniti, come egli stesso avverte nel “Commiato”, prese 

Impellitteri a modello per tutti quegli italiani che, costretti dal bisogno a lasciare la Patria, 

si erano distinti con il loro lavoro rendendole così onore e gloria. “Il suo [di Impellitteri] 

esempio serva a tutti quegli emigrati italiani sparsi per tutto il mondo che con il lavoro della 

mente e del braccio hanno onorato ed onorano la gran patria d’origine” (Consolino, 1952, 

p. 365). 

Al tempo stesso, Consolino scelse il sindaco di New York, al di là del sogno 

americano che tanto fascino esercitava a quel tempo, in quanto esempio da imitare per le 

sue virtù umane, giacchè Impellitteri non rinnegò mai le umili origini né la terra natia e, 

nell’autunno del 1951, nel periodo in cui era a capo della più grande città del mondo, era 

tornato nel piccolo paesino di Isnello per poter riabbracciare i parenti. La stampa italiana 

del tempo diede grande risalto all’avvenimento130 e Carlo Levi, presente all’evento, lo 

raccontò in un articolo che apparve nel novembre del 1951, prima sulle pagine del 

settimanale L’Illustrazione italiana (Levi, 1951a), poi, tradotto da Paolo Milano, sulle 

pagine della celebre rivista bisettimanale statunitense The Reporter (Levi, 1951b) e, infine, 

nel 1955, anche nel suo libro Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia (Levi, 2020). È 

ipotizzabile, quindi, che Consolino fosse venuto a conoscenza della notizia attraverso i 

giornali del tempo: 

Dedica il tuo libro a Vincenzo Impellitteri, all’uomo che la Divina Provvidenza ha posto, per le sue 

preclare virtù, a Sindaco nella più grande metropoli del mondo. La traduzione da te fatta sarà un 

omaggio a colui che, pur essendo salito a tanta altezza, non ha dimenticato la sua origine d’Italiano 

di Sicilia ed ha abbracciato nella sua Isnello lontani parenti, anche se in condizioni economiche 

disagiate (Consolino, 1952, p. 365). 

Infine, è probabile che Consolino vedesse in Impellitteri, alla luce delle idee che 

avrebbe esposto nella sua opera, un punto di riferimento per i siciliani che desideravano 

 
130 In particolare la visita di Impellitteri ad Isnello trovò largo spazio nelle pagine dei quotidiani palermitani 
Giornale di Sicilia e L’Ora del popolo dal 27 settembre al 2 ottobre del 1951. 
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ampliare i propri orizzonti ed emularne lo spirito cosmopolita. 

Comunque sia, già dalla struttura si evince che il saggio dello scrittore vittoriese è 

abbastanza singolare, per cui passo ad analizzarlo con maggiore dovizia di dettagli. 

Tralascio un commento al poema meliano Don Chisciotti e Sanciu Panza, già 

esaminato in un precedente capitolo di questo lavoro131, ma ritengo necessario precisare che 

la traduzione in prosa di Consolino mostra l’abilità dello scrittore nel difficile compito di 

trasporre in una prosa fluida il linguaggio più rigido e meno articolato della poesia, e al 

tempo stesso di rendere in lingua italiana quelle vivaci espressioni colloquiali e quegli 

spontanei modi di dire caratteristici del dialetto. È bene, comunque, precisare solo due 

aspetti: innanzitutto Consolino si cimentò in questa traduzione per far conoscere e 

apprezzare fuori dalla Sicilia il valore poetico di Meli, e in secondo luogo, abbracciando il 

messaggio di uguaglianza e giustizia sociale contenuto nel Don Chisciotti e Sanciu Panza, 

desiderò veicolarlo prendendo il poema come punto di partenza e di riferimento per il suo 

saggio. A tal proposito, afferma Raffaella Carrara che le due parti dell’opera dello scrittore 

vittoriese possono sembrare a sé stanti, ma il loro trait d’union “è stabilito anche dalla 

presenza costante di Giovanni Meli, considerato come poeta da interpretare e tradurre nella 

prima parte e come maestro-guida dello stesso Consolino nella seconda” (Carrara, 2001, p. 

63-64).  

Giovanni Meli e il suo Don Chisciotti e Sanciu Panza, dunque, sono il collegamento 

tra le due parti dell’opera di Consolino, che (sulla scia dell’ultimo canto del poema 

meliano, “La Visioni”, dove al poeta palermitano appare in sogno Sanciu Panza) immagina 

apparirgli nel sonno il Maestro, cioè il Meli, il “più grande poeta che la Sicilia vanti” 

(Consolino, 1952, p. 139), dal quale, in un lunghissimo dialogo, è istruito sui vari temi 

oggetto della loro conversazione.  

Tra sogno e realtà, tra utopia e concretezza, Consolino fa un’analisi della situazione 

socio-politica mondiale e, supportando le sue idee con riferimenti storici, religiosi ed 

economici, per bocca di Meli rende partecipi del suo progetto per conseguire l’obiettivo 

della pace universale. 

Tale obiettivo, secondo lo scrittore vittoriese, può concretizzarsi solo all’interno di 

 
131 Per il poema Don Chisciotti e Sanciu Panza di Giovanni Meli si rimanda a quanto scritto nel capitolo 1 del 
presente lavoro. 



 

 
 

135 

una società perfetta e, sebbene cattolico, elabora una sorta di sincretismo religioso in cui 

confluiscono aspetti del cristianesimo con altri inerenti alla teoria della reincarnazione degli 

spiriti, per giungere all’idea che l’uomo, nel suo processo spirituale, raggiunge gradi 

evolutivi sempre maggiori che lo portano ad acquisire conoscenze, esperienze e, soprattutto 

quelle virtù e quei valori morali che favoriscono la solidarietà, la fratellanza e l’amore tra 

gli uomini. Esempio massimo di tali virtù è stato Gesù e, pertanto, il Vangelo è il più 

eccelso libro di morale in grado di guidare verso una retta condotta e il cristianesimo è la 

sola religione universale. 

Attraverso Meli, Consolino esprime l’idea che le guerre sono conseguenza 

dell’agire dei “senza Dio” e ribadisce, quindi, l’importanza del senso religioso perché guida 

al bene e frena i cattivi istinti; è necessario, pertanto, che l’intera umanità si prodighi 

affinchè si attuino sulla terra i principi del cristianesimo di pace, bontà, giustizia e 

misericordia “eliminando quelle artificiose barriere e divisioni, per mitigare lo stato di 

violenza […] e per impedire questi macelli di uomini e di cose che voi chiamate guerra!” 

(Consolino, 1952, p. 247).  

Profondamente addolorato per le nefaste conseguenze della seconda guerra 

mondiale, da poco conclusasi nel momento della stesura del suo saggio, lo scrittore 

vittoriese reputa che la causa principale della guerra sia stata quella che lui chiama 

“questione economica”, che assilla i singoli, ma anche l’intera umanità.  

Ritiene, pertanto, che sia fondamentale garantire la giustizia sociale dando a tutti un 

lavoro dignitoso e un’adeguata educazione morale e culturale e che sia necessaria una 

giusta ripartizione delle ricchezze per evitare grosse disuguaglianze sociali che frustrano 

l’idea di fratellanza tra gli uomini. A tal proposito, sempre per bocca di Meli, auspica 

l’eliminazione dei latifondi e, col supporto dell’emigrazione delle popolazioni in esubero, 

un’equa redistribuzione della terra a livello universale; propone anche il cooperativismo, 

per far sì che ciascuno possa avere i benefici della gestione diretta di una sua proprietà, ma 

anche quelli della collaborazione e aiuto reciproco con altri lavoratori. 

Ampliando, poi, l’idea di unione e cooperazione, Consolino immagina che essa 

possa avvenire anche tra le nazioni attraverso la costituzione di una serie di organismi 

internazionali volti a perseguire il bene e la prosperità dei cittadini, da affiancare 

all’O.N.U., espressamente preposta per la tutela della sicurezza mondiale. Ritiene, infatti, 
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che solamente mediante la collaborazione tra le nazioni si possa scongiurare il ripetersi di 

un conflitto e giungere a una pace stabile e duratura.  

Proprio con un accorato appello alla pace si conclude il saggio dello scrittore 

vittoriese:  

…un programma d’immediata attuazione. Cioè quello di evitare ad ogni costo l’avvento di una 

guerra […], divulgando in ogni luogo l’amore della pace ed il terrore della guerra, […] la pace di 

tutti ed in ogni luogo, […] il superamento di ogni supenazionalismo egoistico e meschino in una 

visione più consona alla grande legge morale che impone ad ogni uomo il rispetto di un altro uomo 

(Consolino, 1952, p. 364). 

6.3. Considerazioni 

Una prima considerazione sul saggio di Consolino riguarda le sue fonti, poiché 

ritengo che non solo al Don Chisciotti e Sanciu Panza, ma anche a un’altra opera meliana, 

abbia attinto il maestro vittoriese: mi riferisco alle Riflessioni sullo stato presente del Regno 

di Sicilia intorno all’agricoltura e alla pastorizia (Meli, 1896a). L’opera venne pubblicata 

postuma nel 1896 in una tipografia di Ragusa e credo, pertanto, che sia molto probabile che 

lo scrittore vittoriese ne sia venuto a conoscenza e abbia potuto leggerla. Nelle sue 

riflessioni, Meli glossa quanto aveva messo in bocca al suo don Chisciotti e, analizzando le 

durissime condizioni di vita degli agricoltori, individua le cause delle ingiustizie e delle 

disuguaglianze sociali e propone dei rimedi: fornire ai lavoratori dei campi un’adeguata 

alimentazione, perseguire la giustizia sociale grazie alla giurisdizione di un magistrato di 

provata onestà che, con poche e chiare leggi applicate con rito celere, possa garantire la 

pace stabile nelle campagne e, infine, soddisfare anche i bisogni morali degli agricoltori, 

come quello di godere di una buona reputazione. 

Come si evince da quanto appena detto, molti di questi spunti vennero colti da 

Filippo Consolino e inseriti nel suo saggio, anche se è ovvio che, fin dal titolo, è il Don 

Chisciotti e Sanciu Panza il punto di partenza e quello di riferimento dell’intera opera del 

maestro vittoriese perché, alla sua traduzione in italiano e alla trasposizione in prosa, segue 

il saggio di stampo sociale e di visione utopistica che richiama il pensiero dei protagonisti 

del poema meliano: a ben vedere, infatti, numerosi sono i riferimenti, espliciti o impliciti, al 

Don Chisciotti e Sanciu Panza e al suo autore. 

Oltre a sdoppiarsi in Giovanni Meli facendolo suo interlocutore, è ipotizzabile che 

lo scrittore vittoriese, come già si evince dal titolo della sua opera, s’identifichi anche con il 
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celebre cavaliere del poema siciliano, ostinandosi a credere che il suo sogno di giustizia 

sociale, di fratellanza, solidarietà e, soprattutto, di pace, possa trasformarsi in realtà.  

Attraverso la figura di Sanciu, l’abate palermitano aveva espresso l’idea che la 

fatica, le difficoltà e le esperienze dolorose aiutino a rendere più forti, ma anche più 

disingannati, e Consolino, condividendo questo pensiero, fa dire al Meli: “Nel mio «Don 

Chisciotte», senza saperlo allora, ho proprio dimostrato quali insegnamenti e progressi 

spirituali offra la vita terrena ad ogni mortale, a chi si avanza nella vita del sapere a furia di 

dolorose esperienze. Il dialogo di Sancio con la Cattiva Sorte ne è proprio la maggiore 

espressione!” (Consolino, 1952, p. 175). 

Credo che lo scrittore vittoriese si riferisca all’episodio del Don Chisciotti e Sanciu 

Panza (Canto V, ottave 34-48), in cui lo scudiero e il suo signore si trovano in dissenso 

sulla sorte: Sanciu pensa che sia solo cattiva e che la povera gente non abbia scampo contro 

le sofferenze e i dolori, mentre per don Chisciotte la sorte è il risultato dell’unione tra il 

libero agire e gli ostacoli che s’incontrano (Meli, 2004, p. 162-166). 

Consolino-Meli, poi, analizzando la condizione delle classi più deboli e sempre 

rifacendosi alla figura di Sanciu, sottolinea che, oltre all’esperienza, anche la pazienza e la 

speranza sono grandi virtù che si acquisiscono attraverso una vita di sacrifici, e afferma 

anche che “nessuna cosa, quanto la povertà, vale ad aguzzare l’ingegno ed affinarlo” 

(Consolino, 1952, p. 181), perché, sebbene anche i ricchi possano accrescere le loro 

capacità intellettive, spesso sono sopraffatti dalla superbia.  

L’importanza di acquisire virtù è un altro aspetto che accomuna Consolino e Meli 

nel loro sogno di un mondo migliore: per lo scrittore vittoriese le virtù consentono di 

ascendere nella scala verso la perfezione morale; Meli, invece, crede che quando la virtù 

non sarà più solo di facciata, potrà davvero incidere in modo positivo sulla vita degli 

uomini: “E la Virtuti, chi a l’età presenti/ Nun è, chi di tri sillabi lu sonu,/ Usatu 

pr’addurmisciri li genti,/ E dari a li discursi un maggiur tonu,/ Vistennu allura simplici 

ornamenti,/ Avrà ‘mmenzu a li cori lu so tronu,/ Diffundendu di ddà li chiari lumi/ Supra 

l’affetti, l’indoli, e costumi”132 (Meli, 2004, p. 412). 

 
132 “E la Virtù, che nel tempo presente/ Non è che di due sillabe il suono,/ Usato per sedare la gente,/ E per 
dare ai discorsi un tono più elevato,/ Vestendo allora semplici ornamenti,/ Avrà il suo trono in mezzo ai 
cuori,/ Diffondendo da lì i suoi chiari lumi/ Sugli affetti, l’indole e i costumi”. 
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Un richiamo al Don Chisciotti e Sanciu Panza è senza dubbio la condanna al 

parassitismo sociale; nel poema di Meli si denuncia una nobiltà feudale oziosa che vive alle 

spalle della povera gente; dopo quasi centocinquant’anni, Consolino, constata che poco è 

cambiato e denuncia coloro che, per privilegi economici, vivono una vita di ozi e sfruttano 

il lavoro delle classi più umili: queste ingiustizie impediscono all’umanità di progredire e 

costituiscono il presupposto per lotte fratricide e guerre. A tal proposito, si è visto, lo 

scrittore vittoriese propone un’equa redistribuzione delle terre abolendo i latifondi, 

esattamente come aveva già detto Meli (XII, 65) attraverso le leggi di don Chisciotti incise 

sul tronco del sorbo: “E pr’essiri fidili, e chiù pacificu,/ Ogni abitanti voli incardinatu/ A la 

patria cu feudu onorificu,/ O con un campu d’iddu cultivatu;/ O menu, o chiù secunnu lu 

specificu/ Meritu, o la larghezza di lu statu”133 (Meli, 2004, p. 410). 

E dal poema meliano è ripresa pure l’idea che il lavoro debba essere inframezzato 

da attività culturali, perché, se le varie attività lavorative “assicurano [all’uomo] il pane 

quotidiano, l’attività culturale gli assicura l’arricchimento della sua mente di utili 

cognizioni, l’artistica gli darà altre cognizioni per cui si troverà in grado di conoscere e 

apprezzare il bello sotto i suoi diversi aspetti” (Consolino, 1952, p. 362). Così invece le 

parole di Meli: “E di la zappa poi l’uri intermenzi/ Voli applicati all’arti, e li scienzi”134 

(Meli, 2004, p. 410). 

Il tema della giustizia sociale, punto fermo del pensiero dell’abate palermitano, è 

condiviso pienamente da Consolino che, a tal proposito, fa sì che “Meli” citi la figura di 

Sanciu: “perché non avvenga, come ho fatto dire al mio Sancio, che vi sia colui che vive di 

crapula e colui che muore di fame” (Consolino, 1952, p. 271). In realtà, la frase del Don 

Chisciotti e Sanciu Panza a cui si riferisce lo scrittore vittoriese non è pronunciata dallo 

scudiero, ma è ancora una volta una delle leggi incise da don Chisciotti sul tronco del 

sorbo: “ ‘Ntra lu ripartimentu di li beni/ Voli l’ineguagghianza, ma discreta;/ Pirchì da 

troppu e nenti poi ni veni/ Troppu crapula, o eccessu di dieta;”135 (Meli, 2004, p. 410). 

Inoltre, credo che il tema della pace mondiale, tanto trattato da Consolino al punto 
 
133 “E per essere fedele e più pacifico,/ Vuole ogni abitante incardinato/ Alla patria con un feudo onorifico,/ O 
con un campo da lui stesso coltivato;/ Di più o di meno secondo lo specifico/ Merito, o la larghezza dello 
stato”. 
134 “E inoltre gli intervalli del lavoro/ vuole dedicati all’arte e alle scienze”. 
135 “Nella ripartizione dei beni/ Vuole l’ineguaglianza, ma discreta;/ Perché da troppo e niente poi ne viene/ 
Troppa crapula, o eccesso di dieta”. 
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da inserirlo nel titolo della sua opera, sia anch’esso tra quelli ripresi dal poema di Meli: per 

Consolino la pace è frutto di una società dove regnano la giustizia sociale, l’uguglianza, la 

fratellanza e la solidarietà e, al tempo stesso, essa è tutelata da organismi internazionali che 

vigilano sulla sua stabilità. Per Meli, la pace nasce anch’essa da un’equa distribuzione delle 

ricchezze, dalla giustizia e da rapporti basati su valori morali, e deve essere garantita da un 

tribunale supremo: “Avía pinsatu ancora stabiliti/ Un augustu, e supremu tribunali,/ Chi 

duveva in valanza trattiniri/ Li regni ‘ntra una paci universali”136 (Meli, 2004, p. 410). 

Interessante per il tema del presente lavoro è, infine, il fatto che Consolino collochi 

don Chisciotte e Sancio a cavallo tra realtà e finzione, applicando pure a loro, personaggi 

letterari, le sue singolari idee sulla reincarnazione. Da ciò deriva, infatti, la domanda che lo 

scrittore vittoriese pone al vate siciliano sulla reale esistenza, o meno, di don Chisciotte e, 

qualora sia esistito, chi sia stato in una precedente incarnazione. Segue una storia surreale 

in cui Meli-Consolino narra che il cavaliere della Mancia in epoca medievale era stato un 

precettore disonesto che aveva ingannato il suo ricco e ingenuo giovane signore dicendogli 

che le storie dei libri di cavalleria erano vere. Quello, lasciandogli in custodia i suoi beni, 

aveva intrapreso la vita da cavaliere errante ed era stato ucciso dopo poco tempo. Nella vita 

successiva il precettore, divenuto don Chisciotte, con il suo folle comportamento aveva 

mostrato al giovane signore, divenuto Sancio, le scempiaggini a cui porta l’emulazione dei 

cavalieri medievali e, in questo modo, aveva corretto quelle stupidaggini che lui stesso gli 

aveva inculcato. E poiché il precettore, preso dal rimorso, a suo tempo aveva dato ai 

bisognosi i beni di cui si era ingiustamente appropriato, nella nuova incarnazione non ebbe 

difficoltà economiche. 

6.4. Conclusioni 

In singolare analogia con il pensiero di Giuseppe Antonio Borgese che, ispirato 

anch’egli da alti ideali e principi universalmente condivisibili, in quegli stessi anni si 

batteva per redigere una costituzione universale sognando anche la formazione di un 

governo mondiale che potesse garantire la pace tra gli uomini, Filippo Consolino porta 

avanti le sue idee per costruire un modello di società ideale in cui, ancorandosi a solidi 

 
136 “Aveva pure pensato di istituire/ Un augusto e supremo tribunale,/ Che doveva mantenere in equilibrio/ I 
regni in una pace universale”. 
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princìpi morali, siano banditi sfruttamento, sopraffazioni e violenza e sia fomentato, invece, 

lo spirito di collaborazione e cooperazione. Il caleidoscopico saggio dello scrittore 

vittoriese, infatti, è un appello accorato agli uomini di buona volontà e, per estensione, a 

tutte le nazioni affinché, animati da un sincero spirito di fratellanza e di solidarietà, mettano 

in atto “la vera pace mondiale”.  

Provato dall’aver vissuto due conflitti mondiali, il maestro Consolino, educatore di 

grande rettitudine e al tempo stesso uomo d’immensa bontà, sogna di poter incidere sulle 

coscienze di molti per scongiurare il pericolo di una nuova guerra proponendo, dopo 

un’attenta analisi storica, politica ed economica, soluzioni per un mondo migliore. 

Con sorprendente modernità e attualità lo scrittore vittoriese parla di valenza sociale 

del lavoro, di razzismo, di schiavitù, di emigrazione, di non-violenza e, con acuta visione 

premonitrice, auspica una confederazione di Stati europei e persino l’utilizzo dell’esperanto 

come lingua universale (non erano ancora i tempi dell’anglofonia globale) e di una moneta 

internazionale. 

 Alla luce di quanto Giovanni Meli scrisse nel suo poema in lingua siciliana Don 

Chisciotti e Sanciu Panza, e animato anche da profondo spirito cristiano, a cui associa, dal 

mio punto di vista con discutibile sincretismo, la teoria della reincarnazione, Consolino 

propone un modello di società, una sorta di “villaggio globale”, caratterizzato dallo spirito 

di collaborazione e dalla ricerca del bene comune, dell’uguaglianza e della giustizia, 

presupposti imprescindibili se davvero si vuol perseguire e mantenere una pace stabile tra i 

popoli. 

Insieme alle meliane Riflessioni sullo stato presente del Regno di Sicilia, è proprio il 

Don Chisciotti e Sanciu Panza (che lo scrittore vittoriese traduce in italiano e traspone in 

prosa per renderlo fruibile a tutti), il punto di riferimento di Consolino che lo trasforma, 

seppure in modo indiretto perché mediato dal suo lungo dialogo col Meli, a vessillo nella 

lotta contro le disuguaglianze sociali. 

Il maestro Consolino si ritiene investito dallo stesso poeta palermitano a trasmettere 

il suo programma per la pace universale: “Tu passa solamente a trascrivere nella forma più 

piana, […] quanto da me ti è stato comunicato […], perché tali verità possano divenire alla 

portata di tutte le menti. Di questa tua capacità hai dato prova nella traduzione del mio Don 

Chisciotte e Sancio Panza” (Consolino, 1952, p. 359). Che la letteratura possa incidere sulle 
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coscienze e possa indurre a un cambiamento è cosa ben nota allo scrittore vittoriese – “La 

parola ha valore quando determina un’azione!” (Consolino, 1952, p. 361) – che, pertanto, 

attraverso l’attualizzazione e la contestualizzazione a livello planetario delle idee espresse 

da Meli nel suo poema, sente il dovere morale di non sottrarsi a questo compito volto al 

perseguimento di un bene così importante come la pace universale. 

La figura di don Chisciotte, al di là di quello meliano, è simbolo di chi lotta per 

difendere i deboli e i bisognosi ed è modello di uomo retto che combatte per un mondo 

migliore: ecco che l’accostamento con Consolino, nuovo don Chisciotte o, come dice lui, 

“don Chisciotte reincarnato”, viene spontaneo. Il maestro vittoriese, coinvolto nelle 

tragiche vicende di un mondo in cui gli equilibri sociali e politici sono molto precari, 

piuttosto che cadere nel disinganno, vuole trasmettere un messaggio di speranza 

coinvolgendoci nel suo sogno utopistico, - e forse anche surreale -, per aggiustare il mondo 

alla maniera del protagonista di Meli: “C’un ciusciu allura addrizzirò lu munnnu”137 (Meli, 

2004, p. 414). 

E se talvolta, nelle pagine del suo saggio, lo scrittore vittoriese mostra qualche 

titubanza, è il suo alter ego Meli che, animato da spirito donchisciottesco, lo incoraggia a 

perseverare perché il futuro è soltanto di chi sa sognare: “La società presente, o meglio la 

civiltà presente, è il frutto di migliaia e migliaia di sognatori che spesso si sono sacrificati 

per vedere avverati i loro sogni, creduti dai loro contemporanei utopie irraggiungibili” 

(Consolino, 1952, p. 306).  

Più don Chisciotte di così… 

 
137 “Con un soffio, allora, raddrizzerò il mondo”. 
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7. Leonardo Sciascia e il Don Chisciotte nel cuore 

7.1. Leonardo Sciascia: uno sguardo siciliano sull’Italia e sul mondo 

Tra i siciliani che si sono interessati al Quijote non poteva certo mancare Leonardo 

Sciascia che dall’amore per la Spagna, per la sua storia e la sua letteratura, ha tratto materia 

per numerosi suoi scritti. Credo, infatti, che non sia un caso che in uno dei suoi primi libri, 

Le Parrocchie di Regalpetra del 1956, il grande scrittore dichiari “avevo la Spagna nel 

cuore” (Sciascia, 2018d, p. 50) e che uno degli ultimi, pubblicato nel 1988, solo un anno 

prima della sua morte, si intitoli Ore di Spagna138. 

Leonardo Sciascia nacque l’8 gennaio del 1921 a Racalmuto, un piccolo centro 

dell’entroterra siciliano in provincia di Agrigento, dove trascorse l’infanzia nel seno di una 

famiglia composta prevalentemente da donne. Racalmuto fu il suo primo punto di 

osservazione sul mondo e sull’umanità e tra i primi ricordi ci furono le miniere di zolfo 

della zona, in una delle quali lavorava il padre come impiegato. Fin da piccolo mostrò una 

grande passione per la lettura e per la scrittura, passione che lo spinse a leggere tutto quanto 

riuscì a reperire nell’ambito familiare e che gli fece scrivere su un piccolo quaderno con 

visione premonitrice “Autore Leonardo Sciascia”. Nel 1935 la famiglia si trasferì a 

Caltanissetta dove il giovane Leonardo conobbe Vitaliano Brancati139, scrittore che lo 

introdusse alla lettura degli autori francesi e che si rivelerà fondamentale per la sua 

formazione culturale. Dopo il matrimonio con Maria Andronico, da cui nacquero le due 

figlie Laura e Annamaria, iniziò l’attività lavorativa come maestro nella scuola elementare 

di Racalmuto; tuttavia l’insegnamento non fu la sua vocazione e nel 1952, infatti, prese 

avvio la sua prolifica produzione letteraria che lo farà conoscere ed apprezzare in Italia e 

all’estero per la capacità di essere, con sguardo critico, un testimone del suo tempo. 

Sciascia, infatti, fu una coscienza lucida e coraggiosa che non ebbe timore di dire la verità 

 
138 Sciascia effettuò vari viaggi in Spagna tra il 1956 e il 1984. Nell’ultimo di essi fu accompagnato, oltre che 
dalla moglie, dai fotografi siciliani Ferdinando Scianna e Giuseppe Leone. I viaggi spagnoli ispirarono una 
serie di articoli prima pubblicati sul “Corriere della Sera”, “Epoca” e “Il Giornale di Sicilia” e infine riuniti 
nel volume Ore di Spagna, illustrato dalle bellissime foto di Ferdinando Scianna e con una nota di Natale 
Tedesco (Sciascia, 2016). 
139 Vitaliano Brancati (1907-1954), oltre che scrittore, per vari anni fu docente nell’Istituto Magistrale di 
Caltanissetta frequentato da Sciascia. 
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dei fatti; fu un osservatore della realtà che con singolare acutezza ed incisività espresse il 

suo impegno civile in pagine memorabili; fu quella voce che seppe esprimere tutte le 

contraddizioni della sua epoca, cioè quel filo ingarbugliato di verità e menzogne, quella 

“dialettica complessa e sottile tra la realtà effettiva e il travisamento immaginario di essa” 

(Finocchiaro Chimirri, 1993, p. 29). 

La pensava così anche Jorge Guillén, poeta membro della famosa “Generación del 

‘27” e amico dello scrittore siciliano, che in una lettera del 15 dicembre del 1960 a lui 

indirizzata scrisse: “Escribe usted siempre con mente aguda, ánimo honesto y palabra 

sabrosa”140 (Ladrón de Guevara, 2000, p. 665). 

Alla fine degli anni sessanta, Sciascia si trasferì a Palermo, ma non spezzò mai il 

legame con Racalmuto, dove era solito trascorrere il periodo estivo nella casa di campagna 

della contrada Noce e dove, con particolare piacere, si dedicava alla scrittura e incontrava 

gli amici. Figura di spicco dell’ambiente culturale del capoluogo siciliano, sempre in quegli 

anni, ed esattamente nel 1969, insieme all’antropologo Antonino Buttitta fu tra gli ispiratori 

della celebre casa editrice “Sellerio” fondata a Palermo dai coniugi Elvira ed Enzo Sellerio. 

Dal 1975, ma soltanto per pochi anni, partecipò anche alla vita politica e fu eletto al 

Consiglio comunale di Palermo, alla Camera dei Deputati e al Parlamento europeo; tuttavia 

mai, neanche dopo aver lasciato la politica attiva, abbassò il livello di attenzione sulle 

situazioni politiche e giudiziarie italiane, denunciando con spirito libero, attraverso i suoi 

libri o dalle pagine delle principali testate italiane, le storture di una magistratura 

ideologizzata e le modalità mafiose di una società corrotta. Dichiarò a tal proposito: “Tutto 

è legato, per me, al problema della giustizia: in cui si involge quello della libertà, della 

dignità umana, del rispetto tra uomo e uomo” (Sciascia, 1982, p. 70). È opportuno tenere 

presente che, sul tema dei diritti umani, della giustizia e dell’uguaglianza, il pensiero di 

Sciascia si forgiò in particolare attraverso la lettura di Voltaire e tale matrice illuministica fu 

via via rafforzata dai frequenti viaggi in Francia e dagli stretti contatti con la cultura 

d’oltralpe che lo scrittore siciliano ebbe sempre come punto di riferimento. 

La sua produzione letteraria, che spazia dai saggi alle poesie, dagli articoli 

giornalistici ai racconti, dalle opere teatrali alle recensioni critiche di opere d’arte, dalle 

 
140 “Lei scrive sempre con mente acuta, animo onesto e parola incisiva”. 
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inchieste storiche a quelle di attualità, ci dà la testimonianza di uno scrittore e di una 

scrittura impegnati a denunciare i mali della società siciliana in primis, ma anche a vedere 

la Sicilia come il termine di confronto con l’Italia. Prendendo in prestito proprio un titolo 

sciasciano possiamo dedurre che egli vedesse “la Sicilia come metafora” dell’Italia, e non 

solo di essa. Dirà infatti Sciascia ne Il giorno della civetta:  

Forse tutta l’Italia va diventando Sicilia…A me è venuta una fantasia, leggendo sui giornali gli 

scandali di quel governo regionale: gli scienziati dicono che la linea della palma, cioè il clima che è 

propizio alla vegetazione della palma, viene su, verso il nord, di cinquecento metri, mi pare, ogni 

anno…La linea della palma…Io invece dico: la linea del caffè ristretto, del caffè concentrato…E sale 

come l’ago di mercurio di un termometro, questa linea della palma, del caffè forte, degli scandali: su 

su per l’Italia, ed è già oltre Roma (Sciascia, 2018b, p. 107). 

La caratteristica peculiare dell’opera di Sciascia comunque resta sempre il conflitto, 

mai risolto, tra la speranza che qualcosa possa cambiare attraverso la ragione “illuminata” e 

il pessimismo di fronte a un sistema capace di mettere in moto tutte le sue forze contro chi 

tenta di far breccia nel muro di omertà e connivenze che lo paralizzano. 

Per collegarmi al tema della mia ricerca, azzarderò un paragone tra lo scrittore 

siciliano (ma anche tra molti dei suoi personaggi) e don Chisciotte: coraggio, grandi ideali, 

impegno civile… e disillusione. Afferma Carlo Muscetta a proposito degli inquirenti e degli 

investigatori sciasciani:  

I vinti di Sciascia sono dei donchisciotte che con vana ostinazione hanno preteso di venire a capo di 

qualcosa in questioni di mafia. […] l’eroe inquirente, […] il cavaliere che parte alla ricerca del 

colpevole, è vittorioso sul piano intellettuale della sua indagine, ma non approda a nulla sul piano 

pratico, perché non riesce a far punire i responsabili (Muscetta, 1987, p. 10). 

Solo davanti al Maxiprocesso141 di Palermo, poco prima di morire, Sciascia vide 

smentita questa sua visione pessimistica142. La realtà, forse, non era più immobile… 

Sciascia morì a Palermo il 20 novembre 1989 dopo aver lottato per alcuni anni 

contro una malattia; fu sepolto nella natia Racalmuto. A dare l’ultimo saluto al grande 

 
141 Il Maxiprocesso di Palermo, che ebbe luogo dal 10 febbraio 1986 al 30 gennaio 1992, fu celebrato per 
crimini di stampo mafioso eseguiti da membri appartenenti all’organizzazione “Cosa nostra”. Si concluse con 
la pesante condanna di parecchi dei suoi 475 imputati. Per le sue proporzioni è stato il più grande processo 
penale di ogni tempo. 
142 Dirà in un articolo apparso su L’Espresso il 16 marzo 1986 (Sciascia, 1986a) e poi inserito in A futura 
memoria: “Ma a chi sappia ben vedere il significato di questo processo, non è ragione per conferirgli poca 
importanza. Il processo è importante, e di effetti che si dispiegheranno nel tempo” (Sciascia, 1991, p. 105). 
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scrittore accorsero in molti, dalla gente semplice ai grandi nomi della letteratura e della 

cultura: Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo, Natale Tedesco, Elvira Sellerio, Ferdinando 

Scianna, Lina Wertmüller, Francesco Rosi, per citarne solo alcuni143. 

7.2. La Spagna nel cuore di Leonardo Sciascia144 

Leonardo Sciascia si dichiarò più volte profondamente innamorato della Spagna, 

verso la quale, da siciliano, sentì una particolare affinità. La sua passione per il paese 

iberico tuttavia, non fu solamente istintiva, ma fu avallata da ragioni culturali che fin da 

ragazzo lo spinsero allo studio dello spagnolo con i (pochi) mezzi che aveva a disposizione: 

Io avevo allora cominciato a studiare un po’ la lingua spagnola, servendomi di uno di quei manuali 

popolari dell’editore Sonzogno, ma dal momento in cui ebbi le Obras di Ortega, lasciai da parte il 

manuale. Leggevo Ortega tenendomi accanto il Nuevo Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la 

Lengua Castellana de Miguel de Toro y Gómez, regalatomi da un parente che era stato in Cile […]. 

Mi bastava; e anzi raramente lo consultavo. […] Così, sulle Obras di Ortega ho appreso quel po’ di 

spagnolo che so (e lo so da sordomuto: a leggerlo soltanto) (Sciascia, 2016, p. 17-18). 

Malgrado Sciascia non avesse una padronanza completa dello spagnolo, quel che 

apprese gli fu comunque sufficiente per accostarsi senza intermediari allo studio della 

storia, della letteratura e della cultura della Spagna, che divennero materia per la sua lucida 

 
143 Esiste un documentario sul funerale di Leonardo Sciascia, realizzato da Bernardino Giuliana, dal titolo: 
Omaggio a Leonardo Sciascia (https://youtube.be/iKY1ajQgL28). In esso è inserita un’intervista al poeta 
Federico Hoefer (Porto Empedocle, 1930 – Gela, 2018), amico di Sciascia e di Camilleri. Hoefer racconta di 
una visita che fece a Sciascia nel 1965 a Caltanissettta e in quell’occasione rimase colpito, tra i tanti libri e 
quadri che aveva intorno, da un disegno di Toulouse Lautrec su don Chisciotte che lo scrittore di Racalmuto 
disse di aver comprato in Francia. Riferisce Hoefer che Sciascia affermò di sentirsi come don Chisciotte, in 
lotta contro i mulini a vento. Si potrebbe ipotizzare che il disegno sia quello che Sciascia descrive all’inizio 
del quinto capitolo di Ore di Spagna, cioè una litografia di Toulouse Lautrec realizzata nel 1897 come 
copertina di un libro in versi, Les courtes joies di Julien Sermet. Nell’opera, don Chisciotte e Sancio (con le 
sagome dei loro omonimi di Daumier) si allontanano nello sfondo, mentre in primo piano c’è una donna che 
seziona un pesce. Commenta Sciascia che Lautrec voleva dirci “delle gioiose intermittenze che ideali, 
illusioni e sogni portano anche dentro la più povera, banale e brutale quotidianità” (Sciascia, 2016, p. 47), 
riferendosi all’interpretazione romantica del capolavoro di Cervantes, quella cioè che vedeva il primato 
dell’ideale sulla cruda realtà. 
144 Desidero segnalare che il 15 e il 16 ottobre del 1999 a Napoli, presso la sede dell’Istituto Italiano di Studi 
Filosofici, si tenne un congresso dal titolo “Avevo la Spagna nel cuore” il cui tema centrale fu la presenza del 
mondo iberico nella produzione di Leonardo Sciascia (Tedesco, 2001). Tra gli studi più importanti 
sull’argomento invece desidero ricordare quello di Estela González de Sande, Leonardo Sciascia e la cultura 
spagnola (González De Sande, 2009); quello di Vicente González Martín, España en la obra de Leonardo 
Sciascia (González Martín, 2000) e quello di María Teresa Navarro Salazar, Leggere Sciascia in chiave 
ispanica (Navarro Salazar, 2001). Gli autori ripercorrono la vita e l’opera dello scrittore siciliano mettendone 
a fuoco i molteplici intrecci con il paese iberico, con la sua storia e la sua cultura, verso cui mostrò sempre 
uno speciale interesse. 
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osservazione, il suo pensiero critico e la sua acutezza di giudizio, specialmente dopo aver 

avuto modo di viaggiare varie volte in terra iberica, visitando e toccando con mano, cioè 

rendendo fisico e concreto, quanto prima era stato per lui soltanto motivo di riflessione 

teorica. 

Il primo viaggio in Spagna Sciascia lo realizzò nel 1956, insieme alla moglie, 

partendo in autobus da Milano, e prima ancora dalla Sicilia: rimase talmente turbato dalle 

condizioni in cui a quei tempi versava il Paese iberico da affermare, al ritorno, che 

Racalmuto a confronto gli sembrava la Svizzera. In seguito utilizzò specialmente il treno 

per andare in Spagna, come ad esempio nel 1982, ma in quella occasione, essendo già uno 

scrittore di fama, fu costretto a presenziare a una serie di eventi che non gli consentirono di 

muoversi con la libertà che desiderava. Comunque ebbe l’opportunità di seguire le tracce di 

don Chisciotte percorrendo le strade della Mancia ed ebbe modo di visitare vari luoghi che 

gli stavano a cuore: da Salamanca, la città in cui Unamuno visse l’ultimo periodo della sua 

vita, ai paesi dove di svolsero le battaglie più significative della guerra civile. Da questo 

viaggio nacquero vari articoli, poi riuniti in Ore di Spagna (Sciascia, 2016) insieme ai 

ricordi dell’ultimo viaggio iberico realizzato nella primavera del 1984, con la moglie Maria 

e i fotografi Ferdinando Scianna145 e Giuseppe Leone146, per conoscere la Settimana Santa 

andalusa147. 

Testimonianza dello speciale interesse per la Spagna inoltre, non furono solamente i 

temi a essa inerenti che Sciascia con frequenza scelse di trattare, ma anche il fatto che si sia 

servito di un linguaggio in cui spesso si ritrovano vocaboli o intere espressioni in spagnolo.  

Come critico d’arte, inserì molteplici riferimenti alla pittura spagnola all’interno 
 
145 Ferdinando Scianna (Bagheria 1943) è un fotografo di fama internazionale che fu amico di Leonardo 
Sciascia. Per molti dei suoi libri fotografici, specie per quelli che hanno come tema la Sicilia, Sciascia scrisse 
l’introduzione o i testi. Ha collaborato anche con altri scrittori come Manuel Vázquez Montalbán, Dacia 
Maraini e Andrea Camilleri, con registi come Giuseppe Tornatore, con stilisti come Dolce e Gabbana. Ha 
eseguito dei celebri ritratti fotografici di Jorge Luis Borges. Ha conosciuto e collaborato con il famoso 
fotografo Henri Cartier-Bresson. 
146 Giuseppe Leone è nato a Ragusa dove vive e lavora. È noto per aver raccontato con le sue fotografie le 
bellezze naturali e architettoniche della Sicilia, così come le sue feste e i suoi costumi. Ha conosciuto e 
collaborato con Enzo Sellerio per la cui casa editrice ha pubblicato vari volumi. Oltre che con Leonardo 
Sciascia ebbe rapporti di lavoro e amicizia anche con Vincenzo Consolo e Gesualdo Bufalino. Ha realizzato 
mostre fotografiche in Italia e all’estero. 
147 Sciascia era incantato dalle celebrazioni della Settimana Santa in Andalusia e in Ore di Spagna dedica un 
capitolo alla loro descrizione. Afferma che anche in Sicilia tali celebrazioni sono molto sentite e ne conserva 
un vivo ricordo ma “la “Semana Santa” dei paesi dell’Andalusia, di Granada e Siviglia particolarmente, le 
sbiadisce tutte, le “simani santi” siciliane” (Sciascia, 2016, p. 65).  
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della sua produzione letteraria. Faccio solo alcuni esempi: in Ore di Spagna scrive di come 

Murillo nelle sue opere “interpreta il sentire religioso del popolo nel modo più autentico e 

semplice” (Sciascia, 2016, p. 8) e nella stessa pagina cita anche El Greco e Zurbarán; ne Il 

contesto appare un inesistente quadro di Velázquez, il ritratto di Lázaro Cárdenas (Sciascia, 

1971, p. 107), ne La corda pazza nomina El Greco e Velázquez (Sciascia, 2018c, p. 202) e 

in Nero su nero commenta la grandezza di Picasso dicendo tra l’altro con la sua solita 

schiettezza che “Percorse così tutta la storia dell’arte, e anche tutta l’arte senza storia. E 

disse sull’uomo, sul passato dell’uomo, reinventandolo, rifacendolo, tutto quello che gli 

imbecilli oggi negano” (Sciascia, 2011, p. 115). 

Una passione meno nota di Leonardo Sciascia fu quella per la musica spagnola. Nei 

momenti di riposo amava ascoltare, tra gli altri, Albéniz, Granados e De Falla le cui 

melodie gli risvegliavano tutte le emozioni che la Spagna, luogo del cuore insieme alla 

Sicilia, gli provocava. 

La Spagna, i suoi paesaggi, la sua storia e i personaggi che ne sono stati 

protagonisti, i suoi scrittori, i suoi artisti, le sue tradizioni, ma anche le sue vicende di 

attualità, furono per Sciascia non solo materia per saggi e racconti, ma anche per articoli 

giornalistici che apparvero sulla stampa spagnola, in particolare su “El País”, specie 

nell’ultimo decennio della sua vita. 

Lo scrittore siciliano si definì un testimonio italiano148 e un observador lejano149, 

quasi a voler trovare quell’equilibrio tra vicinanza e distanza, tra coinvolgimento e distacco, 

tra appartenenza ed esclusione. Ma quell’equilibrio in realtà non lo trovò mai perché 

Sciascia stesso in Ore di Spagna ci rivela: “Ho scritto più di venticinque anni fa, in quello 

che io considero il mio primo libro: “Avevo la Spagna nel cuore”. L’ho ancora.” (Sciascia, 

2016, p. 15). 

7.2.1. Sicilia e Spagna, ‘Sicilitudine’ e Hispanidad 

È indubbio che la Sicilia sia lo sfondo di gran parte della produzione letteraria di 

 
148 È il titolo dell’articolo che compone il terzo capitolo di Ore di Spagna e che apparve per la prima volta su 
“El País” il 18 ottobre del 1980 e poi sul “Corriere della Sera” il 2 novembre di quello stesso anno. La 
traduzione italiana è “testimone italiano”. 
149 È il modo in cui Sciascia si definì a conclusione dell’articolo intitolato Una conspiración llamada 
“Galaxia” sul golpe al Parlamento spagnolo del 23 febbraio del 1981 e apparso su “El País” in data 8 aprile 
1981. La traduzione italiana è “osservatore lontano”. 
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Leonardo Sciascia, ma è provata pure l’attrazione che lo scrittore racalmutese sentì per la 

Spagna, terra che lo affascinò e verso la quale, come si è visto, sentì una speciale affinità. 

Oltre a coltivare la passione per la storia e la letteratura spagnola, Sciascia si dedicò 

a studiare e ad analizzare la relazione tra Sicilia e Spagna, relazione complessa che 

storicamente ha conosciuto alti e bassi, al punto che lo scrittore siciliano, in un climax 

ascendente, la definisce prima di “reciproca estraneità”, di “insofferenza”, addirittura di 

“odio”, per poi parlare di “ritrovata fraternità” (Sciascia, 2016, p. 95-96). Malgrado tutto è 

stata, ed è, una relazione talmente stretta che “[…] andare per la Spagna è, per un siciliano, 

un continuo insorgere della memoria storica, un continuo affiorare di legami, di 

corrispondenze, di “cristallizzazioni”. E bastano i nomi: di paesi, di strade […]” (Sciascia, 

2016, p. 95). 

D’altra parte Sciascia rileva pure che l’ispanizzazione della Sicilia ha lasciato tracce 

in vari aspetti della vita dell’isola che vanno dall’utilizzo di nomi femminili luttuosi (come 

Croce, Addolorata o Crocefissa), entrati in voga in epoca controriformista proprio 

attraverso la Spagna (Sciascia, 2011, p. 82), alla toponomastica: a Palermo ci sono piazza 

Villena, via Maqueda, via duca d’Ossuna… Rileva poi che quei nomi di strade e di piazze 

col tempo non hanno significato soltanto dei nomi storici, ma sono entrati a far parte della 

vita dei siciliani assimilandosi alla loro esistenza: “La storia è diventata toponomastica, la 

toponomastica memoria individuale” (Sciascia, 2016, p. 96). 

Ciò può chiarire perché, nei vari viaggi che fece in Spagna, Leonardo Sciascia 

avvertì sempre la sensazione di trovarsi in un posto a lui familiare, come se stesse 

percorrendo luoghi a lui noti e già visti: gli ricordavano la Sicilia.  

A conferma di ciò, ne L’antimonio150, un racconto sulla guerra civile spagnola vista 

con gli occhi di un soldato siciliano andato a combattere per sfuggire alla miseria delle 

miniere di zolfo, il protagonista afferma:  

Non so perché, dei paesi e delle città della Spagna, non ho netta memoria […]. Non ho buona 

memoria per i luoghi, ma per i luoghi della Spagna ancora meno: forse perché i paesi somigliavano 

molto a quelli che fin da bambino conoscevo, il mio e i paesi vicini, e dicevo “questo paese è come 

 
150 Ci rivela Sciascia in Ore di Spagna che significativamente il primo titolo che aveva pensato per il racconto 
era stato ispirato dal verso dantesco De l’onor di Sicilia e d’Aragona: “rileggendo Dante, al verso “de l’onor 
di Sicilia e d’Aragona” mi fermai a ripeterlo a voce alta: e fu il primo titolo del racconto, mutato poi in 
L’antimonio” (Sciascia, 2016, p. 97). 
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Grotte, qui mi pare di essere a Milocca, questa piazza è come quella del mio paese” ed anche a 

Siviglia mi pareva a momenti di camminare per le strade di Palermo intorno a piazza Marina. E 

anche la campagna era come quella della Sicilia: nella Castiglia desolata e solitaria com’è tra 

Caltanissetta ed Enna, ma più vasta desolazione e solitudine; come se il Padreterno, dopo aver 

buttato giù la Sicilia, si fosse dilettato a fare un giuoco di ingrandimento […] (Sciascia, 2018a, p. 

206). 

Ne L’antimonio si possono trovare anche altri esempi di come Sciascia spesso 

sovrapponesse le immagini della natia Sicilia a quelle della Spagna. Ne trascrivo solo 

alcuni: “[…] solo allora mi accorsi che la chiesa era precisa a quella di Santa Maria del mio 

paese” (Sciascia, 2018a, p. 184), oppure “Era bella Cádiz, somigliava a Trapani […]” 

(Sciascia, 2018a, p. 195), o “[…] il sole dell’autunno che in Spagna come in Sicilia a volte 

è peggio di quello dell’estate” (Sciascia, 2018a, p. 215), oppure “Teruel è una città alta 

come Enna, e non più grande di Enna” (Sciascia, 2018a, p. 224), o ancora: “– Ma è bella la 

Spagna? – insistevano. – È come la Sicilia – dicevo – verso il mare bellissima, piena 

d’alberi e di vigne; all’interno arida […]” (Sciascia, 2018a, p. 241). 

Come ha detto Sciascia il rapporto Sicilia-Spagna sembra un gioco 

d’ingrandimento, ma anche, come osserva Natale Tedesco, “una sorta di trasversale giuoco 

di specchi” (Sciascia, 2016, p. 147), dove ognuna delle due terre si riflette nell’altra per 

mettere in risalto di volta in volta le affinità paesaggistiche, storiche (non solo la lunga 

presenza spagnola in Sicilia, ma anche la comune presenza islamica), linguistiche, 

letterarie, da cui scaturiscono pure quelle antropologiche: l’individualismo, il concetto di 

“onore”, l’ostentazione teatrale, la prodigalità, il tenere alle apparenze, lo spirito di 

contraddizione, il senso della morte, la religiosità esteriore (che trova la sua massima 

espressione nelle celebrazioni della settimana santa). Afferma Sciascia in Nero su nero: “La 

Spagna, la Sicilia. Gracián diceva l’invidia malignidad hispánica: un male spagnolo. Un 

male siciliano” (Sciascia, 2011, p. 30). 

Sciascia ritiene quindi che il conoscere la cultura spagnola, la cui presenza in Sicilia 

si è protratta per secoli, può facilitare la comprensione della cultura siciliana. 

L’hispanidad che si riscontra in Sicilia, così spesso messa in evidenza dallo scrittore 

racalmutese, diventa quindi per lui un mezzo per comprendere e analizzare la sicilitudine, 

concetto che compendia le caratteristiche proprie dei siciliani e che si ritrova anche nella 

produzione letteraria della maggior parte degli scrittori dell’isola. 
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A tal proposito vorrei fare una riflessione prendendo spunto da una lettera di Jorge 

Guillén a Leonardo Sciascia, datata 30 maggio 1961. Il grande poeta spagnolo riferendosi 

alla Sicilia scrive: “¡Y qué escritores, qué narradores ha dado y continúa dando a la 

literatura italiana!”151 (Ladrón de Guevara, 2000, p. 675).  

È indubbio che negli ultimi centocinquant’anni la letteratura italiana abbia avuto 

negli scrittori siciliani le sue voci più rappresentative ed è anche un dato di fatto che tutti 

coloro a cui allude Guillén (e tra essi Sciascia merita senz’altro un posto di rilievo) abbiano 

sentito la necessità di parlare della Sicilia, di descriverla, di cercare di interpretarla, come se 

fosse un bisogno viscerale quello di comprendere e far comprendere una terra molteplice e 

contraddittoria, certamente difficile da racchiudere in qualsiasi definizione. 

Dice Sciascia nel suo saggio Sicilia e sicilitudine, contenuto in La corda pazza. 

Scrittori e cose della Sicilia (Sciascia, 2018c, p. 11-18): 

Certo è, comunque, che la cultura siciliana ha avuto sempre come materia e come oggetto la Sicilia: 

non senza particolarismo e grettezza, qualche volta; ma più spesso studiando e rappresentando la 

realtà siciliana e la “sicilianità” (la “sicilitudine” dice uno scrittore siciliano d’avanguardia) con una 

forza, un vigore, una compiutezza che arrivano all’intelligenza e al destino dell’umanità tutta 

(Sciascia, 2018c, p. 17). 

La definizione di “sicilitudine”, a lungo attribuita a Leonardo Sciascia, si deve 

invece a Crescenzio Cane152, pittore, scrittore e poeta palermitano scoperto proprio dallo 

scrittore di Racalmuto. Cane definisce la “sicilitudine” come una condizione dello spirito, 

una condizione esistenziale, uno stato d’animo permanente, una sensazione di solitudine e 

di paura che prova chi vive in Sicilia, terra di speranza e disillusione, d’illusioni e delusioni. 

Per esemplificare il concetto cito proprio una frase di Sciascia, incipit del documentario 

Con il cuore fermo, Sicilia153 del 1965 di Gianfranco Mingozzi: “Lo stretto di Messina non 

è solo lo spartiacque tra il continente e un’isola, ma è la linea che taglia le speranze, i 

desideri dall’assenza”. 

 
151 “Che scrittori, che narratori ha dato e continua a dare alla letteratura italiana!” 
152 Crescenzio Cane (Palermo, 1930 – Palermo, 2012) fu un poeta, scrittore e pittore nella cui arte è racchiusa 
la storia e il dramma esistenziale degli emarginati di Palermo, della Sicilia e di qualsiasi Sud del mondo. Nel 
1959 scrisse il racconto-saggio La sicilitudine. Culturalmente fu un autodidatta e visse in isolamento 
volontario rispetto ai circoli letterari. La sua pittura naïf dai colori vivacissimi, come una maschera 
pirandelliana, nasconde il dolore di aver vissuto tra tante ingiustizie. 
153 L’opera vinse il Leone d’Oro alla XVII Mostra Internazionale del documentario di Venezia e fu candidata 
all’Oscar nel 1966. 
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Sciascia dedicò attenzione costante al concetto di sicilitudine e ne trovò una chiave 

di lettura proprio nel termine hispanidad utilizzato da Américo Castro per spiegare 

l’identità ispanica ne La realidad histórica de España154, opera poi citata in varie occasioni 

dallo scrittore siciliano.  

Egli nel suo saggio Girgenti, Sicilia prende in prestito le parole di Castro sulla 

Spagna per definire meglio il suo pensiero sulla Sicilia, adattando la definizione di 

hispanidad alla realtà della sua terra natale e condividendo la considerazione che le 

situazioni che si ripetono a lungo termine diventano poi elementi qualificanti del modo di 

essere e di agire di un popolo. Motiva poi questa sua trasposizione affermando: “E 

frequentemente faremo riferimento a cose spagnole per una fondamentale considerazione: 

che se la Spagna è, come qualcuno ha detto, più che una nazione un modo di essere, è un 

modo di essere anche la Sicilia; e il più vicino che si possa immaginare al modo di essere 

spagnolo” (Sciascia, 2010, p. 13). 

Non potrebbe esserci frase più calzante per spiegare la sintonia che Sciascia 

avvertiva tra Sicilia e Spagna. 

7.2.2. Sciascia e la guerra civile spagnola 

L’istintiva attrazione per la Spagna nacque dall’interesse del giovanissimo Sciascia 

per la guerra civile spagnola (17 luglio 1936 – 1 aprile 1939)155. In Ore di Spagna156 

afferma che, da ragazzo, durante il fascismo, seguiva con trasporto il conflitto iberico sia 
 
154 L’opera fu pubblicata a Buenos Aires nel 1948 con il titolo di España en su historia: cristianos, moros y 
judíos. Successivamente Castro ne ampliò il testo e la ripubblicò nel 1954 con il nuovo titolo di La realidad 
histórica de España. L’opera apparve in Italia nel 1956 con il titolo di La Spagna nella sua realtà storica. 
155 Per approfondire l’argomento desidero segnalare tre importanti studi: quello di Estela González de Sande 
Memoria histórica de la Guerra Civil española a través de la obra literaria de Leonardo Sciascia (González 
De Sande, 2005b); quello di Gabriele Ranzato Sciascia e la guerra civile spagnola: tra verità storica e verità 
letteraria (Ranzato, 2001); e infine quello di Luciano Curreri, Las mariposas de Madrid. Los narradores 
italianos y la guerra civil española (Curreri, 2009), in cui l’autore dedica un lungo capitolo a Leonardo 
Sciascia. 
156 Il tema della guerra civile spagnola fu tanto caro a Sciascia che in Ore di Spagna lo trattò in ben tre 
capitoli: il secondo, il nono e l’ultimo, il decimo. Inoltre, non può escludersi che Sciascia, appassionatosi 
all’impegno degli intellettuali che combattevano per la libertà con le loro opere, avesse scelto il titolo di 
questo suo libro dal nome della rivista mensile Hora de España che si pubblicò durante la guerra civile dal 
gennaio del 1937 al novembre del 1938, prima a Valencia e poi a Barcellona. La rivista era stata fondata da 
alcuni intellettuali favorevoli al bando repubblicano allo scopo di resistere mantenendo vivo il fermento 
culturale e artistico anche in pieno conflitto. Tra coloro che vi scrissero figurano Manuel Altolaguirre, José 
Moreno Villa, Antonio Machado, José Bergamín, María Zambrano, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Luis 
Cernuda, Emilio Prados, Juan José Domenchina, e molti altri che alla fine della guerra furono costretti 
all’esilio.  
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attraverso quello che riusciva ad intuire dalla lettura dei giornali, sia attraverso le notizie 

che riceveva in confidenza da qualche reduce di quella guerra. Ma soprattutto iniziò a 

capire attraverso quanto avveniva davanti ai suoi occhi, e cioè dall’assistere alla partenza 

per la Spagna di tanti volontari siciliani, ragazzi che si arruolavano soltanto per sfuggire 

alla miseria e che erano mandati a morire per combattere una guerra di cui non capivano le 

ragioni, come vittime sacrificali “offerte” da parte di chi in realtà non si sporcava le mani. 

Tutto ciò lo indignava e dall’ascolto delle storie dei reduci di quel conflitto trasse spunto 

per scrivere il racconto L’antimonio. 

Attraverso quest’opera, Sciascia volle rappresentare la tragedia del conflitto iberico 

riflessa nella tragedia siciliana, sottolineando ancora una volta il profondo legame che 

unisce le due terre, entrambe da lui profondamente amate. A tal proposito in una lettera che 

inviò a Jorge Guillén157 il 30 giugno 1960 si legge: 

Per il mio libretto di racconti, e relativamente all’ultimo racconto sulla guerra di Spagna, a Lei 

spagnolo debbo una giustificazione: può darsi ci siano inesattezze, descrizioni vaghe e ricordi 

confusi riguardo ai fatti e ai luoghi della guerra; ma a me interessava proiettare e rappresentare la 

Sicilia in quel momento della storia spagnola, mutuare la tragica realtà della Spagna in quella della 

Sicilia.158 

La guerra civile spagnola fu per Sciascia un avvenimento fondamentale nella 

formazione del suo pensiero politico perché, da una prima adesione alle ragioni di Franco e 

di Mussolini, si ritrovò a cambiare opinione nel constatare che, se alcuni attori americani si 

erano schierati a favore della parte repubblicana, una ragione doveva pur esserci. Afferma: 

“E mi dedicai a scoprirla. Lessi tutto quello che mi riuscì di trovare della storia e della 

letteratura spagnola; comprai uno di quei manuali del poliglotta della casa editrice 

 
157 Sciascia era stato omaggiato da Guillén con la sua ultima opera, Historia Natural, e aveva ricambiato 
inviando al poeta spagnolo l’edizione de Gli zii di Sicilia in cui era stato inserito L’antimonio. A sua volta 
Guillén gli avrebbe donato il Maremagnum con una dedica sul racconto. Dirà Sciascia: “E tra i tanti libri di 
poesia, uno ce n’è che conservo come una delle cose più preziose che abbia: il Maremagnum di Jorge Guillén 
con una dedica, che si riferisce a quel mio racconto sulla guerra di Spagna intitolato L’antimonio (e da cui è 
stato tratto un film che non ho mai visto ma mi dicono buono), di cui sono molto orgoglioso” (Sciascia, 2016, 
p.15). 
158 Lettera di Leonardo Sciascia a Jorge Guillén, 30 giugno 1960, Archivio Jorge Guillén, 89/46, Biblioteca 
Nacional de Madrid. Le due cartoline e le dieci lettere che Sciascia scrisse a Guillén si trovano nella sezione 
dei manoscritti della Biblioteca Nacional di Madrid, mentre le lettere di Guillén a Sciascia appartengono alla 
famiglia dello scrittore siciliano e possono essere consultate grazie allo studio di Pedro Luis Ladrón de 
Guevara (Ladrón de Guevara, 2000). La corrispondenza tra i due scrittori ebbe inizio il 30 giugno 1960 e si 
concluse il 2 dicembre 1963. 
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Sonzogno divorandone le lezioni; con l’aiuto di un vecchio vocabolario tentai di tradurre il 

primo capitolo del Don Chisciotte (il solo testo spagnolo di cui disponevo)” (Sciascia, 

2016, p. 97). 

Il cambiamento di pensiero lo spinse ad approfondire il tema della guerra civile 

spagnola e a cercare nella lettura ragioni e conferme di quel nuovo orientamento 

ideologico. Dirà: “Ecco, allineati in uno scaffale, insieme a quelli di cose stendhaliane e di 

cose siciliane i soli ordinati nella mia libreria, tutti i libri che riguardano quell’avvenimento; 

e non sono pochi. C’è, particolarmente caro, quello di George Orwell: Omaggio alla 

Catalogna” (Sciascia, 2016, p. 15). Sciascia si riferirà spesso anche a Per chi suona la 

campana di Ernest Hemingway, a I grandi cimiteri sotto la luna di Georges Bernanos, a La 

speranza di André Marlaux, a L’esperienza della guerra di Spagna di Herbert Lionel 

Matthews, e a molti altri. 

Della guerra civile lo scrittore siciliano mise in rilievo la terribile ferocia che spesso 

portò gli uomini a non essere più tali e, citando una frase di Manuel Azaña, presidente della 

seconda Repubblica oltre che intellettuale, scrisse in Ore di Spagna che essa spinse 

“l’animo di alcuni a toccare disperatamente il fondo del nulla” (Azaña in Sciascia, 2016, p. 

125). Lo scrittore siciliano commenta che purtroppo non furono solamente “alcuni”: la 

paura dominava non solo nello scontro tra le opposte fazioni, ma anche all’interno della 

stessa parte, della stessa cerchia di amici, della stessa famiglia, al punto che spesso si 

dimenticavano le motivazioni ideologiche alla base del conflitto per lasciare spazio soltanto 

all’odio e al terrore. Aggiunge Sciascia: “Il terrore da uomo a uomo, tra i vicini, tra i 

familiari è proprio alle guerre civili: ma in Spagna arrivò a un parossismo che si potrebbe 

condensare in questo paradossale e tragico precetto: uccidi il prossimo tuo come te stesso” 

(Sciascia, 2016, p. 126). 

Attratto dal tema della guerra civile, Sciascia tradusse la Velada en Benicarló159 di 

 
159 L’opera fu pubblicata a Buenos Aires, nel 1939, poco dopo la fine della guerra civile; mentre la traduzione 
italiana di Leonardo Sciascia, in collaborazione con Salvatore Girgenti, per Einaudi apparve nel 1967. In un 
primo progetto, Jorge Guillén avrebbe dovuto scrivere la premessa con un ricordo personale di Azaña e 
Sciascia avrebbe dovuto scrivere un piccolo saggio introduttivo; nel progetto definitivo invece rientrarono 
solo il saggio introduttivo e la nota bibliografica redatti da Sciascia. Lo scrittore siciliano in Ore di Spagna 
sottolineerà la modernità e l’attualità del pensiero di Azaña ne La veglia a Benicarlò, dicendo che l’opera “è 
la più alta, nobile e solitaria espressione dell’angoscia del far politica che ogni uomo politico dovrebbe 
sentire. E forse se venisse oggi rappresentato continuerebbe a rompere le scatole ai politici, ma il pubblico 
sarebbe più sensibilmente disposto a coglierne quel che una volta si diceva il messaggio” (Sciascia, 2016, p. 
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Manuel Azaña, politico che egli apprezzava per la statura morale, oltre che intellettuale, e 

che credeva fosse stato giudicato e screditato in modo fazioso. Nell’opera, gli undici 

protagonisti, riuniti nel Parador di Benicarló160, dialogano durante un’intera notte 

esponendo ciascuno la propria ragionevole opinione sui tragici temi legati alla guerra civile. 

La veglia, che potremmo definire metafora di quel conflitto, si concluderà all’alba con la 

morte del gruppo, quando un raid aereo, emblema massimo di ciò che è irragionevole, 

bombarderà e distruggerà Benicarlò. Il pensiero di Azaña emerge dall’unione dei punti di 

vista di tutti i personaggi ed esprime l’assurdità degli avvenimenti bellici di quegli anni in 

quanto espressione della negazione della “Ragione”. Dirà Sciascia nel saggio introduttivo 

alla traduzione italiana dell’opera: “L’opposizione drammatica è fuori, nell’irrazionale 

svolgersi delle cose: per cui il bombardamento che mette fine alla veglia assurge a segno di 

distruzione della ragione. I personaggi che muovono il dialogo sono infatti ragionevoli, 

partecipano di quella che è per don Manuel Azaña (e per noi) la Ragione” (Azaña, 1967, p. 

XII). Sciascia quindi condivide appieno la posizione di Azaña e sempre nella prefazione 

scrisse che quel libro “resta come il documento più alto dello “stato d’animo” di colui che 

ne è stato [della guerra civile] il massimo protagonista: all’apice dello Stato, a rappresentare 

la legalità, il diritto; e con una forza morale e intellettuale unica più che rara” (Azaña, 1967, 

p. XI). Anche in Ore di Spagna lo scrittore siciliano rivela il dramma interiore di Manuel 

Azaña che, consapevole degli orrori di ogni guerra (e di una guerra civile in modo speciale) 

e della divisione all’interno del bando repubblicano, si sentiva ugualmente distante sia dal 

fascismo che da un regime socialista non democratico. Riporta Sciascia le parole di Azaña: 

“La legge, il diritto, l’ordine sono dalla nostra parte… Bisognava resistere e vincere” 

 
124). La velada en Benicarló fu scritta nel 1937 quando Azaña era già Presidente della Repubblica (dopo le 
elezioni del 1936), un anno prima del famoso discorso che tenne nell’Ayuntamiento di Barcellona il 18 luglio 
1938, a due anni esatti dall’inizio del conflitto, e che rappresenta il suo testamento spirituale e morale. Il 
leader repubblicano si rivolse a tutti gli spagnoli, non solamente a quelli del bando repubblicano, e mise in 
evidenza l’assurdità di una guerra civile come soluzione al problema de las dos Españas. Affermò la necessità 
di creare una convivenza civile basata sulla tolleranza ed ebbe la percezione che nessuno si stesse rendendo 
conto delle tragiche conseguenze di quel conflitto. Auspicando che si potesse raggiungere un compromesso, 
concluse il suo discorso con le famose parole “Paz, piedad y perdón” (“Pace, pietà e perdono”). Ciò lo rese 
impopolare tra i repubblicani che erano favorevoli a continuare a combattere convinti che resistere 
significasse vincere. Con la traduzione e la pubblicazione in Italia de La velada en Benicarló Sciascia si 
propose anche di riabilitare la figura politica, oltre che umana, morale ed intellettuale, di Manuel Azaña verso 
cui sentiva una profonda affinità esistenziale oltre che di pensiero: entrambi infatti coincidevano sul concetto 
di centralità della ragione. 
160 Benicarló è una piccola cittadina spagnola situata nella Comunidad Autónoma Valenciana. 
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(Sciascia, 2016, p. 123).  

Dall’altra parte del conflitto (indignato per le atroci violenze da parte dei 

repubblicani contro i religiosi, violenze che, come dice Sciascia (Sciascia, 2016, p.130), in 

qualche maniera “avevano preceduto e provocato la ribellione militare”), si era schierato 

Miguel de Unamuno che, pur non apprezzando Azaña né come politico né come scrittore, 

condivideva con lui gli stessi sentimenti di preoccupazione, disperazione e angoscia per ciò 

che avveniva sotto gli occhi di tutti. Dice Sciascia che “quel che di fatto li opponeva era la 

diversa visione della vita: tragicamente mistica in Unamuno, razionalmente laica in Azaña” 

(Sciascia, 2016, p. 130-131). Lo scrittore siciliano condivide con Unamuno l’idea che 

l’intellettuale ha il dovere di orientare la scrittura a favore dell’impegno civico e 

contemporaneamente di restare libero di fronte al potere stabilito per potervisi opporre 

qualora fosse necessario e ricorda in Ore di Spagna come lo scrittore basco fu fedele a tale 

idea d’intellettuale. Era il 12 ottobre del 1936 quando, nell’Università di Salamanca di cui 

era rettore, davanti alla moglie di Franco e a tanti miliziani e falangisti, oppose la sua voce 

ferma davanti al grido di “Abbasso l’intelligenza! Viva la morte!” dicendo: 

A volte tacere equivale a mentire. Il silenzio può essere interpretato come acquiescenza. […]. Questo 

è il tempio dell’intelligenza, e io ne sono il sommo sacerdote. Voi state profanando questo sacro 

recinto. Vincerete perché avete la forza bruta. Ma non convincerete. Perché, per convincere, dovrete 

persuadere. E per persuadere occorre proprio quello che a voi manca: ragione e diritto alla lotta… 

(Sciascia, 2016, p.131-132). 

Sciascia quindi mette in evidenza che il nesso che si stabilì tra la visione mistica 

(sebbene non propriamente cattolica perché, pur desiderando la fede, fu sempre dibattuto 

tra il credere e il non credere) di Unamuno e quella laica di Azaña fu la difesa comune di 

valori quali il diritto e la ragione.  

La personalissima esperienza che Sciascia si costruì del conflitto iberico trovò il suo 

completamento quando lo scrittore siciliano ebbe l’opportunità di visitare e di 

commemorare i luoghi dove avvennero le battaglie più decisive. Di ciò si trova una 

commossa testimonianza in Ore di Spagna: “Brunete, Guadalajara, Teruel, l’Ebro, 

Somosierra, la Città Universitaria: sono nomi e luoghi che ancora mi danno emozione, 

come ricordassero un primo amore intenso e disperato” (Sciascia, 2016, p. 96). “Abbiamo 

visto paesi distrutti dai terremoti: ma le rovine di Belchite sono altra cosa. Vi si sente la 

guerra, la volontà di morte, l’odio da uomo a uomo” (Sciascia, 2016, p. 129) e anche ne Le 
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parrocchie di Regalpetra: “Ora quei nomi delle città di Spagna mi si intridevano di 

passione. Avevo la Spagna nel cuore. Quei nomi – Bilbao, Malaga, Valencia; e poi Madrid, 

Madrid assediata – erano amore, ancora oggi li pronuncio come fiorissero in un ricordo di 

amore.” (Sciascia, 2018d, p. 50).  

Non è un caso quindi che in molte opere di Sciascia ci siano allusioni alla guerra 

civile spagnola: egli infatti riteneva che essa fosse stata decisiva anche per i successivi 

eventi storici a livello mondiale e sempre l’ebbe presente nella sua memoria e nelle sue 

riflessioni. A tal proposito, ritengo altamente significativo quanto scrisse in due delle sue 

opere, Gli zii di Sicilia e Ore di Spagna: 

Sapete che cosa è stata la guerra di Spagna? che cosa è stata veramente? Se non lo sapete, non 

capirete mai quel che sotto i vostri occhi oggi accade, non capirete mai niente del fascismo del 

comunismo della religione dell’uomo, niente di niente capirete mai: perché tutti gli errori e le 

speranze del mondo si sono concentrati in quella guerra; come una lente concentra i raggi del sole e 

dà il fuoco, così la Spagna di tutte le speranze e gli errori del mondo si accese: e di quel fuoco oggi 

crepita il mondo. (Sciascia, 2018a, p. 219). 

Sembra un avvenimento lontanissimo. Eppure appartiene, intrinsecamente appartiene, a una 

generazione di viventi. […]. Alla nostra storia personale. Alla nostra protostoria: nel senso che da lì 

comincia la nostra storia nella Storia” (Sciascia, 2016, p. 13). 

7.2.3. Sciascia e l’Inquisizione spagnola in Sicilia 

L’Inquisizione spagnola in Sicilia161 fu un altro dei temi a cuore a Leonardo 

Sciascia, al punto da affermare nell’introduzione del suo Morte dell’inquisitore: “ […] è la 

cosa che mi è più cara tra quelle che ho scritto e l’unica che rileggo e su cui ancora mi 

arrovello” (Sciascia, 2018e, p. 9). Il nucleo centrale dell’opera è un caso più unico che raro, 

in cui la vittima, accusata di eresia, il racalmutese fra’ Diego La Matina (1622-1658), 

recluso con catene a mani e piedi fin dal 1644, riesce a vendicarsi delle ingiuste accuse e 

delle torture subite uccidendo nel 1657 Juan López de Cisneros, inquisitore spagnolo a 

Palermo. Come sempre, Sciascia parte da un fatto realmente accaduto per riflettere su un 

tema e, in questo caso, per affermare innanzitutto il suo pensiero razionalistico e la sua 

 
161 L’inquisizione spagnola in Sicilia durò per ben tre secoli, dal 1487 al 1782. Fu introdotta per volere di 
Ferdinando il Cattolico e fu gestita da inquisitori che provenivano direttamente dalla Spagna, il cui potere, di 
fatto, era superiore a quello degli stessi vicerè. L’inquisizione in Sicilia inoltre dipendeva direttamente da 
quella della Spagna e agiva in totale autonomia dalla Santa Sede. Fu abolita durante il viceregno illuminato di 
Domenico Caracciolo, vicerè di Sicilia dal 1781 al 1786. 
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ferma opposizione a qualsiasi forma di prevaricazione. 

In Nero su nero lo scrittore siciliano, parlando delle prigioni di Palazzo 

Chiaramonte Steri162 a Palermo, sede dell’Inquisizione spagnola in Sicilia, ricorda come 

esse abbiano ospitato “per due secoli, il meglio della cultura siciliana” (Sciascia, 2011, p. 

94) e ritiene che sia un dovere salvaguardare quei luoghi che custodiscono la memoria di 

una lunga, oscura e atroce pagina di storia, attraverso le testimonianze di chi vi fu rinchiuso 

e torturato:  

Per circa due secoli, costoro avevano lasciato sulle pareti delle prigioni in cui erano chiusi 

testimonianze della loro fede, delle loro conoscenze, dell’ingiustizia di cui erano vittime, contro il 

cieco potere da cui erano conculcati; e qualcuno, anche, elementi della propria identità. Erano scritte 

graffite o tracciate a carbone: poesie, invocazioni, avvertimenti a quelli che dopo di loro sarebbero 

entrati in quei luoghi, e disegni, pitture: immagini di santi, crocifissioni, paesaggi, caricature, 

autoritratti. E calcoli matematici, anche; e disegni geografici (Sciascia, 2011, p. 94). 

A tal punto Sciascia ritiene che l’Inquisizione spagnola sia un elemento 

fondamentale per comprendere la Sicilia dei nostri giorni da affermare, sempre in Nero su 

nero: “La domanda – perché la Sicilia è com’è? – poteva trovare in quelle celle una 

risposta, se non la risposta” (Sciascia, 2011, p. 94).  

Lo scrittore siciliano ebbe davvero a cuore quella pagina di storia siciliana e, in una 

nota finale al suo Morte dell’inquisitore, scrisse: “[…] ho letto (o presumo di aver letto) 

tutto quel che c’era da leggere relativamente all’Inquisizione in Sicilia: e posso dire di aver 

lavorato a questo saggio più, e con più impegno e passione, che ad ogni altro mio libro” 

(Sciascia, 2018e, p. 118-119). 

In effetti, Sciascia si documentò, sia in Spagna che in Sicilia, sulle modalità di 

azione dell’Inquisizione e nel primo saggio contenuto in Ore di Spagna racconta di una 

mostra sul tema che visitò a Madrid. Contrappone ai volti dei più famosi inquisitori 

spagnoli in Sicilia – e tra essi Luis Rincón de Páramo o Páramo de Rincón, da lui citato nel 

saggio su Antonio Veneziano163 (Sciascia, 2018c, p.19), come modello di doppia moralità, 

 
162 Palazzo Chiaramonte Steri, la cui costruzione fu terminata nel 1307, è un edificio in stile chiaramontano, 
uno stile architettonico tipicamente siciliano in cui si incrociano forme gotiche con forme normanne. Dopo 
essere stata dimora della famiglia Chiaramonte, dimora reale, residenza dei vicerè di Sicilia, sede di Tribunale 
e sede dell’Inquisizione spagnola in Sicilia, attualmente il Palazzo è la sede del rettorato dell’Università degli 
Studi di Palermo. 
163 Vedi nota 30. 
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esempio di difensore di privilegi e di scrupolosità nell’annotare il numero di vittime del 

Sant’Uffizio – i volti degli illuministi, con Voltaire in prima linea, che sorridono 

ironicamente alle storture e al fanatismo di quell’istituzione. E all’Inquisizione lo scrittore 

siciliano sovrappone l’immagine di Franco e le contrappone l’immagine di quella Spagna 

che vorrebbe essere liberata da ogni forma d’inquisizione. 

In definitiva è possibile affermare che Sciascia riteneva che la memoria storica 

dell’Inquisizione fosse ancora presente nel modo di pensare e di agire di spagnoli e siciliani 

ogni qualvolta si assisteva a episodi d’intolleranza, di fanatismo, d’ingiustizia, di 

disuguaglianza, di doppia moralità. 

7.2.4. Sciascia e la letteratura spagnola  

Afferma Natale Tedesco, grande amico di Leonardo Sciascia: “[…] non si potrebbe 

comprendere l’opera di Sciascia senza considerare il suo ispanismo. Quello che viene 

definito un vero e proprio amore per la letteratura spagnola, non solo viene prima di quello 

per la letteratura francese, ma è molto più di un generico amore” (Tedesco, 2012, p. 284). 

Come si è visto con il racconto L’antimonio, la guerra di Spagna fu per Sciascia 

generatrice di letteratura, ma fu anche opportunità per nuove conoscenze letterarie, tra cui 

quella di José Ortega y Gasset, che si rivelerà una pietra miliare per lo sviluppo sia del suo 

pensiero critico, che della sua modalità di scrittura164. Racconta lo scrittore siciliano a 

proposito delle Obras del filosofo spagnolo: 

La prosa di Ortega mi scorreva limpida, trasparente. Avevo già letto molti libri, visto in riproduzione 

tante opere d’arte […]: conoscevo dunque, anche se approssimativamente, le cose di cui Ortega 

parlava; ma il ritrovarle nel suo discorso me le spiegava e ordinava impareggiabilmente. Tutto ciò 

che il suo discorso toccava, per oscuro e difficile che fosse, diventava semplice e cristallino. […] 

Ecco: Ortega non va mai fuori tema, va dritto al tema come freccia al bersaglio (Sciascia, 2016, p. 

18-19). 

Sciascia quindi rimase affascinato dalle pagine di Ortega al punto da affermare: “le 

Obras di Ortega erano per me come un grande libro di viaggio, un viaggio straordinario, 

avventuroso, ricco di imprevisti e di rivelazioni nelle regioni dell’intelligenza” (Sciascia, 

 
164 Sulla relazione tra Ortega y Gasset e Sciascia segnalo due importanti studi: quello di Maurizio Griffo, 
Sciascia e Ortega y Gasset: una regione dell’intelligenza (Griffo, 2001); e quello di Francesco Pontorno, 
Ancora su Sciascia, Ortega, Todo modo (Pontorno, 2009). 



 

 
 

160 

2016, p. 19). 

Lo scrittore siciliano riuscì a reperire l’opera del filosofo iberico in una vecchia 

bottega di libri usati dove era giunta portatavi da qualche soldato al rientro dalla guerra 

civile spagnola e, come si è già visto, quell’avvenimento per il giovane Leonardo si rivelò 

di fondamentale importanza per la sua formazione intellettuale.  

Da Ortega Sciascia ammise di aver appreso ad osservare criticamente la realtà del 

suo tempo, analizzando i fatti con rigore nel loro rapporto di causa ed effetto, ad 

organizzare il pensiero e la riflessione con lucidità e chiarezza, e ad esprimersi con 

essenzialità, senza retorica o inutili complicazioni. Evidentemente la lezione di Ortega 

diede i suoi frutti se Jorge Guillén, in una lettera allo scrittore siciliano del 30 maggio 1961, 

dice: “[…] usted lo cuenta con una sobriedad, con una economía, una contención 

extraordinarias” (Ladrón de Guevara, 2000, p. 675)165. 

E di Ortega y Gasset Sciascia conobbe ed apprezzò anche l’interpretazione estetica 

e antropologica che diede del capolavoro di Cervantes nel famoso saggio Meditaciones del 

Quijote apparso nel 1914, pochi anni dopo il terzo centenario della pubblicazione della 

prima parte dell’opera e quasi in coincidenza (apparve solamente un anno prima) con il 

terzo centenario della seconda parte. 

In realtà Sciascia non menzionò mai le Meditaciones nei suoi numerosi commenti 

sulle interpretazioni del Quijote, ma è probabile che esse furono il primo stimolo alla lettura 

del capolavoro di Cervantes. È noto che lo scrittore di Racalmuto apprezzò fin da giovane 

la chiarezza di pensiero ed espositiva di Ortega e la sua capacità di rapportare la letteratura 

alla vita, e questi furono poi gli strumenti per vedere nel Don Chisciotte una chiave 

interpretativa del modo di essere degli spagnoli e in seguito anche dei siciliani. 

Insieme ad Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno sarà fondamentale per Sciascia 

nella ricezione del Don Chisciotte di Cervantes, che nello scrittore basco trovò il suo più 

grande commentatore attraverso il saggio Vida de don Quijote y Sancho apparso nel 1905 in 

occasione del terzo centenario della pubblicazione della prima parte dell’opera. Di questo 

comunque si parlerà più avanti quando ci si focalizzerà sullo speciale interesse che lo 

scrittore siciliano mostrò per il Quijote e sul riflesso di tale interesse nella sua produzione 

 
165 “[…] lei lo racconta con una sobrietà, una concisione, una misura straordinarie!” 
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letteraria. 

Sciascia provò forti emozioni pure con le poesie della famosa “Generación del ‘27”, 

un gruppo di giovani poeti uniti tra loro anche da profondi legami di amicizia (al punto che 

fu chiamata pure “Generación de la amistad”166), che rappresentarono una nuova epoca 

d’oro per la letteratura spagnola. Con alcuni di essi lo scrittore siciliano ebbe rapporti 

personali e, nel caso di Jorge Guillén, anche di amicizia. Di ciò resta una testimonianza sia 

nella corrispondenza tra i due scrittori167, sia in ciò di cui Sciascia ci rende partecipi in Ore 

di Spagna. Lo scrittore racalmutese lo chiama “Caro Jorge Guillén, che da molti anni non 

vedo” (Sciascia, 2016, p. 15) e, ricordando indimenticabili serate trascorse insieme, rivela 

che tra le cose a lui più care c’è un libro di poesie di Jorge Guillén, il Maremagnum, con 

una dedica fattagli dallo stesso autore che cita L’antimonio, il suo racconto sulla guerra 

civile168. 

Sciascia definì questa generazione “splendida pleiade” (Sciascia, 2016, p. 15) che, 

purtroppo, si dissolse a causa dello scoppio della guerra civile. Molti di quei poeti furono 

costretti all’esilio, come era avvenuto a Miguel de Cervantes durante la sua prigionia ad 

Algeri, ma Sciascia considera che “[…] c’è esilio ed esilio: e quello di Alberti e dei poeti 

della sua generazione è stato ben diverso. Cervantes, solo che si fosse pagato il prezzo per 

riscattarlo, poteva tornare; Alberti, Salinas, Guillén, Cernuda e altri non potevano: e, infatti, 

i più non tornarono, morti in terra straniera prima che Franco in Spagna morisse” (Sciascia, 

2016, p. 37).  

In varie occasioni nella produzione di Sciascia si trova un ricordo di qualcuno di 

quei poeti. Cito solo alcuni esempi. Ne Le Parrocchie di Regalpetra (Sciascia, 2018d, p. 

50) ricorda con commozione la fucilazione di Federico García Lorca, in Ore di Spagna 

(Sciascia, 2016, p. 37) racconta di Rafael Alberti che riceve il Premio Cervantes, in Nero su 

nero commenta i versi di Luis Cernuda e menziona Pedro Salinas (Sciascia, 2011, p. 107), 

ne La corda pazza cita Dámaso Alonso e Jorge Guillén, e ritiene che il poeta siciliano Lucio 

Piccolo169 potrebbe, per affinità stilistiche, essere un membro di quella generación spagnola 

 
166 “Generazione dell’amicizia”. 
167 Si veda quanto detto nella nota 158. 
168 Vedi nota 157. 
169 Lucio Piccolo (Palermo 1901- Capo d’Orlando 1969) fu un aristocratico siciliano che visse una vita molto 
ritirata dedito alla poesia, alla musica e all’esoterismo. Il suo stile è definito barocco per la sovrapposizione di 
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(Sciascia, 2018c, pp. 202-203).  

Quei poeti per lo scrittore siciliano divennero il simbolo della fratellanza, 

dell’identificazione con il popolo, della poesia stessa. 

Che Sciascia conoscesse e amasse la letteratura spagnola ce lo rivelano pure le 

frequenti citazioni di autori classici e contemporanei che si trovano sparse in tutta la sua 

produzione. Ad esempio, ricorda Santa Teresa d’Avila e San Giovanni della Croce; cita, 

oltre il Don Chisciotte, La vida es sueño di Calderón de la Barca, Las Soledades di 

Góngora, Francisco de Quevedo e Baltasar Gracián; oltre Unamuno, menziona altri scrittori 

della “Generazione del ‘98” come Azorín, Valle-Inclán e Antonio Machado, che definisce 

“il più puro poeta di Spagna” (Sciascia, 2016, p. 128); ricorda Rubén Darío e Ramón 

Gómez de la Serna e di Manuel Azaña sappiamo che “nel 1966 cercò nelle librerie d’usato 

in Spagna le sue opere” (González Martín, 2000, p. 268). Tra i contemporanei, cita anche 

Gonzalo Torrente Ballester e Manuel Vázquez Montalbán170, per nominarne solo alcuni. 

Con Vázquez Montalbán, in particolare, Sciascia intrattenne un rapporto di amicizia e, poco 

prima di morire, ricevette la visita dello scrittore spagnolo nella sua casa di Palermo: “Si 

erano abbracciati i due scrittori, e avevano pianto” (Collura, 1996, p. 370). 

Un’ultima considerazione riguarda le traduzioni che, in quanto strumento per 

veicolare opere letterarie, erano oggetto di particolare attenzione da parte di Sciascia. Da 

ragazzo si era cimentato nella traduzione del primo capitolo del Don Chisciotte, “[…] con 

l’aiuto di un vecchio vocabolario” (Sciascia, 2016, p. 97); ma è risaputo che, sebbene da 

autodidatta e dilettante, la passione per tradurre in modo attento e scrupoloso restò viva in 

lui anche nel tempo. Di ciò resta prova in una lettera che inviò a Jorge Guillén il 14 

febbraio del 1961 a proposito della traduzione all’italiano della poesia “Lampedusa” dello 

stesso Guillén: “Ho sacrificato, naturalmente, le rime: perché ritengo pregiudizialmente che 

il voler riportare le rime è il primo tradimento al senso, ai significati di un testo di poesia” 

(Ladrón de Guevara, 2000, p. 672-673). 
 

immagini, l’uso di termini aulici, per la ricerca di musicalità, per l’audace simbolismo e l’oscurità espressiva. 
Le sue principali opere poetiche sono Canti barocchi e altre liriche, Gioco a nascondere e Plumelia. Era 
cugino di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del celeberrimo Il Gattopardo. 
170 Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003), scrittore e giornalista, era noto anche per le sue competenze 
sulla gastronomia spagnola. Ideatore del celebre personaggio dell’investigatore Pepe Carvalho, era amico di 
Leonardo Sciascia e di Andrea Camilleri che, in suo onore, diede il cognome di “Montalbano” al famoso 
commissario protagonista di molti dei suoi romanzi. Ricevette numerosi riconoscimenti, tra cui, nel 1989, il 
premio Racalmare Leonardo Sciascia che gli fu consegnato da Vincenzo Consolo. 
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Il più rilevante lavoro di traduzione tuttavia Sciascia lo realizzò, in collaborazione 

con Salvatore Girgenti, con La velada en Benicarló di Manuel Azaña. L’opera fu pubblicata 

nel 1967 da Einaudi con il titolo La veglia a Benicarlò e lo scrittore di Racalmuto ne curò 

anche l’introduzione e la nota bibliografica.  

 Comunque, per le traduzioni dallo spagnolo il suo principale riferimento fu 

l’ispanista Vittorio Bodini,171 da lui reputato il migliore traduttore della letteratura iberica, 

al punto da ricorrere “al nome di Bodini ogni qualvolta si tratta di giudicare, verificare e 

correggere le qualità delle traduzioni dallo spagnolo che nel corso del tempo vengono 

pubblicate in Italia” (Moliterni, 2019, p. 61). 

In definitiva è lecito affermare che Sciascia abbia approfondito l’interpretazione 

della cultura ispanica attraverso la conoscenza dei suoi più significativi scrittori. 

7.3. Leonardo Sciascia e Miguel de Cervantes 

Indubbiamente Leonardo Sciascia si interessò di più al Don Chisciotte che non a 

Cervantes, citato innumerevoli volte, ma quasi sempre in relazione al suo capolavoro. 

Come ho già accennato si riferì al suo “esilio” (in realtà una prigionia) ad Algeri ma, 

nel metterlo a confronto con l’esilio di Rafael Alberti, ne sminuì la durezza per ribadire i 

sentimenti di solidarietà verso l’amico poeta.  

È possibile che Sciascia abbia fatto un richiamo a Miguel de Cervantes (al cui 

aspetto fisico non fa alcuna allusione nella sua produzione), quasi un omaggio all’autore 

dell’opera prediletta, nell’aver fatto sì che il protagonista de L’antimonio, un soldato in 

terra straniera, avesse perso l’uso del braccio sinistro durante un combattimento, così 

com’era avvenuto allo scrittore spagnolo durante la battaglia di Lepanto il 7 ottobre del 

1571.  

In Cruciverba (Sciascia, 2015, p. 49), si trova un altro piccolissimo accenno, ma 

denso di significato, dove Sciascia riflette sul fatto che Cervantes, in quanto autore del Don 

Chisciotte, rappresenta l’anima dell’Europa salvata dalla battaglia di Lepanto. 

Considerando poi che Sciascia amava rapportare tutto alla Sicilia, specie poi se 

proveniente dalla Spagna, troviamo un riferimento all’autore del Don Chisciotte in Fatti 
 
171 Vittorio Bodini (1914-1970), scrittore e cattedratico, fu uno dei più autorevoli traduttori in italiano di opere 
letterarie in lingua spagnola. Sono celebri le sue traduzioni degli autori del Siglo de Oro, dei poeti della 
Generación del ’27 e, soprattutto, de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha di Cervantes. 
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diversi di storia letteraria e civile (Sciascia, 2009), dove lo scrittore racalmutese si stupisce 

che né Cervantes, né Quevedo, né Góngora, pur avendo trascorso i primi due un certo 

periodo di tempo in Sicilia e pur avendo scritto sui miti siciliani il terzo, siano molto noti 

nell’isola. 

E sempre in relazione con la Sicilia, anzi in questo caso con un poeta siciliano, 

Cervantes riceve la sua maggiore attenzione da parte di Sciascia nel saggio “Vita di Antonio 

Veneziano”, contenuto nella raccolta La corda pazza. Scrittori e cose della Sicilia (Sciascia, 

2018c, p. 19-46). 

Il saggio si centra in larga parte, come è ovvio, sulla storia biografica del poeta 

Antonio Veneziano172, uomo de armas y de letras come Cervantes, ma dedica alcune 

pagine all’incontro tra i due scrittori ad Algeri dove condivisero due anni di prigionia, dal 

1578 al 1580, anno in cui entrambi vennero liberati dopo il pagamento di un riscatto. In 

realtà, lo scrittore spagnolo già dal 1575 era recluso ad Algeri dove era stato condotto, 

insieme al fratello Rodrigo, dopo che la nave su cui stava rientrando in Spagna fu catturata 

da pirati berberi vicino Marsiglia. 

Sciascia sostiene che i due, con una certa probabilità, si conobbero a Palermo nel 

1574173 e poi, nel ritrovarsi compagni di reclusione, instaurarono una relazione di reciproca 

stima letteraria e, verosimilmente, anche di amicizia. Ecco quanto afferma: “Cervantes si 

trovava prigioniero in Algeri già da tre anni. Può anche darsi avesse già conosciuto il 

Veneziano durante il suo soggiorno a Palermo, nel 1574; certo è che ad Algeri si trovarono 

(o si ritrovarono) e tra loro nacque una qualche dimestichezza e un rapporto di reciproca 

estimazione letteraria, se non di amicizia.” (Sciascia, 2018c, p. 35). 

Probabilmente il Veneziano ebbe modo di far conoscere a Cervantes non soltanto i 

suoi versi, ma anche i suoi sentimenti verso una bellissima donna siciliana174, che lui 

 
172 Vedi nota 30. 
173 A tal proposito, afferma Maria Caterina Ruta (Ruta, 2016a, p. 58): “Esta hipótesis no se ha podido verificar 
hasta la fecha, pero nada impide aceptar la sugerencia de Sciascia que, gracias a la especial imaginación del 
narrador, supera los límites impuestos por el control filológico de los documentos”. “Fino alla data attuale non 
è stato possibile verificare questa ipotesi, ma nulla impedisce di accettare il suggerimento di Sciascia che, 
grazie alla speciale immaginazione del narratore, supera i limiti imposti dal controllo filologico dei 
documenti”. 
174 Sciascia ipotizza che si trattasse della nipote Eufemia de Calogero, ma altri fanno anche i nom di Isabella 
La Turri, di Franceschella Porretta e, addirittura, (Sulli, C., Sulli, G., 1982) di Felicia Orsini, moglie di 
Marcantonio Colonna, viceré di Sicilia dal 1577 al 1584. 
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nascose dietro il nome di Celia e a cui dedicò, con lo stesso nome, la sua più importante 

opera poetica composta proprio durante la prigionia algerina.  

Sciascia reputa che Cervantes abbia fatto due riferimenti ad Antonio Veneziano 

nella novella El amante liberal. Il primo riguarda il personaggio di Riccardo, a cui potrebbe 

sovrapporsi la figura del poeta monrealese: è prigioniero dei turchi ed è siciliano. Il 

secondo è di tipo letterario, perché Riccardo, nel descrivere la bellezza della sua amata 

Leonisa, usa le stesse espressioni utilizzate dal Veneziano in un’ottava della sua Celia. 

D’altra parte, riferisce Sciascia “[…] lealmente il Cervantes avverte che così “los poetas 

cantaban”: i poeti siciliani, di una fanciulla siciliana” (Sciascia, 2018c, p.37). 

Durante la prigionia ad Algeri, Cervantes scrisse per il Veneziano dodici ottave175 

nate dopo aver letto la Celia e accompagnò i suoi versi con una lettera datata sei novembre 

1579, sempre indirizzata al poeta monrealese, in cui auspicava di poter celebrare in tempi 

migliori il “Cielo” (quasi un anagramma di Celia); alle ottave spagnole il Veneziano rispose 

con un sonetto di non pregevole fattura. Nel suo saggio Sciascia, dopo aver trascritto per 

intero la missiva, fa due considerazioni: rivela innanzitutto che le ottave e la lettera di 

Cervantes furono pubblicate con il loro testo corretto nel 1914 dall’ispanista Eugenio 

Mele176 a partire da un codice dell’inizio del XVII secolo contenente le opere complete del 

Veneziano a cui erano accluse pure le ottave e la lettera di Cervantes, che egli aveva 

ritrovato nella Biblioteca Nazionale di Palermo e, essendo stata provata la loro autenticità, 

dopo breve tempo furono inserite nell’edizione di Schevill e Bonilla delle Obras completas 

dello scrittore spagnolo (Cervantes, 1914). La seconda considerazione di Sciascia riguarda 
 
175 Cervantes inserì circa settanta versi tratti da queste ottave nella sua commedia El trato de Argel, composta 
nel 1582. 
176 Le ottave e la lettera di Cervantes, così come il sonetto di Veneziano, si trovano all’interno di un saggio in 
spagnolo di Eugenio Mele (Napoli, 1875-1969) intitolato Miguel de Cervantes y Antonio Veneziano, 
pubblicato nel 1914 a Madrid nella Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (Mele, 1914) Cito dalla 
traduzione italiana: “La lettera e le ottave magnifiche di Cervantes che qui ristampiamo sono rimaste 
sconosciute, se non sbagliamo, a tutti gli editori e i biografi del poeta spagnolo e a quanti si occuparono della 
sua prigionia ad Algeri. Si inserirono per la prima volta, con varie inesattezze di trascrizione e alcuni errori 
grossolani che oscurarono il significato, nelle opere di Antonio Veneziano, collezionate dall’Arceri nel 1861 e 
lì rimasero sconosciute senza che alcuno pensasse di tirarle fuori dall’oblio nel quale caddero, sia perché 
subito quell’edizione divenne rara, sia per non aver quasi oltrepassato i confini della Sicilia, in quanto le opere 
erano in gran parte in dialetto siciliano” (Mele, 2013, pagina non numerata). Salvatore Silvano Nigro ha 
raccolto gli scritti di Sciascia funzionali all’attività editoriale della Sellerio in Leonardo Sciascia scrittore 
editore ovvero La felicità di far libri (Sciascia, 2003), la cui sezione dal titolo “Eugenio Mele, Cervantes e 
Veneziano” rielabora le notizie su Antonio Veneziano riportate ne La corda pazza (Sciascia, 2018c), 
mettendo in risalto il prezioso lavoro dell’ispanista Eugenio Mele scopritore delle importanti testimonianze 
cervantine.  
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la frase di Cervantes “en tiempo de mas sosiego”177 contenuta nella lettera, perché 

dimostrerebbe che essa fu scritta nel momento più duro della prigionia dell’autore del 

Quijote, e cioè dopo il fallimento del suo quarto tentativo di fuga a causa del tradimento del 

perfido prete spagnolo Juan Blanco de Paz, che Sciascia ipotizza sia stato fatto prigioniero 

insieme al Veneziano178. Lo scrittore di Racalmuto si chiede perché Cervantes, che nella 

missiva si dichiara “verdadero amigo y servidor”179 del poeta monrealese, non lo abbia 

messo al corrente del tentativo di fuga che stava preparando e si chiede pure come mai 

nessuno dei due poeti, una volta liberi, si ricordò del compagno di prigionia180. Non si 

stupisce del Veneziano, che rievocò il periodo algerino solo per la sofferenza di trovarsi 

lontano dalla donna amata, ma gli risulta strano che Cervantes, che della prigionia ad Algeri 

ha lasciato numerose tracce sparse in tutta la sua produzione, non avesse mai fatto cenno al 

poeta siciliano. Sciascia, tuttavia, non esclude che possano esistere tali riferimenti al 

Veneziano, ma forse sono occultati dal fatto che tale cognome, con l’iniziale in minuscolo, 

significa anche un abitante della città di Venezia. 

Di tutte queste considerazioni resta traccia anche nella corrispondenza che lo 

scrittore di Racalmuto intrattenne con Jorge Guillén a cui già nella primavera del 1961 

chiese aiuto per avere maggiori informazioni riguardo alle ottave di Cervantes dedicate al 

compagno di prigionia. In una lettera del 6 febbraio 1962, Guillén comunica all’amico 

siciliano i risultati della sua ricerca e le informazioni che fornisce saranno in gran parte 

incluse da Sciascia nel suo saggio: 

Mi querido amigo: tenía pendiente con usted una deuda…literaria. Supongo que ya habrá usted 

escrito sus páginas sobre aquel Antonio Veneziano, a quien en efecto dedicó Cervantes unas octavas. 

Octavas perfectamente conocidas. En la edición de Shevill y Barilla, acaso las mejores Obras 
 
177 “in tempi più tranquilli”. 
178 Al proposito dice Maria Caterina Ruta (Ruta, 2016a, p. 58): “La hipótesis de la presencia de Paz en la 
misma galera donde se encontraba el poeta de Monreale no ha sido comprobada hasta el día de hoy”. 
“L’ipotesi della presenza di de Paz nella stessa galera in cui si trovava il poeta di Monreale fino ad oggi non è 
stata confermata”. 
179 “vero amico e servitore”. 
180 La información de Argel è un’opera attribuita con molta probabilità a Cervantes; è considerata pertanto il 
primo testo in prosa. Redatta ad Algeri su richiesta dello stesso Cervantes tra il 10 e il 22 ottobre 1580, narra 
l’esperienza dello scrittore, appena riscattato dal frate trinitario Juan Gil. Alla presenza di quest’ultimo come 
garante e dinanzi al notaio Pedro de Ribera, per dimostrare la sua lealtà al Re di Spagna e alla fede cattolica 
durante i lunghi anni di prigionia algerina, Cervantes redige un testo composto da venticinque articoli, una 
sorta di interrogatorio a conferma del suo comportamento, da sottoporre a testimoni della sua reclusione, le 
cui parole di risposta sono anch’esse riportate (Cervantes, 1981). Ne La información de Argel lo scrittore 
alcalaino non fa menzione di Antonio Veneziano. 
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Completas de Cervantes, en el tomo VI (“Comedias y entremeses – Poesías sueltas”) figura esa 

composición, páginas 31-36. Allí se cita el manuscrito de Palermo (signatura XI-B-6), las Opere de 

A. Veneziano (Palermo 1861) y el artículo del señor Mele en la Revista de Archivos, Bibliotecas y 

Museos, Madrid, julio-agosto de 1913, págs. 82-98 […]. ¡Y eso es todo! ¡Todo lo que sé!181 (Ladrón 

de Guevara, 2000, p. 677-678). 

Nella lettera di risposta del 15 febbraio 1962, Sciascia ringrazia Guillén per 

l’informazione ricevuta, ma viene assalito da un altro “dubbio cervantino”: l’autore del 

Quijote “era in grado di leggere, di capire, il dialetto siciliano?” (Ladrón de Guevara, 2000, 

p. 678). Il 22 marzo successivo, Guillén risponde che non è in grado di stabilire se 

Cervantes leggesse o comprendesse il siciliano, ma di certo leggeva e capiva l’italiano e 

sprona lo scrittore di Racalmuto affinché si dedichi al libro su Veneziano. Aggiunge pure 

che, per capire se Cervantes abbia fatto allusioni al compagno di prigionia, sarebbe 

necessario rileggere tutta la sua produzione, specie quella relativa al periodo algerino, 

perché accanto agli elementi inventati si nascondono i ricordi personali dell’autore. 

L’interesse di Leonardo Sciascia per la relazione che intercorse tra i due poeti 

prigionieri si tradusse pure nel desiderio di realizzare una nuova edizione delle Ottave del 

Veneziano in cui inserire anche quelle scritte per lui da Miguel de Cervantes. Tale desiderio 

venne concretizzato solo in parte, perché nel 1967 riuscì a pubblicare per la casa editrice 

Einaudi, curandone l’introduzione, soltanto le Ottave del Veneziano, senza quelle scritte da 

Cervantes. 

L’ultimo riferimento all’autore del Don Chisciotte contenuto nel breve saggio sul 

poeta monrealese è il suggerimento che Sciascia fa ai biografi di Cervantes riguardo il libro 

di Diego de Haedo, Storia e topografia di Algeri (Valladolid, 1612)182. De Haedo, a lungo 

 
181 “Mio caro amico: avevo in sospeso con lei un debito… letterario. Suppongo che avrà già scritto le sue 
pagine su quell’Antonio Veneziano, al quale in effetti Cervantes dedicò alcune ottave. Ottave ben note. 
Nell’edizione di Shevill e Barilla, forse le migliori Opere Complete di Cervantes, nel tomo VI (“Commedie e 
intermezzi – Poesie sciolte”) figura questo componimento, pagine 31-36. Lì si citano il manoscritto di 
Palermo (codice XI-B-6), le Opere di A. Veneziano (Palermo 1861) e l’articolo del signor Mele nella Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, luglio-agosto 1913, pag. 82-98. […]. E questo è tutto! Tutto 
quello che so!”. Ho conservato la citazione erronea che Guillén fa dell’edizione dell’opera omnia cervantina 
curata da Rodolfo Schevill e Adolfo Bonilla (Cervantes, 1914). 
182 Maria Caterina Ruta avverte che l’inquisitore e arcivescovo di Palermo Diego de Haedo (Ahedo, 1527 – 
Palermo, 1608) è stato erroneamente considerato l’autore dell’opera, che invece è l’omonimo nipote, il 
monaco benedettino Diego de Haedo (Valle de Carranza (Vizcaya), c. 1555 – Zamora, 1613). “Diego de 
Haedo, el Inquisidor de Palermo y sucesivamente su arzobispo. Este religioso está estrechamente vinculado al 
tema del cautiverio por haber sido conocido erróneamente como autor del importante tratado sobre la ciudad 
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vissuto in Sicilia, vi raccoglie le notizie sulle torture subite da coloro che, prigionieri 

cristiani ad Algeri, dietro il pagamento di un riscatto, erano riusciti a rientrare nell’isola. È 

verosimile quindi che Antonio Veneziano fosse stato tra i suoi informatori. 

Come ho già detto, Sciascia provò maggiore interesse per il Don Chisciotte che non 

per il suo autore, interesse testimoniato anche da un curioso aspetto che ho rilevato nel testo 

del breve saggio su Veneziano: in ben tre occasioni lo scrittore siciliano fa riferimenti, 

anche linguistici, al Don Chisciotte.  

E diremo ampiamente della vita passionale e avventurosa del Veneziano; ma a conferirle quel risalto 

chisciottesco che merita (Sciascia, 2018c, p. 21). 

Uscendo dalla Compagnia di Gesù, che in quegli anni particolarmente doveva risentire di quello 

slancio per cui Unamuno si trova a raffrontare la vita di Ignazio a quella di don Chisciotte, Antonio 

viene a trovarsi in un ambiente in cui la roba, la donna e i puntigli personali o di famiglia o di cosca 

sono valori testimoniati, vendicati e rivendicati con la violenza più cieca ed efferata (Sciascia, 2018c, 

p. 30). 

La scena è chisciottesca; il sentimento che la produce molto meno (Sciascia, 2018c, p. 38).  

 
de Argel y la vida de los cautivos cristianos en ella, publicado en 1612 (Topographía e historia general de 
Argel) por su sobrino, el abad del Monasterio benedictino de Frómista Fray Diego de Haedo” (Ruta, 2016a, p. 
60). “Diego de Haedo, l’Inquisitore di Palermo e successivamente il suo arcivescovo. Questo religioso è 
strettamente collegato al tema della prigionia per essere stato conosciuto, erroneamente, come l’autore 
dell’importante trattato sulla città di Algeri e la vita in essa dei prigionieri cristiani, pubblicato nel 1612 
(Storia e topografia di Algeri) da suo nipote, l’abate del Monastero benedettino di Frómista Frate Diego de 
Haedo”. 
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7.4. Leonardo Sciascia e El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 

Il capolavoro di Cervantes è indubbiamente l’opera letteraria di cui si trova maggior 

eco nella produzione di Leonardo Sciascia183. Egli non tenne nascosta tale predilezione e 

dichiarò che la lettura (e, nel suo caso, la continua rilettura) del Don Chisciotte gli 

procurava una gioia particolare. 

La gioia che dà la lettura del Chisciotte è trapuntata di mistero, di un mistero che accresce la gioia. 

[…] Il Don Chisciotte è dunque un libro che dà una particolare gioia […] per coloro che lo leggono e 

lo amano è un libro unico. La gioia che dà, e specialmente nella rilettura, è quella che 

inesauribilmente danno tutti i grandi libri (Sciascia, 2016, p. 40). 

Sciascia non fu solamente un lettore appassionato del Don Chisciotte, ma ne fu 

anche un grande divulgatore, convinto del suo valore formativo per la possibilità di estrarne 

innumerevoli insegnamenti. Per tale ragione, dedicò due saggi del suo libro Ore di Spagna 

al capolavoro cervantino (i capitoli IV e V) e si riferirà al Don Chisciotte in molteplici 

occasioni, convinto delle potenzialità dell’opera come oggetto, non soltanto di dibattito 

estetico, ma anche politico, culturale e morale. 

7.4.1. Sciascia e i lettori del Don Chisciotte  

Nel primo dei due saggi dedicati a Cervantes in Ore di Spagna, Sciascia ricorda che 

ad Alcalá de Henares il 23 aprile 1984, anniversario della morte di Cervantes, Rafael 

Alberti ricevette dalle mani del re Juan Carlos il più importante premio letterario spagnolo, 

intitolato proprio all’autore del Don Chisciotte, e che sempre quello stesso giorno, a 

Madrid, Gonzalo Torrente Ballester con sofferenza constatava che in Spagna il capolavoro 

cervantino fosse poco letto rispetto ad altri paesi. 

Sciascia dissente da Torrente Ballester e afferma che, per quanto le imposizioni 

siano sempre negative, la lettura obbligatoria del Don Chisciotte nelle scuole spagnole, 

sancita con un decreto reale del 1921, ha fatto sì che il libro in qualche modo sia letto. 

Sostiene che, se l’imporre qualcosa al principio può generare fastidio e repulsione, con il 

passare del tempo il germe seminato mette le sue radici e, al fastidio della costrizione, si 

 
183 Sull’argomento desidero segnalare l’interessante studio di Estela González de Sande, El Quijote motivo 
creador en Leonardo Sciascia (González De Sande, 2005a). L’autrice evidenzia la ricorrente presenza del 
capolavoro di Cervantes nell’opera di Sciascia e le riflessioni che lo scrittore siciliano maturò dalle frequenti 
letture del Quijote. 
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sostituisce il libero desiderio di scoprire e approfondire. Ed è ciò che avviene in Spagna con 

il Don Chisciotte e che accade in Italia con I promessi sposi. 

Sciascia rileva, inoltre, che a prescindere dall’obbligatorietà scolastica, il 

capolavoro di Cervantes è comunque, nell’ambito dei grandi libri patrimonio dell’umanità, 

uno dei meno letti e di ciò ci fornisce due motivazioni184. 

Per l’una, Sciascia ricorda che il libro Don Chisciotte e il suo omonimo personaggio 

appartengono all’immaginario comune perché, grazie alla vitalità dell’opera e alla sua 

poliedrica ricezione nel tempo e nello spazio, gli episodi principali, le figure dei suoi 

personaggi, i simboli che rappresentano, ci sono stati trasmessi in modo spontaneo, così 

come si tramandano le tradizioni di un popolo. Ciò ha fatto sì che tutti pensano di 

conoscere sia l’opera letteraria che il protagonista e, in tal modo, non sono invogliati a 

leggere il libro e a scoprirne i tesori che si rivelano alla lettura. Dice Sciascia:  

Tutti credono di sapere cosa è, quasi fosse stato letto in una vita anteriore o sognato; o come se 

continuamente venisse trasmesso per segnali, simboli, figure e situazioni: allo stesso modo che i 

proverbi e i mimi di una tradizione locale in cui ciascuno di noi ha radici […]. Sicché, credendo di 

sapere che cosa il Don Chisciotte è – e soprattutto chi è don Chisciotte – a pochi vien voglia di 

scoprire che cosa libro e personaggio non sono: e cioè che cosa vi può essere di nuovo e di diverso 

per ciascun lettore e ad ogni lettura (Sciascia, 2016, p.38-39). 

Per l’altra, Sciascia parte dall’incipit del prologo della prima parte dell’opera, le cui 

parole “desocupado lector” danno un’indicazione sul tipo di lettore a cui Cervantes si 

dirige. 

Lo scrittore siciliano non condivide la scelta fatta da Carlesi e Bodini185 che per 

tradurre le due parole spagnole si sono serviti di perifrasi e, in quanto fautore delle 

traduzioni letterali, propone “disoccupato lettore” o tutt’al più “ozieggiante lettore”. A 

proposito dell’ozio, Sciascia considera che a volte sembra che si stia in ozio quando in 

 
184 A proposito dell’opinione di Sciascia secondo cui il Don Chisciotte sia, tra i grandi libri, uno dei meno 
letti, Maria Caterina Ruta commenta che il libro, però, è tra i più studiati ed analizzati, e afferma che Sciascia 
“forse a livello di consumi di massa continua ad avere ragione, ma non è più così per l’aspetto critico. Il 
romanzo oggi rivive in una miriade di pagine instancabilmente volte a scoprirne tutta la ricchezza sostanziale 
e formale, in una serie di iniziative scientifiche ed editoriali, di congressi e di gruppi di ricerca” (Ruta, 2001b, 
p. 90). 
185 Nell’articolo Aquí está el busillis pubblicato l’8 marzo 1987 su “El País”, Sciascia dichiara di aver letto il 
Don Chisciotte in italiano nelle traduzioni di Giannini, Carlesi e Bodini (e di preferire quella di Carlesi) e di 
aver comprato il libro in spagnolo nel 1956, in occasione del suo primo viaggio in Spagna, nell’edizione di 
Ángel Valbuena Prat. 
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realtà si è occupati e, al contrario altre volte sembra che si sia impegnati, ma si tratta, per 

dirla con l’ossimoro sciasciano, di “fatiche oziose” (Sciascia, 2016, p. 39). Secondo lo 

scrittore di Racalmuto, quindi, Cervantes, consapevole che il suo Don Chisciotte fosse 

gioioso, si rivolge a un lettore apparentemente ozioso ma, in quanto “desocupado”, il solo 

“in grado di essere occupato dalla gioia della lettura” (Sciascia, 2016, p. 39), il solo 

predisposto ad una lettura gioiosa, o meglio ad un atteggiamento gioioso verso la lettura. 

Sciascia fa una considerazione generale constatando che oggi sono pochi i 

desocupados lectores, coloro cioè che leggono con gioia, per il puro piacere della lettura: 

spesso si legge per obbligo, per moda o anche soltanto per poter dire di avere letto un 

determinato libro. Dalla considerazione generale lo scrittore siciliano passa poi a riferirsi in 

modo specifico al Don Chisciotte e afferma che il lettore del capolavoro cervantino 

raramente è “desocupado”, perché il suo immaginario è già “occupato”, ossia condizionato 

(anche in modo indiretto e inconsapevole), dalle innumerevoli interpretazioni dell’opera 

che si sono sovrapposte nel tempo (e in particolar modo da quella di Unamuno), che 

contribuiscono alla percezione comune di pensare di conoscere il Don Chisciotte senza 

averlo letto. Emblematica resta la frase di Sciascia: “Il Don Chisciotte è dunque un libro 

che dà una particolare gioia ai pochi che ancora lo leggono e fa parte delle conoscenze dei 

molti che non lo leggono” (Sciascia, 2016, p. 40). I protagonisti di Cervantes pertanto, 

spesso senza la nostra consapevolezza, vivono “fra” noi (e forse anche “in” noi) e 

desiderano soltanto di essere letti: sono pirandellianamente “personaggi in cerca di lettori”!  

Apro una piccola parentesi per una brevissima considerazione sui lettori spagnoli 

del Don Chisciotte. Credo che, oltre ai motivi citati da Sciascia, l’opera in patria sia stata 

poco letta perché lì, più che altrove, e specialmente nella prima metà del Novecento, 

assurse a simbolo morale e politico (pure di ideologie opposte), per cui praticamente tutti 

considerarono il Quijote come il riflesso delle loro convinzioni a prescindere dall’averlo 

letto o meno186. 

 
186 Esemplificativo di quanto affermato risulta il fatto che, durante il periodo che precedette o seguì la guerra 
civile, il Don Chisciotte (inteso come garante dell’autenticità della patria) sia stato usato come strumento per 
supportare posizioni ideologiche di qualsiasi partito e per legittimare pensieri politici differenti. Cito due 
esempi: Manuel Azaña, liberale e futuro presidente della seconda Repubblica, scrisse nell’articolo “Una 
constitución en busca de autor” (Azaña, 1924), dal titolo chiaramente pirandelliano: “Leo en el Quijote a libro 
abierto: en él todo se me antoja transparente y jocundo, es decir que padezco las limitaciones impuestas por la 
clarividencia y el prurito de lo concreto” (Azaña in Sabugo Abril, 1991, p. 66) (“Leggo nel Don Chisciotte 
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Avalla questa mia opinione anche il pensiero di Sciascia che, sempre insistendo 

sulla gioia derivata dall’incontro personale con il Don Chisciotte che svela nuove 

potenzialità a ogni lettore e a ogni lettura, si rammarica che l’opera sia poco letta nella 

realtà dei fatti, poiché preceduta dal suo mito e dalla soffocante quantità d’interpretazioni e 

strumentalizzazioni. Che questa sorte sia capitata proprio al capolavoro di Cervantes è 

davvero un grande paradosso! Il Don Chisciotte, infatti, è un libro sulla lettura e sulle sue 

potenzialità di incidere in modo significativo nella nostra vita e ha per protagonista un 

lettore che è proprio l’emblema del “desocupado lector”, nel senso inteso da Sciascia. Ecco 

cosa ci dice lo stesso Cervantes: “Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos 

que estaba ocioso – que eran los más del año –, se daba a leer libros de caballerías, con 

tanta aficion y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aun la 

administración de su hacienda”187 (Cervantes, 2019, p. 38, corsivi miei). 

Solo chi ha provato la gioia della lettura può darne testimonianza e quindi la gioia di 

don Chisciotte era anche quella di Miguel de Cervantes, lettore a sua volta prima che 

 
con chiarezza: in esso tutto mi viene anticipato in modo trasparente e gioioso, cioè subisco le limitazioni 
imposte dalla chiaroveggenza e dal desiderio di concretezza”). Invece Ernesto Giménez Caballero 
nell’enciclopedia letteraria scolastica Lengua y Literatura de España, t. IV del 1944 (poi ristampata nel 1953) 
usa il Don Chisciotte per avallare la prospettiva del franchismo sostenendo che l’opera di Cervantes sia il 
simbolo della superiorità della Spagna cattolica e imperialista e la massima espressione letteraria: “El Quijote 
de Cervantes, significa la cima esemplar de la Novela: en España y en el Mundo” (Giménez Caballero, 1953, 
p. 357) (“Il Don Chisciotte di Cervantes è l’esempio massimo del Romanzo: in Spagna en el Mondo”) e “Don 
Quijote es para la Lengua y Estilo de la literatura española su expresión modelo: clásica. Su serenidad 
imperial” (Giménez Caballero, 1953, p. 358) (“Don Chisciotte è per la Lingua e lo Stile della letteratura 
spagnola il suo modello espressivo: classico. La sua serenità imperiale”). L’opera di Cervantes, quindi, ha 
varcato i confini della letteratura per approdare a quelli della politica e, nel caso della Spagna del primo terzo 
del secolo XX, è servita da supporto sia per i casticistas (tradizionalisti ancorati alla purezza ispanica) e tra 
essi Unamuno, che per i regeneracionistas (riformisti) e i novecentistas (intellettuali aperti anche a influenze 
europeiste) e tra essi Azaña e Ortega y Gasset. Risulta interessante sottolineare che, oltre Unamuno e Ortega y 
Gasset, anche Azaña e Giménez Caballero trattarono il tema del Don Chisciotte. Il primo scrisse nel 1934 La 
invención del “Quijote” y otros ensayos e dedicò la rivista letteraria La Pluma (da lui fondata insieme a 
Cipriano Rivas Cherif e pubblicata mensilmente dal giugno del 1920 al marzo del 1923) al “desconocido 
lector” (“sconosciuto lettore”), con una chiara allusione al “desocupado lector” del Quijote, allusione ribadita 
pure dal fatto che nei suoi articoli usava, tra gli altri, lo pseudonimo di “Cardenio” di chiara matrice 
chisciottesca; il secondo, che fu proprio tra coloro che screditarono e denigrarono Manuel Azaña, la cui figura 
fu riabilitata pienamente – oltre che da Sciascia con la traduzione e il saggio introduttivo de La velada en 
Benicarló (Azaña, 1967), anche da Juan Marichal (Marichal, 1968) – pubblicò sulla rivista La Gaceta 
Literaria (da lui fondata nel gennaio del 1927 e pubblicata come quindicennale fino al maggio del 1932) n. 
122 del 1932 “La Vuelta de Don Quijote”(“Il ritorno di Don Chisciotte”) e nel 1979 Don Quijote ante el 
mundo (y ante mí) (“Don Chisciotte davanti al mondo (e davanti a me)”). 
187 “Bisogna dunque sapere che il detto gentiluomo, nei momenti che stava senza far nulla (che erano i più 
dell’anno), si dedicava a leggere i libri di cavalleria con tanta passione, con tanto gusto, che arrivò quasi a 
trascurare l’esercizio della caccia, nonché l’amministrazione della sua proprietà” (Cervantes, 2015, p. 29-30). 
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scrittore e autore di un’opera su “la forza e il piacere dell’illusione, e in particolare 

dell’illusione della letteratura” (Domínguez, 2012, p. 252). Il Don Chisciotte dunque, è 

l’emblema della forza della letteratura e ne è divenuto la sua espressione più alta. 

Sciascia afferma, inoltre, che nel Don Chisciotte “[…] vi trascorre la gioia delle 

illusioni che ogni epoca delusa (tutte le epoche lo sono, ma la nostra più gravemente) riesce 

ad assaporarvi e, più ancora, l’idea che vi si assomma della letteratura, quasi ne fosse lo 

specchio e il segno più alto” (Sciascia, 2016, p. 40). 

Per scoprire le potenzialità del Don Chisciotte però, la sua capacità di “trasformare 

il testo in gesto” (Domínguez, 2012, p. 251) e il suo saperci condurre nell’illusione della 

letteratura, è necessario scrollarci di dosso il suo mito sovraccarico di informazioni e “la 

sua asfissiante inflazione interpretativa” (Domínguez, 2012, p. 236) e, come ci 

suggeriscono Cervantes prima e Sciascia poi, dedicarci alla sua lettura, anche noi 

finalmente “desocupados lectores” gioiosi e liberi da ogni condizionamento: “podría 

decirse, sin paradoja excesiva, que la mejor forma de comenzar a olvidar el Quijote es 

leerlo”188 (Savater, 1996, p. 17). 

Oltre che della lettura del libro, Sciascia fu un fautore della sua rilettura. Nel 

capitolo di Cruciverba intitolato “Del rileggere” incentra la sua riflessione ancora una volta 

sulla gioia che dovrebbe sottendere alla lettura. Partendo quindi da Montaigne, che affermò 

che non si dovrebbe fare nulla senza gioia, e constatando che, invece, spesso leggere è più 

un onere che un piacere, Sciascia si sposta a Jorge Luis Borges e all’idea di lettura che 

questi espresse nel suo Pierre Menard, autore del Chisciotte (Borges, 2019)189, pubblicato 

nel 1939.  

Lo scrittore argentino volle dimostrare che un libro, pur essendo lo stesso, viene 

letto in modo diverso in ogni epoca, in modo diverso da lettore a lettore e persino in modo 

diverso da ogni singolo lettore ogni volta che lo rilegge, perché tra una lettura e l’altra sul 

lettore confluiscono le vicende storiche e personali che modificano la sua percezione del 

 
188 “Si potrebbe dire, senza che sia un eccessivo paradosso, che la migliore maniera per iniziare a dimenticare 
il Don Chisciotte è leggerlo”. 
189 Su questo aspetto ritengo molto interessante lo studio di Alfonso de Toro: Cervantes, Borges y Foucault: 
La realidad como viaje a través de los signos (Toro, 1999). 
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libro190. Sciascia condivide in pieno quest’idea e arriva persino a dire che: “la gioia del 

rileggere è più intensa e luminosa di quella del leggere. E si potrebbe arrivare a formulare 

un paradosso: che a rileggere per tutta una vita lo stesso libro si conseguirebbe maggiore 

felicità che a leggere un’intera biblioteca” (Sciascia, 2015, p. 291). La frase paradossale 

conduce la riflessione sul fatto che, benché tutti i libri possano essere riletti, non tutti vale la 

pena di rileggere: pochi sono quelli che hanno le potenzialità di arricchirsi in continuazione 

e di arricchire la vita delle generazioni di lettori e dei singoli lettori che tornano a rileggerli. 

Sciascia riduce l’elenco a cinque libri: La Divina Commedia di Dante, il Don Chisciotte di 

Cervantes, l’Amleto di Shakespeare, l’Henry Brulard di Stendhal e Le anime morte di 

Gogol.  

7.4.2. Sciascia, Unamuno, Bodini, Borges e il Don Chisciotte 

Miguel de Unamuno, ci dice Sciascia, fu consapevole “che se Cervantes era nato 

per scrivere il Chisciotte, lui, Unamuno, era nato per commentarlo” (Sciascia, 2016, p. 48). 

E anche Sciascia ne fu consapevole poiché, sebbene invitasse a una lettura del Don 

Chisciotte “desocupada” dalle precedenti interpretazioni, egli per primo restò affascinato da 

quella unamuniana191 al punto da ripercorrere spesso la scia delle considerazioni che lo 

scrittore basco fece nel suo famoso saggio Vida de don Quijote y Sancho del 1905. 

Sulla lettura del capolavoro cervantino dice, ad esempio, Unamuno (Unamuno, 

2017):  

…es España una de las naciones en que menos se lee el Quijote, y desde luego es aquella en que peor 

se le lee […] Hay, en efecto, quienes lo leen como por obligación o movidos por lo que de él se 

dice… La culpa de esto la tienen, en primer lugar los críticos y comentadores que como nube de 

langostas han caído sobre nuestro desgraciado libro192 (Unamuno, 2017, p. 98-100). 

Si tratta di spunti di riflessione che, come si è analizzato nel precedente paragrafo, 

 
190 Laura Silvestri afferma a tal proposito che “Ogni libro rinasce a ogni lettura e la storia letteraria è tanto la 
storia del modo di scrivere come la storia del modo di leggere” (Silvestri, 2001, p. 141). 
191 Segnalo a tal proposito lo studio di Claudia Carmina L’ombra del Chisciotte: Sciascia e la lezione di 
Unamuno (Carmina, 2009). 
192 Per la Vita di don Chisciotte e Sancio di Miguel de Unamuno mi servo dell’edizione di Bompiani del 2017 
curata e tradotta da Armando Savignano e con il testo spagnolo a fronte. “…la Spagna è una delle nazioni in 
cui il Chisciotte è letto di meno, e sicuramente è anche quella dove lo si legge nel modo peggiore. […] Vi 
sono, infatti, persone che lo leggono quasi per obbligo o perché mosse dalla sua fama… La colpa di questa 
situazione l’hanno anzitutto i critici e i commentatori che, come sciami di cavallette, si sono abbattuti sul 
nostro disgraziato libro” (Unamuno, 2017, p. 99-101). 
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Sciascia accolse e sviluppò, mai negando che proprio l’interpretazione unamuniana fosse, 

tra le molteplici che esistono del libro, proprio la più condizionante: “chi si accosta al Don 

Chisciotte… è già “occupato” da tutte le interpretazioni che del libro sono state date, che vi 

si sono stratificate sopra; e specialmente da quella di Unamuno” (Sciascia, 2016, p. 40).  

Il famoso saggio dello scrittore basco fu pubblicato nel 1905 in occasione del terzo 

centenario della prima parte del Don Chisciotte e Sciascia sostiene che, vista la contingenza 

storica in cui prese vita, l’interpretazione unamuniana dell’opera di Cervantes sia stata in un 

certo senso una predestinazione. Motiva quest’affermazione contestualizzando il saggio al 

momento in cui apparve, momento durissimo per la Spagna che, a causa del desastre 

militare del 1898, aveva assistito al definitivo sgretolamento del grande impero in cui, 

all’epoca di Filippo II e di Cervantes, nunca se ponía el sol193. 

L’interpretazione romantica e mistica del Don Chisciotte, che fa perno 

sull’idealismo e sull’immaginazione a scapito di quanto è reale e materiale, a parere di 

Sciascia sta alla base delle riflessioni di Unamuno e, sebbene questa visione “unilaterale” 

privi il capolavoro cervantino di una delle sue più grandi qualità, e cioè l’ambiguità e la 

poliedricità, nel caso di Unamuno ha permesso di cogliere riscontri e affinità tra don 

Chisciotte e la Spagna dei primissimi anni del XX secolo. Personaggio e nazione, infatti, 

erano entrambi l’emblema della sconfitta contro la realtà, ma al tempo stesso avevano una 

nobiltà d’animo che trascendeva le avverse contingenze materiali e li innalzava su un più 

alto piano morale. Commenta Sciascia: “il fatto, insomma, che ci fosse una Spagna come 

don Chisciotte sconfitta dalla realtà e uno scrittore capace di estrarre da quella sconfitta i 

vantaggi dell’anima, è possibile vederlo come una predestinazione” (Sciascia, 2016, p. 48). 

In don Chisciotte, Unamuno vede l’incarnazione della speranza per la rinascita della 

Spagna e la fede che, per lui, come dice Laura Silvestri, non significava “credere 

all’inesistente, ma creare ciò che non esiste ancora” (Silvestri, 2001, p. 144). 

Sciascia riteneva che la Vida de don Quijote y Sancho fosse una riscrittura, uguale 

ma al tempo stesso differente, del Don Chisciotte. L’apparente paradosso poteva essere 

chiarito partendo dalla concezione di Unamuno sull’opera d’arte e sui personaggi: la prima 

in grado di esprimere significati differenti al variare dei tempi, dei luoghi o delle 

 
193 Non tramontava mai il sole. 
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circostanze di ciascun fruitore; i secondi visti come esseri viventi, portatori di libertà, 

capaci cioè di pensiero e azione indipendenti da quelli pensati per loro dall’autore. Questa 

visione, secondo cui mondo reale e di finzione giungono a sovrapporsi e a trovarsi sullo 

stesso piano, sembra accomunare Pirandello e Unamuno, sebbene nessuno dei due l’abbia 

esplicitamente teorizzata e, dal momento che si trova alla base di tutta la produzione dello 

scrittore basco, Sciascia ritiene che lo sia anche della Vida de don Quijote y Sancho. 

Lo scrittore di Racalmuto reputava Unamuno il punto di riferimento del 

donchisciottismo e, in un certo senso, lo spartiacque nell’ambito dell’interpretazione del 

Don Chisciotte: esisterebbe un prima e un dopo Unamuno. A conferma di come 

l’interpretazione unamuniana fosse ormai indissolubilmente legata all’idea che si ha del 

capolavoro cervantino, egli afferma in Nero su nero: “E questo vale anche per coloro che 

non hanno mai letto il commento di Unamuno e non sanno che c’è stato un tempo in cui il 

Don Chisciotte è stato letto senza il ‘donchisciottismo’” (Sciascia, 2011, p. 68). Lo scrittore 

basco, a parere di Sciascia, ne fu cosciente al punto di ritenersi “il solo, vero e fedele 

interprete dell’opera di Cervantes, colui che dopo tre secoli ne aveva finalmente illuminato 

l’essenza” (Sciascia, 2016, p. 48), ma ne fu cosciente anche lo stesso Sciascia, ritenendo 

che Unamuno fosse davvero riuscito, una volta e per sempre, a “rendere se stessi” don 

Chisciotte e Sancio. 

Tanto forte è la presenza dell’interpretazione di Unamuno sul Don Chisciotte che 

Vittorio Bodini, definito da Leonardo Sciascia “appassionato e impareggiabile traduttore, 

ispanista che aveva la Spagna nel sangue” (Sciascia, 2011, p. 67), proponeva una lettura del 

capolavoro cervantino libera dalle stratificazioni interpretative che col tempo si erano via 

via accumulate, riconoscendo che lo strato più spesso e più difficile da infrangere fosse 

senza dubbio la Vida de don Quijote y Sancho. 

Bodini, dunque, volendo “difendere e salvare don Chisciotte e Sancio dal 

donchisciottismo, cioè dalle interpretazioni romantiche e unamuniana” (Sciascia, 2011, p. 

67) e rendendosi conto di quanto fosse ardua, o meglio “donchisciottesca” l’impresa, reputò 

che forse sarebbe stato più semplice riscattare l’umanità e il realismo di Sancio, che non la 

figura di don Chisciotte a cui, ovviamente, il donchisciottismo era più congeniale. Tuttavia, 

conclude Sciascia, il cercare di giungere al libro di Cervantes senza condizionamenti è 

un’operazione impossibile, perché sul Don Chisciotte graverà sempre il fardello 
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interpretativo che farà da intermediario tra l’opera e il suo lettore. Dice a tal proposito in 

Nero su nero: “anche se si riuscisse a far saltare lo strato della interpretazione di Unamuno, 

lo strato della interpretazione romantica, il Don Chisciotte dissepolto resterebbe ‘astratta 

figurazione’, non solo, ma si presenterebbe con incrostazioni di altre e diverse 

interpretazioni, inquietudini, ambiguità” (Sciascia, 2011, p. 68-69). 

In altre parole è quanto affermò anche Jorge Luis Borges che reputava che sul testo 

del Don Chisciotte, apparentemente uguale a distanza di secoli, si sedimentassero 

inevitabilmente sia condizionamenti storici, sia, di volta in volta, le vicende personali di chi 

vi si accosta, ed espresse le sue riflessioni e la sua reinterpretazione del capolavoro 

cervantino attraverso il racconto Pierre Menard, autor del Quijote, pubblicato nel 1939 a 

Buenos Aires nella rivista Sur e successivamente inserito nella raccolta Ficciones194. 

Rispetto a Cervantes che aveva posto l’attenzione sul rapporto tra realtà e finzione, 

Borges, esponente della postmodernità, sposta l’asse sul rapporto tra letteratura e letteratura 

(il Quijote di Cervantes e quello di Pierre Menard) e, partendo da una prospettiva 

autoreferenziale, interpreta il mondo come prodotto della fantasia e non come 

rappresentazione della realtà. In questo modo Borges-Pierre Menard annulla il tempo 

storico, azzera il pensiero che lo ha preceduto e trasforma il Don Chisciotte in un libro 

“contingente”. Sembra che Pierre Menard stia copiando parola per parola il testo di 

Cervantes, ma in realtà sta scrivendo una nuova opera con un nuovo significato, il “suo” 

Quijote e non quello di Cervantes. 

Leonardo Sciascia, affascinato dall’interpretazione di Borges, ritenne che questi a 

sua volta si fosse basato sull’interpretazione di Unamuno e che, di conseguenza, avesse 

fatto sì, forse per cercare di distogliere l’attenzione dallo scrittore basco, che Pierre Menard, 

“l’autore” del suo racconto, fosse francese e non spagnolo.  

Il Pierre Menard di Borges è uno scrittore mediocre che, come Unamuno, si 

propone di riscrivere in modo fedelissimo il Don Chisciotte e, ci dice Sciascia, “Non un 

‘altro’ don Chisciotte (come quello di Avellaneda […]), ma ‘il’ Don Chisciotte. Quello di 

Cervantes. In tutto uguale. E in tutto diverso” (Sciascia, 2016, p. 49). Pierre Menard parte 

 
194 L’opera, tradotta con il titolo di Finzioni, fu pubblicata per la prima volta in Italia nel 1955 da Einaudi con 
il titolo di La biblioteca di Babele nella collana “I gettoni” di Elio Vittorini. Il libro fu recensito da Sciascia 
con chiaroveggenza critica il 22 dicembre 1955 sul “Raccoglitore”, la pagina letteraria settimanale della 
Gazzetta di Parma in un articolo intitolato appunto “La biblioteca di Babele” (Sciascia, 1955). 
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con l’eroica intenzione di riscrivere il capolavoro cervantino esattamente come lo aveva 

scritto Cervantes, per poi rendersi conto che, mentre lo scrittore spagnolo lo aveva fatto in 

modo spontaneo, lui si trovava davanti a un’impresa pressoché irrealizzabile, perché la 

stratificazione storica intercorsa tra le due stesure, le circostanze dei suoi tempi e della sua 

vita, diverse da quelle dei tempi e della vita di Cervantes, si rispecchiavano comunque nel 

testo, malgrado le parole fossero uguali. Il Don Chisciotte, quindi, come se fosse uno 

specchio, ci restituisce il nostro vero volto, con i segni della nostra vita e della nostra epoca, 

e a nostra volta siamo in grado di proiettarci sul suo testo riscrivendolo in modo invisibile. 

Dice Borges: “Comporre il Don Chisciotte all’inizio de XVII secolo era un’impresa 

ragionevole, necessaria, forse fatale; all’inizio del XX, è quasi impossibile. Non sono 

trascorsi invano trecento anni, carichi di fatti molto complessi. Tra questi, per citarne uno 

solo: lo stesso Don Chisciotte” (Borges, 2019, p. 41-42). Ecco perché Sciascia definisce il 

Pierre Menard, autor del Quijote “apologo dello storicismo assoluto” (Sciascia, 2011, p. 

68) ed ecco perché associa l’operazione tentata da Pierre Menard – il cui lavoro resta 

incompiuto e circoscritto solo ai capitoli IX, XXXVIII e frammenti del XXII della prima 

parte del Quijote – a quella realizzata da Unamuno che, con la sua interpretazione, lascia 

nel Don Chisciotte una traccia pressoché indelebile del suo tempo e della sua visione della 

vita e della storia. A tal proposito, riferendosi a Pierre Menard che s’imbatte nella riscrittura 

del capolavoro di Cervantes, Sciascia dice in Nero su nero e in Ore di Spagna: 

[Pierre Menard] dapprima ritiene di dovere e potere rifarlo com’era, ma poi si accorge che può 

soltanto rifarlo com’è: in tutto uguale, parola per parola, a quello di Cervantes – e in tutto diverso. La 

stessa operazione che, in effetti, Unamuno fece: per cui noi, oggi, leggendo il libro che scrisse 

Cervantes, credendo di leggere il libro pubblicato in Spagna tra il 1605 e il 1615, in realtà leggiamo 

il libro che Unamuno si può dire riscrisse attraverso la sua interpretazione (Sciascia, 2011, p. 68). 

Così Borges ci dice che l’interpretazione di Unamuno, che ci dà l’illusione di essere trasparente 

come un cristallo rispetto all’opera di Cervantes, in realtà non è che uno specchio di Unamuno, del 

tempo di Unamuno, della Spagna e del mondo negli anni di Unamuno (Sciascia, 2016, p. 50). 

A proposito della relazione tra letteratura e momenti storici è interessante notare che 

ne L’affaire Moro (Sciascia, 1994)195 Sciascia cita il Pierre Menard, autor del Quijote per 

 
195 Ne L’affaire Moro Sciascia si serve di varie citazioni letterarie per dare una chiave di lettura di ciò che 
vuole dire: oltre al Pierre Menard, autor del Quijote di Borges cita anche, tra gli altri, La vida es sueño di 
Calderón de la Barca, facendo un paragone tra la parabola dello statista democristiano e quella del 
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esprimere il concetto che a volte la letteratura precede la realtà e che entrambe sono 

strettamente collegate. In effetti, alcune sue opere, come Il contesto (1971) o Todo modo 

(1974), in un certo senso precedettero quello che avvenne con il caso Moro nel 1978, da cui 

derivò L’affaire Moro che lo scrittore siciliano scrisse proprio in quello stesso anno e che si 

rivelerà un’opera imprescindibile per penetrare in quel momento buio della storia italiana. 

Dice al proposito Alessio Piras:  

Dalla citazione borgesiana emerge anche che il testo di Sciascia ha le stesse ambizioni del celebre 

commento al Don Quijote di Miguel de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho. Per capire a fondo 

il capolavoro di Cervantes è infatti imprescindibile leggere Unamuno, esattamente come non è 

possibile prescindere dal testo di Sciascia per il caso Moro (Piras, 2012, p. 217). 

A mio avviso, Sciascia inconsapevolmente paragona don Chisciotte ad Aldo Moro. 

Il leader democristiano è un uomo che malgrado provi a lottare con le armi a sua 

disposizione (cioè le parole di cui si serve per scrivere le lettere196 e che Sciascia prova a 

interpretare per coglierne il messaggio celato) è destinato alla sconfitta. Inoltre, lo scrittore 

siciliano sposta i fatti narrati dalla cronaca alla letteratura e trasforma Moro nel personaggio 

tragico di una storia che gli pare di aver già scritto. Come nell’opera di Cervantes, il 

confine tra realtà e letteratura, tra realtà e finzione, si fa molto sottile. 

Risulta interessante considerare anche l’interpretazione che Sciascia diede al caso 

Moro partendo dai presupposti offerti da Borges nel suo Pierre Menard, autor del Quijote. I 

fatti cronologicamente narrati ne L’affaire Moro sono quelli noti, ma ad ogni lettura vi si 

trova qualcosa di diverso non percepito precedentemente, che spinge e guida verso la 

soluzione di un enigma, verso la verità. 

Sciascia condivide in pieno le riflessioni che Borges espresse attraverso il suo 

Pierre Menard, autor del Quijote e, sebbene guidato dal relativismo, reputa il racconto 

dello scrittore argentino “come un apologo sulla ‘eternità’ del Don Chisciotte […], sulle 

‘infinite’ (relativamente infinite) possibilità che il libro offre ad ogni epoca, ad ogni 

generazione, ad ogni lettore. Ed anche a chi l’ha letto senza averlo letto” (Sciascia, 2016, p. 

42). 

Come a voler ribadire con maggiore incisività questa idea, in Ore di Spagna 
 

personaggio di Sigismundo: entrambi passano da un ruolo di potere all’impotenza ed entrambi si ritrovano 
prigionieri. La differenza sta nel fatto che la vicenda di Aldo Moro si conclude con la sua morte. 
196 Dalla prigionia Moro scrisse varie lettere alla famiglia e ai dirigenti della Democrazia Cristiana. 
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Sciascia commenta un racconto di Borges (contenuto nel saggio La Pesadilla197) a 

proposito di su un sogno che il poeta inglese William Wordsworth narra nel suo poema 

autobiografico The Prelude, pubblicato nel 1850, ma composto circa cinquant’anni prima. 

Più che di un sogno, in realtà si tratta di un incubo che riguarda la fine della letteratura, 

dell’arte e delle scienze sommersi dalle acque di un diluvio e “l’immagine ultima, la più 

persistente nella fine del tutto, è quella di don Chisciotte” (Sciascia, 2016, p. 41) che, con in 

mano il suo libro, si allontana dalla sorte distruttrice. 

Sciascia, Borges, Wordsworth: si riavvolge il filo e si torna indietro nel tempo per 

giungere comunque alla stessa conclusione: l’eternità del Don Chisciotte e di don 

Chisciotte. 

 Il capolavoro di Cervantes, quindi, non è un libro da salvare, ma il libro da salvare! 

7.4.3. Sciascia, Pirandello, Cervantes e il Don Chisciotte 

Che Leonardo Sciascia sentisse particolare devozione per il suo conterraneo 

Pirandello ne è prova, oltre i tanti riferimenti sparsi nella sua produzione, l’avergli dedicato 

ben due libri: Pirandello e la Sicilia e Alfabeto pirandelliano; in entrambe le opere poi 

dedica alcune pagine a commentare la relazione tra Pirandello e il Don Chisciotte. 

In Pirandello e la Sicilia Sciascia prende spunto dal fatto che Adriano Tilgher aveva 

individuato una certa affinità tra il romanzo di Miguel de Unamuno Niebla e due opere 

pirandelliane: la novella Tragedia di un personaggio e la commedia Sei personaggi in cerca 

d’autore. Dice Sciascia, però, che preoccuparsi di identificare, come fece Tilgher, le 

precedenze cronologiche tra i due autori è un lavoro inutile, perché è Cervantes il 

precedente comune, secondo quanto si apprende dal famoso saggio di Américo Castro 

Cervantes y Pirandello, pubblicato a Buenos Aires su “La Nación” nel 1924 e poi, in 

appendice a Hacia Cervantes, dalle edizioni Taurus di Madrid nel 1967. 

Sciascia conduce la sua riflessione sulla scia di quanto scrive Castro che, 

percorrendo il testo di Cervantes, individua alcuni punti chiave della poetica di Pirandello: 

le interferenze tra mondo reale e mondo di finzione, il personaggio che rivendica la sua 

autonomia dall’autore e un’esistenza tanto reale quanto quella dell’uomo in carne ed ossa, il 
 
197 Il saggio è contenuto nel volume Siete noches (Borges, 1980), che raccoglie sette conferenze tenute da 
Borges nel Teatro Coliseo di Buenos Aires tra il mese di giugno e quello di agosto del 1977. Lo scrittore 
argentino considerò questo libro come il suo testamento spirituale. 
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personaggio che ha consapevolezza di essere tale e che reclama il diritto a un autore che 

non lo tratti in un modo qualsiasi, il teatro nel teatro… Castro si rende conto che Pirandello 

non aveva copiato Cervantes, ma piuttosto ne aveva assimilato inconsapevolmente i temi e i 

procedimenti, perché in letteratura quando un autore mette in circolazione la genialità della 

sua arte, questa si diffonde e, quando meno ci si aspetta, il suo riflesso riappare con 

maggiore o minore intensità in altri scrittori. Ed è ciò che è accaduto, secondo Sciascia, con 

Pirandello e Unamuno, entrambi riflessi della geniale arte di Cervantes. 

In “Con Cervantes”, contenuto in Pirandello e la Sicilia (Sciascia, 2010, p. 137-

143), Sciascia commenta il saggio di Castro inserendo quindi Unamuno al centro 

dell’inconsapevole relazione di Pirandello con Cervantes e ci dice: “questa lontana e 

fortuita relazione stabilita da Castro, diventa meno lontana e fortuita se la si fa passare 

attraverso Unamuno. Potremmo dire che quel che in Cervantes era fantasia diventa in 

Pirandello problema per le stesse ragioni per cui la vita di don Chisciotte è diventata in 

Unamuno problema” (Sciascia, 2010, p. 142). Sciascia chiarisce questo suo pensiero 

dicendo che per i protagonisti cervantini non è un dramma, ma piuttosto un gioco della 

fantasia, il sapersi personaggi letterari e l’entrare nel mondo della realtà per poi ritornare in 

quello della finzione. L’uomo contemporaneo, invece, vive come disagio il drammatico 

gioco delle prospettive per cui anche la vita stessa del personaggio, dal momento in cui 

questi esce dal mondo di finzione ed entra nella realtà, viene storicizzata e diviene 

problema. Per Unamuno poi, definito da Sciascia il punto d’incontro tra Cervantes e 

Pirandello, la vita di don Chisciotte, al tempo stesso immagine dell’illusione e della realtà, 

è immagine dell’agonia (nell’uso che dall’etimologia greca faceva Unamuno di questa 

parola), cioè del combattimento interiore nel tentativo di conciliare l’inconciliabile: è 

problema.  

In Alfabeto pirandelliano Sciascia alla lettera “D” inserisce “Don Chisciotte” e 

anche in questo caso fa le sue riflessioni a partire dal suddetto saggio di Américo Castro. 

Nel considerare che Pirandello ne L’umorismo aveva dedicato ampio spazio al Don 

Chisciotte, lo scrittore di Racalmuto si stupisce che il Nobel siciliano non abbia individuato 

nel capolavoro cervantino quegli stessi spunti che caratterizzano la sua poetica e ipotizza 

che Pirandello, o non avesse riletto il Don Chisciotte dopo i vent’anni (dice Sciascia che 

capita spesso di pensare di conoscere bene il libro solo per il fatto di averlo letto una sola 
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volta), o non fosse riuscito ad individuare nel gioco di Cervantes quegli elementi che per lui 

costituivano un dramma. Certamente, afferma Sciascia, la questione presentava anche altre 

sfumature e probabilmente per tale ragione Adriano Tilgher, pur collegando tra loro 

Pirandello e Unamuno, non li aveva poi associati a Cervantes. Chi ebbe maggiore 

consapevolezza del legame con Cervantes fu invece proprio Unamuno che, con parole di 

Sciascia, “a Don Chisciotte diede una terza vita” (Sciascia, 2012, p. 23), ovviamente dopo 

le due, quella di finzione e quella reale, dategli da Cervantes. 

7.4.4. Sciascia, la lotta alla mafia e il Don Chisciotte 

È un dato di fatto che la penna di Leonardo Sciascia è stata arma affilatissima che 

ha inferto numerose ferite alla mentalità mafiosa e all’omertà che vi è sottesa e che ha 

aperto squarci su corruzioni, alleanze e connivenze tra politica e mafia, tra magistratura e 

mafia, tra interessi economici e mafia, tra potere in genere e mafia. Quest’ultima, ci fa 

comprendere lo scrittore di Racalmuto, pur avendo la sua origine in Sicilia, ha allargato il 

suo campo d’azione ben oltre i confini dell’isola e si può a ben ragione affermare che si 

tratta di un fenomeno che, ormai da tanto tempo, ha varcato anche le frontiere nazionali. 

Come accennavo all’inizio di questo capitolo, per Sciascia la Sicilia era “metafora” 

dell’Italia… e non solo. 

Emblematico in questo senso è il romanzo Il contesto che, con il significativo 

sottotitolo di Una parodia, fu pubblicato per la prima volta da Einaudi nel 1971 e da cui nel 

1976 fu tratto il film Cadaveri eccellenti di Francesco Rosi. Nel libro lo scrittore di 

Racalmuto volle decontestualizzare i fatti per lasciare intendere che questi potevano a loro 

volta essere “ri-contestualizzati” da ogni lettore nel luogo della sua memoria ed esperienza. 

Il Don Chisciotte, pur essendovi solamente menzionato, svolge un ruolo chiave nello 

svolgimento della storia ed è esemplificativo del valore simbolico, sia a livello letterario 

che morale, attribuitogli da Sciascia. 

Nel romanzo, l’ispettore Rogas, intellettuale oltre che abile investigatore, indaga su 

una serie di omicidi in cui le vittime sono giudici. Nel ricercare il filo conduttore che lega i 

vari delitti arriva ad individuare un più che probabile colpevole, il quale però riesce a far 

perdere le sue tracce. All’ennesimo omicidio di un magistrato i superiori di Rogas lo 

spingono a indagare su certe organizzazioni rivoluzionarie che comunque, è evidente, 
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sembrano essere state coinvolte solo per depistare le indagini. In mezzo a intrighi, 

menzogne, messe in scena e tentativi di nascondere la realtà, l’ispettore scopre un gioco di 

potere mafioso a cui prendono parte esponenti politici, militari e istituzionali e si ritrova ad 

essere guardato con sospetto dai suoi superiori e a dover condurre una solitaria ricerca della 

verità. Avendo compreso di essere entrato in un gioco molto grosso e che la sua vita è a 

rischio, decide di rivelare tutto ciò che ha scoperto a Cusan, un suo amico scrittore, il quale, 

alla notizia dell’uccisione dell’ispettore, trascrive le verità che questi gli aveva rivelato e le 

nasconde tra le pagine del Don Chisciotte. Queste le parole di Sciascia (Sciascia, 1971, 

p110): 

Ora scrivo tutto, si disse. 

Scrisse per più di due ore. Rilesse. Bene. Benissimo. Forse sono le sole pagine mie che resteranno: 

un documento. Piegò in due il documento. E dove lo metto? Il Don Chisciotte, Guerra e pace, la 

Recherche? Un libro da salvare, un libro che salvi il documento. 

Scelse, naturalmente, il Don Chisciotte. Poi scrisse una lettera: “Nella mia libreria, scaffale E, terzo 

ripiano, tra le pagine del Don Chisciotte, un documento sulla morte di Amar e Rogas. E sulla mia.” 

Credo che Sciascia ci abbia trasmesso non soltanto la sua grandissima 

considerazione letteraria del capolavoro di Cervantes, libro da salvare e in grado di salvare 

il mondo, ma anche la sua immensa considerazione per la grandezza morale del Don 

Chisciotte, opera in prima linea nella lotta alla corruzione e alla mafia, perché in grado di 

salvare la verità. È l’idea ricorrente in Sciascia della letteratura portatrice di verità. 

Ricchissimo di riferimenti al capolavoro di Cervantes è inoltre il testo teatrale 

L’onorevole, testo del 1965 che Sciascia non definisce commedia, bensì sketch in tre tempi. 

Nella breve introduzione lo scrittore siciliano rivela lo scopo per il quale lo scrisse: fare 

venire a galla la mentalità omertosa e corrotta che si infiltra nei cuori e nella mente delle 

persone, nel loro modo di vivere e nell’organizzazione sociale: “soltanto mi interessava fare 

una proposta, tentare un assaggio: di cominciare a scrivere su certe cose; di misurare, 

ancora una volta, le censure istituzionali, ambientali e psicologiche del nostro paese” 

(Sciascia, 1995, p. 11). Per non dare adito a dubbi precisa che la storia si svolge nella 

Sicilia occidentale e che l’onorevole Frangipane è democristiano anche se, continua 

Sciascia, il protagonista potrebbe pure appartenere ad un’altra formazione politica, così 

come la storia potrebbe svolgersi anche in altre parti dell’Italia. Come a dire, per 

l’ennesima volta, che la Sicilia è lo specchio di quanto avviene dappertutto e che corruzione 
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e mafia non sono una sua prerogativa. 

La storia prende avvio nel secondo dopoguerra, nel 1947 per l’esattezza, quando 

Emanuele Frangipane, un modesto professore di latino che arrotonda lo stipendio con 

lezioni private, vede sconvolta la sua vita, semplice ma decorosa, nel momento in cui riceve 

da monsignor Barbarino la proposta di candidarsi con la Democrazia Cristiana per le 

elezioni del 1948. Dapprima moralmente integerrimo e ostile a qualsiasi compromesso, da 

quando cede alle lusinghe e accetta la proposta si troverà risucchiato in una spirale perversa 

con l’unico obiettivo della scalata al potere (diventerà addirittura ministro), da raggiungere 

con spregiudicatezza e con qualsiasi mezzo, lecito o illecito. La moglie Assunta, donna 

intelligente e con valori solidi, nell’assistere impotente alla trasformazione del marito, vive 

un cambiamento interiore e, dal momento in cui nasce in lei il desiderio di difendere il 

senso di giustizia e quei valori morali e culturali a cui aveva abdicato il marito, condurrà la 

sua battaglia facendo affidamento sull’arma del Don Chisciotte. Inevitabilmente la 

relazione di coppia s’incrina e Frangipane, nel constatare la persistente disapprovazione 

della moglie per il suo operato, la ritiene pazza e pensa di rinchiuderla in una casa di cura 

non prima di aver chiesto a monsignor Barbarino di parlarle per farla desistere dalle sue 

idee. Il dialogo tra la donna e il religioso è emblematico e illuminante del pensiero di 

Leonardo Sciascia che fa di Assunta la portavoce delle sue idee e nella cui pazzia si 

riconosce. Il finale metateatrale è il colpo di scena inaspettato ed è rivelatore del pensiero 

pessimistico dell’autore. Si è trattato di uno scherzo: Assunta non è assalita da nessuno 

scrupolo di coscienza e la si vede su uno schermo che partecipa ad un evento mondano 

insieme al marito e a tutta la famiglia.  

Partendo dalla storia è interessante adesso esaminare come in essa Sciascia abbia 

voluto assegnare il ruolo di protagonista al capolavoro di Cervantes. 

Ogni qualvolta nella commedia è citato, il Don Chisciotte riveste un chiaro 

simbolismo morale. Nel primo tempo, Frangipane, ancora non toccato dalla corruzione, è 

intento proprio alla lettura del romanzo di Cervantes nel momento in cui riceve la visita con 

la proposta di candidarsi. Monsignor Barbarino dice: “il professore se ne stava qui 

tranquillo a leggere… Che leggeva? (Si china sul tavolinetto, gira il libro per leggerne il 

titolo) a leggere il Don Chisciotte… Gran libro, da leggere in santa pace… ed ecco che 

arriviamo noi…” (Sciascia, 1995, p. 20). Sempre in quell’occasione, il religioso riconoscerà 
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ad Assunta la sua esemplarità morale definendola la “compagna esemplare… (Assunta si 

schernisce) Me lo lasci dire: esemplare… del nostro professore” (Sciascia, 1995, p. 21) e 

Frangipane confesserà di amare la lettura. Nel momento stesso in cui gli ospiti lasciano la 

casa, si comprende che il seme della corruzione è entrato nel professore perché smette la 

lettura del Don Chisciotte a cui si stava dedicando: “Prende il Don Chisciotte: lo apre a 

caso, getta l’occhio su una pagina, lo richiude. Si abbandona chiudendo gli occhi. E 

lentamente la faccia gli si anima di una espressione soddisfatta e insieme maliziosa” 

(Sciascia, 1995, p. 30). 

Il secondo atto si svolge nel 1953, all’indomani delle elezioni politiche in cui 

Frangipane ha riscosso il successo elettorale. L’ex-professore ricorda che quando si era 

candidato per la prima volta non voleva i voti dei mafiosi, ma nel momento in cui don 

Giovannino aveva opposto alla sua conoscenza libresca della mafia quella reale, capace di 

mistificare la realtà dei fatti e di nascondere la verità, gli era diventato amico. Tuttavia 

persiste ancora in Frangipane un lievissimo barlume di luce nella coscienza quando, 

all’udire che “I libri sono una cosa, la realtà è un’altra… ha un piccolo sussulto” (Sciascia, 

1995, p. 38), ma la corruzione, i compromessi, il clientelismo che sottendono al suo agire 

politico vanno svelandosi sempre più, al punto che l’ex-professore arriverà ad affermare 

che “Il moralismo […] è una specie di fillossera nella pratica politica” (Sciascia, 1995, p. 

41). In tale contesto, la moglie entrerà in gioco per offrirgli in regalo il Don Chisciotte, 

antidoto scelto per arginare la decadenza morale di cui era rimasto vittima il marito. Ecco 

come Sciascia ci propone questo significativo passaggio: 

ASSUNTA Ho pensato di farti un regalo. (Gli porge, timidamente, con esitazione, il pacchetto) 

FRANGIPANE (prendendolo) E che è?  

ASSUNTA Un libro. Oggi, in clinica, ho letto su un giornale un articolo che parlava di questo 

libro… 

FRANGIPANE (che ha già aperto il pacchetto, con un tono tra lo stupore e l’irritazione) Il Don 

Chisciotte! Ma del Don Chisciotte… 

ASSUNTA Ne abbiamo, lo so. Ma l’articolo diceva che questa è una nuova traduzione, la più 

completa. Passando dalla libreria, ho pensato di comprarlo. Il libraio è gentile, mi 

ha fatto lo sconto. 

FRANGIPANE (le si avvicina, la bacia su una guancia) Grazie: hai avuto un pensiero molto caro, 

davvero. 



 

 
 

186 

ASSUNTA Ho pensato che ti sarebbe piaciuto. Una volta lo leggevi sempre, dicevi che è il più 

grande libro del mondo… 

FRANGIPANE Eh sì, un grande libro… (Distratto, posandolo sul tavolo) 

(Sciascia, 1995, p. 45) 

Al dialogo con la moglie, che gli ricorda che qualcosa di vero e profondo nella loro 

vita è andato perduto, segue quello con don Giovannino Scimemi, dialogo che si rivela 

essere un’emblematica rappresentazione della collusione tra politica e mafia. Il terzo tempo 

si apre con l’onorevole Frangipane che confida a monsignor Barbarino le stranezze della 

moglie e, ritenendola fuori di testa, gli chiede di convincerla ad entrare in una casa di cura: 

per lui è ormai incomprensibile il significato simbolico del Don Chisciotte alla cui rilettura 

lei lo invita costantemente per risollevarsi dalla corruzione e dal declino morale in cui è 

caduto. Ecco come l’uomo politico, con l’aiuto del figlio Mimì, spiega la pazzia di Assunta: 

FRANGIPANE E di tanto in tanto, nei suoi momenti più espansivi, sa che cosa mi dice? «Nenè – 

mi dice, perché lei mi chiama Nenè – perché non leggi più il Don Chisciotte?» 

MIMÌ  Lei lo sa quasi a memoria.  

BARBARINO Chi, la signora?... Sa quasi a memoria il Don Chisciotte?... e perché poi il Don 

Chisciotte? 

FRANGIPANE È un libro che io, un tempo, leggevo spesso: ne parlavo a lei, ai ragazzi… E lei vi 

si è fissata…Fissata… 

BARBARINO È strano, strano davvero…  

MIMÌ  E conosce tutti i libri che sono stati scritti sul Don Chisciotte. 

FRANGIPANE Una mania… Innocua, considerata in sé, astrattamente… Profittevole anche, lo 

ammetto… […] lei mi viene davanti e mi fa: «Nenè, perché non leggi il Don 

Chisciotte?» Oppure, variante per lei importantissima: «Perché non leggi più il 

Don Chisciotte?» 

MIMÌ  In questo più lei implica l’accusa che papà è diventato diverso. 

(Sciascia, 1995, p. 56) 

Segue il dialogo tra monsignor Barbarino e Assunta, dialogo in cui la moralità non è 

rappresentata dall’uomo di Chiesa, ma da colei che è riuscita a mantenere un cuore retto. 

Pertanto all’inarrestabile abbassamento morale di monsignor Barbarino e dell’ormai 

“onorevole” Frangipane, corrisponde l’innalzamento di quello di Assunta, che preferisce 

essere ritenuta pazza e allontanarsi da casa che scendere a patti con la sua coscienza. Si 

assiste nel dialogo anche al tentativo di soffocare la verità, la scomoda verità, dichiarandola 

pazzia, e ancora una volta il Don Chisciotte assurge a simbolo etico, specchio di un tempo 
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in cui l’onorevole era solo un professore e la corruzione non era entrata in casa. Da varie 

frasi emerge in modo netto un’idea ricorrente in Sciascia e cioè l’alto valore che riveste la 

letteratura in quanto portatrice di verità. Trascriverò alcuni passaggi emblematici: 

ASSUNTA Il suo riposo era la lettura, e più la rilettura di certi libri: il Don Chisciotte 

(Monsignore fa una faccia che dice «ci siamo»), I promessi sposi, Guerra e pace; 

ma specialmente il Don Chisciotte. (Monsignore fa un piccolo sbuffo) Quel giorno 

appunto stava rileggendo il Don Chisciotte […] C’erano libri, c’era libertà, c’era 

speranza […] E in quel periodo non pensava che a Lucrezio… E ora, da dieci anni, 

sa a chi pensa? All’onorevole Ferlazzano: il suo rivale, il suo nemico; e dentro lo 

stesso partito…  

(Sciascia, 1995, p. 62-65). 

Da questo momento in poi il Don Chisciotte non apparirà più nella sua fisicità, 

come un oggetto, ma come perno esplicito delle motivazioni di Assunta che, citando a 

memoria anche un passaggio dell’opera cervantina, metterà a confronto il retto 

governatorato di Sancio, che non ha tratto profitto personale dal suo servizio, con l’agire 

politico del marito. Sciascia anche stavolta dà mostra di conoscere e apprezzare non 

soltanto il Don Chisciotte ma anche i classici della letteratura spagnola, come La vida es 

sueño di Calderón de la Barca e, attraverso il personaggio di Assunta, vuole mettere sempre 

più in evidenza che il sogno – e in questo caso la letteratura – prevale sulla realtà, 

specialmente poi se questa è distorta e corrotta. 

Trascrivo quasi per intero questa parte del dialogo tra Assunta e monsignor 

Barbarino, perché se eliminassi qualcosa si perderebbe il pieno significato di quanto 

Sciascia ha voluto trasmettere. 

ASSUNTA Lei ricorda queste parole? (Lentamente, nettamente) «Andandomene nudo, come 

me ne vado in effetti, è chiaro che ho governato come un angelo»… Le ricorda? 

BARBARINO  (incerto, perplesso) No. Non precisamente, cioè: mi pare… 

ASSUNTA Don Chisciotte  

BARBARINO (con sollievo e condiscendenza, come trovandosi finalmente sul terreno, per lui 

solido, del delirio di Assunta) Ah, Don Chisciotte. 

ASSUNTA Sono le parole che dice Sancio alla fine del suo governatorato… Ricorda? 

BARBARINO (con espressione che contrasta all’affermazione) Sì, ricordo… E come no? 

ASSUNTA Sa cosa ho pensato? Che l’episodio del governatorato di Sancio si ponga come una 

specie di parodia della Vita è sogno di Calderón…Guardando le due opere così, 
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però: senza tener conto che il Don Chisciotte è venuto prima della Vita è sogno… 

Lei che ne dice? […] 

Lei mi pare un po’ sorpreso. Si meraviglia che io parli di Cervantes e di Calderón? 

[…] 

Prima leggevo pochissimo: qualche rivista femminile, qualche romanzo da cui 

avevano tirato un film… Ma a un certo punto si è verificata quella che voi 

chiamate reversibilità: mio marito non leggeva più, e mi son messa a leggere io. 

[…] 

BARBARINO Il Don Chisciotte. 

ASSUNTA Ecco: dicevo che l’episodio del governatorato di Sancio e La vita è sogno dicono, 

in modo diverso, che il governare è beffa o sogno: dentro la beffa o il sogno della 

vita… Beffa o sogno: ma comunque una prova, una grande prova dell’anima. E a 

me pare che Sancio ne sia uscito benissimo: non crede?… «Andandomene nudo, 

come me ne vado in effetti, è chiaro che ho governato come un angelo»… Grandi 

parole, monsignore, grandissime. 

BARBARINO Belle parole… Sì, d’accordo: parole bellissime. Ma… 

ASSUNTA (a completare il pensiero di monsignore) Ma la realtà, lei mi vuol dire, è diversa.  

(Sciascia, 1995, p.68-69). 

Dense di significato simbolico sono le frasi finali del dialogo tra Assunta e 

monsignor Barbarino. Qui Sciascia mette in risalto il potere della letteratura, e della cultura 

in genere, capace di tenere alti i valori morali che non dovrebbero mai essere messi in 

discussione e nei riguardi dei quali non si dovrebbe scendere a compromessi. Mentre finora 

Assunta si era servita del Don Chisciotte per portare avanti le sue ragioni, adesso arriva al 

punto di identificarsi in don Chisciotte, di sovrapporsi a lui. A volte, ci vuole fare intendere 

Sciascia, come avviene ad Assunta e com’era avvenuto a don Chisciotte, chi crede nella 

verità e nella giustizia e cerca di essere coerente con ciò in cui crede, è considerato pazzo. 

Ecco però che la letteratura ci viene in soccorso perché sappiamo bene che la follia è anche, 

secondo quanto già avevano anticipato sia Cervantes che Pirandello, espressione di verità e 

di libertà, cioè di pensiero veritiero e di azione libera. Ad Assunta accade la stessa cosa che 

era successa a don Chisciotte: era diventata “pazza” per essersi dedicata alla lettura, per 

aver creduto fermamente in quei valori e in quegli ideali che non trovavano posto né nella 

Spagna degli inizi del secolo XVII, né nella Sicilia del secondo dopoguerra. E com’era 

accaduto a don Chisciotte al quale, con la revisione della biblioteca da parte del curato e del 

barbiere, si voleva far sparire la causa della pazzia, così monsignor Barbarino cerca di 
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proibire la lettura ad Assunta, lasciandole solo l’opportunità di leggere “libri allegri, 

leggeri”, innocui, che non fanno pensare – il riferimento, per contrasto, al Don Chisciotte è 

implicito. Emblematica la reazione di Assunta che al culmine della sua “lucida pazzia” 

desidera leggere sempre più, impazzire sempre più e poter condividere con altri la sua 

pazzia. 

ASSUNTA (rassegnata, vinta) Ah sì?... Sono davvero pazza, monsignore […] 

BARBARINO  No, lei non è pazza… Mi fa piacere che riconosca di avere bisogno di un po’ di 

riposo, di un po’ di isolamento… Ma pazza, via, non è il caso di parlare di 

pazzia… Lei ha avuto una specie di trauma: il passaggio da una condizione 

modesta a una condizione di agiatezza, il cambiamento delle abitudini […] (Con 

tono di rimprovero) E le letture, poi, le letture… Direi che lei vi si è calata con una 

tale ingenuità, con un tale candore… senza distinguere, insomma, senza vedere che 

tra i libri e la realtà ci sono spinosi confini… 

ASSUNTA (stancamente ripetendo) Senza distinguere… 

BARBARINO Da oggi in poi lei deve riposare: niente libri. O, se mai, qualcuno di quei libri 

allegri, leggeri… Me lo promette? 

ASSUNTA (risollevandosi decisa) No. Spero anzi che mi permettano di leggere tanti libri: e di 

quelli che fanno pensare, che fanno impazzire… Perché non sono tanto pazza da 

non potere impazzire ancora di più… Almeno lo spero, così come spero ci siano 

altri pazzi come me, nel mondo… 

(Sciascia, 1995, p. 72-73) 

In Assunta la letteratura è vita! 

Altro tipo di testimonianza di come per Sciascia il Don Chisciotte fosse baluardo 

contro il pensiero distorto, mendace e mafioso, inteso in ogni sua accezione, è l’articolo che 

fu pubblicato su L’Espresso il 6 marzo 1983 e poi raccolto in A futura memoria. Lo 

scrittore di Racalmuto si affida alle parole del Don Chisciotte per rispondere con pungente 

ironia alle diffamazioni contro di lui da parte del figlio del generale Dalla Chiesa le cui 

accuse definisce deliranti e “cose dell’altro mondo”. Le accuse riguardavano degli ipotetici 

“consigli” che Sciascia avrebbe fatto avere a Michele Sindona e, cosa ancora più grave, 

l’insinuare che la reazione dello scrittore avrebbe potuto non fermarsi alle parole. 

Afferma Sciascia che davanti a quella situazione gli venne in mente una frase del 

Don Chisciotte in cui Cervantes ricorda che, se si odono dei ragli provenire dalle cose 

dell’altro mondo, è perché queste, in realtà, sono di questo mondo… E le parole del figlio 

di Dalla Chiesa erano “un ragliare, un rabbioso ragliare di questo nostro mondo in cui più 
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non si analizzano i fatti e non si discutono le opinioni” (Sciascia, 1991, p. 63). 

Anche in un’altra occasione Sciascia fa ricorso al Don Chisciotte per parlare di 

mafia e sempre dalle pagine de L’Espresso. Si tratta di un articolo pubblicato il 16 marzo 

1986 (Sciascia, 1986a) e, pure in questo caso, incluso successivamente in A futura memoria 

(Sciascia, 1991). 

Sciascia riporta che Manzoni leggendo il Don Chisciotte in spagnolo, annotò tutti i 

vocaboli e le espressioni comuni al castigliano e al dialetto milanese che vi trovava e che, 

nell’elenco che redasse, c’era la parola “mafia”. Lo scrittore di Racalmuto rivela di essersi 

dedicato alla ricerca di tale parola sia nei dizionari della lingua spagnola che tra le pagine 

del Don Chisciotte e, pur avendo chiesto aiuto ad amici esperti di Cervantes, rivela pure di 

non essere pervenuto a nessun risultato. Osserva che l’unica opzione rimastagli era la 

rilettura del libro, sebbene il piacere di leggerlo sarebbe stato inevitabilmente inficiato 

proprio dalla ricerca di tale parola. 

Oltre che da un’innocente ossessione, il voler trovare la parola “mafia” nasceva in 

Sciascia dal desiderio di individuare delle corrispondenze con quanto scritto nell’articolo 

Nuestro pobre individualismo di Jorge Luis Borges (Borges, 1974), pubblicato per la prima 

volta nel luglio del 1946 a Buenos Aires sul numero 141 della rivista Sur, poi inserito in 

Otras inquisiciones del 1952 e infine incluso nel 1985 in una sorta di enciclopedia 

borgesiana dal titolo Borges A/Z (Borges, 1985). Lo scrittore argentino aveva affermato di 

aver compreso la somiglianza tra Spagna e Argentina dalla lettura di due frasi tratte dal 

capitolo XXII della prima parte del Don Chisciotte: “che nell’aldilà ciascuno se la veda col 

proprio peccato”, ma in questo mondo “non è bene che uomini d’onore si facciano giudici 

di altri uomini dai quali non hanno avuto alcun danno” (Sciascia, 1991, p. 104). Sciascia, in 

effetti, trova una prima corrispondenza perché le due frasi del Don Chisciotte illuminano 

anche lui sull’analoga somiglianza tra spagnoli e siciliani, ma è sempre alla ricerca della 

seconda correlazione che individuerebbe se trovasse la parola “mafia” nel testo cervantino: 

“Credevo anch’io, come Borges, che nella mafia, nel “sentire mafioso”, nell’indifferenza 

della maggior parte dei siciliani di fronte alla mafia, non ci fosse nulla di spagnolo: ma 

questo passo di Borges, con dentro le due righe di Cervantes, mi ha convinto che sbagliavo. 

E poi la parola, la finora introvata parola registrata dal Manzoni” (Sciascia, 1991, p. 104). 

L’articolo si chiude con la constatazione che i siciliani non avevano ancora compreso di 
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aver ricevuto un grande danno dalla mafia ma, crede Sciascia, gli effetti positivi del 

maxiprocesso si sarebbero manifestati nel tempo.  

Collegato a questo articolo ne apparve un altro ne El País l’8 marzo del 1987 con il 

titolo di “Aquí está el busillis”. Lì Sciascia riprende la questione della parola “mafia” che 

Manzoni disse di aver trovato nel Don Chisciotte e si rivolge ai lettori spagnoli chiedendo 

aiuto per risolvere il “busillis”, cioè per individuare dentro il testo di Cervantes il brano in 

cui si trova la parola “mafia”198. Questa è circondata di mistero (come se, rispecchiando il 

suo significato attuale, avesse voluto prima apparire e poi nascondersi) perché, oltre che 

dalle pagine del Don Chisciotte, sembra sparita pure dai dizionari del dialetto milanese e da 

quelli spagnoli e, sebbene tutti la conoscano come parola di origine siciliana, in un 

dizionario siciliano invece appare come importata da altre regioni d’Italia! Sciascia fa 

notare pure le contraddizioni semantiche intorno alla parola “mafia” che nel dialetto 

milanese dell’epoca di Manzoni indicava astuzia o malizia, mentre in quello siciliano della 

fine del XIX secolo, secondo Giuseppe Pitrè, indicava bellezza, orgoglio, superbia199. 

Sciascia indugia nell’immaginare che racconto avrebbe potuto scrivere Borges su questa 

parola svanita nel nulla… 

7.4.5. Sciascia e il Don Chisciotti e Sanciu Panza di Giovanni Meli 

Alla luce dello spiccato interesse di Sciascia per il capolavoro di Cervantes risulta 

ancora più singolare il fatto che abbia omesso qualsiasi riferimento al Don Chisciotti e 

Sanciu Panza di Meli. Come già accennato a proposito di Pirandello, credo, infatti, che il 

 
198 Il 4 aprile 1987, sempre ne El País, nell’articolo “Aquí está la mafia”, Sciascia commenta le risposte dei 
lettori spagnoli alla sua richiesta di aiuto per trovare la parola “mafia” nel Don Chisciotte. Lo scrittore 
siciliano ritiene giusta l’osservazione di un lettore che dice che se Cervantes avesse scritto questa parola nel 
Quijote si sarebbe saputo e invece essa non appare neanche nel Vocabulario de Cervantes di Carlos 
Fernández Gómez, e giunge alla conclusione che probabilmente si trattò di un errore di trascrizione, sebbene 
non ritenga che la parola originaria fosse magia, come suppone un altro lettore (Fernández Gómez, 1962). 
Sciascia chiude la questione, che potrebbe protrarsi all’infinito, proprio con una frase tratta dal Don Chisciotte 
e pronunciata da Sancio “Pues ándense a eso, y no acabaremos en toda la vida” (Cervantes, 2019, p. 1020); 
“Se seguitiamo così, non la finiremo per tutta la nostra vita” (Cervantes, 2015, p. 614) e riflette che è 
suggestivo il fatto che Manzoni abbia trovato nel Don Chisciotte la parola “mafia”, perché proprio nel suo 
romanzo I promessi sposi se ne ha una prima rappresentazione come fenomeno di delinquenza e di 
sopraffazione da parte di chi detiene il potere.  
199 Leonarda Trapassi (Trapassi, 2012b, p. 269 nota 24) rileva che probabilmente l’enigma nasce da un errore 
di trascrizione della parola maña (che vuol dire abilità, destrezza) in mafia.  
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poema dell’abate palermitano fosse abbastanza noto nella zona dell’agrigentino200, se non 

in forma scritta, almeno come racconto orale nell’ambito delle tradizioni popolari.  

A questo proposito Nino Borsellino, nel già citato saggio Don Chisciotte di Sicilia. 

Note su un poema di Meli, individua un “donchisciottismo” più o meno celato nell’ambito 

degli scrittori siciliani del Novecento, ma evidenzia unanimità nel tacere nei riguardi 

dell’opera di Meli 

[il] perdurare di miti e umori donchiscotteschi in Sicilia, comunque di un donchisciottismo che 

riconosciamo palese o nascosto, come poetica e come ideologia, nel Novecento siciliano. E non 

perché si sia fissata una continuità di tradizione intellettuale e letteraria che da Meli discenda fino a 

Sciascia, ma semmai per la ragione contraria, per un silenzio che invece è concorde quanto singolare 

intorno a quel poema, tanto da far pensare a un fenomeno spontaneo, e non per questo meno 

significativo, di rimozione (Borsellino, 1992, p. 135-136). 

Borsellino evidenzia, inoltre, che la caratteristica del “donchisciottismo” di Sciascia 

consiste nel trasferire sui personaggi la sua personale e impari lotta contro i mulini a vento 

della giustizia e dà una definizione della produzione dello scrittore di Racalmuto che 

indubbiamente questi avrebbe apprezzato e considerato motivo di onore. “Questa 

proiezione di un’etica e di un’idealità di giustizia, che è dell’autore, nelle azioni del 

personaggio destinato alla sconfitta e insieme al dileggio caratterizza appunto il 

donchisciottismo di Sciascia, come appare da gran parte della sua opera, uscita da una 

manica del Don Chisciotte” (Borsellino, 1992, p. 137). 

L’unico che ha messo in relazione la produzione di Sciascia con il poema di Meli è 

stato Carlo Muscetta nel saggio Don Chisciotte in Sicilia (Muscetta, 1987). Muscetta 

evidenzia il pessimismo dello scrittore di Racalmuto e individua come modello dei suoi 

“vinti” il personaggio meliano di don Chisciotti, eroe solo “di desiderio”, che 

simbolicamente muore nel compiere lo sforzo immane di tentare di raddrizzare un tronco in 

cui erano incisi i suoi progetti per un mondo migliore. Muscetta cita l’ottava 95 del canto 

 
200 Ne danno testimonianza Pirandello (nelle cui pagine de L’umorismo, come ha fatto notare Gaetano 
Cipolla, inconsciamente affiora il Don Chisciotti siciliano sovrapponendosi a quello spagnolo) e il 
compositore Tony Cucchiara che nel suo musical Don Chisciotto di Girgenti fa dei riferimenti all’opera di 
Meli. Andrea Camilleri, invece, fa un percorso inverso e scriverà il romanzo storico Il re di Girgenti (in cui si 
ispira ad alcune pagine di Meli) proprio a partire dalla lettura del saggio di Nino Borsellino Don Chisciotte di 
Sicilia. Note su un poema di Meli (Borsellino, 1992). Sia Cucchiara che Camilleri riferiscono di personaggi 
realmente esistiti nella zona dell’agrigentino che narravano oralmente il Don Chisciotti e Sanciu Panza di 
Meli. 
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XII del poema di Meli per mostrare le considerazioni che trae Sanciu dalla morte del 

padrone: un inno all’immobilismo e all’omertà… cosa però non consona ai personaggi di 

Sciascia. 

Appunto nell’epilogo del poemetto che Meli trasse da Cervantes dobbiamo cercare l’emblematico 

modello dei vinti di Sciascia: Don Chisciotte, l’«Eroi di desideriu» crepato nel suo inane sforzo di 

raddrizzare un sorbo. Ecco il sugo di tutta la storia che ne cava Sancio nel discorso funebre: 

Di sta morti vulgari dunqui impara, 

a rispittari l’usi d’unni vai; 

pirch’ogni nuvitati custa cara, 

e nenti strinci quann’abbrazzi assai; 

pisa primu li sforzi, e poi ti vara; 

pensa la cosa avanti chi la fai, 

‘nsumma si tu d’emenda sì capaci, 

ascuta, vidi e taci e resta in paci201 (XII, 95) 

I vinti di Sciascia sono dei donchisciotte che con vana ostinazione hanno preteso di venire a capo di 

qualcosa in questioni di mafia (Muscetta, 1987, p. 9-10). 

Mettendo a confronto il Don Chisciotti e Sanciu Panza con la produzione sciasciana 

si riscontra una singolare relazione tra il sottotitolo Poema eroicomicu che l’abate 

palermitano inserì nell’edizione del 1814 del suo poema, e il sottotitolo Una parodia del 

romanzo Il contesto. Nella “Nota” posta in appendice al libro, Sciascia dichiara che 

“parodia” era intesa come un “travestimento comico di un’opera seria che ho pensato ma 

non tentato di scrivere, utilizzazione paradossale di una tecnica e di determinati chichés” 

(Sciascia, 1971, p. 121). Del Meli invece abbiamo già visto che aggiunse il sottotitolo 

“eroicomicu” per proteggersi, in un’epoca di restaurazione in cui erano sfumate le istanze 

illuministiche, dalle reazioni dei potenti, nascondendo così dietro uno scherzo quanto di 

serio in realtà voleva dire. Ci ricorda Muscetta che “il genere serio-comico osa affrontare le 

cose più pericolose da criticare, ma anche in presenza di fatti macabri e tragici, si avvale di 

procedimenti allegri e divertenti” (Muscetta, 1987, p. 11): è proprio questo che accomuna 

Sciascia e Meli. De Il contesto si è visto come esso sia una denuncia contro un sistema di 

connivenze tra politica, magistratura, potere in generale, e mafia; del Don Chisciotti e 

 
201 “Da questa morte volgare dunque impara,/a rispettare gli usi di dove vai;/perché ogni novità costa cara,/e 
nulla stringi quando abbracci assai;/pesa le forze prima di avventurarti;/pensa la cosa prima di farla,/insomma 
se sei capace di fare emenda,/ascolta, guarda e taci e resta in pace”. 
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Sanciu Panza si può evincere che sia un poema politico e sociale di denuncia contro il 

latifondo e lo sfruttamento delle classi meno abbienti da parte dell’aristocrazia oziosa e 

parassita. 

Purtroppo a noi lettori le due opere – accomunate anche in questo – lasciano in 

mente le stesse ineluttabili considerazioni finali, espressioni del donchisciottismo che le 

anima: grandi ideali, grandi sforzi… ma non cambierà nulla! A conferma di ciò scrive Carlo 

Muscetta: “L’audacia serio-comica non persegue finalità rivoluzionarie, non prevede 

soluzioni: tutto rimarrà come prima” (Muscetta, 1987, p. 11). 

7.5. Conclusioni 

Ulteriori riferimenti al Don Chisciotte possono trovarsi nell’opera di Sciascia: per 

esempio, in Nero su nero lo scrittore siciliano presenta un libro del XVIII secolo, Storia 

delle immaginazioni stravaganti del signor Oufle, di autore anonimo, scritto sul modello 

dell’opera di Cervantes, in cui il protagonista trascorre la vita leggendo libri di magia per 

poi divenire anche lui, come don Chisciotte, un visionario. Un richiamo, anche se indiretto, 

al capolavoro cervantino potrebbe intravedersi ne Il Consiglio d’Egitto (Sciascia, 1989) in 

cui il protagonista-impostore, l’abate Vella202, inventa di aver ricevuto da Mohammed ben 

Osman Mahgia un codice in arabo e di essersi servito di due aiutanti per la traduzione, allo 

stesso modo in cui Cervantes inventa di aver trovato un manoscritto in arabo il cui autore è 

Cide Hamete Benengeli e di aver chiesto l’aiuto di un morisco per la traduzione. In Ore di 

Spagna Sciascia scrive del balletto Don Chisciotte203 che sarebbe stato presentato a Milano, 

di una riedizione del saggio di Unamuno Vita di don Chisciotte e di Sancio, e di tre nuovi 

adattamenti del Don Chisciotte (uno per il teatro, uno per il cinema e l’ultimo, a quel tempo 

 
202 Il personaggio dell’Abate Vella è realmente esistito. Si tratta del monaco falsario Giuseppe Vella (1749-
1814) che organizzò una truffa colossale con l’opera Il Consiglio di Sicilia (completato e pubblicato tra il 
1789 e il 1792) dicendo che si trattava della traduzione di un codice contenente documenti della cancelleria 
araba in Sicilia, quando invece l’originale era una biografia di Maometto. L’opera suscitò grande scalpore 
perché sopperiva alle lacune storiografiche del periodo musulmano dell’isola. A Il Consiglio di Sicilia seguì Il 
Consiglio d’Egitto che si reggeva su altri presunti ritrovamenti di documenti antichi. L’abate Vella inventò 
anche delle lettere che, tra l’882 e l’887, i papi Marino I, Adriano III e Stefano V, avrebbero inviato all’emiro 
di Sicilia, lettere che, se fossero state autentiche, sarebbero state le più antiche testimonianze della lingua 
italiana. Le truffe dell’abate Vella furono scoperte dopo alcuni anni ed egli fu condannato e incarcerato. 
Terminò la sua vita a Mezzomonreale agli arresti domiciliari. 
203 La più famosa versione del balletto Don Chisciotte ispirato al capolavoro di Cervantes è quella del 
coreografo francese Marius Petipa con musiche del compositore austriaco Aloisius Ludwig Minkus. Il debutto 
ebbe luogo nel teatro Bol’šoj di Mosca il 14 dicembre 1869. 
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ancora da realizzare, per la televisione) ad opera di Maurizio Scaparro204, accolti con 

successo negli Stati Uniti e nei confronti dei quali aveva delle aspettative, quasi a 

sottolineare un interesse mai affievolitosi: “una nuova lettura del Don Chisciotte, una nuova 

interpretazione, un nuovo commento. Vedremo” (Sciascia, 2016, p. 45).  

Quella per il Don Chisciotte è da parte di Sciascia, come si è visto, un’ininterrotta 

dichiarazione d’amore che trova voce in tante pagine della sua ampissima produzione, 

amore che va di pari passo con quello per la Spagna e da cui forse ha origine, per una 

profonda affinità storica, ma anche esistenziale, avvertita dallo scrittore di Racalmuto tra 

Sicilia e Spagna prima, e tra siciliani e spagnoli poi.  

Come si è cercato di mettere in evidenza in questo lavoro, alla passione istintiva e 

viscerale per la Spagna e per il Don Chisciotte, Sciascia affiancò letture, studi, riflessioni e 

approfondimenti che, uniti all’acutezza e alla lucidità del suo pensiero critico, oltre che 

all’arte della sua penna, hanno lasciato a lettori di tutto il mondo la testimonianza di tale 

relazione d’amore. 

Non c’è aspetto della Spagna che Sciascia abbia tralasciato di indagare con 

incisività: dalla storia, con particolare attenzione alla guerra civile e ai suoi protagonisti, 

alla pittura; dalla letteratura, con il Don Chisciotte in prima linea seguito da una lunga 

schiera di autori classici e contemporanei, alla cronaca giornalistica di attualità. 

Anche i racconti dei suoi viaggi in Spagna, e in particolare nei luoghi cervantini e in 

quelli che evocano episodi della guerra civile, costituiscono un testamento affettivo 

lasciatoci da Sciascia e ribadiscono, se mai ce ne fosse bisogno, quel legame profondo di 

cui abbiamo parlato205. 

Fu durante il suo viaggio in terra iberica nel 1982 che lo scrittore di Racalmuto 

riuscì a realizzare il desiderio di percorrere i vasti altopiani della Mancia seguendo le orme 

di don Chisciotte, mito universale, accompagnato nel suo itinerario dalle suggestive pagine 

 
204 Maurizio Scaparro (1932), critico teatrale e regista, è stato anche direttore artistico di vari teatri italiani. È 
l’autore del film per la televisione Don Chisciotte del 1983 (in cui compaiono anche i pupi siciliani) e del 
libro Don Quijote: fragmentos de un discurso teatral scritto nel 1992 in collaborazione con lo sceneggiatore 
Rafael Azcona. Da tale libro è stato tratto anche un adattamento teatrale (dall’omonimo titolo nella sua 
traduzione italiana di Don Chisciotte: frammenti di un discorso teatrale), a cura di Rafael Azcona, Tullio 
Kezich e Maurizio Scaparro, in cui appaiono anche i pupi siciliani di Mimmo Cuticchio. 
 
205 Segnalo al proposito lo studio di Ricciarda Ricorda: L’andare per la Spagna di un siciliano: immagini di 
viaggio (Ricorda, 2001). 
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di La ruta de Don Quijote (1905) scritte da Azorín. Che emozioni dovette provare lui, 

“ozieggiante e gioioso lettore”, nel trovarsi in quei luoghi che tante volte aveva immaginato 

nelle sue continue riletture dell’opera di Cervantes! Da quell’esperienza rilevò che, se è 

vero che in Spagna il capolavoro cervantino è poco letto, è altrettanto vero che del libro, dei 

suoi protagonisti e del suo autore se ne parla tanto e si trovano tracce un po’ ovunque, in 

particolare proprio nella Mancha dove tutto ricorda don Chisciotte, dove viene spontaneo 

evocarlo e rivivere la gioia di cui ci si nutre leggendo l’opera di Cervantes. Dice Sciascia in 

Ore di Spagna:  

Cervantes, don Chisciotte. E specialmente la Mancha ne è piena: nel reticolo delle sue strade di 

campagna, nei paesi, nelle etichette dei vini. La Mancha con la sua terra rossa, le viti basse, i bianchi 

mulini a vento sulle creste delle colline, le osterie in cui si ritrovano sapori che appartengono a 

lontane infanzie (come la nostra), che ci illudono dell’infanzia del mondo, che ci riportano alle soste 

rifocillanti di don Chisciotte e Sancio (Sciascia, 2016, p. 44). 

Tanti paesini della Mancha, dice Sciascia, desiderano “essere ricordati” come quello 

di cui Cervantes non volle ricordare il nome nel famosissimo incipit del suo capolavoro – 

“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme”206 (Cervantes, 2019, p. 

38) – perché don Chisciotte ha anche la capacità di nobilitare i luoghi per i quali passò, 

come se la sua statura morale e la sua leggenda si fossero contagiati a tutto ciò che lo 

circonda. 

Vuol dirci anche questo Sciascia quando mette in evidenza che la vitalità del Don 

Chisciotte, la sua poesia e il suo mistero, si trasmettono pure a un modo di essere: “Forse il 

libro continua ad essere, tra i grandi, uno dei meno letti. Ma ha una vitalità che va al di là 

delle pagine, che si è incorporata a un modo di esistere, all’esistenza stessa in quel che ha di 

nobiltà, di poesia” (Sciascia, 2016, p. 45).  

Di tale poesia e di tale mistero Sciascia percepisce una speciale suggestione ad 

Alcalá de Henares, città natale di Cervantes, dove egli crede che il Don Chisciotte viva 

nell’esistenza gioiosa, ossia “occupata dalla gioia”, di tanti desocupados lectores: “lettori 

disoccupati, disoccupati al punto che mai leggeranno il libro. Poiché – riposo, speranza e 

altro – stanno vivendolo” (Sciascia, 2016, p. 45). 

 
206  “In un paese della Mancia, di cui non voglio fare il nome” (Cervantes, 2015, p. 29). 
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Si è visto che uno degli aspetti del Don Chisciotte che più affascina Sciascia è la sua 

poliedricità, cioè la capacità di generare molteplici interpretazioni, di reinventarsi e di 

fornire a ogni lettura nuovi spunti di riflessione, sempre moderni e attualizzati alla vita del 

lettore, al momento e al contesto in cui egli vive. Così come altrettanto affascinante è per lo 

scrittore siciliano la presenza del capolavoro di Cervantes nell’immaginario collettivo, la 

sua vita “nell’aria”, che può prescindere dalla conoscenza diretta. Dice Sciascia: 

una grande opera d’arte (così come un grande avvenimento) vive attraverso un’infinita varietà di 

punti di vista e a diversi e mutevoli livelli di comprensione: nel tempo, nello spazio, da un individuo 

ad un altro, nel mutare delle condizioni in cui lo stesso individuo vi si accosta. E può vivere anche, 

per così dire, nell’aria, senza che direttamente la si conosca. E questa sorte, più che ad ogni altra 

opera, è evidentemente toccata al Don Chisciotte (Sciascia, 2016, p. 44). 

Questa “vita” percepibile, anche se non sempre vissuta, accomuna il Don Chisciotte 

con la Sicilia e la Spagna perché – è come se volesse dirci Sciascia – quando è l’amore che 

governa le relazioni non c’è bisogno di molto altro, perché si ha intuizione di ciò che è 

l’oggetto amato. Lo si conosce senza sapere come, non si cercano spiegazioni. Si sa 

com’è… e basta. 

A conferma di ciò dice Sciascia in La corda pazza. Scrittori e cose della Sicilia: 

“Del resto la Sicilia è, come la Spagna, un luogo, un modo di essere, uno stato d’animo di 

cui si può avere intuizione, e in qualche modo è possibile darne ragguaglio d’arte, di poesia, 

anche senza una diretta visione e conoscenza” (Sciascia, 2018c, p. 269). Non può esserci 

ombra di dubbio che la Sicilia, la Spagna e il Don Chisciotte siano stati nel cuore di 

Leonardo Sciascia! 

Per lo scrittore siciliano, paladino della giustizia in una società alquanto ingiusta, il 

Don Chisciotte racchiude la forza della verità, la grandezza della dignità e del pensiero 

libero di cui la grande letteratura è portavoce, ed è il simbolo della tenacia e della passione 

con cui grandi uomini come Cervantes, Unamuno, Ortega, Azaña e Borges hanno espresso 

le loro idee. Non può che essere “il” libro da salvare e un libro che può salvare, come 

metaforicamente Sciascia ha espresso attraverso le pagine de Il contesto e de L’onorevole. 

Fin da giovane Leonardo Sciascia vide nel Don Chisciotte, oltre che un capolavoro 

letterario, una chiave per capire alcune peculiarità del popolo spagnolo (e per riflesso del 

popolo siciliano) e mediante lo studio dell’interpretazione dell’opera penetrò nella critica 

letteraria e politica del Novecento da Unamuno a Borges. Comprese anche che il Quijote 



 

 
 

198 

possiede una valenza morale e per tale ragione era divenuto simbolo dell’identità ispanica 

per quegli scrittori che, tra la Generazione del ‘98 e quella del ‘36, esaminarono a fondo il 

tema della Spagna impegnandosi politicamente e socialmente. Non tralasciò poi di mettere 

in evidenza che il capolavoro di Cervantes fu analizzato anche dal punto di vista estetico 

perché, come nel caso di Borges, divenne lo strumento per indagare sulle ripercussioni 

dell’immaginario nella realtà, con una prospettiva inversa quindi a quella di Unamuno o di 

Azaña che dal tema concreto della Spagna si spostarono al mondo della finzione. 

Prendendo spunto ancora una volta dall’alta considerazione in cui Sciascia tenne il 

capolavoro di Cervantes e il suo protagonista vorrei rifarmi, per concludere, a quanto 

scrisse in Ore di Spagna: “Non sappiamo quanti altri don Chisciotte, oltre che in Italia, 

siano in giro per il mondo. C’è un ritorno, una riscoperta?” (Sciascia, 2016, p. 45).  

Sappiamo che il capolavoro di Cervantes, patrimonio dell’Uomo e crogiolo di 

tesori, ha varcato fin da subito i confini della Spagna ed è in giro per il mondo ormai da più 

di quattro secoli con alterni momenti di gloria. Scopo di questo lavoro è indagare sui don 

Chisciotte “in giro per la Sicilia” e, alla luce delle informazioni finora conseguite, viene 

spontaneo rispondere alla domanda di Sciascia che sì, in particolare negli ultimi anni c’è un 

ritorno di don Chisciotte in Sicilia (o forse non è mai andato via…); egli è vivo e gode di 

grande vitalità, perché il cavaliere della Mancia, come il suo autore Cervantes, qui si 

sentono a casa e intorno a loro c’è una grande fioritura artistica. Riecheggiano a tal 

proposito le parole del racalmutese: “Se la Spagna è, come qualcuno ha detto, più che una 

nazione un modo di essere, è un modo di essere anche la Sicilia; e il più vicino che si possa 

immaginare al modo di essere spagnolo” (Sciascia, 2010, p. 139). È stato anche questo uno 

dei tanti meriti di Leonardo Sciascia: contribuire alla consapevolezza della vicinanza tra 

Sicilia e Spagna e alla divulgazione di quel grandissimo tesoro che è il Don Chisciotte. 

7.6. Appendice: Incontro con Annamaria Sciascia 

Dal 28 al 30 ottobre 2019 ho partecipato a Racalmuto al congresso “Escritoras 

italianas inéditas en la Querella de las mujeres: traducciones en otros idiomas, perspectivas 

y balances” organizzato dalla Fondazione Leonardo Sciascia e dal “Grupo de investigación 

Escritoras y escrituras de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla”. 

In quell’occasione ho avuto l’opportunità di conoscere e intrattenere relazioni con 

colleghi e professori provenienti da ogni parte del mondo e ho respirato dal vivo “l’aria 
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sciasciana” fino a quel momento avvertita soltanto tra le pagine dello scrittore siciliano. 

Era mio desiderio poter conoscere Annamaria Sciascia che, sapevo, sarebbe stata 

presente ma, essendo sopraggiunti degli imprevisti, non ha potuto partecipare e il mio 

desiderio è rimasto tale. 

Circa un mese dopo, il 26 novembre del 2019, grazie alla preziosa collaborazione di 

Linda Graci, coordinatrice del Congresso, nonché bibliotecaria della Fondazione Leonardo 

Sciascia, ho potuto incontrare la figlia minore dello scrittore siciliano che mi ha dato 

appuntamento a Palermo proprio nell’appartamento del padre. 

La prima impressione è stata quella di una donna vera, non condizionata dalla fama 

del padre e dal cognome che porta, riservata, ma disponibile a svelarmi qualcosa della sua 

vita di figlia accanto a un padre famoso. 

È stato, il nostro, un colloquio intimo e intenso, attraverso cui ho potuto conoscere 

innanzitutto un uomo e alcuni momenti della sua vita familiare, e poi anche lo scrittore 

affermato del quale, solo pochissimi giorni prima, il 20 novembre, era ricorso il trentesimo 

anniversario della morte. 

Trascrivo di seguito la nostra conversazione. 

Annamaria mi fa accomodare nello studio del padre dove sono circondata da libri e 

quadri. Tutto intorno a noi rimanda a lui, e di lui si avverte quasi la presenza. Viene 

spontaneo iniziare la nostra conversazione. 

Qual era il rapporto di suo padre con la Spagna? 

Era un rapporto d’amore che era in lui fin fa ragazzo…da sempre. Ricordo che da bambina mi faceva 

impressione il fatto che mio padre amasse tanto la Spagna. La nostra casa era piena di manifestini 

della guerra civile, dell’esercito popolare. Non so dove siano andati a finire, ma mio padre li 

appendeva. E anche per me la Spagna è stata, ed è, speciale. Credo che in lui l’amore per la Spagna 

sia nato proprio dalla guerra civile, come si vede ne Le parrocchie di Regalpetra. Mio padre da 

ragazzo, quando vide che alcuni attori come Gary Cooper erano favorevoli al lato repubblicano, 

iniziò a prendere coscienza e da lì iniziò questo amore per la Spagna. Con quella guerra nacque una 

divisione tra chi stava da una parte e chi da quella opposta. Su questo tema scrisse un racconto molto 

bello, L’antimonio, da cui è stato tratto pure un film che ormai, però, è deteriorato. L’estate scorsa 

mio marito lo ha cercato per proiettarlo a Racalmuto, ma non è stato possibile perché è quasi 

distrutto. Non ricordo neanche il titolo del film.  

La prima volta che mio padre andò in Spagna sarà stato nel 1954, o forse nel 1955. Mi ricordo bene, 

anche se ero una bambina. Fece il viaggio con mia madre e partirono da Racalmuto in pullman. 
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Allora abitavamo ancora a Racalmuto. Il viaggio durò vari giorni e lo poterono fare perché avevano 

la fortuna che noi figlie potevamo restare con le zie. Tornò contento, anche se vide un paese molto 

povero, come la Sicilia. Mio padre aveva il chiodo fisso della Spagna e fu un amore forte che ha 

trasmesso anche a noi figlie. Io e mia sorella andammo in Spagna con i nostri genitori nel 1966 e fu 

una bellissima esperienza. Però rimanemmo nel centro-nord, a Madrid e Barcellona. A Barcellona 

mio padre volle andare all’Hotel Colón207 perché a quell’hotel era legato un pezzo della guerra di 

Spagna; mi ricordo che si metteva alla finestra dell’hotel per capire la visione che da lì si poteva 

avere durante la guerra civile. Quella fu un’esperienza che mio padre ricordava spesso. 

In particolare cosa credeva che avessero in comune Sicilia e Spagna? 

Mio padre paragonava sempre la Sicilia alla Spagna perché, tra l’altro, noi abbiamo avuto tanti anni 

di dominazione spagnola. Pensava che Sicilia e Spagna avessero in comune tutto, o quasi tutto: dalla 

povertà al modo di vedere. Adesso però la Spagna ha fatto tanti passi avanti. Io stessa mi sento un 

poco araba e un poco spagnola. È vero che quando noi andiamo in Spagna ci sentiamo a casa, specie 

noi del sud e specie quando andiamo nel sud della Spagna. Il sud della Spagna è particolare, 

specialmente l’Andalusia. Lì la gente è molto disponibile e comunicativa. Mio padre avvertiva molto 

anche l’affinità linguistica e culturale che gli permetteva di entrare subito nella stessa lunghezza 

d’onda. Ricordo che una volta venne un professore tedesco con i suoi allievi, tutti tedeschi e uno solo 

argentino. Mio padre disse che dopo qualche minuto parlavano soltanto lui e l’argentino. Venivano 

dalla stessa cultura latina. Del rapporto Sicilia-Spagna ricordo qualcosa in Recitazione della 

controversia liparitana dedicata ad A.D.. A.D. vuol dire Alexander Dubček, il leader della 

Primavera di Praga. Mio padre volle dimostrare, attraverso la storia, che in Sicilia c’era stato pure un 

tentativo di liberarsi dalla Spagna che fallì esattamente come quello di Praga dall’Unione Sovietica.  

Degli altri viaggi in Spagna di suo padre cosa ricorda?  

Agli inizi degli anni ottanta mio padre andò in Spagna insieme a due fotografi, Scianna e Leone. 

Credo che il libro Ore di Spagna con le foto di quei viaggi sia nato spontaneamente. Per mio padre 

era come se Scianna fosse un altro figlio, perché l’abbiamo conosciuto quando era agli esordi e sia 

lui che noi, io e mia sorella, eravamo ragazzi. La prima volta che l’abbiamo visto aveva vent’anni e 

questo fa molto, siamo cresciuti insieme. E poi Scianna ha un carattere particolare: è molto 

comunicativo. A mio padre faceva simpatia, era uno che lo faceva svagare proprio per il suo 

carattere speciale. Penso che in quel viaggio mio padre e mia madre si siano anche rilassati. Quel 

viaggio fu fatto nel 1984 e mio padre veniva fuori da una specie di infezione che aveva avuto al viso. 

Ricordo che non poteva farsi la barba e infatti in alcune fotografie si vede che ha la barba lunga. Il 

viaggio durò circa una ventina di giorni o più, comunque per molto tempo, perché in Spagna presero 

 
207 All’inizio della guerra civile l’Hotel Colón di Barcellona fu sequestrato dalle milizie repubblicane che ne 
fecero il loro quartier generale nella città. 
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delle case in affitto e perché, quando partivano per molto tempo, io dovevo venire in questa casa per 

innaffiare le piante. Adesso ce n’è solo una di pianta, ma mia madre aveva il pollice verde e ovunque 

andava pigliava un fiorellino e poi, arrivata a casa, lo piantava. Questa unica pianta sopravvissuta mi 

ricorda i miei genitori e io me ne prendo cura ogni volta che vengo in questa casa. Rappresenta la 

memoria. 

Ricorda qualcosa dell’amore letterario che suo padre provò per il Don Chisciotte? 

Io non sono addentro alle cose letterarie. La figlia colta è mia sorella che di certo avrà più ricordi 

letterari: lei si è occupata anche di storia medievale e con la Spagna ha un rapporto particolare. Io 

sono la figlia elogiata per altre cose. Le faccio un esempio. Quando mio padre stava male, morì poi 

dopo pochi giorni, desiderava delle triglie. Mio marito comprò delle triglie buone e io le preparai e 

poi le portai a mio padre. Dopo averle mangiate lui disse che erano fatte a regola d’arte. Ecco, io ero 

elogiata per cose di questo tipo. È così perché all’interno della famiglia io mi sono ritagliata una 

zona franca, per poter essere utile. Ancora oggi continuo a fare così: credo che a mia sorella non 

passerebbe mai per la testa di venire qui a spolverare. Nei miei ricordi di quando ero bambina ci sono 

mio padre e mia madre che leggono moltissimo, e pure mia sorella; io quasi mi sentivo a disagio 

perché preferivo giocare con le bambole… 

Suo padre ebbe rapporti di amicizia con scrittori spagnoli. Con chi ricorda, in particolare? 

Con Rafael Alberti…qui deve esserci qualche fotografia con lui. Fu amico anche di Jorge Guillén.  

In questa casa Vázquez Montalbán venne a trovare mio padre quando già lui stava molto male, pochi 

giorni prima che morisse. Della Spagna poi mio padre amava tantissimo García Lorca e tra i ricordi 

d’infanzia ho lui che ascoltava un disco, Lamento per la morte di Ignacio Sánchez Mejías recitato da 

Arnoldo Foà…devo dire che da bambina con questo disco mi ha ossessionato! Forse è ancora qui a 

casa: ci sono tanti dischi! 

E gli scrittori siciliani amici di suo padre chi furono? 

Consolo era un amico e Bufalino era un amico. Con Bonaviri si frequentarono specialmente quando 

erano giovani, ma mantennero sempre rapporti di amicizia perché mio padre non dimenticava mai gli 

amici. Tra i veri amici ci fu Natale Tedesco. Con Camilleri si conoscevano, ma nulla più…io a 

pranzo con Camilleri non ci sono stata mai, mentre con gli altri sì, tante volte. Non conobbe 

Pirandello, ma uno dei suoi nipoti, credo che si chiamasse Pierluigi. Con Consolo, in particolare, 

c’era un rapporto di amicizia. Ricordo che la prima volta che venne a trovarci da Sant’Agata ancora 

abitavamo a Caltanissetta: fin da allora fu un’amicizia molto intensa.  

È bello vedere che c’erano legami affettivi tra i grandi della letteratura italiana degli ultimi 

cinquant’anni, la maggior parte dei quali poi, erano siciliani… 
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Mio padre era una figura molto carismatica, come una calamita che attraeva e teneva uniti. Purtroppo 

alla sua morte tutto è cambiato e tutti sono cambiati, anche i rapporti tra quegli scrittori. Consolo 

infatti cominciò ad adombrarsi con Bufalino…Si ruppe un equilibrio. Era mio padre che teneva 

l’equilibrio. Prima della sua morte si frequentavano tutti.  

Un altro pregio di mio padre fu quello di aver cambiato la vita di tante persone, perché aiutava. 

Ricordo a tal proposito che il concetto di “sicilitudine” attribuito a suo padre, in realtà era di un 

pittore, poeta e scrittore palermitano, Crescenzio Cane, che suo padre scoprì e che aiutò all’inizio 

della sua carriera. 

Proprio così, amava aiutare gli artisti. Se qualcuno veniva da lui, qualcuno che disegnava o scriveva, 

mio padre lo aiutava, specialmente se lo riteneva valido, come fece con Consolo. Mio padre amava 

molto l’arte e, quando aveva la disponibilità economica, spendeva in opere d’arte. Comprò pure tre 

quadri di Pablo Picasso, tre ritratti, che può vedere alla parete di questa stanza. Era molto amico pure 

di Bruno Caruso. 

Lei, sua sorella, siete una memoria, una ricchezza…La memoria letteraria possono tenerla in vita in 

tanti, ma la memoria familiare, affettiva e intima solamente in pochi. 

Purtroppo sta finendo, ormai sono avanti con gli anni. 

Ma ci sono anche i suoi figli… 

Questo sì. I miei figli, anche se quando morì mio padre erano ancora piccoli perché avevano solo 

dieci e quattordici anni, hanno sempre mostrato interessi letterari e culturali, uniti ovviamente 

all’affetto per il nonno. Specialmente mio figlio Vito. Lui scrive libri e si occupa in modo particolare 

di curare la memoria del nonno. 

E poi c’è anche Racalmuto. Circa un mese fa io mi trovavo lì per un congresso… 

Anch’io dovevo esserci, ma poi non ho potuto. 

Sì, ricordo. Speravo infatti di poterla conoscere… Le dicevo che ho notato che Racalmuto è un paese 

innamorato della memoria di suo padre. Tutti conoscono le sue opere e sono orgogliosi dei luoghi 

“sciasciani”. Ricordo di aver visitato pure la vostra casa, che adesso è stata acquistata da un 

signore che vuole farne la sede di un museo dedicato a suo padre… 

Questo è un equivoco perché non era la nostra casa, era la casa delle zie di mio padre e poi è toccata 

ad altri cugini. Però noi ci abbiamo abitato quando eravamo bambine. 

Mi hanno detto che suo padre fin da piccolo, quando era a casa delle zie, amava osservare il paese 

da dietro i vetri delle finestre. Era già un osservatore attento. 
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Sì, ma in particolare mio padre amava osservare il mondo femminile da cui era circondato e che a lui 

piaceva molto. A volte penso a mio padre che viveva con tre zie, una moglie e due figlie femmine: su 

sette persone era l’unico uomo! Inoltre era molto criticato per quanto riguarda le cose pratiche, ad 

esempio fare la spesa, ma lui era proprio simpatico e ironizzava su tutto. Non tutti gli uomini 

accettano le critiche come le accettava mio padre: spesso, anzi, si offendono o si adombrano. Mio 

padre invece non si offendeva mai.  

Nella biblioteca di suo padre, che libri spagnoli ci sono? 

Tanti. Sicuramente tanti e di tanti autori. Ma non saprei dirle dove sono messi. Ci vorrebbe mio 

figlio: lui potrebbe aiutarla perché conosce tutta la schedatura dei libri che fece mia madre quando 

era già anziana…lei è morta undici anni fa. Mia madre schedò tutti i libri e di sicuro la Spagna è ben 

rappresentata.  

Con la lingua spagnola come se la cavava suo padre? 

Mio padre aveva difficoltà a parlare lo spagnolo, ma leggeva e traduceva dallo spagnolo benissimo. 

Infatti tradusse anche il Lamento per la morte di Ignacio Sánchez Mejías. Alla stessa maniera mio 

padre conosceva il francese, però non lo parlava. Era un rapporto più scritto e letterario, che parlato, 

anche se era in grado comunque di esprimere qualche concetto in spagnolo se necessario. 

Suppongo che abbia letto tutte le opere di suo padre. Le viene in mente qualche opera in particolare 

in cui cita il Don Chisciotte, in cui ci sia qualche riferimento all’opera di Cervantes? 

L’unico riferimento che mi viene in mente riguarda gli ultimi tempi della vita di mio padre, quando 

entrò in polemica con il figlio del generale Dalla Chiesa. Si trova tutto nel libro A futura memoria. 

Quando fu ucciso il generale Dalla Chiesa mio padre disse che era stato incauto ad uscire da solo con 

la moglie senza scorta. Allora il figlio del generale, Nando Dalla Chiesa, disse che si sentiva 

minacciato da mio padre e mio padre scrisse un articolo di risposta. Iniziò a scrivere l’articolo 

dicendo che lo aveva chiamato un amico per dirgli che le accuse di Nando Dalla Chiesa erano “cose 

dell’altro mondo”. Mio padre allora citò il Don Chisciotte per dire che se le cose dell’altro mondo 

ragliano, vuol dire che sono “cose di questo mondo”. Il raglio dell’asino era quello che diceva il 

figlio del generale! Per il resto non ricordo molto: gli esperti culturali sono mia sorella Laura e mio 

figlio Vito. 

Ricorda se suo padre parlò mai del Don Chisciotte di Meli? Quello in siciliano? 

Ne Il Consiglio d’Egitto cita Meli, ma non ricordo altro. 

Mi congedo da Annamaria dopo aver avuto modo di dare uno sguardo agli oggetti 

che mi circondano. I libri e i quadri sono dappertutto. In un angolo un grosso vaso con una 

collezione di bastoni da passeggio e sulla scrivania la foto di Pirandello e un datario 
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impostato al 19 novembre 1989, il giorno precedente alla morte di Sciascia, che la moglie 

volle lasciare fermo nel tempo per ricordare che il marito lavorò fino all’ultimo. Campeggia 

da protagonista la macchina da scrivere da cui, penso, sono uscite tante pagine memorabili 

della nostra letteratura, e mi emoziono. Alle spalle della scrivania un ritratto dell’amato 

Voltaire, a rammentare l’uso del pensiero “illuminato” dalla ragione, e su un ripiano, tra i 

pochi preziosi libri che lì si trovano a testimonianza del posto speciale nel cuore dello 

scrittore, il Decameron, l’Orlando furioso, La Pulzella d’Orleans di Voltaire e un’antica 

edizione in francese in due volumi del Don Quichotte… 
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 Annamaria Sciascia ed io (Palermo, casa di Leonardo Sciascia, 26 novembre 2019). 
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La scrivania dello scrittore con la sua macchina da scrivere, la foto di Pirandello, il datario impostato al 19 

novembre (un giorno prima della morte) e, di fronte, la collezione di bastoni (Palermo, casa di Leonardo 

Sciascia, 26 novembre 2019). 
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I libri che Sciascia teneva accanto alla scrivania: i due volumi a destra (penultimo e terzultimo) sono un’antica 

edizione in francese del Don Quichotte (Palermo, casa di Leonardo Sciascia, 26 novembre 2019). 
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8. Giuseppe Bonaviri e il Don Chisciotte onirico

8.1. Giuseppe Bonaviri: Mineo, la Sicilia e il Cosmo 

Seguendo il filo rosso degli autori siciliani che hanno subito il fascino del Don 

Chisciotte, ci s’imbatte in Giuseppe Bonaviri, scrittore originalissimo che, sebbene non 

goda del giusto riconoscimento in patria, è molto conosciuto ed apprezzato all’estero. È 

prova di ciò il fatto che più volte il suo nome è stato inserito nella rosa dei candidati al 

Premio Nobel per la letteratura. 

Bonaviri, primo di cinque figli, nacque l’11 luglio del 1924 a Mineo, un piccolo 

paese in provincia di Catania. Già il luogo di nascita potrebbe essere rivelatore di una certa 

predestinazione alla scrittura poetica. Nel territorio di Mineo, infatti, precisamente 

nell’altopiano di Camuti, esiste la cosiddetta “pietra della poesia”, attorno alla quale fino a 

prima dell’Unità d’Italia si riunivano poeti dialettali provenienti da ogni parte della Sicilia 

per competere nello scrivere e declamare i propri versi. Da qui, il fatto che il famoso 

antropologo Giuseppe Pitrè208 definisse Mineo il “Parnaso siculo”. Esistono inoltre i detti 

popolari: “A Minìu li pueti a ccientu a ccientu pirchì è lu mastru di lu puitiari” e “Cui voli 

puisia vegna a Minìu”209. Dirà Bonaviri nella sua Autobiografia in do minore (Bonaviri, 

2006, p. 125-126): 

Evviva l’altopiano di Camuti che mi vide bambino. Cominciai a scrivere poesie all’età di nove anni, 

adeguandomi alle consuetudini della famiglia e del mio paese, Mineo, dove gli abitanti in 

maggioranza erano poeti vernacoli, in gran parte analfabeti, contadini poveri, raccoglitori d’ulive, 

venditori d’acqua, pietraroli, calzolai, barbieri, sarti, guardiani di buoi, o caprai, e camposantari e 

artigiani che, con il loro mestiere, erano portati a fare delle considerazioni sulla fugacità di ogni cosa. 

[…] Questi poeti parlavano spesso della inutilità della vita, e della morte. 

A questa influenza geografica si sovrappose quella familiare: il padre, Settimo 

208 Giuseppe Pitrè (Palermo, 1841-1916) è stato un antropologo italiano che si è dedicato in maniera speciale 
allo studio delle tradizioni popolari siciliane. Ha lasciato un’opera monumentale, testimonianza preziosa della 
vita e della cultura della Sicilia. 
209 “A Mineo i poeti a cento a cento perché è maestro del poetare” e “Chi desidera poesia venga a Mineo”. 
Interessante, a conferma di ciò, è il fatto che il piccolo centro di Mineo nel XVII secolo abbia dato i natali sia 
al poeta dialettale Paolo Maura, autore del poema autobiografico La pigghiata (cioè “La cattura”), sia, nello 
stesso secolo, al gesuita Ludovico Buglio che, a lungo vissuto in Cina come missionario, pubblicò in cinese 
circa ottanta volumi, tra cui la Summa teologica di San Tommaso d’Aquino. Nel XIX, inoltre, a Mineo vide la 
luce Luigi Capuana, uno dei massimi esponenti del Verismo italiano. 
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Emanuele (conosciuto come don Nanè), sarto di professione, componeva segretamente 

versi210 e nei momenti liberi dal lavoro raccontava ai figli le storie di don Chisciotte e 

Sancio; mentre la madre, Giuseppina Casaccio (nota come donna Papè), pur possedendo 

solamente la terza elementare, era maestra nell’arte del narrare fiabe e racconti211. A quello 

dei genitori si aggiunse il forte influsso dello zio Michele Rizzo (marito della sorella della 

madre) figura fondamentale nella vita dello scrittore212, che lo introdusse alle storie 

cavalleresche dei paladini di Francia (tipiche dell’oralità siciliana, dai cunti all’opera dei 

pupi) e suscitò in lui l’interesse per l’astronomia. 

Grazie a questo substrato, lo scrittore mineolo compose le sue prime poesie intorno 

ai nove anni, mentre verso i quattordici iniziò la stesura di ben tre romanzi; addirittura varie 

volte affermò che da bambino il suo sogno era quello di diventare il migliore poeta del suo 

paese!  

Nel 1936, terminate a Mineo le scuole elementari, poichè a quel tempo non 

esistevano le medie, ad appena dodici anni si trasferì a Catania per proseguire gli studi 

superiori e, dopo aver frequentato il liceo classico, nel 1943 si iscrisse alla facoltà di 

medicina conseguendo la laurea nel 1949 e la specializzazione in cardiologia nel 1955. Gli 

anni di Catania furono per lui molto difficili, perché alla sofferenza del dover vivere in 

miseri alloggi sopportando la fame e il freddo, si aggiunse la preoccupazione per la guerra; 

malgrado tutto, quelli furono anche gli anni in cui iniziò a prendere coscienza della 

vocazione letteraria e vide nascere in lui il desiderio di dedicarsi alla scrittura. 

Per la prima volta, a venticinque anni, durante il periodo della specializzazione, 

varcò i confini della Sicilia e, dopo aver frequentato a Firenze il corso per allievi ufficiali, 

prestò servizio militare come sottotenente medico a Novara e a Casale Monferrato; 

successivamente, esercitò per circa sette anni la professione medica a Mineo, prima di 

trasferirsi nel 1957 a Sora, in Ciociaria, dove si sposò con Raffaella Osario, detta Lina, 

 
210 Alla morte del padre, avvenuta nel 1964, Bonaviri trovò molte sue poesie scritte sul retro delle cartelle 
delle tasse. Decise in seguito di riunire tutte le liriche paterne nella raccolta L’Arcano, che venne pubblicata a 
Frosinone nel 1975 da Bianchini (Bonaviri, 1975).  
211 Bonaviri rielaborò le storie narrate dalla madre e le riunì nella raccolta Novelle saracene, pubblicata per la 
prima volta a Milano da Rizzoli nel 1980 (Casaccio, 1980). L’autore definiva la madre “una grande 
novellatrice, una straordinaria raccontatrice di fiabe, un libro vivente di fiabe” (Zangrilli, 1998, p. 42). 
212 Fin dalla più tenera età, Giuseppe Bonaviri visse in casa degli zii Michele Rizzo e Agrippina Casaccio i 
quali, non avendo avuto figli, lo accolsero con loro e lo educarono amorevolmente. Il piccolo Giuseppe, 
comunque, non interruppe mai il forte legame con i genitori. 
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(insegnante, pittrice e poetessa originaria del casertano), da cui ebbe i due figli Emanuele e 

Giuseppina. Dal 1958 fino alla morte (avvenuta il 21 marzo del 2009) visse a Frosinone e 

più volte ricorderà il primo periodo di duro lavoro nell’ospedale di quella città in cui, per 

sei lunghi anni, svolse turni di trenta ore per due o tre volte alla settimana a fronte di un 

misero compenso. A Sora e Frosinone, in effetti, si ambientò con molta difficoltà, perché 

avvertì sempre la sensazione di trovarsi fuori dal suo mondo. 

Nel 1964, provato dalla morte del padre e da un forte esaurimento nervoso, lasciò il 

lavoro ospedaliero e per trent’anni prestò servizio nell’Unità Sanitaria Locale come 

cardiologo, dedicandosi contemporaneamente alla scrittura letteraria e alle collaborazioni, 

su temi di attualità o di critica, con numerose testate giornalistiche: da L’Unità a Il 

Messaggero, da L’Osservatore Romano a Famiglia Cristiana, dal Corriere della Sera a La 

Sicilia e molte altre. Sebbene restio alla logica dei premi letterari a cui, a suo avviso, spesso 

erano sottesi giochi di potere e accordi di mafie letterarie, gli furono conferiti numerosi 

riconoscimenti e, come già ho avuto modo di accennare, più di una volta, a partire dal 1984, 

il suo nome entrò nella ristretta cerchia dei candidati al Premio Nobel. Ricevette, inoltre, 

per ben due volte, la laurea honoris causa in Lettere: nel 1988 presso l’Università di 

Cassino e nel 1999 presso l’Ateneo di Catania. Le sue opere, molto apprezzate dalla critica 

internazionale, sono state tradotte in diverse lingue, tra cui l’arabo e il cinese. 

L’esordio letterario di Bonaviri ebbe luogo nel 1954 con Il sarto della stradalunga, 

scritto sui fogli di uno dei suoi primi ricettari medici a Casale Monferrato tra il 1950 e il 

1951 e pubblicato da Einaudi nella rinomata collana “I Gettoni” diretta da Elio Vittorini. 

Fin da questa prima opera, a cui lo scrittore fu sempre particolarmente legato, si 

intravedono alcuni elementi ricorrenti nella sua futura produzione: l’attaccamento a Mineo, 

l’interesse per gli umili, la proiezione autobiografica e l’attenzione alla figura paterna 

poiché, dietro la faticosa esistenza del protagonista del romanzo, si percepiscono i travagli 

quotidiani del padre, don Nanè Bonaviri, la cui bottega di sarto si trovava proprio nella 

stradalunga di Mineo. 

L’opera ebbe riscontri critici positivi (in particolare proprio quello di Vittorini) e fu 

l’inizio di una prolifica produzione narrativa, poetica, drammatica e anche di critica 

giornalistica che, abbracciando numerosi temi, ebbe il suo epilogo con la raccolta di poesie 
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L’arcobaleno lunare pubblicata postuma il 31 dicembre del 2009213. 

Tra le caratteristiche di Bonaviri scrittore, c’è l’aver saputo coniugare, in perfetta 

sintesi, le istanze razionali dell’uomo di scienza (con le sue competenze mediche, oltre che 

chimiche e fisiche sugli elementi dall’universo) e l’incredibile immaginazione fantastica le 

quali, unite a una profonda sensibilità, hanno dato vita a uno stile di scrittura difficile da 

inquadrare in qualsivoglia corrente o movimento letterario.  

A ciò si aggiunge che anche l’uomo Bonaviri si mantenne fuori dagli schemi 

convenzionali dello scrittore di successo. Fu una persona mite, semplice, riflessiva, 

contemplativa, malinconica e riservata, che rimase sempre se stessa senza lasciarsi sedurre 

dalla fama di “personaggio”. 

Inoltre, l’essere stato, in quanto medico, costantemente a contatto con il dolore 

umano gli permise di assecondare un’innata sensibilità e di riflettere sulla sofferenza, le 

paure, le angosce, le attese, le speranze e i desideri più profondi dell’uomo, che nei sogni, e 

specialmente in quella fase intermedia tra la veglia e il sonno (Bonaviri si dedicò in 

particolar modo allo studio del dormiveglia), traduce in immagini visionarie ciò che ogni 

emozione vitale provoca in lui. 

Allo studio scientifico del sogno, Bonaviri aggiunse la poesia della sua 

immaginazione, creando così un universo fantastico in cui esperienze reali del vissuto 

quotidiano (specie dell’infanzia siciliana a Mineo) s’intrecciano a elementi onirici, surreali, 

metafisici e universali. Il risultato è una scrittura capace di donare un’aura mitica al 

microcosmo composto da ogni piccolo elemento della natura e di inglobarlo, attraverso 

sottilissime relazioni, in un macrocosmo che disconosce i limiti del tempo e dello spazio. 

Dice Bonaviri in una lunga intervista a Franco Zangrilli a proposito della sua poetica: 

 
213 La produzione di Bonaviri è composta da oltre trentacinque opere. Tra i principali titoli si ricordano i 
romanzi La divina foresta del 1969, L’enorme tempo del 1976, Dolcissimo del 1978, È un rosseggiar di 
peschi e di albicocchi del 1986, Il dormiveglia del 1988, Silvinia del 1997, La ragazza di Casalmonferrato del 
1954 (ma pubblicata nel 1998); le raccolte di racconti Il treno blu del 1978, Lip to lip del 1988, L’infinito 
lunare del 1998; le raccolte di poesie L’asprura del 1986, Poemillas españoles ed altri luoghi del 2000, I 
cavalli lunari del 2004; le opere teatrali Follia del 1976, Il giovin medico e don Chisciotte del 2000, Giufà e 
Gesù del 2001, L’oro in bocca del 2007; i saggi Osservazioni teoriche sul dormiveglia del 1988, Poesia-
scienza del 1989, Fiaba, favola, fantastico del 1999 e il volume di saggi L’arenario del 1984; oltre gli 
innumerevoli articoli giornalistici nati dalle collaborazioni con varie testate e le pubblicazioni curate dallo 
scrittore, prima fra tutte la già citata raccolta L’Arcano del 1975 che riunisce tutte le poesie scritte dal padre 
Settimo Emanuele. 
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La mia ispirazione è di inserire l’uomo nel cosmo, di sviluppare il rapporto uomo-natura-cosmo dal 

livello di micro-storia a quello di macro-storia. Quindi poetica cosmica, o se vogliamo poetica 

antropo-cosmica, è la fusione del mondo fisico, animale, cosmico e umano, tutto diventa un grosso 

organismo (Zangrilli, 1998, p. 51). 

Mineo e la semplicità del mondo contadino acquisiranno quindi, nelle opere di 

Bonaviri, un’aura mitica atemporale, saranno quel luogo della memoria la cui constante 

presenza sarà accompagnata da una profonda nostalgia per un tempo che non esiste più e 

sarà arricchita dall’affascinante creazione fantastica e visionaria dello scrittore, che 

trasporterà il suo mondo interiore in una dimensione cosmica e universale. 

8.2. Giuseppe Bonaviri e la modernità di un nuovo linguaggio 

In una conversazione con Franco Zangrilli, Bonaviri affermò: 

Lo scrivere per me è diventato un modo per perseguire quella grande esplorazione del mondo. 

Scrivere per me è una disposizione innata, ed ho scritto molto perchè mi piaceva e mi piace esplorare 

i nostri labirinti umani per mezzo della parola e delle immagini. Scrivere per me è un divino 

divertimento, un gioco di combinazioni verbali, ricerche, ritorno di memorie, di odori, di sapori, di 

orizzonti incantati; lo scrivere per me ha anche un risvolto importante: comunicare con gli altri 

(Zangrilli, 1996, p. 68).  

Sebbene in un primo momento Bonaviri abbia risentito di una matrice realistica, 

nella fase più importante della sua produzione se ne allontanò per aderire al rinnovamento 

espressivo di una scrittura esplorativa; questa divenne un mezzo per conoscere la 

complessità dell’uomo e dell’universo e, mediante la ricerca di nuove forme e delle loro 

imprevedibili combinazioni, aspirare a collegare realtà fisica e metafisica. 

A proposito della sua produzione Bonaviri dirà: “La mia opera è come un albero che 

cresce, si dirama, sboccia la sua chioma verso lo spazio cosmico mentre le sue radici si 

radicano, si abbarbicano sempre di più al suolo della terra” (Sanfilippo, 2011, p. 7). 

Il “suolo della terra” di cui parla lo scrittore mineolo è proprio il suo mondo 

concreto e reale: i luoghi di Mineo, le persone della sua famiglia, le amicizie, l’ospedale di 

Frosinone, senza escludere la sua esperienza di medico e persino ogni piccolo elemento 

della natura. Ciò spiega la presenza in molte sue opere di riferimenti autobiografici (specie 

del mondo dell’infanzia in Sicilia), di personaggi con nomi di familiari o amici, e anche di 

termini scientifici. Quando afferma, invece, che la sua opera “sboccia la sua chioma verso 

lo spazio cosmico”, Bonaviri sottolinea come quegli stessi elementi che attraverso le radici 
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prendono linfa dal mondo concreto, mediante una totale libertà immaginativa e creativa, si 

aprono a nuove prospettive, si lanciano, cioè, verso spazi non circoscrivibili, universali, 

cosmici. 

Come sul piano dello spazio la scrittura di Bonaviri si muove dal piccolo elemento 

della natura al cosmo, così essa annulla ogni sfasamento sia sul piano temporale che su 

quello ontologico: nel primo caso creando un tempo fuori dal tempo in cui convivono 

sincronicamente personaggi vissuti in diversi momenti cronologici (ad esempio personaggi 

storici e membri della famiglia o appartenenti alla cerchia di amici), nel secondo caso 

mettendo in compresenza personaggi appartenenti a differenti categorie dell’essere (ad 

esempio tratti dalla Bibbia o dai cartoni animati, da altre opere letterarie o dal mondo 

inanimato degli oggetti, dalle conoscenze reali o dalla mitologia, dalla storia della 

letteratura o dal cinema). 

Ciò non impedisce, tuttavia, di dar voce, quando l’uomo Bonaviri lo ritenga 

necessario, a quelle istanze personali (emotive, sentimentali e persino fisiche) o sociali, che 

lo portano a gridare e a denunciare il proprio malessere e la propria inadeguatezza in un 

mondo incancrenito e governato dalle ingiustizie e dalla sete di potere. 

A tale prospettiva pessimistica, la scrittura offre a Bonaviri la possibilità di una fuga 

nel regno della creatività fantastica dentro cui ingloba, trasfigurandoli, sia il mondo 

rassicurante dell’infanzia a Mineo con le tante fiabe narrate dalla madre, sia quanto di puro 

e incontaminato (come i bambini o ogni piccolo elemento della natura) ancora esiste: lì egli 

ritrova le certezze di fronte alle insicurezze, alla precarietà e all’alienazione del mondo 

moderno in cui lo scrittore non si riconosce, né vuole riconoscersi. 

Nel mondo della fantasia, che quasi sempre prende vita da Mineo e dalla Sicilia, lo 

scrittore esce dalla sua solitudine e lascia riaffiorare gli antichi ricordi del mondo rurale 

dell’infanzia ormai perduto per sempre e, rivestendo di poesia e di un alone mitico ogni 

seppur piccolo elemento, si lancia con lo sguardo incantato di un bambino, o con quello 

visionario del sognatore, alla scoperta e alla contemplazione estatica di quella luce in grado 

di svelare il mistero che governa l’universo. 

Questo processo gli consente di vedere la quotidianità in una prospettiva fiabesca: 

realtà, possibilità, desiderio e irrealtà entrano in stretta relazione e nulla è più impossibile. A 

tal proposito dirà che la fiaba è per lui 
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un universo aperto, dentro cui tutto è possibile e oscilla il tempo: passato, presente e futuro. La fiaba 

è sempre stata progettazione di un mondo inesistente e futuribile, progettazione futuribile di un 

universo sognato, inseguito e in parte raggiunto dall’uomo […] necessità di un cordone ombelicale 

etico, i cui succhi finiscono con l’imbevere ogni narrazione affabulata di un senso di Bene/Male […] 

che sottintende un rinnovellamento del nostro egoistico e nero modo di vivere (Zangrilli, 1998, p. 

48). 

Quanto finora detto, inoltre, viene sostenuto e amplificato da un linguaggio che 

definirei “coinvolgente” e “avvolgente”, la cui immensa potenzialità creatrice fa ricorso ad 

ogni tipo di espediente sensoriale: dalle memorie olfattive, al vorticare di luci abbaglianti o 

iridescenti, da sensazioni tattili ad onomatopee uditive, da costruzioni ritmiche ad intense 

sinestesie, senza trascurare il potere evocativo dei simboli e l’audace uso metaforico. La 

sua è un’arte della scrittura che “materializza” la propria particolarissima percezione della 

realtà e che, coinvolgendo tutte le facoltà del lettore, lo conduce alla percezione di 

vibrazioni interiori e al tempo stesso cosmiche. Afferma Bonaviri: 

Non saprei […] perchè lo scrittore scrive, perchè ci riesce; io penso che c’entri il pozzo immenso 

della memoria, il risentire, il risentire dentro di sè, che so il fruscio degli alberi, una cantilena della 

madre, e poi il captare sensazioni gustative, sensoriali da cui si ha una contropartita in un fatto 

musicale, e a poco a poco è una luna che esce fuori dalle nuvole, sempre più nitida e netta. Scrivere è 

corporalizzare il mondo esterno che si porta dentro, nella memoria (Zangrilli, 1998, p. 69). 

Singolare risulta pure il variopinto caleidoscopio linguistico che l’autore crea nelle 

sue pagine, nelle quali trovano spazio, in un crescente sovraccarico baroccheggiante (e al 

tempo stesso con modernissima velocità tecnologica), registri linguistici e vocaboli spesso 

contrastanti: espressioni dialettali e auliche, arcaismi e neologismi, termini medici e rurali, 

filosofici e matematici, parole spagnole, arabe o inglesi, frasi in greco antico o in latino, 

metafore visionarie e simboli potenti.  

Se a ciò si aggiunge quanto detto a proposito dell’azzerare ogni sfasamento spazio-

temporale-ontologico, è come se la scrittura di Bonaviri ci trascinasse in un movimento 

vorticoso in cui è proprio l’autore a farci strada. Osservando questo dinamismo, i contrasti, 

i sovraccarichi, gli imput sensoriali, sembra quasi di rivedere il desiderio, tipico del 

Barocco del Siglo de Oro spagnolo e in modo particolare di Calderón de la Barca nei suoi 

autos sacramentales, di provocare el asombro, cioè lo stupore, attraverso stimoli sensoriali, 

sentimentali o intellettuali, che possano condurre ad un coinvolgimento totale. In questo 
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modo, Bonaviri, sebbene in una prospettiva più interiore ed intima rispetto al drammaturgo 

spagnolo, riesce a stordire il lettore, che insieme a lui anela a cogliere interne ed eterne 

risonanze. In un certo senso, si potrebbe pure dire che l’uso audace che Bonaviri fa dello 

strumento lingua gli consente di dar vita ad una dimensione spazio-temporale, mitica e 

cosmica al tempo stesso, distante da quella della realtà. 

Il suo, inoltre, è un continuo cercare di coniugare tutti gli elementi del cosmo, e per 

affinità associativa anche quelli linguistici che li definiscono e che in un certo senso ne 

costituiscono l’essenza, in un’armonia universale in cui il tutto, ed anche ogni singolo 

elemento, è collegato da invisibili ma fondamentali relazioni.  

Non stupisce quindi che l’opera di Bonaviri riesca a racchiudere in tale armonia, da 

un lato l’humus vitale della millenaria memoria di Mineo e della Sicilia, terra di miti, di 

eroi (mi riferisco in questo caso anche al fiorire nell’isola di una lunga tradizione di poesia 

cavalleresca), di sovrapposizioni e integrazioni etniche e culturali, e dall’altro un mondo 

fantascientifico, modernissime e futuristiche espressioni linguistiche, insieme a originali 

combinazioni oniriche e surreali.  

Sempre nell’ottica dell’armonia, inoltre, come ho già accennato, nello scrittore 

mineolo convissero una parte umanistica (che si espresse attraverso l’amore viscerale per la 

letteratura, per le fiabe, i racconti, la poesia e i miti) e una parte scientifica (con la passione 

per la medicina, la fisica, la chimica e l’astronomia). Questi due aspetti, apparentemente 

contrastanti, lungi dal rappresentare un reciproco ostacolo, si sostennero l’un l’altro e, 

facendo perno sulla sensibilità dell’uomo Bonaviri, diedero vita alla meravigliosa sintesi di 

poesia scientifica che è la sua produzione. 

Allo stesso modo, nella produzione dell’autore mineolo l’elemento razionale-

scientifico e quello irrazionale-soprannaturale, piuttosto che contrapporsi, giungono a 

sovrapporsi, poiché entrambi si inseriscono in quella armonia cosmica verso cui 

convergono tutti gli aspetti dell’universo. Afferma a tal proposito María Belén Hernández 

González, che “En su poética está impresa la estructura científica, ligada a la dimensión 

espiritual: no existe una separación neta entre la esfera física y metafísica”214 (Hernández 

González, 2007, p. 71). 

 
214 “Nella sua poetica la struttura scientifica è collegata alla dimensione spirituale: non vi è una netta 
separazione tra la sfera fisica e quella metafisica”. 
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Desidero fare un’ultima riflessione a proposito del concetto di critica sotteso alla 

genesi e all’interpretazione della scrittura di Bonaviri. In effetti, nel processo di creazione 

artistica l’autore espleta il ruolo del “critico creativo” poiché, nell’approcciarsi ad altre 

espressioni letterarie, opera una mediazione tra esse e il proprio background di conoscenze 

ed esperienze, per dare vita ad una personalissima integrazione di spunti dalle svariate 

provenienze (come vedremo più avanti, questo è ciò che avviene nelle sue opere con i 

personaggi del Don Chisciotte). Inoltre, l’autore-critico, ideatore ma anche interprete di 

un’opera letteraria, riflette sul procedimento creativo stesso e, facendo ricorso alle 

conoscenze scientifiche, focalizza la sua attenzione non solo sulle tecniche di scrittura, ma 

anche sugli aspetti emotivi e psicologici e persino sugli elementi materiali e fisici che vi 

intervengono. Queste modalità ricorrenti conferiscono unitarietà alla produzione dello 

scrittore mineolo e ci offrono una chiave di lettura per la sua comprensione. Sostiene María 

Belén Hernández González che “la mirada científica de Bonaviri se extiende a las 

investigaciones psicológicas y emocionales (especialmente en la mente del poeta-creador), 

más allá de los descubrimientos exclusivamente técnicos”; e ancora: “Bonaviri demuestra 

repetidamente un concepto de crítica particular: para él la interpretación literaria, así como 

la creación, deben estudiar también los aspectos físicos, materiales, del proceso; por este 

motivo habla de ondas electromagnéticas, átomos, olores, pulsiones, etc.”; infine la studiosa 

spagnola afferma che Bonaviri, mettendo a nudo la sua personalità, “ha cumplido un acto 

supremo de crítica creativa sobre si mismo; con un tono a veces irónico, a veces 

enigmático, ha sugerido tantas claves de lectura y ha refinado la unidad de su obra”215 

(Hernández González, 2007, p. 71). 

Da quanto detto, si evince che la scrittura di Bonaviri, oltre che esempio di 

originalità creativa, presenta un rinnovamento linguistico attraverso modalità espressive più 

uniche che rare e, a ragione, i critici faticano a collegarla a una corrente o a un movimento 

letterario specifico. Ne fu consapevole lo stesso mineolo, che affermò: “[…] ogni finzione 

fuori dagli schemi usuali del dire, scintilla come le pietre barocche, da cui nasce il termine: 
 
215 “La visione scientifica di Bonaviri si estende alle indagini psicologiche ed emozionali (specialmente nella 
mente del poeta-creatore), ben oltre le scoperte puramente tecniche”; “Bonaviri in varie occasioni dimostra un 
concetto di critica particolare: per lui l’interpretazione letteraria, così come la creazione, devono studiare 
anche gli aspetti fisici, materiali, del processo; per tale ragione parla di onde elettromagnetiche, atomi, odori, 
pulsioni, ecc.”; “ha compiuto un atto supremo di critica creativa su se stesso; con un tono a volte ironico, a 
volte enigmatico, ha suggerito tante chiavi di lettura e ha perfezionato l’unità della sua produzione”. 
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in portoghese barroco è una perla scabra e irregolare. Ogni vera opera d’arte non è una 

successione lieta irregolare nei tanti transiti?” (Zangrilli, 1998, p. 102). 

8.3. Giuseppe Bonaviri, il viaggio, la Sicilia e la Spagna 

Bonaviri dichiarò in varie occasioni che non amava viaggiare, collegando questa sua 

avversione a separarsi dalle proprie certezze e ad adattarsi a un nuovo ambiente, alla 

traumatica esperienza vissuta a soli dodici anni quando dovette lasciare Mineo per 

proseguire gli studi a Catania. L’allontanarsi dal luogo natio rappresentò il distacco dalle 

sicurezze del “nido” e dalla protezione degli affetti e, in un certo senso, determinò per lui la 

fine del periodo d’oro dell’infanzia. 

All’avversione per il viaggio reale si contrappose, però, la frequenza con cui 

affrontò il tema del viaggio, anche se spesso si trattò piuttosto, o di un viaggio interiore alla 

scoperta dei propri meccanismi biologici ed emotivi, o di un viaggio mediato dalla 

creazione fantastica che, trasfigurando la realtà, si muove verso un mondo di volta in volta 

mitico, magico, onirico e surreale, e dove ogni minuscolo elemento naturale può 

raggiungere proiezioni cosmiche. 

Ho malinconia prima di affrontare un viaggio, come mi capitò da bambino […] quando dovetti 

lasciare Mineo […] per andare a Catania al ginnasio. Sin da allora la malinconia del lasciare quanto è 

sicuro (la casa, le abitudini, le mie stesse malinconie del tramonto), mi danno uno stordimento 

continuo. Al contrario, come un fatto speculare rovesciato, nei miei libri c’è una continua ricerca che 

esprime, credo, l’ansia che oggi, più che in passato, ci divora, ci assale di esplorare ogni parte del 

cosmo. Mi posso considerare un viaggiatore rovesciato, cioè come uno che viaggia dentro i 

misteriosi labirinti di se stesso, fatti di memorie, di cinestesie, di desideri di ripescare e fare affiorare 

quant’è perduto per sempre. Viaggio in me e attorno a me, in una storia credo fatta di millenni di 

storia di contadini, di povera gente, di miti, di odori, ecc. (Zangrilli, 1998, p. 84-85). 

Tuttavia, nell’ultima parte della sua vita Bonaviri realizzò vari viaggi e i tre che fece 

in Spagna furono per lui occasione di gioia, di (ri)scoperta e di amicizie profonde. Maria 

Valeria Sanfilippo ricorda che lo scrittore mineolo gli confidò la speciale predilezione per il 

Paese iberico e di ciò, come vedremo, si trova anche eco nella sua produzione: “Nei Paesi 

che ho visitato mi sono state riservate calorose accoglienze e non vorrei fare un torto ad 

alcuno. Tuttavia, le confesso che sono profondamente innamorato della Spagna” 

(Sanfilippo, 2012, p. 33-34). 

La memoria antica che lo ha alimentato negli anni della giovinezza in Sicilia sarà 
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sempre presente nella vita e nelle opere di Bonaviri e, nella Spagna, egli ritroverà parte di 

quelle radici che lo legano alla terra natia. Lo scrittore avvertirà la consapevolezza di una 

comune identità (storica, antropologica, paesaggistica) e nel Paese iberico ritroverà quelle 

coordinate d’integrazione di popoli con le quali ha familiarizzato fin dalla nascita in una 

terra crocevia del Mediterraneo qual è la Sicilia. La comune presenza islamica e la lunga 

dominazione spagnola in Sicilia consentono allo scrittore mineolo di scoprire nel Paese 

iberico affinità e assonanze che lo portano a riconoscersi e a sentirsi in un ambiente 

familiare. 

La cultura araba, spagnola, ecc., ha vivificato enormemente il tesoro umano della Sicilia, che per 

molti secoli fu considerata un’appendice, una provincia della Spagna. Nel nostro dialetto siciliano ci 

sono moltissime parole della lingua spagnola. Le fiabe che mia madre mi raccontava avevano a volte 

a che fare con il mondo spagnolo. Inoltre, molti dolci che preparava mia madre erano di origine 

iberica. (Zangrilli, 1998, p. 99). 

In particolare Bonaviri individuerà nell’elemento arabo il punto di convergenza 

delle culture spagnola e siciliana e nella sua produzione numerosi saranno i riferimenti a 

quella matrice: dai ricordi dell’infanzia racchiusi nelle Novelle saracene all’onomastica del 

racconto Martedina, all’attenzione per il personaggio di Giufà (maschera di origine araba) 

o, ad esempio, alla costante presenza dell’ulivo saraceno. Al tempo stesso, altro elemento 

ricorrente nelle sue opere è l’inserimento di vocaboli o frasi in spagnolo, quasi a voler 

sottolineare la familiarità con una cultura verso cui avverte speciale affinità. Ovviamente le 

espressioni spagnole sono più frequenti in quelle opere dove l’elemento ispanico è 

particolarmente rilevante, come Il giovin medico e don Chisciotte o Poemillas españoles. 

Anche la letteratura spagnola sarà per Bonaviri occasione per rafforzare la 

consapevolezza dello stretto vincolo che intercorre tra Sicilia e Spagna e, partendo dalla 

lettura del Don Chisciotte, scoprirà l’attrazione per Lope de Vega e Calderón de la Barca, 

nelle cui opere essi “manifestano una serie di sentimenti con i quali si può identificare la 

gente del mio paese” (Zangrilli, 1998, p. 100). Come non pensare al concetto dell’onore, o 

alla gelosia, al desiderio di vendetta, o al senso della fugacità della vita, stereotipi del modo 

di pensare e agire di siciliani e spagnoli!  

Ad ogni modo, Bonaviri apprezzò, oltre ai classici spagnoli, anche scrittori della 

Generación del ‘98 (come Miguel de Unamuno e Antonio Machado), o di quella del ‘27 

(come Federico García Lorca, la cui eco può percepirsi con evidenza nelle opere del 
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mineolo), così come autori sudamericani, come Gabriel García Márquez e Jorge Luis 

Borges con i quali era legato dalla tendenza al realismo magico e al genere fantastico. 

Infine, non posso non ricordare i profondi legami di amicizia che lo scrittore 

siciliano intrattenne con studiosi e italianisti conosciuti e frequentati nei tre viaggi che 

effettuò in Spagna nel 1997, nel 1998 e nel 2002. Nel primo di essi si recò a Valencia, 

Granada e Murcia, città quest’ultima in cui, in occasione della Settimana Italiana 

organizzata da Pedro Luis Ladrón de Guevara, venne proposta la realizzazione della prima 

traduzione in spagnolo di una sua opera. Si trattava del romanzo Silvinia, a quel tempo 

appena uscito in Italia, la cui traduzione fu poi realizzata da María Belén Hernández 

González e pubblicata nel 1998 dall’editore Huerga y Fierro di Madrid. Nel secondo 

viaggio tornò a Granada dove venne presentata la traduzione spagnola de Il giovin medico e 

don Chisciotte realizzata da María Dolores Valencia. Dalle esperienze vissute nei primi due 

viaggi in terra iberica Bonaviri trasse gli spunti per i suoi Poemillas españoles ed altri 

luoghi pubblicato da Manni nel 2000, opera breve, ma intensa, in cui confluiscono e si 

incrociano percezioni e sensazioni vissute in Sicilia e in Spagna (Bonaviri, 2000a). Nel 

terzo viaggio spagnolo si recò infine a Valencia e a Barcellona in occasione della 

“Settimana della lingua italiana nel mondo”. 

Come ho già detto, sebbene restio ai viaggi, quelli in terra iberica per Bonaviri 

rappresentarono delle eccezioni e visse quelle esperienze con il desiderio e lo stupore di un 

bambino, lasciandosi guidare sia dai legami culturali che da quelli di amicizia. Condotto 

quasi per mano dagli studiosi italiani Sarah Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla, stringerà 

relazioni di stima e affetto con María Belén Hernández González e Pedro Luis Ladrón de 

Guevara a Murcia, con Joaquín Espinosa Carbonell a Valencia, con Vicente González 

Martín e la sua famiglia, con María Dolores Valencia, e altri ancora. Molti di essi, tra 

l’altro, oltre ad essere stati inseriti come personaggi in alcune sue opere, sono coloro che ne 

hanno realizzato e curato le prime traduzioni e pubblicazioni in Spagna, così come hanno 

approfondito lo studio della sua originalissima produzione. Grazie quindi al loro contributo 

e al sentimento di amicizia che li legò allo scrittore siciliano, oggi Bonaviri è largamente 

conosciuto ed apprezzato in Spagna. 

8.4. Giuseppe Bonaviri e il Don Chisciotte 

In una conversazione con Franco Zangrilli, Bonaviri dichiarò: “Non si può 
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prescindere dalle antiche tradizioni del popolo a cui si appartiene, nel mio caso alla Sicilia” 

(Zangrilli, 1998, p. 89). Il legame tra lo scrittore mineolo e il mondo cavalleresco 

dell’oralità siciliana rappresentò, in effetti, il fertile sostrato in cui s’inserì il Don 

Chisciotte. Numerose sono le dichiarazioni di Bonaviri sul fascino che quel mondo, vissuto 

attraverso i racconti del padre e dello zio Michele Rizzo, esercitò su di lui. Ne cito alcune 

(Bonaviri, 2006):  

Mio zio fece il soldato in cavalleria, in Romagna, a Forlimpopoli. Me ne parlava spesso. L’idea che 

portasse l’elmo come i paladini di Francia, mi affascinava (p. 91). 

Per farmi contento, [lo zio Michele] disegnava per me delle teste di paladini (p. 100). 

Come ho altre volte scritto, amavo l’opera dei Pupi che a Mineo – ad anni alterni, ossia nell’anno in 

cui c’era la carica delle ulive e i contadini potevano spendere qualche soldo – portava, venendo con 

un carretto, il catanese puparo don Mariddu che, poi, è il solo puparo che ho visto a Mineo e che 

ricordo (p. 100). 

[…] in estate, nel pomeriggio, […]io restavo […] a giocare solo con le carte che fra di loro facevo, 

come se fossero un esercito, battagliare. Amavo molto il Re di spade, mi ricordava i pupi per la 

spada (p. 108). 

Una volta per la Festa dei morti216, […], [lo zio Michele] mi fece trovare appeso ad una maniglia del 

balcone […],un bel pupo con armi e spada che io intravidi appena mi svegliai. E ne fui felice (p. 

115). 

Prendevo delle canne, o un legno piccolo con cui combattevo, pensavo di essere Rinaldo, o Orlando 

(p. 120)217. 

Lo scrittore mineolo affermerà, inoltre, riferendosi ai momenti trascorsi con lo zio 

Michele Rizzo: “Insomma, eravamo sempre sul terreno dei cavalieri erranti, coraggiosi e 

onesti” (Bonaviri, 2006, p. 100). Bisogna precisare, però, che al repertorio della tradizione 

 
216 La Festa dei morti è una delle tradizioni più sentite in Sicilia ed è una festa gioiosa che esorcizza la paura 
della morte. Nella notte tra l’1 e il 2 novembre nelle famiglie si nascondono giochi e dolcetti che, al risveglio, 
i bambini vanno a cercare pensando che si tratti dei regali dei cari defunti. I dolciumi sono di tante varietà: dai 
“crozz’i morto” (ossa di morto), ai taralli, alla frutta di Martorana, ai pupi di zucchero o “Pupaccena”, piccole 
statuette di zucchero dipinte di vivaci colori che riproducono le fattezze dei paladini dell’opera dei pupi o 
quelle di contadine in abiti tradizionali con in mano un tamburello. Tutti questi dolcetti, insieme a frutta secca 
e primizie di stagione, compongono “u cannistru” (la cesta) tipico di questa tradizione. Ovviamente durante la 
giornata si realizza la visita al cimitero dove si offrono omaggi floreali ai defunti. 
217 Nella sua Autobiografia in do minore (Bonaviri, 2006, p. 100-101), Bonaviri rivela inoltre di possedere fin 
dall’infanzia una copia settecentesca, mancante delle prime pagine, de Il Guerrin Meschino – libro 
cavalleresco del XV secolo, opera di Andrea da Barberino (1370-1410) – le cui storie di Riziero e Fioravanti 
gli narrava lo zio Michele. Si rammarica, però, di aver perso la Storia dei Paladini di Francia di Giusto 
Lodico (pubblicata tra il 1858 e il 1860 e considerata una fonte primaria dell’Opera dei Pupi), libro a cui era 
molto legato, regalatagli da un cugino. 
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orale siciliana, oltre ai paladini di Francia dell’opera dei pupi e dei cunti e oltre alle storie 

popolari di Giufà, di Nofriu e Virticchiu218, apparteneva anche la storia in siciliano di Don 

Chisciotti e Sanciu Panza (1787) di Giovanni Meli, che molti conoscevano a memoria e 

amavano raccontare. Bonaviri, pertanto, attraverso i racconti del padre e dello zio, fin 

dall’infanzia conobbe e familiarizzò con i famosi personaggi cervantini (sia con gli 

“originali” che, molto probabilmente, con gli omonimi meliani), e solo in un secondo 

momento si sarebbe accostato alla lettura diretta del capolavoro di Cervantes. In 

un’intervista con Franco Zangrilli, Bonaviri afermò: “Mio padre, quando non aveva lavoro, 

raccontava la storia di Sancio e don Chisciotte, e a noi bambini questi cavalieri parevano 

come persone della nostra gente che era ossessionata dalla lotta per la giustizia. Poi è stata 

la lettura di Don Chisciotte che mi ha portato alla scoperta della cultura e della letteratura 

spagnola” (Zangrilli, 1998, p. 99-100). 

A conferma di ciò, in un articolo apparso su Famiglia Cristiana scrisse:  

Don Chisciotte e Sancio Panza sono vissuti sin dall’infanzia con me e i miei compagni di gioco. 

“Come mai?”, mi si può chiedere. Per mezzo del teatro dei pupi, sviluppatosi in Sicilia attraverso la 

Chanson de geste, acquisimmo il senso dell’avventura e il desiderio di combattere ogni ingiustizia. A 

sua volta, per mezzo delle fiabe di Giufà, maschera di estrazione araba, in noi bambini nacque il 

gusto dell’apparente stupidità intrisa di furberia con cui si satireggiava la società dominante 

oppressiva. Anche nell’animo di Cervantes questi sentimenti erano predominanti, allorchè scriveva il 

Don Chisciotte (Bonaviri, 1995, p. 112). 

Bonaviri, dunque, percepiva una certa affinità tra gli ideali di cui si era alimentato 

nell’infanzia in Sicilia e quelli che animarono Miguel de Cervantes nel momento in cui 

scrisse il suo capolavoro. A questo primo sentimento di vicinanza si aggiunsero poi, da un 

lato la probabile sovrapposizione culturale del Don Chisciotti del Meli (il quale, fatto 

curioso, fu, come Bonaviri, medico, poeta e autore di favole219) e dall’altro la costante 

interazione tra letteratura e vita, che determinarono in Bonaviri la formazione di 

un’immagine del personaggio di don Chisciotte che, oltre a integrare le peculiarità dei due 

 
218 Giufà, maschera di origine araba, è un personaggio della tradizione orale sia siciliana che giudaico-
spagnola, mentre Nofriu e Virticchiu, entrati poi nel repertorio dell’opera dei pupi, all’origine erano maschere 
siciliane delle farse popolari di carnevale, dette “vastasate”. Si tratta di due personaggi che esprimono il punto 
di vista del popolo e sono liberi anche di prendere in giro i ricchi e i potenti mentre commentano 
scherzosamente l’azione. 
219 Vedi nota 35. 
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predecessori (l’originale spagnolo e verosimilmente quello meliano), racchiudeva in sè sia 

la figura dello stesso Miguel de Cervantes che quella dello zio Michele Rizzo e, in alcune 

circostanze, era anche una proiezione di se stesso. 

María Belén Hernández González sottolinea che è possibile identificare tre tappe 

nella vita dello scrittore mineolo collegate a tre differenti approcci al Don Chisciotte: 

“l’infanzia a Mineo, gli anni di crisi in ospedale e gli anni sereni della vecchiaia” 

(Hernández González, 2017, p. 26). 

In linee generali, si potrebbe dire che la prima tappa fu caratterizzata, come si è 

visto, dall’ascolto delle avventure di don Chisciotte/don Chisciotti; nella seconda tappa, 

coincidente con il periodo dei lunghi turni di guardia nell’ospedale di Frosinone, Bonaviri 

s’immerse nella lettura dell’opera cervantina che gli fece compagnia e gli diede conforto in 

quel momento buio della sua vita; nella terza tappa, invece, sentì il bisogno di scrivere, 

rielaborando in chiave fantastica l’immagine del cavaliere errante e del suo scudiero e 

inserendoli in contesti a lui familiari e in opere in cui essi interagiscono anche con persone 

della realtà prossima allo scrittore mineolo. 

Le opere in questione sono tre, tutte appartenenti al genere teatrale e, in linee 

generali, tutte “variazioni sullo stesso tema”. La prima di esse apparve il 26 aprile del 1995 

nel numero 17 della rivista settimanale Famiglia Cristiana con il titolo de “La battaglia di 

don Chisciotte”. Si tratta, così come la definì Bonaviri nel sottotitolo, di una breve 

“commediola in due atti senza epilogo” (Bonaviri, 1995, p. 112) che fu poi inserita, con il 

nuovo titolo di “Il giovin medico e don Chisciotte”, nella silloge L’infinito lunare, 

pubblicata per la prima volta nel 1998 nella collana degli Oscar Mondadori. La seconda 

opera, invece, apparve nel 2000 in Idòla, uno (e poi nel 2001 in Idòla, uno due), antologia 

curata da Pietro Carriglio220 per l’editore Novecento di Palermo e, sebbene abbia lo stesso 

titolo de “Il giovin medico e don Chisciotte” del 1998 e in un certo senso ne segua la 

falsariga, in realtà, essendo molto più estesa, approfondisce e sviluppa con maggiore 
 
220 Pietro Carriglio (Trapani, 1938) è un uomo di cultura e un artista poliedrico che, oltre alla regia e alla 
scenografia, si è dedicato alla letteratura e alla pittura. È stato direttore del Teatro Stabile di Roma, 
sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, docente presso la Facoltà di Architettura e quella di Magistero 
dell’Università di Palermo, membro del Consiglio Superiore dello Spettacolo e anche, per quasi trent’anni, 
direttore artistico del Teatro Biondo Stabile di Palermo. I suoi lavori di regia e scenografia hanno ricevuto 
numerosi riconoscimenti. Nel 2013 è stato insignito della laurea honoris causa in Architettura presso 
l’Università degli Studi di Palermo. 
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ricchezza di dettagli il nucleo centrale dell’omonima precedente e in essa Bonaviri dà libero 

sfogo alla sua ispirazione fantastica. La terza opera, infine, oltre ad essere un’ulteriore 

variante delle prime due, è un adattamento a monologo, dal titolo L’oro in bocca, che fu 

rappresentato come unicum nel febbraio-marzo del 2007 al teatro Biondo Stabile di 

Palermo e che, sempre nel 2007, fu pubblicato sia dallo stesso teatro Biondo come libretto 

dello spettacolo, sia in Xenia, un volume di scritti per Pietro Carriglio (Tomasino, 2007), a 

quel tempo direttore artistico dello Stabile palermitano. 

Oltre che in questi tre lavori il personaggio di don Chisciotte appare, come un 

vecchio e canuto cavaliere errante, nel romanzo Silvinia pubblicato nel 1997.  

Infine, prima di passare ad analizzare in modo dettagliato le suddette opere, 

desidero mettere in evidenza il fatto che in Bonaviri, come sottolinea pure Maria Valeria 

Sanfilippo, è frequente l’uso di termini di matrice “donchisciottesca” che, ancora una volta, 

denotano la familiarità dello scrittore siciliano con il capolavoro di Cervantes e con il suo 

protagonista: 

Perfino nella corrispondenza epistolare destinata ai familiari come pure nelle lettere inedite riservate 

agli intellettuali italiani, […], si rintraccia l’uso (in riferimento a vicende del tutto ordinarie) di 

aggettivi quali “donchisciottiano”, “donchisciottesco” ed espressioni del tipo “una vita alla Sancho 

Panza”, “i miei cari mulini a vento”, e ancora “proseguo la mia vita come Don Chisciotte il suo 

cammino (Sanfilippo, 2012, p. 34). 

8.4.1. La battaglia di don Chisciotte ovvero Il giovin medico e don Chisciotte del 1998 

Come già accennato, l’opera, il cui sottotitolo è “Commediola in due atti senza 

epilogo” (Bonaviri, 1995, p. 112 e Bonaviri, 2008, p. 95), apparve per la prima volta il 26 

aprile 1995 nel settimanale Famiglia Cristiana con il titolo “La battaglia di don 

Chisciotte”, mentre in un secondo momento, con il titolo “Il giovin medico e don 

Chisciotte”, fu inserita nella raccolta L’infinito lunare del 1998. Si tratta di un breve testo 

teatrale diviso in due atti, ciascuno dei quali composto da quattro scene, nelle quali 

Bonaviri intercala frequenti didascalie per dare indicazioni particolareggiate sull’ambiente 

e i personaggi o sulle azioni che devono compiere gli attori. 

 Le due versioni presentano solo quattro piccole differenze: in quella del 1998 

mancano una didascalia e una frase di don Chisciotte nel secondo atto, alla fine della prima 

scena; manca anche un “ma” avversativo prima di un intervento di Sancio, sempre nel 
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secondo atto, ma nella seconda scena; in alcune occasioni nella versione del 1995, si trova 

il nome “Michele” invece di “il medico”; nel testo del 1995 non vengono differenziate le 

parti in corsivo e le didascalie sono inserite senza parentesi. 

La cornice che fa da sfondo alla vicenda è il vecchio ospedale di Frosinone dove lo 

scrittore siciliano lavorò per sei lunghi e penosi anni, nei quali, per cercare un po’ di 

conforto e di compagnia, era solito rifugiarsi nella lettura del capolavoro di Cervantes sotto 

il grande pino davanti al nosocomio. Il protagonista è il giovane medico Michele Rizzo, 

alter ego di Bonaviri che, in questa occasione, si attribuisce il nome dell’amato zio. È la 

componente autobiografica, pertanto, quella che predomina, malgrado essa sia velata 

dall’atmosfera onirica creata dalla presenza di don Chisciotte e Sancio Panza, presenza che 

trasporta la storia in un tempo fuori dal tempo. Fin dalla prima didascalia, si avverte il 

contatto con la sofferenza e la morte: l’ospedale è un cronicario per vecchi e un cimitero di 

feti abortiti e, sebbene il giovane medico non approvi l’aborto, è costretto ad osservare 

passivamente l’arrivo dei corpicini dei bambini mai nati. L’atmosfera lugubre è sottolineata 

dalla presenza della luna, simbolo di morte, che investe pure l’arrivo dei protagonisti 

cervantini e dei loro animali: “Il magro Ronzinante e l’asino hanno il fiato lungo che si 

imbianca del primo smerlo di luna” (Bonaviri, 2008, p. 97)221 e “DON CHISCIOTTE (con 

voce roca) O buon giovine, dove ci troviamo? Attorno a me vedo solo spicchi di luna sugli 

alberi” (Bonaviri, 2008, p. 97). 

Il simbolismo luttuoso si sposta poi sul colore nero dell’edificio dell’ospedale e ad 

esso fa da contrasto la figura gioiosa, vitale e dai colori allegri di don Chisciotte: “DON 

CHISCIOTTE (che ha uno scudo color zafferano e una farfalla, per cravatta, color 

gelsomino) Il tuo trabajo… lavoro mi dà una grande tristezza. In questo luogo c’è solo 

morte?... è mortura infinita” (Bonaviri, 2008, p. 98). Il cavaliere volge le spalle al funereo 

ospedale e per contrasto sposta il discorso sulla Sicilia, terra del giovane medico, che 

definisce, in un primo slancio d’identificazione, “isola arsa come la Mancia” (Bonaviri, 

2008, p. 98). Emerge qui il sentimento di Bonaviri che contrappone la visione negativa del 

vecchio nosocomio di Frosinone a quella mitica e positiva della Sicilia dove si trovano 

 
221 Trattandosi della stessa opera, sebbene con due titoli diversi, ho scelto di segnalare solo le pagine de Il 
giovin medico e don Chisciotte perché ritengo che sia più facile reperire la raccolta L’infinito lunare in cui 
tale opera è inserita, piuttosto che il numero 17 di Famiglia Cristiana del 26 aprile 1995 che contiene La 
battaglia di don Chisciotte (Bonaviri, 1995). 
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cavalieri erranti e giovani belle gitane: “Leggevo un tiempo, dottor Miguel, […] che la tua 

isola […] si regge sulle spalle di tre cavalieri erranti, sprofondati in quel mare; e certe volte 

oscilla al gran vento. Ci sono ancora le fanciulle gitanelle, caste preziose e belle come agua 

di fonte?” (Bonaviri, 2008, p. 98). Si percepisce con evidenza un’ulteriore identificazione 

tra Sicilia e Spagna perché in realtà è quest’ultima, e non l’isola italiana, la terra dei gitani. 

Dalle parole con cui don Chisciotte si presenta al giovane medico, si evince poi che 

Bonaviri, come prima di lui fece Pirandello ne L’umorismo, vede nel cavaliere della Mancia 

una proiezione dello stesso Cervantes che, rispecchiandosi nella sua creatura, non può fare 

a meno di sorridere amaramente: 

DON CHISCIOTTE O amigo, io son don Quijote el ingenioso hidalgo de la Mancha. Ed esto che mi 

segue, a cui do mercede di regni e città, non è caballero ma mio scudiero. Il mio creatore, che mi 

somigliava perfino nella melanconia, fu don Cervantes Saavedra. Io nacqui nella sua mente come 

cavaliere errante pronto a punire i cattivi e a far fiorire la virtude. Non so se di me lui si illuse, ma di 

me sorrise assai (Bonaviri, 2008, p. 98, i corsivi sono miei). 

E così scrive Pirandello ne L’umorismo: 

Leggete nello stesso prologo alla prima parte ciò che il Cervantes dice all’ozioso lettore: “Io non ho 

potuto contravvenire all’ordine naturale che vuole che ogni cosa generi ciò che le somiglia 

(Pirandello, 2017, p. 135). 

Ma era già nato prima il vero Don Quijote: era nato in Alcalá de Henares nel 1547 […] Lì, 

nell’oscura carcere della Mancha, egli si riconosce, egli si vede finalmente […]. Si vede, e ride di se 

stesso (Pirandello, 2017, p. 134-135). 

Inoltre, grazie ai numerosi riferimenti autobiografici sparsi nel testo, Bonaviri-

giovane medico, ci rende partecipi dell’approccio che ha avuto con i personaggi di 

Cervantes: racconta come lo zio Michele Rizzo glieli fece conoscere insieme ai personaggi 

dell’opera dei pupi; rievoca i racconti del padre nell’infanzia in Sicilia e riferisce che il 

libro di Cervantes gli fa compagnia nelle notti di guardia in ospedale.  

IL MEDICO Mio zio Michele, calzolaio, su fogli di carta da zucchero in rosso mi disegnava i pupi, il 

cavallo Baiardo, e don Chisciotte e Sancio. Parlavo con loro a lungo (Bonaviri, 2008, p. 102). 

Oh, don Chisciotte. Anche mio padre nella sua bottega di sarto nella stradalunga mi parlava di voi. 

[…]. In questi miei anni di segregazione in questo ospedale, nelle notti balzate fuori dal libro di 

Cervantes che vado rileggendo, come ombra camminate nella mia mente per farmi compagnia 

(Bonaviri, 2008, p. 99). 

Quella tra i personaggi cervantini e il giovane medico, quindi, è una relazione di 
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lunga data, un rapporto che via via è diventato sempre più stretto al punto da assumere 

l’aspetto di una paternità: sia Sancio che don Chisciotte, infatti, chiamano Michele Rizzo 

“figlio mio” (p. 98) e “figliol diletto” (p. 99) ed entrambi compatiscono, nel senso che 

“patiscono con” il giovane medico per il triste lavoro che svolge. 

Verificate le prime affinità e anche i presupposti per una relazione più profonda con 

il giovane medico, i personaggi cervantini si mettono a sedere con lui sotto il pino tra le cui 

fronde la luna-morte non riesce a penetrare: è, infatti, un momento di gioia perché i tre 

mangiano, bevono e parlano di cose che li rendono felici, come la libertà, Dulcinea o il 

fiorire della rosa. Bonaviri, nel fluttuare tra fantasia e realtà, annota la data esatta di quel 

giorno: è il 22 febbraio del 1995 e, attraverso don Chisciotte e Sancio, denuncia la società 

nelle cui spire è intrappolato il giovane medico e in cui don Chisciotte e Sancio non si 

riconoscono. La follia quindi non si trova nella mente pura di don Chisciotte, ma piuttosto 

in quel mondo guidato da meccanismi di morte e in cui si è persa la libertà.  

La realtà in cui si svolge la vicenda, quindi, è luttuosa, l’atmosfera è triste e 

malinconica e si percepisce anche una nota di pessimismo e rassegnazione: “In questo 

mondo nessuna persona è jucunda” (Bonaviri, 2008, p. 100). Alla tristezza esteriore si 

contrappone, però, per Michele Rizzo-Bonaviri il ricordo dell’infanzia magica: “O mio 

grande don Chisciotte, venendomi a trovare tu mi ricordi la mia infanzia, fatta di vento, di 

miseria, di fiabe, di cieli stellati” (Bonaviri, 2008, p. 100), e dalla sua conversazione con 

don Chisciotte sul filo dei ricordi dell’infanzia si comprende come i due vanno sempre più 

assomigliandosi: “DON CHISCIOTTE […] La tua infanzia è stata forse simile alla mia?” 

(p. 100). E, in effetti, entrambi da bambini ascoltavano i racconti fiabeschi delle loro madri: 

“IL MEDICO Quando pioveva, mia madre narrava a noi cinque figli di un cavaliere che 

con un cavallo dalla coda d’oro andava per paesi e città per portare da mangiare ai poveri” 

(p. 101) e “DON CHISCIOTTE Tu mi ricordi, o Miguel, le fiabe che narrava a noi sette 

figli mia madre. Mi somigli. Sei nato da me e dalla bellissima Dulcinea […]” (p. 101). Su 

questa ultima frase vorrei fare alcune considerazioni: il “tu mi ricordi Miguel…” fa eco a 

quanto aveva detto prima il giovane medico “O mio grande don Chisciotte, […] tu mi 

ricordi…” (p. 100): i due risvegliano l’uno all’altro la memoria dell’infanzia; si assiste a un 

crescendo nella loro relazione di vicinanza: mi ricordi-mi somigli-sei nato da me; prosegue 

la graduale identificazione di don Chisciotte con la figura paterna di Bonaviri, don Nanè, 
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primogenito di sette figli e, curiosamente, potrebbe esserci anche l’identificazione di don 

Chisciotte con Miguel de Cervantes, quarto di sette figli. Inoltre, in un certo senso Bonaviri 

gioca con il nome Michele-Miguel, associandovi di volta in volta il giovane medico, lo zio 

calzolaio e lo stesso Cervantes-don Chisciotte, spesso visti, come si è già evidenziato, come 

un unico personaggio. 

L’infermiere Raniero, contaminato dagli orrori dell’ospedale, rappresenta tutti 

coloro che, ormai incapaci di cogliere la bellezza, la delicatezza e la poesia, reputano follia 

tutto ciò che non comprendono. Per lui i personaggi cervantini, infatti, sono due pazzi e in 

quanto tali devono essere rinchiusi, mentre invece il giovane medico è combattuto tra la 

“ragione” di considerare don Chisciotte e Sancio due folli e l’attrazione che prova per loro 

che appartengono al mondo dei suoi sogni e lo riportano alla memoria della sua infanzia: 

IL MEDICO Mio padre, nella bottega, a sera avanzata, quando nelle campagne cantavano gli assioli, 

mi diceva, mostrandomi il libro del vostro Creator Cervantes, che un giorno vi avrei incontrato in 

carne e ossa. Accanto ad un luogo di pena ché lì si incontrano quelli che abbiamo sognato (Bonaviri, 

2008, p. 101-102). 

Il padre sapeva rendere reali le storie e il giovane medico sa che nei momenti di 

dolore la gioia può trovarsi nei sogni e nella fantasia. Per Bonaviri, infatti, il sogno è 

libertà, è opportunità di realizzare le cose più impensabili ed è possibilità di tornare a essere 

gioiosi e puri come i bambini. Per lo scrittore mineolo nel sogno, così come nella 

letteratura, realtà e fantasia riescono a unirsi. 

Anche la natura sembra partecipare della gioia e del dolore. Quando il giovane 

medico e don Chisciotte rievocano i momenti felici dell’infanzia, si percepisce una vita 

serena in armonia con tutto il creato: “IL MEDICO Quando ero ragazzo, gli asini erano 

molti nei paesi […]. DON CHISCIOTTE Zirlavano i merli, stormivano i boschi, il 

frumento, giallo, graniva sui colli. Nella Mancia tra sassi fiorivano ginestre” (Bonaviri, 

2008, p. 102). Ma quando ci si sposta nella realtà presente, la realtà di morte prende 

nuovamente il sopravvento: il sangue che scorre dall’ospedale ha intriso il terreno facendo 

crescere l’erba di colore rosso. Don Chisciotte non si riconosce in questa natura: “DON 

CHISCIOTTE Oh, non c’è più l’acqua chiara che bevevo nei torrentelli della Mancia? O 

dolci rivoli! È meglio lasciar questa terra, Sancio” (Bonaviri, 2008, p. 103). 

Nell’ultima parte dell’opera Bonaviri esprime con maggiore forza la sua denuncia 

contro alcuni mali della società, in particolare contro l’aborto e contro i ladri che rubano 
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l’oro e lo nascondono sotto terra. Sarà proprio don Chisciotte, emblema di una coscienza 

limpida e retta, a rispecchiare il suo pensiero sull’aborto: “DON CHISCIOTTE 

(rabbuiandosi) Per il nostro grande Dios, non far vedere la luz a un bambino è mortale 

peccato” (Bonaviri, 2008, p. 103). Per ciò che si riferisce invece ai ladroni, si evince che 

per lo scrittore mineolo l’oro non è soltanto simbolo di ricchezza materiale, ma è anche 

metafora della vita, della purezza e dell’innocenza che, in quel luogo di morte, vengono 

calpestate e rubate. Di tali delitti, poi, non si ha notizia perché tutto viene occultato. 

Quando Sancio mostra attrazione per le monete d’oro si comprende che la sete di ricchezza 

può corrompere anche i più puri, per cui Bonaviri affiderà la speranza di un mondo 

migliore alla retta coscienza di don Chisciotte, sempre orientata alla lotta per il Bene: 

“DON CHISCIOTTE Oh, fermati mio buon Sancio. È il denaro del diavolo […] ma la luce 

di Dio ritornerà. Appena fa giorno andremo per città e castelli per distruggere le male piante 

degli uomini” (Bonaviri, 2008, p. 104).  

La luce della luna, che adesso non è più simbolo di morte, ma guida verso una 

nuova alba e verso una rinascita, fa brillare quel tesoro nascosto e Don Chisciotte, in virtù 

della sua nuova paternità, vuole salvare il giovane medico dalla vita di morte in cui si trova 

immerso cercando di coinvolgerlo nella nuova rinascita ad una vita di luce: “Oh, perché 

non vieni anche tu, hijo…figliol Miguel?” (Bonaviri, 2008, p. 104). 

Il giovane medico in un primo momento è combattuto tra ciò che sembra una 

“follia” e quanto invece appare come “razionale”, ma si comprende subito quanto egli si 

riconosca nei due personaggi cervantini giacché, per riflesso, anche le loro terre d’origine 

gli si sovrappongono nella mente: “Ma confondendo la Sicilia con la Mancia, si sentiva 

svariare la mente” (Bonaviri, 2008, p. 104). Quindi, tra la purezza infantile e l’orrore di 

quell’ospedale Michele Rizzo non può che scegliere la libertà, affascinato da don Chisciotte 

e Sancio che rappresentano la sua infanzia in Sicilia, il periodo della gioia e dell’innocenza.  

Nell’ultima scena, attorniati dal suono delle campane di Raniero che va registrando 

i morti, don Chisciotte e Sancio aspettano che arrivi la luce del nuovo giorno che viene 

preannunciata dalla conversazione che essi hanno con il giovane medico sulla Bontà e sulla 

natura (siciliana). L’alba sarà per Michele Rizzo la speranza di poter sopravvivere agli 

orrori di un mondo orientato alla morte, sarà una rinascita al mondo della purezza della sua 

terra d’origine: “[…] aspettavano l’alba e continuavano a parlare con Michele di uccelli, 
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dell’infinità Bontà, del fiorire dei mandorli, o dei carrubi” (Bonaviri, 2008, p. 105). Adesso 

il giovane medico è indissolubilmente legato ai due personaggi cervantini: “Michele capì 

che non poteva più disfarsi di don Chisciotte e Sancio, con lui formavano una sola anima. 

Attraverso i lumi di luna, passavano curiosamente uguali sentimenti dall’uno all’altro” 

(Bonaviri, 2008, p. 105). La loro unione sarà rafforzata da una comune matrice poetica: don 

Chisciotte identificherà Cervantes con i poeti che vivono a contatto con la natura, cosa che 

appare un chiaro riferimento ai poeti pastori e contadini dell’altopiano di Camuti: “Quando 

la luna impallidì nell’alba, don Chisciotte parlò del musico cantor poeta Cervantes che 

suonava tuttora lo zufolo sui monti e nelle vallure per risvegliare le virtù” (Bonaviri, 2008, 

p. 105). 

La commedia, come si è visto fin dal sottotitolo, è senza epilogo e molti elementi 

contribuiscono a creare un finale aperto. Infatti, se da un lato c’è un’apertura alla speranza 

quando don Chisciotte dice: “Vedrai Miguel, figlio della mia alma che, com’yo lottai contro 

i molinos al viento, così lotterò il male del mondo” (Bonaviri, 2008, p. 105), speranza 

rafforzata dalla partecipazione della natura che, alle parole del cavaliere, fiorisce “Al suo 

dire, curiosamente, attorno, fiorivano meli e ciliegi” (Bonaviri, 2008, p. 105), dall’altro lato 

lo scrittore mineolo dice che quello dell’hidalgo è “un farneticar delirante” (Bonaviri, 2008, 

p. 105). 

Bonaviri stesso scrive “non sappiamo quello che accadde”, ma afferma anche che di 

certo accanto al grande pino vicino all’ospedale rimasero le impronte colorate di tre uomini 

e, se si chiede a Raniero, questi dirà di osservare la luna nuova dentro cui si vedono “tre 

uomini che camminano senza mai arrivare ad un fine” (Bonaviri, 2008, p. 105). In 

definitiva, s’intuisce che il giovane medico Michele Rizzo è riuscito a sfuggire alla logica 

di morte di cui era prigioniero scegliendo la libertà della fantasia. 

Il giovin medico e don Chisciotte è una breve commedia fuori da ogni schema dove 

gli elementi realistici (tra essi, l’ospedale di Frosinone con il vecchio pino all’entrata, 

l’infermiere Raniero, la nota temporale del 22 febbraio 1995, il lavoro del medico, il nome 

dello zio Michele Rizzo) si fondono con quelli fantastici, in particolare con la presenza in 

carne ed ossa di don Chisciotte e Sancio. Attraverso la luna, in un primo momento simbolo 

di morte ma poi di rinascita, la luce assurge a protagonista insieme ai personaggi; la luce 

viene via via associata, oltre che alla luna, all’alba, all’oro, al riflesso sullo scudo di don 



 

 
 

231 

Chisciotte, al cielo stellato e a Dio. Allo stesso modo, si avverte la presenza cromatica 

attraverso vari dettagli: dal nero dell’ospedale, allo scudo color zafferano e alla cravatta 

color gelsomino di don Chisciotte, dal rosso del sangue che colora l’erba al giallo del 

frumento, dai pupi che lo zio disegnava di rosso alle orme dei tre protagonisti colorate di 

giallo, arancio e rosso-blu o alle viole azzurre di una valle della luna. L’unico suono che si 

avverte, però, è quello delle campane che suonano ogniqualvolta muore una persona. Più 

che un grido di denuncia, quello di Bonaviri è un grido di profondo dolore, viscerale, 

vissuto in prima persona; l’ospedale in cui si trovano vecchi abbandonati, bambini mai nati, 

suicidi, giovani morti per droga, è lo specchio di una società di morte in cui lo scrittore non 

può riconoscersi e l’unica via di fuga che gli rimane è quella di rifugiarsi nella memoria 

dell’infanzia in Sicilia o nel mondo dei sogni e della fantasia a cui appartengono don 

Chisciotte e Sancio. 

8.4.2. Il giovin medico e don Chisciotte del 2000 

All’interno delle antologie Idòla. Uno e Idòla. Uno Due, pubblicate rispettivamente 

nel 2000 e nel 2001 dall’Editrice Novecento di Palermo a cura di Pietro Carriglio, si trova 

“Il giovin medico e don Chisciotte”, opera teatrale non suddivisa in atti e in scene, ma in sei 

piccoli capitoli, ciascuno dei quali con un titolo esplicativo del suo contenuto; in essi sono 

numerose le didascalie con indicazioni per gli attori e gli scenografi. 

Nella prima pagina, dopo il titolo, campeggia un ritratto a matita di Bonaviri ad 

opera di Bruno Caruso222 che, giocando mediante la lingua latina con il cognome 

dell’autore, ne sottolinea una sua caratteristica: Bonus Vir, Buon Uomo. 

Segue l’elenco dei personaggi che, oltre a quelli della versione del 1998, e cioè il 

giovane medico Michele Rizzo, l’infermiere Raniero Marcoccia e i due protagonisti 

cervantini, è completato da quattro bambini di varie nazionalità, da un biomedico e da un 

degente di nome massaro Filippo. Si precisa pure che l’asino di Sancio Panza si chiama 

Rondello e, in nota, Bonaviri dice che questo era il nome dell’asino che possedeva suo 

padre e che, a sua volta, era il nome del cavallo di Buovo d’Antona, protagonista di 

 
222  Bruno Caruso (Palermo, 1927 – Roma, 2018) è stato un pittore e disegnatore di fama nazionale e 
internazionale. Oltre che alla pittura si è dedicato alla fotografia, all’editoria e al giornalismo. È stato grande 
amico di Leonardo Sciascia con il quale ha collaborato in varie occasioni. Nel 1986 ha ricevuto la laurea 
honoris causa in Lettere e Filosofia presso l’Univerità degli Studi di Palermo. 
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un’opera cavalleresca medievale223. Da questa premessa si evince sempre la forte presenza 

autobiografica e il richiamo al mondo epico cavalleresco di cui l’autore si era nutrito 

nell’infanzia in Sicilia, grazie ai racconti del padre e dello zio Michele e grazie anche 

all’opera dei pupi. 

Il titolo del primo capitolo è “L’incontro con don Chisciotte”, incontro che avviene 

sempre davanti l’ospedale di Frosinone dove il giovane medico Michele Rizzo, siciliano, 

sta facendo uno dei suoi lunghi turni di guardia e dialoga con l’infermiere Raniero. Nella 

prima didascalia il medico è presentato con un piccolo sasso in mano tirato fuori dalla 

giacca: ciò permette subito di identificarlo con lo stesso Bonaviri, che per abitudine 

raccoglieva foglie o pietre per poi conservarle in tasca. Al cronicario di morte giungono, 

quasi in contemporanea, da una parte don Chisciotte e Sancio, e da un’altra quattro bimbi: 

due maschietti, Ububu che viene dalla Tanzania e Wang dalla Cina, e due femminucce, 

Rawdha tunisina e Immacolata siciliana. Immacolata è albina, scelta questa che, associata 

al nome, mostra come l’autore voglia sottolinearne la purezza. Ci dice Bonaviri che i 

bambini sono sempre circondati da un’aria azzurrina, e questo pare essere il riflesso della 

loro innocenza. 

In effetti, l’innocenza, la purezza e la gioia dei bimbi sono messe in evidenza da 

numerosi dettagli: raccolgono erbe da cui volano farfalle, falene ed api; intonano una 

ninnananna e al loro canto anche le erbe sembrano allegre, mentre la luna-morte si 

addormenta; hanno voci “fresche”; il viottolo che percorrono è ornato di piccole luci; si 

sono messi dei petali tra i capelli e, correndo, cadono loro intorno. Si avverte tuttavia una 

violenza nei loro confronti, perché essi sono costretti a lavorare nell’ospedale per poter 

mangiare una minestra calda. La minaccia che incombe su di loro è sottolineata da colori 

luttuosi, come il viola e il nero, e dalla plastica che contrasta con gli elementi della natura a 

cui spesso i bambini sono associati: “Portano in mano dei mazzi di fiori, in sfumature viola. 

Hanno anche dei sacchetti di plastica nera” (Bonaviri, 2000b, p. 33). L’infermiere Raniero è 
 
223 Si tratta de I Reali di Francia di Andrea da Barberino (1370-1432), autore di altre opere cavalleresche, 
molte delle quali traduzioni o rielaborazioni di romanzi cavallereschi francesi. Le sue opere principali, I Reali 
di Francia e Il Guerrin Meschino, godettero di grande popolarità fino al XIX secolo e influenzarono autori 
rinascimentali come Ludovico Ariosto e Matteo Maria Boiardo. Ne I reali di Francia si serve dell’espediente 
del ritrovamento di un manoscritto, cosa che poi farà anche Miguel de Cervantes nel suo Don Chisciotte. 
Giuseppe Bonaviri conosceva le storie dei suoi libri, sia attraverso il repertorio dell’opera dei pupi, sia perché, 
come già accennato, fin da bambino possedeva una copia de Il Guerrin Meschino le cui storie gli narrava lo 
zio Michele Rizzo. 
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adesso una figura ambigua perchè da un lato è colui che sfrutta il lavoro dei bambini, 

dall’altro è colui che se ne prende cura; quest’ultimo suo aspetto positivo è indicato da una 

bisaccia color ciliegia. 

Come i loro omonimi nel romanzo di Cervantes, don Chisciotte e Sancio sembrano 

venuti fuori da un’altra epoca, sono anacronistici. Raniero, al vederli, dice: “In questo 

nostro tempo chi può andare in giro con delle bestie per cavalcature?” (Bonaviri, 2000b, p. 

28), ma è pure vero che il cavaliere della Mancia è capace di essere sempre attuale 

superando i confini del tempo. Michele si chiede, infatti: “Può essere mai che questo 

fantasma abbia attraversato i secoli infilzandoli come uno spiedo e sia arrivato qui a 

Frosinone?” (Bonaviri, 2000b, p. 31). 

In questo capitolo il dialogo tra il giovane medico e i due personaggi cervantini è 

molto simile a quello del testo de L’infinito lunare, per cui mi soffermerò su alcuni elementi 

aggiunti in questa seconda versione. Ricordo soltanto che, come nell’omonima opera del 

1998, don Chisciotte inizia pian piano ad avvertire una somiglianza con il giovane medico e 

sente nascere un sentimento paterno nei suoi confronti. Lo chiamerà “figliol mio” (p. 29), 

“povero figliol mio, Miguel” (p. 30), “Oh hijo…o figlio diletto” (p. 32) e dirà “O Miguel, 

tu mi somigli, e di certo sei nato dalla mia bellissima Dulcinea” (p. 34). 

L’infanzia siciliana è evocata da Bonaviri attraverso il canto dei bambini: “È una 

ninnananna di estrazione araba come quelle che una volta cantavano le donne siciliane ai 

loro bambini” (Bonaviri, 2000b, p. 30). Ritengo interessante ipotizzare una certa 

associazione tra la Sicilia, terra di stratificazioni culturali e d’integrazioni di popoli, e la 

presenza multietnica dei quattro bambini, simbolo di un mondo in cui tutti sanno convivere 

pacificamente e in cui le relazioni non sono subordinate a interessi economici. Questa 

componente multirazziale e multiculturale, in effetti, doveva essere molto cara a Bonaviri 

che l’aveva già ricreata nel romanzo Silvinia del 1997, ambientato in una Mineo-Idrisia al 

margine tra la realtà e la creazione fantastica. 

I bambini si riconoscono nella purezza dei due personaggi cervantini, vogliono 

condividere con loro la minestra guadagnata con la fatica del loro lavoro e desiderano 

somigliare a don Chisciotte; sono loro, infatti, quelli che li invitano a entrare dentro 

l’ospedale poiché l’infermiere Raniero, che ritiene che quanto stia accadendo sia solo una 

pazzia, vuole invece che essi vadano via: “I BAMBINI […] restate, entrate con noi 
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nell’ospedale” (Bonaviri, 2000b, p. 33) e “Questi due buffi stranieri ci piacciono. Ci danno 

allegria. Nei giorni a venire, se qui continueremo a lavorare, vogliamo dal vostro Presidente 

schinieri ed elmo e spada come quelli che ha il magro cavalier pensoso” (Bonaviri, 2000b, 

p. 34). Il giovane medico-Bonaviri, a queste parole, rievoca l’infanzia e “sorride. Oh, come 

sorride!” (Bonaviri, 2000b, p. 34). 

Il secondo capitolo si intitola “Il lazzaretto” e da qui in poi la versione del 2000 

differisce dall’omonima precedente. Adesso l’azione si svolge all’interno dell’ospedale ed 

esattamente in una corsia dalle pareti scrostate e piene di muffa, in cui sono ricoverati tre 

anziani pazienti. È il momento dell’imbrunire. 

Mentre Raniero insiste per mandare via i due personaggi cervantini, i bambini 

invece ne riconoscono la bontà – “Uh, che tipo strano, strano, straniante, dagli occhi buoni. 

Anche questo panciuto villico ha la faccia buona” (Bonaviri, 2000b, p. 35) – e, costretti a 

svolgere un lavoro da adulti, chiedono a don Chisciotte di essere liberati e di poter fuggire 

con lui. Divengono quindi simbolo dell’infanzia maltrattata e sfruttata che trova speranza 

nella purezza e nella bontà del cavaliere della Mancia, a cui desiderano assomigliare 

sempre più: “Noi potremmo seguirti con i nostri cavalli di legno… E lo facciamo solo se tu 

ci fornisci di elmo e spada come tu li porti […]. Oh, sì, ti preghiamo, portaci con te. Così 

noi faremo aggiustare i nostri cavalli di legno con buone rotelline e redini argentate e 

criniere” (Bonaviri, 2000b, p. 35-36). Alla titubanza di don Chisciotte, essi gli promettono 

di portare lui e Sancio sulla luna, verso un luogo luminoso, lasciando così la terra con le sue 

tristezze: “…possiamo farti passare sulla luna quando da quel burrone sorge e vi è 

vicinissima. Assieme al tuo scudiero. Là la neve è bianchissima, e così lasceremmo la terra” 

(Bonaviri, 2000b, p. 36). 

A quel punto il giovane medico si rende conto che uno dei tre degenti, il vecchio 

Massaro Filippo Mammana, sta per morire e così gli somministra una pozione che gli fa 

riaffiorare il ricordo del passato. L’uomo nella realtà era un mineolo, vicino di casa di 

Bonaviri, per cui attraverso di lui lo scrittore inizia a rievocare momenti sereni della sua 

infanzia e della vita contadina in Sicilia:  

Oh, sento i vendemmiatori cantare… Il canto più bello era quello delle vendemmiatrici, era dolce 

come l’uva moscatella, e quel canto aveva l’odore di quell’uva […]. Nibbi tanti, grilli tanti, e cicale 

che cantavano dovunque (Bonaviri, 2000b, p. 38). 
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Al piccolo Peppino, io davo grappoli di uva dagli acini a capezzoli di donna giovane. E lui li 

mangiava fra il volare di farfalle. E il pomeriggio giocava a carte con me sotto la pergola, e sul tetto 

venivano e cantavano i passeri, lo stesso sole era un passero, la vigna la vigna… (Bonaviri, 2000b, p. 

39). 

Grazie al ricordo della vita contadina in Sicilia, in quell’ospedale di morte, e davanti 

a una morte, a prevalere sono la purezza e la poesia, cosa che viene nuovamente 

sottolineata dalla presenza dei bambini che, prendendo per mano don Chisciotte e Sancio, 

iniziano un girotondo intorno al letto del moribondo recitando poesie con il sottofondo del 

canto di grilli e cicale e con quello del cinguettio dei passeri. Come un’eco, al ricordo della 

Sicilia segue quello della Spagna quando il suono della campana di Raniero risveglia in don 

Chisciotte la memoria delle greggi della sua terra: “Questo suono mi porta la rimembranza 

delle greggi che per i colli assolati della Spagna, abajo abajo, nelle vallure, andavano alla 

pastura in un guazzar di campanacci” (Bonaviri, 2000b, p. 40).  

Il cavaliere della Mancia comprende che la Bontà può trovarsi anche in quel luogo e 

consolida la sua relazione di paternità con Michele, promettendogli, in uno slancio 

d’amore, di farlo fuggire da quell’ospedale, di condurlo nella Mancia (la cui vegetazione 

con il mandorlo e il frumento richiama sempre la Sicilia) e di fargli conoscere le persone a 

lui care. Qui Bonaviri, com’è sua abitudine, colloca sullo stesso piano fantasia e realtà, 

personaggi letterari e persone reali, perchè tra gli amici di don Chisciotte ci sono, sia i 

principali personaggi del romanzo di Cervantes che Pietro Carriglio, ai tempi direttore 

artistico del Teatro Biondo Stabile di Palermo e curatore dell’antologia Idòla. Uno 

all’interno della quale, come già si è detto, è stata pubblicata quest’opera: 

DON CHISCIOTTE mettendosi le mani in croce sul petto in un impeto d’amore. O Señor Enfermero 

Raniero, ti prometto e giuro che yo porterò fuori da questo lazzaretto il mio figliol Miguel, e 

ritroveremo insieme la strada della Mancia dove fiorisce l’almendro; e andando di colle in colle pieni 

di frumento granito, lo porterò nei freschi borghi di Monglanilla, di Motilla del Palancar, o a 

Tomelloso. E lo farò incontrare con mastro Nicola il barbiere, col baccelliere Carrasco, e col mio 

amico Pietro Carriglio. Mia nipote lo festeggerà, e altrettanto Teresa, la mujer di Sancio (Bonaviri, 

2000b, p. 42). 

Il terzo capitolo, intitolato “Il labirinto” è ambientato in un corridoio sotterraneo 

che, diramandosi in altri corridoi, dà proprio l’idea di un labirinto, alle cui pareti si trovano 

piccole urne con i corpicini di bambini mai nati o morti a pochi mesi di vita. I rumori dei 
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passi gioiosi dei quattro bambini multietnici e di quelli tintinnanti di don Chisciotte sono 

una nota stonata all’interno di quel lugubre corridoio. Quando Raniero e Michele 

comunicano che quello è un luogo proibito, nascosto, situato molto in profondità e vigilato 

da telecamere, don Chisciotte e Sancio si sentono disorientati perché lì non vedono altro 

che gioia, come quella dei quattro bimbi che cantando e saltellando allegramente 

distribuiscono fiori di ogni tipo da una parte e dall’altra del corridoio. Non sanno ancora 

che quei fiori sono un dono per dei piccoli defunti. Come in altre occasioni, quando 

Bonaviri descrive un momento gioioso lo associa ad elementi naturali della Sicilia: “fior 

piccolissimi di ulivo”, “rami di gelso di quelli che una volta nascevano in Sicilia attorno a 

Mineo” o “vellutati fior di fichidindia che assorbono luce come sanno i nostri amici Sarah 

ed Enzo224” (Bonaviri, 2000b, p. 45). 

Nel momento in cui don Chisciotte e Sancio si rendono conto di essere in un luogo 

pieno di piccole bare restano sconvolti ma, davanti a Raniero che continua a ricordare la 

parte “normativa” e a ripetere che stanno infrangendo un regolamento, il cavaliere della 

Mancia vede solamente la bellezza di quegli innocenti morti: “DON CHISCIOTTE 

guardando ora a sinistra, ora a destra. Come son belli questi bimbi morti. Il vetro che ne 

chiude le nicchie, dai lampioncini colpite, ne fa brillar i corpi come topazi e diamanti” 

(Bonaviri, 2000b, p. 45). I mazzetti di ruta deposti sulle piccole urne fanno riemergere 

l’affinità tra il cavaliere della Mancia e Michele; è un’erba triste che piace a entrambi e che 

si trova sia in Sicilia che in Spagna: “MICHELE sospirando La ruta […] io la trovavo negli 

spacchi delle rocce a Carratabbìa […] essa è erba triste, il cui profumo a me piace molto” e 

“DON CHISCIOTTE In questa attrazione per la ruta, o figliuol mio, siamo uguali. Oh, 

quanta ne raccoglievo nel Toboso” (Bonaviri, 2000b, p. 46). Don Chisciotte viene a sapere 

che quei corpicini sono tenuti al freddo affinché non si corrompano e i loro organi possano 

essere trapiantati ai Notabili dell’Europa Unita e, cosa ancora più terribile, apprende che le 

loro cellule servono anche alla clonazione di quegli stessi notabili: “i quali, per apportar 
 
224 Si tratta di Sarah Muscarà Zappulla ed Enzo Zappulla due studiosi italiani che furono amici di Giuseppe 
Bonaviri. Sarah Muscarà insegna letteratura italiana presso l’Università di Catania ed è stata visiting professor 
in vari atenei esteri. Ha curato numerosi studi su autori siciliani degli ultimi centocinquant’anni e ha fondato 
in Spagna la cattedra “Sicilia” presso l’Università di Salamanca insieme al decano di quell’ateneo Vicente 
González Martín. È stata organizzatrice di premi letterari, convegni e mostre sia in Italia che all’estero ed è 
membro del comitato scientifico di varie riviste italiane ed internazionali. Nel 1984, insieme al marito Enzo 
Zappulla che ne è divenuto presidente, ha fondato l’Istituto di Storia dello Spettacolo Siciliano. Enzo 
Zappulla, anche lui esperto d’italianistica, ha curato numerose pubblicazioni insieme alla moglie. 
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benessere alla nostra futura società, vogliono clonarsi. Ossia affinché possano rivivere – tali 

e quali sono oggi nel corpo e nello spirito, e a Se Stessi similissimi – in una moltiplicabile 

infinitudine di Notabili” (Bonaviri, 2000b, p. 47). L’affinità tra il cavaliere della Mancia e il 

giovane medico sembra essere svanita: “DON CHISCIOTTE […] Voi vivete in un mondo 

molto diverso e lontanissimo dal nostro” (Bonaviri, 2000b, p. 47). 

A questo punto Bonaviri inserisce due dettagli di realtà in mezzo al suo mondo 

fantastico. Il primo riguarda l’amico murciano Pedro Luis Ladrón de Guevara Mellado225 a 

cui dà il ruolo del mago che ha permesso ai due personaggi cervantini di spostarsi nel 

tempo e il secondo riguarda lo stesso scrittore mineolo che si cita nel momento esatto in cui 

sta scrivendo, in una sorta di “letteratura nella letteratura”: “DON CHISCIOTTE […] mi 

par di vedere che colui che maldestramente sta scrivendo di noi, impastando passato 

presente e futuro, tremava di freddo nel già lontano 21 dicembre 1999 in via Casilina sud, a 

Frosinone” (Bonaviri, 2000b, p. 48). 

A queste parole in Sancio si risveglia una sensazione già nota, vissuta per ben due 

volte nel capolavoro di Cervantes: la prima, nel terzo capitolo226 della Seconda Parte, 

quando lui e don Chisciotte scoprono da Sansón Carrasco che la loro storia è stata scritta da 

un certo Cide Hamete Benengeli, e la seconda nel capitolo cinquantanove227 della Seconda 

Parte quando scoprono che esiste pure una continuazione apocrifa della loro storia. 

“SANCIO Ah, Maestro, anche stavolta abbiamo la sfortuna di esser noi rappresentati e 

“scritti” da altri?” (Bonaviri, 2000b, p. 48). Anche per Bonaviri, quindi, come per 

Cervantes, sia don Chisciotte che il suo scudiero hanno la percezione di essere personaggi 

letterari! 

 
225 Su Pedro Luis Ladrón de Guevara Mellado, si veda il paragrafo 8.6. del presente capitolo. 
226 “Bien haya Cide Hamete Benengeli, que la historia de vuestras grandezas dejó escritas, y rebién haya el 
curioso que tuvo cuidado de hacerlas traducir de arábigo en nuestro vulgar castellano, para universal 
entretenimiento de las gentes. Hízole levantar don Quijote y dijo: – De esa manera, ¿verdad es que hay 
historia mía y que fue moro y sabio el que la compuso?” (Cervantes, 2019, p. 1016). “Benedetto sia Cide 
Hamete Benengeli, che della grandezza vostra lasciò scritta la storia, e due volte benedetto il ricercatore che 
ebbe cura di farla tradurre dall’arabo nel nostro volgare castigliano, per l’universale diletto delle genti. Don 
Chisciotte lo fece alzare, e disse: – È dunque vero che c’è la mia storia e che fu un arabo e un sapiente chi la 
compose?” (Cervantes, 2015, p. 612). 
227 “Créanme vuesas mercedes – dijo Sancho – que el Sancho y el don Quijote de esa historia deben de ser 
otros que los que andan en aquella que compuso Cide Hamete Benengeli, que somos nosotros” (Cervantes, 
2019, p. 1818). “Diano retta a me le signorie vostre – disse Sancio –: il Sancio e il don Chisciotte di questa 
storia debbono essere altri da quella che compose Cide Hamete Benengeli, e che poi siamo noi” (Cervantes, 
2015, p. 1071). 
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Ciò che segue è un grido di denuncia contro coloro che, grazie al denaro, 

dispongono a loro piacere della vita di creature innocenti: sono i politici corrotti, i 

trafficanti di droga o artisti di fama che alimentano quel commercio dell’orrore: “DON 

CHISCIOTTE Qui mi par di entender bene, voi usate, per i ricchi Signor coronati, organi di 

bimbi morti, chissà se non appositamente fatti morire” (Bonaviri, 2000b, p. 49). Davanti a 

quelle atrocità don Chisciotte e Michele ritrovano la sintonia e si struggono al pensare che 

la clonazione perpetuerà quella gentaglia:  

DON CHISCIOTTE Oh, per Dios Nuestro Señor, questi notabili rinasceranno allora come fa il serpe 

che, fatto a pezzetti, si…  

MICHELE … Si riproduce, si riproduce, si riproduce, e sempre lo stesso serpe rimane (Bonaviri, 

2000b, p. 49).  

Anche don Chisciotte vuole fuggire da quel luogo! La delicatezza della vita però 

riappare grazie ai quattro bimbi multietnici che iniziano a giocare e, aprendo i loro 

sacchetti, lasciano volare farfalle, falene e lucciole che si disperdono per quel labirinto di 

corridoi. È la vita che si diffonde: ogni cosa sembra brillare e tutto diventa iridescente. 

Come la Sicilia, anche la Spagna è rievocata nei momenti di luce e di gioia:  

SANCIO […] È un mar di farfalline e lucciole che volano. Mi si posano sulla faccia, e mi ricordano 

quando da pequeño espagnuolo giocavo ad acchiappar farfalle fra carrubi e melograni fioriti nel 

borgo di mio padre, a Santa Cruz de la Zarza (Bonaviri, 2000b, p. 50-51). 

DON CHISCIOTTE Mi pare di essere in Spagna dove, in primavera, perfino fra i sassi, o fra i 

cespugli di borragine fiorita e acacie spinose, si vedevano volare a centinaia le farfalle (Bonaviri, 

2000b, p. 51). 

Don Chisciotte e i quattro bimbi cercano di richiamare dentro le farfalle le anime 

dei piccoli morti e il cavaliere della Mancia spera nell’aiuto del mago Pedro Luis, degli 

amici Sarah ed Enzo e anche dell’amico musicista Ennio Morricone228 che, facendo 

risuonare degli strumenti al soffio del vento impetuoso, riuscirebbe ad individuare dei 

sottilissimi fili sonori, cioè le anime dei bimbi morti, per farli poi entrare in contatto con i 

vivi. Don Chisciotte si commuove e piange, mentre Wang e Ububu iniziano a suonare gli 

 
228 Nel 2001 Morricone musicò la poesia “Ode alla Ciociaria”, composta da Giuseppe Bonaviri nel 1999, che 
fu poi incisa in una lastra di marmo nel Conservatorio di Frosinone in occasione della sua inaugurazione. Nel 
documentario “Bonaviri ritratto” del 2007 di Massimiliano Perrotta, e prodotto dalla Fondazione Giuseppe 
Bonaviri, Ennio Morricone rilasciò una testimonianza su quel lavoro svolto in collaborazione con lo scrittore 
siciliano. 
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zufoli e le due bimbe Rawdha e Immacolata iniziano a cantare una ninnananna per 

richiamare le piccole anime vaganti e tutto si addormenti. 

Nel quarto capitolo, intitolato “La cena”, Raniero prepara il pasto ai quattro bimbi e, 

per la prima volta, mostra attenzioni nei loro confronti: “Bambinelli miei, venite, […] ho 

portato altri cibi” e “Mangiate sereni sereni” (Bonaviri, 2000b, p. 54). Per questi gesti di 

bontà i bambini lo associano a Michele, a don Chisciotte e a Sancio e, in segno di 

gratitudine, desiderano portarli tutti nel loro Paradiso. 

Come sempre l’elemento lirico e fantastico svolge in Bonaviri un ruolo 

predominante e così i bimbi danno briglia sciolta alla loro fantasia sognando un mondo 

pieno di bontà, di semplicità e di letizia. Immaginano che nel loro paradiso ci si arrivi da 

un’altissima scala bianca, che lì tutto sia fatto di pane, ma anche di zucchero filato, farina, 

cioccolato, granita al limone, pasta di mandorle, miele, succo di fichidindia, ricotta, chicchi 

d’uva, torrone e gelati e lo scrittore siciliano, quasi identificando il paradiso dei bimbi con 

la sua terra, in una didascalia suggerisce di proiettare foto della festa del pane che si svolge 

per Pasqua a Trapani229, in Sicilia. 

La fantasia dei bambini trasmette gioia a tutti: “Don Chisciotte sorride, Sancio 

ascolta a bocca semiaperta, Michele appare divertito” (Bonaviri, 2000b, p. 55), l’atmosfera 

è magica e don Chisciotte prova per loro lo stesso sentimento di paternità che ha per 

Michele: “piccoli figliuoli… tutti i muchachos del mondo sono come i fiordalisi che 

nascono fra i campi di grano dal vento ventilati. E riescono a pensare alle cose più stupide, 

ma incantevoli e incantanti” (Bonaviri, 2000b, p. 56).  

La gioia di quel momento contrasta con il buio dell’ambiente in cui si trovano, 

specie per don Chisciotte, attraverso cui Bonaviri esprime un concetto nichilista della vita: 

il buio è “il nulla, il nada com’è la nostra vita” (Bonaviri, 2000b, p. 56). Ecco però arrivare 

una grande luce (descritta come simile a quella che i due personaggi cervantini videro 

quando il mago Pedro Luis li fece passare da un’epoca a un’altra) proveniente da una 

botola che Sancio ha scoperchiato, malgrado il fermo divieto di Raniero. Anche Michele si 
 
229 In realtà questa festa si svolge in provincia di Trapani, a Salemi, il 19 marzo per la festa di San Giuseppe e 
dura una settimana. Vengono allestiti degli altari decorati riccamente con arance, limoni, rametti di alloro e di 
bosso, ma soprattutto con delle vere e proprie sculture di pane realizzate dalle donne del luogo. I pani sono 
opere d’arte dalle forme più svariate: da quelle dei simboli della tradizione cristiana a quelle degli elementi 
della natura. Per la loro straordinaria bellezza gli altari sono uno dei più importanti tesori dell’artigianato 
siciliano. 
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agita e “con voce insolitamente aspra” (Bonaviri, 2000b, p. 58) vorrebbe impedire l’entrata, 

ma i quattro bimbi riescono a intrufolarsi. Don Chisciotte capisce che lì sotto si trova un 

altro mistero ed è pronto a difendere la giustizia: sguaina la spada e accusa Raniero di 

essere l’autore di tutti quegli incantesimi. 

“Il fiume d’oro” è il titolo del quinto capitolo la cui azione si svolge in uno 

stranissimo luogo segreto dove è proibito l’ingresso. Vi è una luce abbagliante e don 

Chisciotte e Sancio si accorgono che le foglie e gli alberi sono tutti d’oro; avvertono subito 

che il luogo non è loro familiare: “DON CHISCIOTTE Questa ombrura è strana, insolita, 

non ne ho mai vista una simile fra i carrubi e i limoni della Spagna” (Bonaviri, 2000b, p. 

60). Anche i fiori, che in un primo momento ricordano a Sancio e a Michele quelli del 

Toboso in Spagna e di Camuti in Sicilia, racchiudono tra le corolle un’aria morta perché 

anch’essi sono d’oro. Dice Bonaviri in una didascalia: “[Tutti questi fiori si facciano di 

carta. Si potrebbero invitar le scuole di Palermo a farli in modo che indirettamente ed 

emotivamente partecipino a questo lavoro teatrale]” (Bonaviri, 2000b, p. 61). Credo che si 

tratti di un dettaglio significativo: Bonaviri aveva scritto questo spettacolo affinché fosse 

rappresentato a Palermo, cosa che in realtà non avvenne perché, come vedremo, quella che 

calcò le scene del Teatro Biondo Stabile di Palermo fu una nuova versione dell’opera, in 

veste di monologo, dal titolo L’oro in bocca. 

Don Chisciotte e Sancio credono di trovarsi in un luogo incantato perché, dal 

fortissimo riverbero, capiscono che anche il fiume è d’oro e, cosa ancor più strana, vedono 

uomini e donne a pancia in giù che bevono quell’acqua aurea. Bonaviri descrive il suo 

disgusto per quegli striscianti ingozzatori d’oro attraverso le parole di don Chisciotte: “Ma 

dimmi, o Sancio […], quegli esseri che proni proni bevono quest’acqua a boccate piene, 

che bestie sono? Maiali? O serpenti riuniti in spire? O sono uomini mutati in sciacalli 

[…]?” (Bonaviri, 2000b, p. 62). Anche quegli uomini sono d’oro e hanno bevuto così tanta 

acqua dorata che sono scoppiati e adesso le loro interiora puzzano. Si tratta di gente ricca: 

le donne hanno vestiti ricamati fatti di raso, velluto, seta e damasco, con perle e bottoni 

preziosi e portano mantiglie, mentre gli uomini hanno cravatte, pantaloni, soprabiti ed 

anelli. Don Chisciotte vede che lì manca pure il cielo, mentre è presente solo il dio dell’oro 

e da Raniero apprende che l’accesso a quel luogo è permesso solo “ai politici, agli 

industriali e a chi della mafia fa principio di vita” (Bonaviri, 2000b, p. 62). 
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Sul fiume dorato scorre una polvere che Michele chiama droga: don Chisciotte non 

riesce a comprendere cosa sia e si sente sempre più disorientato perché il suo è un mondo 

antico e puro, ancorato alla bellezza della natura:  

DON CHISCIOTTE Droga? E cosa è mai?  

MICHELE Cavaliero antiquo, tu sei vissuto in altra epoca, quando sui campi si sollevava in marzo la 

gran nube rossastra dei pollini, e in settembre i grilli cantavano strofe d’amore fra le stoppie.  

DON CHISCIOTTE Non risponde, abbassa la testa per meditare. Oh, quante cose non capisco! 

(Bonaviri, 2000b, p. 65). 

In quel luogo metallico e surreale, però, la relazione tra don Chisciotte e Michele 

diventa sempre più stretta e acquisisce la reciprocità giacché, alle numerose testimonianze 

di paternità espresse dal cavaliere nei confronti del giovane medico che egli chiama “figlio” 

o “hijo”, anche quest’ultimo adesso dichiara la sua somiglianza, la sua unione e la sua 

filiazione con don Chisciotte:  

MICHELE O don Chisciotte, o chiunque tu sia, ormai mi sento unito a te come una melagrana che 

pende in autunno da un ramo del melograno. La tua tristezza è uguale alla mia (Bonaviri, 2000b, p. 

63)  

O cavalier, e padre, un certo nostro passato ci unisce per fili e spole d’oro (Bonaviri, 2000b, p. 69).  

A ciò si aggiunge pure che, quando don Chisciotte chiama il giovane medico 

“Miguel dei Miguélidi” (Bonaviri, 2000b, p. 69) lo inserisce all’interno della relazione tra 

coloro che portano quel nome e che sono quasi una stirpe: Miguel de Cervantes (spesso per 

Bonaviri alter ego di don Chisciotte), lo zio Michele Rizzo e il giovane medico Michele. 

Nessuno si sente a proprio agio in quel luogo abbagliante, neanche i bambini che 

però, nella loro innocenza, continuano ad aver voglia di giocare; così sradicano ciuffi 

d’erba e fiori dorati senza profumo e, mettendoseli tra i capelli, sembra che abbiano le 

aureole: addirittura Ububu pare un Bambinello Gesù nero, mentre Immacolata sembra la 

Madonna. 

Sancio vuole fuggire da quel luogo con i quattro bambini, ma don Chisciotte, 

animato sempre da grandi ideali, crede ancora di poter trovare anche lì la virtù “Fuggire, 

escapar, Sancio? Huir? Non credi che qui possa nascere la Virtù?” (Bonaviri, 2000b, p. 66). 

In un certo senso trova conferma il timore iniziale di Raniero: “Dottor Michele […]. Ti 

avevo detto che dovevamo liberarci di questi due folli che, a modo loro, inseguono la Bontà 

e la Virtù, non conoscendo le nostre leggi scellerate” (Bonaviri, 2000b, p. 59). 
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Quando anche Raniero pensa che fuggire sia ormai inevitabile visto che i potenti 

corrotti hanno scoperto la loro irruzione in quel luogo segreto e proibito, pure don 

Chisciotte cede: “O Miguel, figlio dell’anima mia dilaniata, ti prego, ritorniamo lassù dove 

la luna splende”. Nel cercare una via di fuga Sancio vede una piccola porta che conduce a 

un centro biologico dove lavora un vecchio e canuto biomedico e, con un’andatura che a 

Bonaviri ricorda quella di un pupo siciliano, si avvicina pure il cavaliere della Mancia 

chiedendo chiarimenti: “DON CHISCIOTTE facendo dei passi scanditi come quelli di un 

pupo, si avvicina al Centro biologico O pequeño hombre, che fai là dentro nel nero fioccare 

di luce? Sei prigioniero del mago enfermero? […] Non sai che la vita è sombra e sueño e i 

nostri giorni sono fugaci?” (Bonaviri, 2000b, p. 67). Chiarissima l’allusione al celebre 

monologo de La vida es sueño230 di Pedro Calderón de la Barca, secondo cui la vita è un 

insieme di false apparenze e di illusioni che si susseguono nel breve percorso tra la cuna e 

la sepultura, la culla e la tomba, come diceva Francisco de Quevedo, un altro grande autore 

del Barocco spagnolo. 

Michele chiarisce a don Chisciotte che il biomedico Salvatore Casaccio231 pesa le 

leggerissime anime dei Notabili, o ingozzatori d’oro, e cerca di clonarli facendoli così 

diventare immortali e, mentre il cavaliere della Mancia è sempre più confuso e incredulo, 

Michele diventa sempre più triste e pessimista: “[…] se potessi, non farei procrear mai più 

uccelli, pesci, animali e uomini, per far scomparire, annullandosi a poco a poco, tutti gli 

esseri viventi” (Bonaviri, 2000b, p. 68). È curioso che i Notabili vogliano vivere all’infinito 

e Michele, invece, voglia far sparire la vita sulla Terra! Ed è altrettanto strano che gli 

ingozzatori d’oro, con ipocrita bontà, vogliano salvare le loro anime! Sancio e don 

Chisciotte si chiedono se quegli esseri abietti abbiano un’anima e se questa abbia un peso, e 

Michele avverte che essa è talmente leggera che il biomedico sta studiando la formula del 

nulla! 

Bonaviri fa poi un’altra allusione all’opera di Cervantes; mentre in quella Sancio 

 
230 Trascrivo solo i famosi versi finali del monologo. “¿Qué es la vida? Un frenesí./¿Qué es la vida? Una 
ilusión,/una sombra, una ficción,/y el mayor bien es pequeño;/que toda la vida es sueño,/y los sueños, sueños 
son” (Calderón de la Barca, 1983, p. 149). “Cos’è la vita? Un delirio./Cos’è la vita? Un’illusione,/un’ombra, 
una finzione,/e il bene più grande non è che un’inezia;/perché tutta la vita è un sogno,/e i sogni, sono soltanto 
sogni”. 
231 È il nome del nonno materno di Bonaviri. Lo scrittore, in nota, dichiara: “Mi diverte e mi intriga trasferire i 
miei parenti in un gioco da epos familiare, nelle mie cose narrative, o poetiche” (Bonaviri, 2000, p. 71). 
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aspettava da don Chisciotte, come premio per il suo servizio, il governatorato di un’isola232, 

qui lo scudiero potrà divenire re di Frosinone: “Solo questa spada mi difende e il mio 

scudiero che, credimi, farò re di Frosinone per esaudire il suo antiguo desiderio di diventar 

regnante” (Bonaviri, 2000b, p. 68). 

L’idea della fuga prende però sempre più piede; Raniero mostra nuovamente 

attenzione per i bimbi a cui raccomanda di non immergersi nel fiume e di non allontanarsi, 

ma loro, come sempre simbolo di gioia, spensieratezza e purezza, decidono di costruire un 

sentiero per la fuga ammucchiando pietre colorate come l’agata blu, il rosso corindone e la 

verde malachite. 

Scatta l’allarme e il biomedico si accorge della presenza di quegli intrusi; quando 

vede don Chisciotte con la spada in mano gli sembra che sia venuto fuori da un libro di 

cavalleria: “Oh, chi siete mai? Chi vi ha dato l’ordine di venire quaggiù, dove l’adito è 

permesso soltanto agli uomini divoratori d’oro?” e “Rinfodera la tua spada. […], o 

cavaliere uscito forse dal libro dei Reali di Francia di Andrea da Barberino233” (Bonaviri, 

2000b, p. 71). 

Il biomedico rivela di essere siciliano e di essere caduto nelle mani di chi sfrutta la 

sua abilità; il suo destino però è già segnato, sia perché è tenuto sotto stretto controllo e non 

può fuggire, sia perchè lo affascina sapere che è l’unico al mondo a fare quel lavoro. Vive 

un delirio di onnipotenza, ma la sua è una vita triste perché non ha mai conosciuto l’amore: 

“Non ricordo di avere avuto mai carezze da gentil mano di donna” (Bonaviri, 2000b, p. 72). 

Il biomedico che adesso fa esperimenti sugli uomini, da bambino, in Sicilia, era 

anche lui puro e in sintonia con la natura, al punto che Bonaviri s’identifica con lui 

rievocando alcuni momenti dell’infanzia a Mineo nella campagna dello zio Michele Rizzo: 

“Io con i miei studi inseguo il sogno… il sogno… Ma il mio sogno da ragazzo era quello di 

comunicare con le formiche che nella terra della Nunziata di mio zio uscivan fuori dalle 

zolle e zolloni…e riuscire a parlare con i passeri che facevano il nido sotto le tegole del 

tetto” (Bonaviri, 2000b, p. 73).  
 
232 “Decíale entre otras cosas don Quijote que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía 
suceder aventura que ganase, en quítame allá esas pajas, alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador de ella” 
(Cervantes, 2019, p. 114-116). “Gli diceva, fra l’altro, don Chisciotte che si disponesse di buon animo a 
accompagnarlo, perché, chissà, poteva capitargli qualche avventura mercè la quale, in quattro e quattr’otto, 
poteva conquistare un’isola e lasciarci lui come governatore” (Cervantes, 2015, p. 77). 
233 Vedi nota 223. 
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L’autore mineolo mediante le parole del biomedico denuncia pure lo sfruttamento 

sessuale dei bambini poveri a cui i pedofili contagiano malattie che, con atroci sofferenze, li 

condurranno alla morte. Saranno i topi, che fanno loro compagnia e hanno un cuore più 

buono di quello degli uomini, a piangerli. Sulla terra nessuno ha mai voluto sentire il pianto 

di quegli innocenti:  

Vedi quelli là riversi su se stessi, morti? Erano tornati da poco dal Brasile per cercarvi dei bambini, 

chiamati là meniños de rua, e lo stesso avevano fatto altri, nei quartieri malfamati di Bombay […] 

Là, in quelle Indie, hanno comprato per i loro vizi perfino delle bambine di dieci anni, e le infettano 

per lo più di una grave malattia. Morranno tutte in pochi anni fra tormenti, e memorie di madri, 

appena conosciute […] Li [i bambini] nutrono i topi che hanno buon cuore, e sono gli stessi topi a 

piangerli, laggiù ne buio, se muoiono. Sulla terra gli uomini non hanno mai sentito quel pianto 

(Bonaviri, 2000b, p. 74).  

Don Chisciotte è sconvolto e promette di sterminare quegli esseri abietti. La fuga 

diventa sempre più urgente quando si vede una barca dai fianchi d’oro ormeggiata sulla riva 

del fiume. Il biomedico promette di aiutare il gruppetto di fuggiaschi fornendo viveri e 

medicine; telecomanderà l’imbarcazione, ma non può scappare via con loro. 

Nell’ultimo capitolo che s’intitola “Epilogo, la fuga bicorne”, don Chisciotte, 

Michele e Raniero salgono sulla barca e il biomedico dà loro una mappa labirintica di quel 

fiume sotterraneo. Improvvisamente comprendono che non sarà facile per loro trovare la 

via di fuga e cominciano a temere di aver sbagliato a fidarsi di qualcuno che estraeva anime 

e clonava uomini abietti. In effetti, lo scienziato è molto ambiguo: all’inizio parla di 

sterminare le anime dei mangiatori di oro –“L’Organizzazione Mondiale dei mangiatori 

d’oro vorrebbe tramandare ai posteri queste anime… Per me, vanno distrutte” (Bonaviri, 

2000b, p. 80) –, poi afferma di voler ibernare i tre passeggeri dell’imbarcazione per 

trasportarli nel futuro – “[…] sarete investiti da un bioritmo lentissimo, quasi immobile, da 

ibernazione […] Sono anni che studio per ottenere l’uomo immortale. […]. Dentro i vostri 

corpi scorrerà un altro tempo diverso […] vi salverò dalla morte e vi farò risorgere in un 

lontanissimo futuro” (Bonaviri, 2000b, p. 81) –, e infine dice che il suo scopo è quello di 

salvare un piccolo pezzo di umanità e, attraverso una serie di sperimenti, persino il ricordo 

dell’altopiano di Camuti:  

Con voi, salverò un campione, seppure piccolo, di umanità. Voi risorgerete e prolungherete la vostra 

vita in una realtà cosmica […] Quando saranno ritrovati i vostri corpi, da questi si trarranno anche 
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delle parti, o particole, che inserite in adatti congegni, e automi, produrranno […] perfino campi 

gialli di crochi-uomini che vi ricorderanno l’altopiano di Camuti (Bonaviri, 2000b, p. 82). 

L’imbarcazione telecomandata dal biomedico inizia a muoversi, ma Sancio e i 

quattro bimbi multietnici non sentono i richiami che giungono da bordo e restano a terra. 

Sembra che essi vadano incontro a un terribile destino, ma invece appaiono sereni e gioiosi, 

cosa che Bonaviri sottolinea immergendoli nell’aria dei suoi luoghi natii: “i bambini non 

sentono i richiami, attorno a loro si è creata un’aria da Camuti azzurrino-chiara che li isola 

e li fa apparire sfumati” (Bonaviri, 2000b, p. 77). Solo Sancio si strugge per aver lasciato il 

suo padrone! 

Prima di iniziare il cammino lungo le rive di quel fiume abbagliante, i quattro bimbi 

sciolgono dei sacchetti che hanno alla cintura e ne offrono uno a Sancio; i sacchetti sono 

profumati e contengono semi di alberi e frutti di ogni parte del mondo e persino insetti e 

pollini di migliaia di fiori diversi, che i bambini e lo scudiero iniziano a spargere lungo il 

loro peregrinare. Tra i tanti semi, quelli che predominano appartengono alla natura della 

Sicilia: ulivi, mandorli, fichidindia, aranci, melograni, gelsi, nespoli, grano, origano; si 

preannuncia pure un mondo pieno di colori e di dolci suoni come il cinguettio degli 

uccellini e il canto delle cicale:  

IMMACOLATA […] Fra gli alberi verranno passeri e ghiandaie e in basso merli a far nidi; verdi 

saranno le uova delle ghiandaie, e in color rosa quelle dei luì, picchiettati di punti blu quelle dei 

merli. Se il sole vi batterà, rimanderanno luci color giallopulcino, o color erba ridolina (Bonaviri, 

2000b, p. 83). 

RAWDHA Qui sentiremo cinguettare gli uccelli, cipì cip, clip, zirl zirl, zixizizi, e cicale, frfrfrfrfr 

(Bonaviri, 2000b, p. 85). 

A Sancio pare di udire in lontananza la voce di don Chisciotte e vorrebbe tornare 

indietro, ma per la prima volta il suo destino e quello del cavaliere della Mancia devono 

separarsi; il suo compito adesso è quello di trasformare quel luogo insieme ai bambini: 

“IMMACOLATA Oh, Sancio, continua a buttar semi su questa sponda liberata dalle pietre 

lucenti. Continua. Lascia don Chisciotte al suo destino” (Bonaviri, 2000b, p. 85).  

L’atmosfera, in effetti, pian piano va trasformandosi e quel luogo sembra contagiarsi 

di vita, gioia e speranza. Il fiume, che pare rallentare il suo corso, ha perso la brillantezza 

dell’oro, si ode il canto dolcissimo di una sirena che somiglia a un richiamo e Sancio e i 

bambini si allontanano fino a sparire nell’assottigliarsi di quel canto. 



 

 
 

246 

Sorprende che Bonaviri abbia fatto la scelta di separare i due personaggi cervantini 

e di riservare loro un futuro diverso: don Chisciotte è destinato all’immortalità (e, in effetti, 

è stato proprio questo il suo destino!) e a salvare quanto c’è ancora di umano in un mondo 

sopraffatto dalla bramosia di ricchezza e di potere, mentre a Sancio è affidato il compito di 

rendere il mondo più bello, più gioioso, più innocente… più umano! Ecco dunque che 

Bonaviri, sebbene attraverso percorsi diversi, ricongiunge i due personaggi cervantini che 

confermano ciò che, fin dall’inizio, avevano dichiarato: “SANCIO […] Il nostro destino 

come Vostra Eccellenza mi ha insegnato, è quello di cercare Bontà e Virtù” (Bonaviri, 

2000b, p. 33). 

Il finale è atipico: sulla scena resta solo il biomedico che esorta il famoso 

trombettista Louis Armstrong a chiudere la storia. Sarà lui, dunque, e non un Notabile 

ingozzatore d’oro, a superare le barriere del tempo e della morte per giungere a Palermo e 

suonare la sua magica tromba “in uno sfarfallio di note che si allargano in gioiosi battimenti 

di onde” (Bonaviri, 2000b, p. 87). 

Come un improvviso ritorno alla realtà dopo un lungo sogno, Bonaviri conclude 

indicandoci le date esatte di inizio e fine della sua scrittura, senza tralasciare il dettaglio 

dell’orario: “Frosinone, 3 maggio 1999-16 febbraio 2000, ore 17,30” (Bonaviri, 2000b, p. 

87). 

In questo rifacimento de “Il giovin medico e don Chisciotte” lo scrittore mineolo ci 

consegna, con la delicatezza del suo stile, un don Chisciotte che scende dritto fino al centro 

del dolore e della disumanizzazione: bambini mai nati o uccisi per procurare organi, potenti 

corrotti, uomini clonati, esseri ingordi di ricchezze, infanzia sfruttata… Al centro della 

sofferenza, occultata per coprire gli sporchi interessi di persone senza scrupoli, il cavaliere 

della Mancia con il suo scudiero e i quattro bambini multietnici (simbolo dell’unione tra i 

popoli), porterà una fresca brezza di purezza, di gioia e di umanità. È un mondo vitale che 

si oppone a un altro di morte. Sembra di assistere a un incubo dove l’oro monopolizza non 

solo la vista, ma anche il tatto e l’olfatto, giacché tutto è freddo e metallico, e i fiori dorati 

hanno perso il loro profumo.  

Ricorrente è, però, l’immagine della Sicilia, a sua volta collegata a quella della 

Spagna: entrambe sono terre di vita in cui la natura partecipa, con la varietà dei suoi 

elementi e dei suoi colori, all’armonia del creato. Sicilia e Spagna, per il giovane medico e 
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per don Chisciotte, in un crescendo di reciproca identificazione, riportano al mondo 

dell’infanzia dai valori solidi e ricco di umanità. 

Bonaviri ci inserisce in questo contesto onirico attraverso immagini visionarie 

(come quella degli ingozzatori d’oro che proni bevono acque auree) e mediante costanti 

stimoli sensoriali, primi fra tutti quelli visivi – dalla luce abbagliante dell’oro alla vasta 

gamma di colori della natura –, seguiti da quelli uditivi che vanno dalle voci fresche dei 

bimbi al tintinnare degli speroni di don Chisciotte o al canto degli uccelli… Gli effetti 

sonori sono ricercati anche con l’utilizzo di frequenti onomatopee tratte spesso dal mondo 

dei fumetti, cosa frequente in Bonaviri che, come si è più volte sottolineato, ama spaziare in 

libertà nel mondo della fantasia: “tlictlictloc”, “dlindlondlondlind”, “tictictic, toc, toc, tuc, 

crich, croch, cruch”, “Sciò, sciù, sciùsciùsciù”, “pipipititritritrocrscrs”, “zazacziic”, 

“zufzufbatbat”, “slippssliidminkslazicazcazcaz” (Bonaviri, 2000b, p. 27, 30, 43, 50, 56, 61, 

63, 72); “Oh, che criccocruccòsi passi”, “i passi crikcrakcrikanti dell’hidalgo, e quelli lenti, 

bumbambumbanti, di Sancio” (Bonaviri, 2000b, p. 43 e 59). 

Il finale dell’opera è aperto alla speranza e all’ottimismo. Bonaviri sa osservare il 

mondo con lo sguardo limpido di un bambino o con quello di don Chisciotte e Sancio che, 

nella loro purezza rappresentano, da un lato il suo solido radicamento nel mondo del 

passato, in particolare in quello dell’infanzia in Sicilia, ma dall’altro anche la sua fiduciosa 

apertura a un futuro migliore in cui trovi spazio la fratellanza tra tutti gli uomini, una volta 

e per sempre riconciliati con il creato. 

8.4.3. Don Chisciotte a Palermo: L’oro in bocca 

Il terzo testo teatrale di Giuseppe Bonaviri con i personaggi di don Chisciotte e 

Sancio s’intitola L’oro in bocca. L’opera è un rifacimento adattato a monologo delle due 

precedenti versioni e fu prodotta (e pubblicata anche come libretto dello spettacolo) dal 

Teatro Biondo Stabile di Palermo, nel cui cartellone entrò a far parte nella stagione 2006-

2007. Fu rappresentata nella Sala Strehler del teatro palermitano dal 6 febbraio all’11 

marzo 2007 con la regia e l’interpretazione di Luciano Roman234, le musiche di Marco 

 
234 Luciano Roman (Milano, 1965) è un attore e regista diplomatosi all’Accademia dei Filodrammatici. Dal 
debutto, nel 1987, a oggi ha lavorato con importanti registi teatrali italiani, tra cui Giorgio Strehler, Pietro 
Carriglio, Ennio Flaiano e Luca Ronconi. Ha partecipato inoltre a vari lavori televisivi, da telefilm a 
campagne pubblicitarie. 
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Stassi, le luci di Franco Caruso, le voci narranti di Umberto Cantone e degli allievi della 

scuola di recitazione del Teatro Biondo Stabile (Bonaviri, 2007a). Sempre nel 2007 l’opera, 

in quanto dedicata da Bonaviri a Pietro Carriglio235, fu poi inserita all’interno del volume 

Xenia, un’antologia di scritti in omaggio all’allora direttore artistico dello Stabile 

palermitano, curata da Renato Tomasino ed edita da Flaccovio (Bonaviri, 2007b). 

Bonaviri aprezzò molto la messa in scena e l’interpretazione di Roman e, alla fine 

della prima, dichiarò: “Ha reso il mio lavoro ancora più bello, ne ha compreso lo spirito e lo 

ha caricato di un’importante gestualità. Sono veramente soddisfatto di questa messa in 

scena che valorizza la mia opera” (Sanfilippo, 2010, p. 137). 

In effetti, trattandosi di un monologo, la messa in scena del regista e l’abilità 

interpretativa dell’attore giocarono un ruolo fondamentale poichè Roman scelse di costruire 

uno spazio scenico vuoto, come una piccola scatola neutra, da riempire, grazie al potere 

evocativo della parola, con immagini, suoni, luci e colori che sembravano scaturire dal 

flusso del pensiero in libertà o da visioni oniriche. 

Nei suoi Appunti di regia, Luciano Roman scrive:  

Bonaviri mi guida ad una scoperta sensazionale: come funziona il pensiero associativo. Crea le sue 

immagini, con una forza semplice, diretta, umana, disponibile ad un gioco teatrale quasi primitivo. 

La sua lingua è priva di retorica. […] Il monologo è gioco del pensiero con se stesso. Ma è anche, 

soprattutto in questo caso, racconto del pensiero puro nel suo farsi […]. Il monologo è 

rappresentazione della mente umana, di ciò che essa produce in pensieri, immagini, pulsioni, 

stordimenti, vaneggiamenti, follie. […]la mente creativa dell’autore si fa voce e corpo, azione fisica 

dell’attore-interprete.[…] Immagini di una memoria infantile, arcaica, accostate ad immagini 

impossibili simili a sogni o, meglio, ad incubi fantastici o, meglio ancora, fantasmatici, non privi di 

naïveté. Tutto è distorto, non verosimile, non realistico, immaginato come potrebbe immaginarlo un 

bambino. (Bonaviri, 2007a, p. 6-7).  

Come nelle precedenti versioni, la storia unisce realismo autobiografico e immagini 

visionarie e si sviluppa davanti e all’interno dell’ospedale di Frosinone, dove il medico 

Bonaviri (l’autore non si nasconde più dietro il nome dello zio Michele Rizzo e finalmente 

esce allo scoperto) fa uno dei suoi estenuanti turni di trenta ore. Il cronicario è un luogo di 

 
235 “Monologo dedicato a Pietro Carriglio, alla sua genialità di regista e alla sua congenita generosità. G.B.” 
(Bonaviri, 2007a, p. 21). “A Pietro, al lettore profondo, all’antichissimo uomo di teatro.” (Bonaviri, 2007b, p. 
19). Vedi nota 220. 
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tristezza: lì sono ricoverati anziani pazienti in attesa della morte e lì vengono praticati 

aborti, a cui il medico Bonaviri, amante della vita, è contrario. Alla sofferenza del 

nosocomio Bonaviri contrappone stimoli sensoriali, visivi, uditivi e tattili: si avverte il 

colore roseo del tramonto – “il tramonto si è disperso in un pulviscolo rosa sui tetti di 

Frosinone” (Bonaviri, 2007a, p. 23 e Bonaviri, 2007b, p. 19)236 –, si odono le voci gioiose 

di alcuni bambini di periferia e il medico tiene nella mano destra i petali di alcune 

margherite prataiole che i bimbi hanno colto.  

Bonaviri pensa che quel momento di gioia sia fugace – “Appena scompariranno 

queste vocette, il finire del giorno si tingerà di malinconia” (Bonaviri, 2007b, p. 19) –, ma 

invece esso si prolunga perché, sotto il vecchio pino illuminato dalla luna, sulle loro 

stanche cavalcature giungono don Chisciotte e Sancio circondati dai petali, elemento questo 

che li mette subito in relazione con la purezza dei bambini: “fra i petali che volano, vedo 

arrivare due tipi strani. Uno cavalca un asino, ha il viso stanco, si guarda intorno 

meravigliato. L’altro sta cavalcando un ossuto ronzinante, porta uno scudo che a me sembra 

di latta arrugginita e un elmo che di certo è un bacile azzurro da barbiere” (Bonaviri, 2007b, 

p. 19).  

Il cavaliere della Mancia, quindi, è presentato proprio come il personaggio di 

Cervantes che, nel capitolo XXI della prima parte237, sottrae un bacile ad un barbiere 

credendolo il famoso “elmo di Mambrino”.  

Il medico Bonaviri che, a sua volta, ha le caratteristiche dello scrittore mineolo, 

poiché ha la sua stessa abitudine di giocherellare con alcuni sassolini che tiene tra le mani, 

s’immerge nel ricordo dei lunghi turni che svolgeva in ospedale e, come in un incubo, 

ripensa al delirio della febbre alta che partiva dalla natura e contagiava i pazienti: “nelle 

notti la febbre saliva dal torrente […]. I pazienti sentivano arrivare la febbre con un brivido 

che spesso, poco dopo, ne accendeva le carni. […] Diversi gridavano: Dottore, aiutatemi, la 

febbre m’invade, ardendo dentro di noi. Aiutateci” (Bonaviri, 2007b, p. 20). 
 
236 Trattandosi dello stesso testo, da questo momento in poi per le citazioni delle pagine mi servirò 
dell’antologia Xenia e non del libretto dello spettacolo del Teatro Biondo Stabile, perché quest’ultimo è di 
difficilissima reperibilità. 
237 “Pues ése es el yelmo de Mambrino – dijo don Quijote –. Apártate a una parte y déjame con él a solas: 
verás cuán sin hablar palabra, por ahorrar del tiempo, concluyo esta aventura y queda por mío el yelmo que 
tanto he deseado” (Cervantes, 2019, p. 322). “Ebbene, quello è l’elmo di Mambrino – disse don Chisciotte –. 
Ora fatti da parte e lasciami con lui da solo a solo; e senza neanche dire una parola, per far più presto, vedrai 
che compirò quest’avventura e l’elmo che ho tanto agognato resterà a me” (Cervantes, 2015, p. 200). 
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Fedele alla sua caratteristica di inserire elementi reali nelle opere di fantasia, 

Bonaviri racconta di alcuni medici di quell’ospedale, di una suora che raccoglieva le urine 

dei pazienti, della terribile esperienza di dover praticare aborti ormai, purtroppo, permessi 

dalla legge:  

…ne tiravo fuori a pezzi, a frustoli molli e delicati il corpicino in formazione del feto che come 

farfalla moribonda – oh Dio – finiva di vivere in un rivoletto muco-sanguigno sieroso… la giovane, 

tutta illuminata da una grande lampada […] – oh Dio, oh Dio – appariva come una Madonna in croce 

[…]. Il collo [dell’utero] aveva dei vivissimi movimenti vermicolari come se per tutte le fibre 

muscolari in fibrillazione sbocciassero gruppi di minifiori notturni” (Bonaviri, 2007b, p. 20-21). 

Emblematico che in questi passaggi gli elementi naturali positivi, come la farfalla e 

i fiori, siano associati ad aggettivi relazionati con la morte e la notte. 

Contrastano tale oscurità i due personaggi di Cervantes “pieni di lumi di luna” 

(Bonaviri, 2007b, p. 21) e don Chisciotte viene nuovamente descritto con il suo aspetto 

bizzarro e con la sua caratteristica di vedere lucciole per lanterne, giacché scambia 

l’ospedale per un maniero. Anche in quest’opera, inoltre, il cavaliere della Mancia 

stabilisce una relazione di paternità nei confronti del medico Bonaviri:  

Il più alto e segaligno vestiva curiosamente da antico cavaliere errante. Portava una corazza 

sforacchiata, un bacile, forse da barbiere, a mo’ di elmo, un’asta e una spada arrugginite […]  

– Dimmi figlio, unico figlio dell’alma mia, ci puoi dare ospitalità in questo tuo vecchio castello, o 

tale mi pare? (Bonaviri, 2007b, p. 21). 

Il medico Bonaviri riconosce don Chisciotte e Sancio che gli sembrano usciti fuori 

dal libro di Cervantes, li accoglie e condivide con loro la frugale cena; adesso per don 

Chisciotte il medico è buon amico, figlio e fratello e la loro affinità è suggellata da un 

abbraccio quando scoprono che entrambi i loro padri erano sarti:  

“Mio padre, che era sarto, soleva leggere ai contadini che sul tardi venivano a trovarlo nella bottega 

della stradalunga, la storia de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Riusciva a tradurre 

l’antico spagnolo e gli ascoltatori restavano incantati dal tono narrativo usato da don Nanè, come si 

chiamava mio padre”. E don Chisciotte di riscontro gli rispose: “O meo bueno amigo et hijo, et 

hermano anche mio padre era sastre cone il tuo!” (Bonaviri, 2007b, p. 22). 

Bonaviri coglie quest’occasione per immergersi nel mondo magico della sua 

infanzia a Mineo: “Mi parve di sentire le parole di mio padre che leggeva, illuminato il 

viso, da un sorriso buono” (Bonaviri, 2007b, p. 22). Don Chisciotte e Sancio, che come 
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nell’opera di Cervantes hanno consapevolezza della loro entità di personaggi letterari, 

ascoltando l’inizio della loro storia (che Bonaviri indica che venga letta da un attore dietro 

le quinte), si commuovono, lasciando trasparire così la loro limpidezza: “Sentendo l’inizio 

della loro storia, l’hidalgo e Sancio si commossero e lacrime brillanti di antiche memorie 

scendevano, flinc flonc, dagli occhi, in quel momento belli e limpidi, con un’aura di 

meraviglia, come quelli dei bambini” (Bonaviri, 2007b, p. 22).  

L’infanzia è rievocata pure nel trionfo della natura dell’altopiano di Camuti (con il 

suo frumento, le fave, l’orzo, le rondini e le allodole), di cui don Chisciotte nomina re un 

uomo di Mineo, massar’Angelo Gulizia, morto in quell’ospedale. 

Giuseppe Bonaviri in quest’opera ci presenta un don Chisciotte da percepire con i 

sensi dell’udito e della vista:  

…scricchiolando per le armi, dal ronzinante scese il caballero. Il quale risuonava tutto a causa delle 

vecchie armi […] si alzò tra lo scrosciare delle ginocchiere e dello scudo (Bonaviri, 2007b, p. 21 e p. 

22). 

…la luna finì per colpire in pieno il savio caballero che dormiva vestito, per cui le sue armature 

rimandavano fuori, attraverso una finestra, una grande luce bianca (Bonaviri, 2007b, p. 22).  

Inoltre lo scrittore opera una trasposizione tra don Chisciotte e Miguel de Cervantes 

presentando il personaggio orbo dall’occhio sinistro per una ferita in combattimento, per 

ricordare invece l’autore spagnolo monco della mano sinistra di cui perse l’uso quando fu 

ferito nella battaglia di Lepanto238. 

I due personaggi cervantini desiderano capire dove sono finiti e, scendendo per una 

scala, giungono proprio sul posto dove vengono sepolti i bambini mai nati; Sancio si sente 

estraneo a quel luogo di morte e vuole fuggire: “Lasciamo questi luoghi, o mio hidalgo” 

(Bonaviri, 2007b, p. 23). La denuncia di Bonaviri contro l’aborto si esprime con parole 

cariche di amarezza e don Chisciotte diviene il suo alter ego e la sua voce: “per una legge 

approvata dal parlamento, oggi le donne incinte che lo volessero, potevano abortire e 

lasciare in quel cimitero provvisorio quegli innocenti. Sentendo questo, Don Chisciotte, 

sguainando la spada gridò: “«Per l’Iddio Onnipotente, io infilzo queste megere-madri, le 

 
238 Miguel de Cervantes (1547-1616) andò sempre fiero delle ferite riportate al petto e alla mano sinistra il 7 
ottobre 1571 durante la battaglia navale di Lepanto, nella quale si scontrarono la flotta musulmana 
dell’impero ottomano contro quella cristiana della Lega Santa. 
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infilzo con la mia spada» […] pianse; le sue lacrime, grosse, erano limpide come acqua 

pura di roccia” (Bonaviri, 2007b, p. 23-24). 

Contro il volere del medico e dell’infermiere Raniero Marcoccia, don Chisciotte e 

Sancio scoperchiano una pesante botola e vengono investiti da una grande luce che 

proviene da un luogo dove tutto sembra brillare come l’oro - “crescevano erbe, trifogli, 

rose, violacciocche, petunie che avevano stranamente i petali incrostati d’oro”, “non vedete 

questo fiumicello che […] scorre in questo pianoro dove batte la luz?” (Bonaviri, 2007b, p. 

24) – e dove la natura, fuori dall’ordinario, ricorda quella della Sicilia, terra esaltata da don 

Chisciotte al di sopra della sua Spagna:  

Don Chisciotte si soffermò a guardare un cespo strano di rose che, pur nascendo dallo stesso cespite, 

avevano dei petali ora rosa, ora gialli, ora purpurei, pur facendo parte della stessa rosa. In mezzo vi 

volavano delle farfalle vanesse, maripose, delle farfalle macaone che pare esistano solo in Sicilia. E 

vide anche un albero, apparentemente di mandorlo, i cui fiori, in uno sbocciare a grappoli, erano fiori 

e gemme anche di albicocco, di lazzeruolo, di melograno e, piccolissimi, di fico. Il vecchio caballero 

esclamò: “Ma dove ci troviamo, in paradiso? Nemmeno nella Mancha, o nella contrada di Murcia, 

ricca di limoni, esistono mistioni floreali così strane”. (Bonaviri, 2007b, p. 24). 

Il luogo però si fa inquietante: in un cartello si legge che quella è la terra dell’Ade, 

dei morti, e si vedono uomini e donne riccamente addobbati che, distesi, bevono l’acqua 

dorata del fiume. Don Chisciotte percepisce qualcosa di orrendo – “hai visto quanti porci 

bevono lungo il torrente? […] È una porcilaia, questa?” (Bonaviri, 2007b, p. 25) –, di cui 

non ha mai letto nei libri di cavalleria: esseri a cui scoppiano le budella per la troppa acqua 

d’oro di cui si sono ingozzati! 

Appare un vecchio di nome Procopio con un berretto rosso e, in una lingua piena di 

inglesismi e termini siciliani, ricorda che quello è un luogo il cui accesso è proibito e invita 

don Chisciotte e Sancio, a loro volta seguiti dal medico Bonaviri e dall’infermiere 

Marcoccia, a fuggire. Attraverso Procopio, il cui tocco di colore del copricapo indica un 

personaggio positivo malgrado le apparenze, Bonaviri fa la sua seconda denuncia, stavolta 

contro coloro che, avidi di ricchezze, pur di conseguirle non si fanno scrupoli e approfittano 

di chi è più debole: “quella gente era una mistione di spacciatori di droga, di mafiosi, di 

uomini della ‘ndrangheta, di politici corrotti, di industriali assetati di profitti” (Bonaviri, 

2007b, p. 25). Le cattive azioni nascono da una mente buia e oscura – “Tutti si ingozzavano 

di acque aurate, esalando dal cervello neri fumi di pensieri obnubilati” (Bonaviri, 2007b, p. 
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26) –, come certifica il vecchio Procopio che, studioso della mente umana, mostra in una 

provetta un liquido denso e nerastro estratto dal cervello dei bevitori d’oro. Dall’encefalo di 

un bimbo morto a due mesi, massimo esempio di purezza e di innocenza, invece, ha 

prelevato “un liquor chiaro, lunare, sottile ed aeriginoso […] un’acquerugiola d’un rosa 

pallido che, se smossa, mandava lampi magnetici bianchissimi” (Bonaviri, 2007b, p. 26). 

Al momento di congedarsi dai quattro nuovi amici Procopio indossa un berretto 

grigio, simbolo di tristezza per l’imminente separazione e, sollecitandoli a fuggire su una 

barca a vapore che si trova sul fiume, dà loro indicazioni su dove sbarcare per poi 

proseguire a piedi lungo un sentiero. Il percorso dall’incubo alla luce passa attraverso gli 

uliveti di Mineo, incrocia carrubi e pistacchi, e giunge sull’altopiano di Camuti: è il ritorno 

a casa, alla Sicilia mitica, dove le tre sorelle dello scrittore siciliano, Ida, Maria e Vincenza, 

sono tre dee della natura rigogliosa alla pari di Demetra, dea delle messi. 

Bonaviri, nascondendosi adesso dietro le sembianze del vecchio Procopio, conclude 

questo suo delirio onirico con un’immagine che preludia una gioia senza fine. Il vecchio 

riuscirà a dimostrare che l’anima è imprendibile e, alla sua morte, potrà finalmente fuggire 

via da quel luogo occulto grazie all’amico Daimon239 che, portando sotto le ali colorate 

anche sua moglie Lina, verrà a prendere le sue ossa per seppellirle nell’altopiano di Camuti 

dove si trovano le tre dee. Lì la felicità non sfuggirà più perché il tempo si fermerà e tutto 

resterà immobile per sempre: “E, fermandosi il tempo, forse resteremo tra messi e fiori, e le 

tre Dee, tutti noi resteremo immobili in eterno” (Bonaviri, 2007b, p. 27). 

È la chiusura del cerchio! L’incubo diventa sogno gioioso e sereno: è il ritorno 

definitivo al luogo dell’infanzia, insieme agli affetti più cari, immersi tutti per sempre in 

una natura benigna. 

In questo lungo monologo, in cui l’attore alterna la narrazione in prima e in terza 

persona, si susseguono episodi autobiografici e immagini visionarie prodotte dalla fantasia 

dell’autore, da un suo sogno in cui, comunque, l’elemento irrazionale e inconscio si fonde 

sempre con la lucida denuncia dei mali della società. A smorzare le laceranti immagini 

dell’aborto o quelle degli avidi accumulatori di ricchezze, si stagliano le figure di don 

 
239 Il termine greco daimon (Δαίμων), tradotto spesso con la parola “demone”, ma non nel senso di 
demoniaco, indica un’entità intermedia tra uomini e dei che agisce allo scopo di favorire la comunicazione tra 
loro. Il termine potrebbe anche derivare dal verbo daiomai, che vuol dire “distribuire”, e pertanto il daimon 
potrebbe così significare colui che distribuisce, o meglio assegna, il destino a ogni uomo. 
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Chisciotte e Sancio che, avvolti da un’aura infantile e senza tempo, rendono possibile la 

ricerca della speranza. L’elemento gioioso è sottolineato anche dalla continua presenza di 

fiori e di colori (richiamo costante alla Sicilia) che accompagnano, con i loro profumi e le 

loro tonalità, la narrazione.  

Significativo il fatto che Bonaviri si identifichi via via nel medico con il suo stesso 

nome, in don Chisciotte e nel vecchio scienziato Procopio, i quali, con lo slancio che gli è 

proprio, aderiscono alla sua lotta personale contro i divoratori d’oro, contro coloro, cioè, 

che senza alcuno scrupolo rubano la purezza, l’innocenza e la libertà. 

L’oro in bocca, quindi, metafora fin dal titolo di una società che ha perso il contatto 

con la natura e con quanto possa definirsi umano, è un testo di pura avanguardia che, 

attraverso squarci improvvisi su visioni oniriche e apparentemente surreali, ci restituisce 

invece un’immagine fedele del nostro tempo. 

8.4.4. Don Chisciotte nel romanzo Silvinia 

Il percorso insieme a don Chisciotte all’interno dell’opera di Bonaviri è completato 

da un accenno che si trova nel romanzo Silvinia del 1997. 

In un sentiero di campagna nei dintorni di Idrisia (Mineo) alcune bambine 

multietniche, piccole fornarine che distribuiscono il pane appena sfornato, s’imbattono in 

un vecchio cavaliere errante che, stanco per il lungo cammino, dorme “di un sonno pieno di 

gravezza” (Bonaviri, 2007c, p. 56). Alternativamente il cavaliere potrebbe identificarsi sia 

in don Chisciotte – “dentro quel sonno sussultava quel vecchio cavaliere gentile… 

scontento degli uomini e della società, adornandosi di elmo, scudo e spada, era andato in 

cerca della Generosità e della Gentilezza” (Bonaviri, 2007c, p. 57) –, sia in Miguel de 

Cervantes – “aveva la faccia serena, aquilino il naso240” (Bonaviri, 2007c, p. 57) –, sia in 

 
240 Così si descrive Cervantes nel “prólogo al lector” delle sue Novelas ejemplares: “Este que veis aquí, de 
rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien 
proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro; los bigotes grandes; la boca 
pequeña; los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y eso mal acondicionados y peor 
puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; […] este digo que es el rostro del autor de 
La Galatea y de Don Quijote de la Mancha, […]. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra” 
(Cervantes, 2016, vol. I, p. 1155). “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; […] questo dico è il sembiante 
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Michele Rizzo, zio di Bonaviri: “Quel cavaliere, in gioventù, aveva fatto il calzolaio in un 

paese arroccato al di là di Idrisia” (Bonaviri, 2007c, p. 57), “sui margini dello scudo lesse 

un nome: «Michele Rizzo»” (Bonaviri, 2007c, p. 58). 

Anche in questo romanzo, Bonaviri associa l’oro a don Chisciotte, ma stavolta con 

una connotazione positiva, perché è il colore del terriccio su cui dorme e simbolizza le virtù 

tanto care al cavaliere: “Dove si trovano simili virtù se non negli alberi e nei solitari viottoli 

montani? Agrippina, esperta della contrada, mise una mano in una buca profonda traendone 

un pugno di polvere che conteneva granelli auriferi” (Bonaviri, 2007c, p. 57). Tanto quelle 

virtù gli sono proprie che le piccole fornarine lo circondano di polvere d’oro: “Il vecchio fu 

rinchiuso in un cerchio di sabbia color oro” (Bonaviri 2007c, p. 57-58). 

Al luccichio dell’oro si aggiunge il chiarore della luce che precede l’incontro con il 

cavaliere errante – “In quel momento, il sentiero, come avrebbe detto mia madre, 

“grandissimamente” si illuminò di sole” (Bonaviri, 2007c, p. 56) – e che brilla intorno a 

don Chisciotte – “Al fusto del lazzeruolo aveva appoggiato la lancia spuntata, che brillava 

per una mirabile evaporazione di luce” (Bonaviri, 2007c, p. 56), “le armi antiche del 

cavaliere rimandarono qualche repentino barbaglio” (Bonaviri, 2007c, p. 58) – luce che si 

trasforma in ombra quando le bimbe si allontanano da lui: “il vecchio […] per la distanza 

appariva simile a un’ombra” (Bonaviri, 2007c, p. 59). In effetti, di ritorno per quello stesso 

sentiero, le fornarine non troveranno più il cavaliere errante addormentato e la sua assenza 

sarà il presagio dell’imminente tragedia della sparizione della piccola Silvinia. 

Ancora una volta la luce è messa in relazione con don Chisciotte e con le sue virtù. 

8.5. Conclusioni 

Il personaggio di don Chisciotte, come si è visto, ha accompagnato Giuseppe 

Bonaviri fin dall’infanzia, protagonista dei racconti del padre e dello zio Michele Rizzo e, 

insieme ai paladini di Francia dell’opera dei pupi e alle storie degli antichi romanzi 

cavallereschi, ha fatto nascere in lui l’interesse e la passione per quel mondo magico e 

pieno di avventure. All’oralità si è poi sostituita la conoscenza diretta del capolavoro di 

 
dell’autore della Galatea e del Don Chisciotte della Mancha, […]. Chiamasi questi comunemente MIGUEL 
DE CERVANTES SAAVEDRA” (Cervantes, 1971, vol. I, p. 317). 
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Cervantes, la cui lettura e rilettura è stata per lo scrittore l’unico sollievo durante gli 

estenuanti turni di lavoro nell’ospedale di Frosinone.  

Proprio a partire da quell’esperienza lavorativa Bonaviri sente l’esigenza di affidare 

al famoso cavaliere errante, percepito di volta in volta come compagno dal comune destino 

o come sdoppiamento di se stesso, la rappresentazione di un universo interiore tormentato 

da quanto avviene al di fuori di sé e contro la propria volontà e, “donchisciottescamente” 

proteso anche lui verso la ricerca della Bontà e della Virtù, non può che trovare in don 

Chisciotte il suo alter ego. 

Da lì, dunque, nasce la scrittura, la rielaborazione in chiave personale di un humus 

letterario assorbito in vari momenti e con differenti modalità, e poi messo in relazione con 

le esperienze personali dell’uomo Bonaviri, con le sue lacerazioni interiori, i suoi sogni e le 

sue speranze. In questo modo, l’autore adempie perfettamente al ruolo di critico creativo 

che dal lavoro di scomposizione, proprio della riflessione estetica, passa a quello di 

ricomposizione, integrando gli elementi letterari con quelli tratti da altri campi esperenziali.  

Bonaviri, comunque, va oltre e diviene critico creativo di se stesso: in successivi 

momenti riprende e rielabora i suoi precedenti testi con il personaggio di don Chisciotte, 

adattando la sua scrittura alle istanze che via via sente più urgenti o alle modalità espressive 

ad esse più consone, allo scopo di fornirci di volta in volta una nuova chiave interpretativa 

della sua realtà interiore ed esteriore. 

In questo percorso di scrittura si avvertono comunque delle costanti: il dolore per il 

lavoro disumano svolto nell’ospedale di Frosinone, il ricordo gioioso dell’infanzia a Mineo, 

gli elementi naturali della Sicilia che rimandano a un’armonia interiore ormai spezzatasi 

inesorabilmente, la presenza di familiari e amici che mantengono vive le relazioni vitali 

dell’uomo (prima che dello scrittore) e danno unitarietà a quell’insieme indistinto di vita e 

letteratura.  

Principale fil rouge che unisce le tre opere analizzate è ovviamente la presenza di 

don Chisciotte e Sancio, personaggi letterari dal vocabolario ricco di spagnolismi, che si 

muovono nello stesso piano ontologico e spazio-temporale dell’autore, che sceglie di 

apparire in modo palese (attraverso il giovane medico o con il suo proprio nome) o 

celandosi dietro il volto dello stesso cavaliere della Mancia o dietro il nome dell’amato zio 

Michele Rizzo. La relazione con don Chisciotte sarà sempre di grande sintonia, di 
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familiarità (di reciproca paternità e filiazione), se non addirittura di totale identificazione, in 

una crescente comunione di pensiero e d’ideali.  

Tale comunione nasce dalle istanze vitali di entrambi, autore e personaggio, che 

gridano il loro dissenso contro una cultura di morte dove i bambini vengono uccisi da chi 

dovrebbe proteggerli, dove vengono sfruttati per interessi economici, dove gli anziani sono 

abbandonati in ospizi, dove gli avidi di ricchezze rapinano senza scrupoli di coscienza 

l’innocenza e la purezza di un’intera società. 

Questo grido di dolore trova il mezzo espressivo più adatto nella scrittura senza 

vincoli e disarticolata di Bonaviri che, attraverso la costante sovrapposizione d’immagini 

visionarie e oniriche, ci trasporta in un universo surreale, ma al tempo stesso fortemente 

ancorato alla realtà. 

Nulla è impossibile e tutto può accadere: dalla descrizione straziante di un aborto 

alla dolcezza e alla tenerezza di un bambino che gioca spensierato, dagli avidi ingozzatori 

d’oro a cui scoppiano le budella maleodoranti alla purezza disarmante di don Chisciotte che 

non si riconosce in quel mondo senza umanità. 

Il veloce susseguirsi d’immagini è scandito da una scrittura rapida e nervosa, che 

rallenta il suo ritmo e diventa evocativa e poetica nel momento in cui l’autore trova lo 

spunto per dei flashback nell’infanzia a Mineo: il tempo allora sembra dilatarsi e acquisire 

il sapore di momenti vissuti e percepiti con piena intensità. In quegli sprazzi di luce e di 

gioia la natura diviene protagonista, e con essa i colori e i profumi dei fiori, i sapori dei 

frutti, il suono degli uccelli o delle cicale, il tronco rugoso di un albero. 

Anche in questo caso la lingua si modella alle esigenze della materia dando mostra 

di tutte le sue potenzialità sensoriali: dalle onomatopee rubate al mondo dei fumetti alle 

stupefacenti sinestesie, dall’audace simbolismo al linguaggio metaforico dal forte potere 

evocativo. 

Un ruolo cruciale gioca anche la luce; da quella argentata e soffusa della luna, 

simbolo di morte, ma anche di passaggio verso una nuova alba e verso una rinascita, a 

quella abbagliante del sole della Sicilia o della Mancia, fino al disumano luccichio di un 

paesaggio tutto d’oro che, accecando la vista, acceca anche la mente e il cuore di coloro che 

ne sono avidi. In effetti, metafora di un’esistenza guidata dalla bramosia e dalle apparenze, 

l’oro è associato al freddo rumore metallico o alla mancanza di vita di ciò che ha solo un 
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aspetto esteriore luminoso, come è il caso dei fiori dorati, ma senza profumo. Come la luce 

lunare, però, anche l’oro è un simbolo ambiguo: esso rappresenta pure l’innocenza, la 

purezza e il candore luminoso di quelle esistenze più fragili, ma anche più nobili e più 

umane. Ecco perché in Silvinia don Chisciotte, vecchio dalla candida barba, lacero e 

spossato, dorme circondato da una polvere dorata. 

L’atmosfera onirica caratterizza le tre opere di Bonaviri su don Chisciotte: sono testi 

di pura avanguardia surrealista che, fedeli alle modalità espressive di quel movimento, 

sembrano trascrizioni di sogni dell’autore, o collages di frasi e immagini che talvolta 

appaiono senza nessi di congiunzione. È come un fluire libero del pensiero, una sorta di 

scrittura automatica, che mette a nudo ciò che la ragione e la logica non riescono a 

controllare e che emerge prepotente specie nei momenti di dolore e in quelli gioiosi 

dell’infanzia siciliana. 

Quest’ultima, per Bonaviri, vuol dire anche i volti delle persone care e di coloro che 

popolarono quel tempo della memoria: i racconti del padre e dello zio Michele, le favole 

della mamma, il canto di antiche ninnananne, la partita a carte sotto un pergolato, i poeti 

dell’altopiano di Camuti… momenti di vita impressi nel cuore dello scrittore e immagini di 

un tempo ormai perduto per sempre. 

La Sicilia diviene quindi terra del desiderio, mitica e magica, e don Chisciotte non 

solo è colui che le è affine ma, addirittura, le appartiene, poiché molte volte la Mancia e la 

Sicilia si sovrappongono in un’unica immagine e sono proiettate verso un unico destino. 

Analogamente, un medesimo destino è riservato al cavaliere manchego e al giovane 

medico-Bonaviri in tutte e tre le opere analizzate. Malgrado in esse il passaggio attraverso 

il tunnel della sofferenza sia inevitabilmente obbligato, in tutte vi è alla fine un’apertura 

alla speranza. Ne “Il giovin medico e don Chisciotte” contenuto ne L’infinito lunare, i due 

personaggi cervantini e il giovane medico chiudono l’opera immersi nella luce della luna 

sorgente (che, come dicevo prima, è simbolo di una nuova rinascita e preludio di una nuova 

alba) e percorrono un sentiero senza fine, un destino di libertà: “Se guardate la luna 

sorgente, con un cannocchiale, vi vedrete, nella valle delle azzurre viole, verso il mar 

crisium, tre uomini che camminano senza mai arrivare ad un fine” (Bonaviri, 2008, p. 105). 

Nel finale di “Il giovin medico e don Chisciotte”, inserito nell’antologia Idòla. Uno, don 

Chisciotte e il giovane medico, su un veliero telecomandato, si dirigono verso un altro 
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tempo e un altro spazio, quello di un futuro lontano in una realtà cosmica, dove 

giungeranno perché ibernati da un vecchio biomedico il cui scopo è salvare un campione di 

umanità. Anche in questo caso la loro storia non avrà fine: essi attraverseranno i secoli e 

diverranno la speranza per un futuro migliore. Ne L’oro in bocca, monologo messo in scena 

al Teatro Biondo Stabile di Palermo nel 2007, don Chisciotte e il giovane medico sono 

destinati, attraverso un sentiero che passa per campi di olivo, pistacchi e carrubi, a giungere 

infine a Camuti, dove il tempo della gioia si fermerà in eterno. 

Per Bonaviri e insieme a Bonaviri, quindi, il cavaliere della Mancia vince 

finalmente la sua battaglia in difesa di chi è più debole e contro gli sfruttatori dell’umanità, 

riuscendo a ristabilire un’armonia perduta e a ridare speranza per un mondo migliore. 

Attraverso il solido radicamento nei valori di un mondo antico (a cui è collegata 

l’infanzia a Mineo, ma anche la memoria di epoche cavalleresche) Bonaviri-don Chisciotte 

riesce ad affrancare il presente dalle dolorose esperienze di una civiltà disumana, perché 

modellata su una cultura di sopraffazione e di morte, aprendosi a nuove prospettive e alla 

speranza di salvezza per il domani.  

Passato, presente e futuro, però, sono tenuti insieme dalla scrittura magica e surreale 

di Bonaviri in una dimensione spazio-temporale sospesa, in un tempo fuori dal tempo, in 

un’atmosfera fluttuante in cui sogno, letteratura e vita s’incontrano. 
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8.6. Appendice I: Intervista a Pedro Luis Ladrón de Guevara Mellado 

Pedro Luis Ladrón de Guevara Mellado è cattedratico di Filologia Italiana presso 

l’Università di Murcia ed è vicepresidente della “Sociedad Española de Italianistas”241. Ha 

pubblicato varie raccolte poetiche e opere narrative e si è occupato di numerosi scrittori 

italiani di cui ha spesso curato anche le traduzioni in lingua spagnola. Dalla sua passione 

per la fotografia è nato il volume Viaggio in un’Italia senza tempo del 2015 (Ladrón de 

Guevara & Zografidou, 2015). Dal 1993 organizza ogni anno a Murcia un incontro con 

scrittori italiani a cui, negli anni, hanno partecipato, per citarne solo alcuni, Giuseppe 

Bonaviri, Vincenzo Consolo, Claudio Magris, Mario Luzi, Antonio Tabucchi e Francesca 

Sanvitale. Il 21 dicembre del 2005 il Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio 

Ciampi lo ha insignito del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Era amico 

di Giuseppe Bonaviri ed è stato, ed è, uno dei promotori della traduzione e della diffusione 

delle sue opere in Spagna.  

Ho conosciuto Pedro Luis Ladrón de Guevara in modo casuale ed imprevedibile 

sull’autobus da Alicante a Murcia e successivamente, nell’ambito di questo mio lavoro, mi 

sono imbattuta in lui mentre mi occupavo della corrispondenza tra Leonardo Sciascia e 

Jorge Guillén. Per avere informazioni che mi servivano l’ho contattato varie volte e sempre 

ho trovato in lui grande disponibilità. 

Quando poi mi sono dedicata ad approfondire il rapporto di Giuseppe Bonaviri con 

la Spagna e con il Don Chisciotte ho ritrovato nuovamente Pedro Luis sul mio cammino e, 

vista la sua amicizia con lo scrittore mineolo, non mi sono lasciata sfuggire l’occasione: il 

16 luglio del 2020 ho avuto il piacere di farmi raccontare qualcosa che, nelle varie 

biografie, difficilmente avrei trovato. 

Quando hai conosciuto Giuseppe Bonaviri? 

L’ho conosciuto negli anni Novanta attraverso Sarah ed Enzo Zappulla. Avevo già conosciuto la 

coppia a Valencia durante un convegno della Società d’italianisti e siccome stavo organizzando a 

Murcia una settimana della letteratura e del cinema italiano contemporaneo, a cui avevo invitato 

 
241 La Sociedad Española de Italianistas, il cui acronimo è S.E.I., è un’associazione spagnola a cui 
appartengono docenti ed esperti di italianistica. Nata nel 1974, organizza ogni due anni un convegno di cui 
poi pubblica i relativi atti. L’associazione pubblica inoltre la “Revista de la Sociedad Española de Italianistas” 
(R.S.E.I.) e il Bollettino Bibliografico dei soci. 
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scrittori come Tabucchi, Magris, Luzi, Francesca Sanvitale e Consolo, con Sarah ed Enzo abbiamo 

pensato di far venire pure Bonaviri, anche se ancora la sua opera non era stata tradotta in Spagna. 

Così lui è venuto a Murcia ed anche a Cartagena, ha fatto delle conferenze sulle sue opere e subito è 

nato un rapporto forte perché, anche se tra noi c’era una grande differenza di età, avevamo vissuto 

alcune esperienze simili. Come a Mineo, anche nel mio paese, Cieza, a dieci chilometri da Lorca, 

quando ero bambino non c’era la luce; e, come a Mineo, c’era la stradalunga e, per di più, accanto 

alla mia casa c’era la bottega di un sarto… questi aspetti in comune di un mondo contadino che lui 

ammirava molto ci hanno uniti. Dopo quell’incontro non abbiamo perso i contatti: io sono andato a 

trovarlo a Frosinone e parlavamo molto al telefono. 

Quindi tutto è nato dall’affinità tra luoghi siciliani e spagnoli, tra Sicilia e Spagna… 

Sì. Ricordo che lo accompagnai lungo il fiume Segura e che una parte del percorso la facemmo in 

macchina: passammo per Blanca, Ojós, Ulea, nel tragitto del fiume che scende verso Murcia. Lo vidi 

raccogliere delle pietre perché in campagna lui, se ne trovava di belle, se le metteva in tasca. Lo 

stesso faceva con le foglie, specie con quelle dei limoni, visto che questa è terra di limoni. Il contatto 

con la natura è qualcosa che abbiamo sempre condiviso. 

Anche la natura, comunque, nella zona di Murcia è molto simile a quella siciliana. 

Sì, anche se dipende di quale parte della Sicilia. Agli spagnoli colpisce molto la zona orientale 

perché, essendoci l’Etna, c’è tanta acqua e la natura è molto verde e rigogliosa. Il nostro paesaggio è 

più simile a quello della zona di Agrigento, con l’aria del deserto: il nostro è un sud più secco. Negli 

anni 1985 e 1986, ho fatto il lettore a Catania e il mio legame con la Sicilia è forte. Dieci giorni fa ho 

aperto la mia pagina Facebook mettendo una foto del teatro classico di Taormina con l’Etna a destra 

e il mare della spiaggia di Mazzarò a sinistra. In Sicilia c’è tutto: mare, neve, montagne e storia. 

Quando invece Bonaviri faceva delle associazioni con il fiume Segura, probabilmente si riferiva alla 

zona di Frosinone e al fiume Liri? 

Sì e no. Il suo era un legame con la natura che è comune a qualsiasi parte del mondo. A volte può 

essere più o meno simile a quella che ci ha visti nascere e crescere; comunque è un ente con il quale, 

a prescindere, si va d’accordo. Comunque nel nostro caso si trattava sempre di una natura 

mediterranea. 

Bonaviri nelle sue opere metteva in grande evidenza la luce che, nelle nostre terre e con il nostro 

clima, è una luce forte. 

Sì. In effetti, una delle cose che nella mia vita non dimenticherò mai è quando lui perse la luce della 

vista. Una volta al telefono, molto arrabbiato, mi disse: “Sto diventando cieco”. Per lui fu un trauma 

molto forte. 
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La cecità ha accomunato grandi scrittori, da Omero, a Borges, a Camilleri… 

Però vivere sulla propria pelle la cecità deve essere dura. Certamente c’è sempre il mondo interiore, 

ma Bonaviri aveva bisogno della fisicità, del contatto fisico. 

Bonaviri ti ha mai parlato in modo esplicito del suo rapporto con la Spagna? 

Certo: devo dire che Bonaviri si trovava a suo agio in Spagna. Ci siamo incontrati anche a 

Salamanca e in tanti altri luoghi e sempre mostrò di trovarsi benissimo in terra iberica. Inoltre qui 

trovò tanti amici: da Joaquín Espinosa, che era ordinario di Valencia, a Vicente González, che era 

ordinario di Salamanca e adesso ne è il preside della Facoltà di Lettere, a Belén Hernández. Bonaviri 

mi chiese di tradurre il suo romanzo Silvinia per poterlo poi pubblicare con la casa editrice con cui io 

collaboro, la Huerga & Fierro, ma siccome in quel momento ero impegnato a tradurre Itaca e oltre di 

Claudio Magris, ho chiesto alla cara amica Belén di fare lei la traduzione e lei l’ha fatta davvero 

bene. La relazione tra Sicilia-Spagna e tra siciliani e spagnoli è forte. Ricordo anche il rapporto di 

Sciascia con la Spagna, la sua corrispondenza con Jorge Guillén per cercare informazioni su Antonio 

Veneziano e Cervantes. Per la prima volta il carteggio fu pubblicato su Stylos, supplemento letterario 

del quotidiano La Sicilia, ma in realtà si trattava solo delle lettere di Guillén, perché di quelle di 

Sciascia scrissi solo di cosa trattavano, visto che Maria Sciascia, vedova di Leonardo, rispettò il 

desiderio del marito che non voleva che le sue lettere venissero pubblicate. 

Bonaviri sottolineava anche l’elemento arabo comune tra Sicilia e Spagna… 

Murcia è una città araba. Da noi l’elemento arabo è molto presente. Siamo stati insieme a Granada 

per un convegno d’italianisti e abbiamo visitato l’Alhambra. Ricordo che in quell’occasione, a un 

certo punto, non riusciva a trovare la moglie. Io gli dissi di stare attento a non perderla altrimenti 

sarebbe finito sui libri di letteratura come Manzoni, che durante le nozze di Napoleone perse la 

moglie.  

In effetti, in Sicilia potrebbe dirsi che la parte occidentale ha maggiore influenza araba, mentre 

quella orientale greca. 

A volte però è difficile distinguere l’elemento arabo perché noi abbiamo una struttura mentale 

derivata sia dalla cultura cristiana che da quella araba. In realtà la nostra è una cultura mediterranea 

che, dagli ingredienti gastronomici all’architettura, ritrova elementi comuni in ogni parte del 

Mediterraneo, dalla Spagna alla Tunisia, dalla Sicilia alla Puglia. 

Quale fu il rapporto di Bonaviri con Murcia? 

Fu una delle prime città che visitò, ma si legò anche ad altri luoghi grazie alle amicizie. A Murcia 

c’eravamo io e Belén; a Valencia c’era Joaquín Espinosa; in Castiglia, a Salamanca, c’era Vicente 

González; a Granada c’era María Dolores Valencia.  



 

 
 

263 

Vista l’abitudine di Bonaviri di inserire parenti e amici nelle sue opere, anche tu non fai eccezione. 

Ti ho ritrovato ne Il giovin medico e don Chisciotte, testo che mi hai fornito proprio tu e che fu 

pubblicato nel 2000 in Idòla, uno dall’editore Novecento a Palermo. E poi sei presente anche in 

varie poesie. 

Sì, in Poemillas españoles c’è pure una poesia dedicata a Pedro Luis. A me ha fatto tanto piacere 

ritrovarmi nelle opere di Bonaviri. Ne Il giovin medico e don Chisciotte il mio nome è quello di uno 

stregone e mi piace che mi abbia associato a un elemento magico. Su L’Osservatore Romano 

Bonaviri scrisse su Murcia e, nel gennaio del 2001 scrisse anche una poesia dedicata a Pedro Luis 

che fu pubblicata nella rivista L’immaginazione n. 177 del maggio del 2001. Quando lui mi disse che 

voleva pubblicare questa poesia e mi chiese di tradurla – la poesia si chiama Murcia ed è dedicata a 

Pedro Luis – come potevo tirarmi indietro? E poi per me era sempre un grande piacere farlo per lui! 

[Pedro Luis cerca la rivista nella sua biblioteca e mi legge la poesia Murcia. È straordinaria la 

capacità evocativa di Bonaviri…la poesia è bellissima e gli chiedo di inviarmela.] 

In essa si parla pure di Lorca, che fu danneggiata dal terremoto di nove anni fa. Pure il terremoto ci 

accomuna con la Sicilia: anch’essa è una terra sismica. 

Visto che Bonaviri ti inserì nel suo Il giovin medico e don Chisciotte, ti ha parlato mai del suo 

rapporto con l’opera di Cervantes? Ti ha detto nulla a proposito del Don Chisciotti e Sanciu Panza 

di Meli le cui storie ascoltò da bambino? 

Bonaviri aveva ammirazione per il Don Chisciotte, ma non ricordo una conversazione specifica su 

questo argomento. A lui piaceva unire il realismo con elementi magici. Questa componente deriva, 

tra l’altro, dall’Orlando furioso: non si potrebbe capire il Don Chisciotte senza l’Orlando furioso. 

Quando nel sesto capitolo della prima parte c’è l’episodio della revisione della biblioteca di don 

Chisciotte, appare l’Orlando furioso e Cervantes ci dice che se si tratta della traduzione dell’opera di 

Ariosto deve essere bruciata, se invece è l’originale deve ricevere tutti gli onori. Questa è una frase 

che ricordano spesso i traduttori per indicare l’importanza dell’originale.  

Credo che la prima traduzione allo spagnolo dell’Orlando furioso fu realizzata da Jerónimo de 

Urrea. Ho visto un esemplare del ‘500 nel Museo Pepoli di Trapani.  

Sì, Jerónimo de Urrea era un capitano e la sua traduzione è del 1549. 

Bonaviri ti ha mai parlato dell’Opera dei pupi? 

Sì, sì: anche io sono un grande appassionato dei pupi. Per far conoscere la Sicilia e le sue tradizioni 

negli anni Novanta io portavo dei gruppi in Sicilia con la cassa di risparmio “Caja Murcia”. Erano 

viaggi culturali che organizzavo nel mese di dicembre. Tutti mi dicevano che ero pazzo a 
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organizzare una settimana intera in Sicilia, ma io rispondevo che, in effetti, era troppo poco una sola 

settimana. 

La Sicilia dovrebbe essere pubblicizzata un po’ di più… 

Sì. In Sicilia c’è la storia della cultura: dai greci, agli arabi, ai normanni, ai romani, ai fenici, agli 

spagnoli… 

Hai un ricordo speciale di Bonaviri? 

Un ricordo molto forte è quello della telefonata di cui ti ho parlato. Quando mi disse “Pedro sto 

diventando cieco!”, me lo disse con rabbia. Lui mi ebbe sempre come un figlio. Il nostro rapporto fu 

molto forte fin dall’inizio, cosa che non è avvenuta con nessun altro scrittore. Io ho conosciuto tanti 

altri scrittori, ma con nessuno fu mai come con Pippo.  

Lo chiamavi Pippo e non Giuseppe? 

Mi ero abituato a chiamarlo in questo modo perché così lo chiamava Sarah Zappulla. Noi parlavamo 

spesso al telefono e ci mandavamo libri. A volte m’inviava lo stesso volume due volte, e mi scriveva 

sempre bellissime dediche: mi ha fatto avere anche Idòla, uno, in cui si trova Il giovin medico e don 

Chisciotte. Una volta gli regalai un’edizione dell’Ottocento del teatro di Manzoni. Insieme poi 

abbiamo camminato tanto: a Frosinone, a Granada, alla vega, cioè gli orti, del Segura. Questo 

camminare con lui era speciale: trovava la poesia in qualsiasi cosa e si fermava a guardare le pietre 

come un bambino. È stato sempre un grande bambino: viveva nel mondo della fantasia, era curioso, 

desideroso di vedere ogni filo d’erba, ogni pietra, ogni piccola cosa. Il ricordo di questo suo fermarsi 

a osservare ogni particolare della natura, cosa che io ritengo un grande pregio, lo porterò sempre con 

me. 

Un’ultima domanda: di Mineo cosa ti raccontava? 

Mi parlava in particolare della pietra della poesia di Camuti. Anche Vincenzo Consolo è venuto a 

Murcia, però rispetto a lui Bonaviri aveva una visione magica dell’infanzia, legata alla natura. Mi 

viene in mente una frase di Rilke che dice: “L’unica Patria dell’uomo è la sua infanzia”. Quel mondo 

gli rimase nel cuore e lo portò sempre con sè. 

Prima di congedarci Pedro Luis mi rivela che in un baule custodisce le lettere di 

Bonaviri, anche se ancora non ha ancora avuto il tempo di metterle in ordine, e che 

possiede pure delle foto dello scrittore a Murcia. E, come regalo, m’invia, oltre alla poesia 

Murcia, una lettera di Bonaviri, che conserva proprio dentro Idòla. Uno, in cui si citano “Il 

giovin medico e don Chisciotte” e la versione da rappresentare al Teatro Stabile di Palermo.  
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8.6.1. Murcia 

Murcia 

(per Pedro Luis)  

Color rosa su Murcia è l’aurora, 

dai retabli della Cattedrale 

si proiettan fuori tanti Cristi d’oro; 

bianchi colombi spiegano le ali. 

 

S’affaccia Pedro Luis al suo balcone, 

plaza Cetina è un rimbalzar di luce,  

lenta si leva innamorata una canzone,  

don Nané, il sarto, nella bottega cuce.  

 

Lontano sul fiume Segura, pènduli  

si specchiano grossi limoni verdi,  

a Lorca arse rocce fendono  

l’aria dove di timi l’odore si sperde.  (Gennaio 2001). 

  

Murcia 

 (para Pedro Luis) 

Color rosa sobre Murcia es la aurora, 

de los retablos de la Catedral 

se proyectan fuera muchos Cristos de oro; 

blancas palomas despliegan las alas. 

  

Se asoma Pedro Luis a su balcón, 

plaza Cetina es un reflejo de luz, 

lenta se alza enamorada una canción, 

 don Nané, el sastre, en su taller cose. 

 

Lejos, en el río Segura, colgantes 

se reflejan grandes limones verdes, 

en Lorca abrasadas rocas cortan 

el aire donde de tomillo el olor se expande. 

 

(traduzione di Pedro Luis Ladrón de Guevara)  



 

 
 

266 

 
 Edizione originale della poesia Murcia (Bonaviri, 2001). 
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Giuseppe Bonaviri e Pedro Luis Ladrón de Guevara Mellado a Murcia, nella “Valle de Ricote”, 

aprile 1997 (foto gentilmente fornita dal quest’ultimo il 16 luglio 2020). 
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8.6.2. Giuseppe Bonaviri a Pedro Luis Ladrón de Guevara Mellado 

Giuseppe Bonaviri scrisse la seguente lettera a Pedro Luis Ladrón de Guevara il 6 

novembre 2000 sul foglio di un ricettario medico. 

ore 17,40 (di corsa!) 

 

Caro Pedro Luis, come promesso, pubblicato ti mando il testo teatrale sul Giovin medico e don 

Chisciotte. Mantenendo la promessa…come mago sei citato a pag. 57. Lo manderò anche a Vicente 

e a Joaquín, anche qui citati. Non ho avuto la rivista: ne avessi copia in più, se puoi, fammela avere. 

Dopo la morte di mio fratello Salvatore (17 agosto) il 30 agosto è scomparsa per ictus, come nostro 

padre, mia sorella Vincenza; e Maria per ictus era scomparsa nel 1996. La vita è nulla di nulla: nada. 

Il DNA di mio padre era una peste!! Restiamo in due: io il più vecchio!!!! E Ida la più piccola: nel 

DNA c’è il destino di cui parlavano i greci. L’altro lavoro derivato da Novelle Saracene, da te 

conosciuto, ma variato con la presenza di un cartone animato di cui si innamora Gesù, di Einstein, 

bambini sperduti sulla luna, dal titolo Giufà (maschera araba) e Gesù va in scena a Catania in marzo. 

Quello su don Chisciotte allo (Teatro) Stabile di Palermo. 

 

Un abbraccio a voi tutti 

Ti chiamerò 

 

Giuseppe 

6-11-2000 
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Giuseppe Bonaviri a Pedro Luis Ladrón de Guevara Mellado (recto-verso), originale gentilmente 

fornito dal destinatario il 12 agosto 2020. 
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8.7. Appendice II: Intervista a Luciano Roman 

Con non poche difficoltà sono riuscita a mettermi in contatto con Luciano Roman il 

30 luglio del 2020. Roman fu regista e interprete de L’oro in Bocca, lo spettacolo che si 

tenne al Teatro Biondo di Palermo dal 6 febbraio all’11 marzo del 2007. Devo riconoscere 

che i miei sforzi sono stati premiati dalla gentilezza e dalla disponibilità di Roman che si è 

aperto ad una piacevole conversazione sulla scia dei ricordi di quel suo lavoro. 

La prima domanda che desidero farle riguarda Giuseppe Bonaviri che lei conobbe in occasione di 

quello spettacolo. Cosa ricorda di lui? 

L’ho conosciuto poco, ci siamo incontrati solo in un paio di occasioni, perché in quel periodo lui già 

si muoveva pochissimo da casa, e poi siamo stati a cena insieme in un paio di serate. Ricordo che, 

quando venne a vedere lo spettacolo, si commosse. Pur se breve, quello con Bonaviri è stato un 

incontro molto bello. Ricordo una curiosità: io facevo lo spettacolo indossando un abito grigio un po’ 

démodé, un po’ fuori tempo, e quando ho incontrato Bonaviri e mi sono accorto che stranamente 

indossava più o meno lo stesso vestito grigio, ho pensato che eravamo proprio in sintonia (sorride). 

Lui era un uomo minuto e si presentava come una persona estremamente fragile, di estrema umiltà: 

non amava apparire. Era un medico dedito al suo lavoro e alla sua passione infinita per la scrittura. 

Sì, in effetti era un uomo riservato che si proiettava maggiormente verso il suo ricco mondo 

interiore, dove esisteva una realtà fantastica popolata da fiabe, dai racconti ascoltati nell’infanzia… 

…e da sogni e incubi… Questo è ciò che mi ha fatto innamorare del suo testo quando l’ho letto. Era 

una prova di grande difficoltà perché mettere in scena un testo di quel tipo era una sfida: ma a me 

piacciono le sfide. 

Ricordo di aver letto che quando lei prese visione del testo restó disorientato perché era fuori da 

ogni schema, ed era ostico in quanto espressione di pura avanguardia. 

Esatto, in effetti la difficoltà era quella. Ad una prima lettura il testo può apparire incomprensibile e 

viene da chiedersi: “Ma di cosa sta parlando? Qual è la trama?”. In realtà poi, leggendolo con la 

dovuta attenzione ci si accorge di come penetri nelle profondità nell’animo umano. È una specie di 

viaggio negli inferi. La cosa straordinaria che mi ha subito colpito è stato proprio il mettere insieme 

don Chisciotte e il viaggio nell’Ade, in quest’Ade folle che è il nostro mondo. 

Infatti. Era tipico di Bonaviri associare elementi della realtà a quelli dell’immaginazione, elementi 

naturali a ricordi dell’infanzia in Sicilia, elementi medici e fisici ad altri metafisici, riferimenti 

letterari a sensazioni cromatiche e olfattive… La sua, infatti, era una scrittura “associativa” e 

sensoriale. Lei è stato anche il regista de L’oro in bocca e scelse una scenografia vuota…non c’era 
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nulla! Ed è stato capace, con la sua voce, con la sua bravura, con il solo potere evocativo della 

parola, di destare negli spettatori le immagini che lei raccontava. Perchè ha fatto questa scelta? 

Quello che io ho voluto mostrare con una scena vuota che si riempie d’immagini è la 

rappresentazione del cervello umano. Il palcoscenico del teatro, se lei lo vede la mattina mentre tutti 

vi lavorano, è un posto assolutamente anonimo, è un luogo di lavoro. Ed è uno spazio vuoto che va 

riempito, esattamente come il nostro cervello umano. Allora mi è piaciuto associare lo spazio teatrale 

con la mente umana che si riempie d’immagini. Quando andiamo a teatro vediamo una serie di 

immagini e il teatro, a sua volta, evoca una serie di immagini dentro di noi. Lo stesso avviene con la 

mente umana dentro cui noi possiamo viaggiare, spaziare… Mi è piaciuto questo di Bonaviri: era un 

uomo con una fantasia incredibile e il teatro mi dava l’opportunità di rappresentare questa fantasia. 

Per lo meno io ci ho provato così, perché ci sono mille modi diversi per raccontare la fantasia e 

l’immaginazione dell’uomo. In quello spettacolo scelsi di utilizzare delle ombre cinesi. All’inizio lo 

spazio era scuro e poi si riempiva di colori fino ad arrivare all’oro del sogno, quando i protagonisti 

giungono nell’Ade dove ci sono i mangiatori e i bevitori d’oro. 

Quello è il momento in cui Bonaviri denuncia chi, avido di ricchezza e potere, sfrutta i deboli 

“divorando” l’oro della loro purezza. Almeno. io ho interpretato l’opera in questo modo. 

Anch’io la penso come lei. 

E anche don Chisciotte e Sancio rappresentano la purezza del mondo dell’infanzia, delle storie che 

Bonaviri ascoltava dai genitori o dallo zio Michele Rizzo. A questo proposito vorrei chiederle se 

Bonaviri le raccontò qualcosa di queste sue fonti orali, magari qualcosa sul Don Chisciotti e Sanciu 

Panza di Giovanni Meli, o sull’opera dei pupi, o magari le fece qualche commento sul Don 

Chisciotte di Cervantes… 

Sinceramente non ricordo molto di questo aspetto, perché sono passati quasi quattordici anni. 

E delle musiche cosa mi dice? 

Malgrado nell’opera ci fossero alcune musiche, io feci una scelta che non era propriamente musicale, 

ma si basava principalmente sui suoni. Utilizzai suoni modernissimi come quelli dei cellulari, degli 

autobus, dei tram, le voci di bambini…anzi c’erano molte voci di bambini, ma il tutto era piuttosto 

un accompagnamento sonoro. Così come la nostra mente è piena d’immagini, allo stesso modo è 

piena di suoni, di suoni della memoria, di suoni del presente e del passato che in qualche maniera si 

compenetrano. Pertanto mi è piaciuto raccontare anche questo aspetto. 

Oltre le ombre cinesi proiettava delle immagini? 

No, assolutamente. La scelta era quella di avere dietro un grande schermo, su tre pareti, in cui 

apparivano solamente delle ombre cinesi, perché mi sembrava che così si rendesse di più l’idea di un 



 

 
 

273 

gioco teatrale ed infantile rispetto alla proiezione di immagini. E avevo con me dei ragazzi davvero 

bravissimi e straordinari: con le ombre cinesi sapevano creare don Chisciotte e Sancio che 

viaggiavano, farfalle, fiori… 

Io ho letto che c’erano, come sottofondo, le voci degli allievi della scuola di recitazione del Teatro 

Biondo e la voce narrante di Umberto Cantone che leggeva alcuni passaggi del Don Chisciotte. 

Sì, a un certo punto si sentiva la voce di Umberto Cantone. C’erano delle voci perché c’erano dei 

personaggi che parlavano e che facevano parte della memoria del racconto. 

La reazione del pubblico davanti ad un’opera così fuori dalle righe, un’opera che abbiamo definito 

di avanguardia, quale fu? 

Devo dire che in questo caso rimasero tutti affascinati, perché era come se lo spettacolo portasse 

dentro un ambito di associazioni mentali. 

Il libero scorrere della mente, con le associazioni mentali che ne derivano, è tipico del Surrealismo. 

Se si riusciva ad entrare nel gioco dell’associazione mentale, – che è quello che facciamo anche noi, 

costantemente, nella nostra vita –, se si riusciva a farsi coinvolgere in questo meccanismo, allora si 

viaggiava insieme a Bonaviri in quel suo mondo onirico e fantasioso. Devo dire che il pubblico 

apprezzò molto e ricevetti dei complimenti che non mi aspettavo da alcuni amici teatranti. Di solito, 

tra persone di teatro, non si è molto generosi nelle lodi per i lavori altrui, ma in quel caso mi dissero: 

“Che bello! Finalmente si vede del teatro!”. In effetti era uno spettacolo molto, ma molto rischioso: 

era difficile! 

Rispettò la lingua di Bonaviri o la modificò in qualcosa? 

No, no, non modificai nulla. Il testo era assolutamente quello scritto da Bonaviri: non cambiai 

neppure una virgola. Anzi, la difficoltà fu proprio quella. 

Un’ultima domanda. Ricorda qualche curiosità, qualche aneddoto, relazionato con quel lavoro? 

Le racconto una cosa legata a quel lavoro che in seguito mi fece davvero tanto piacere. In quello 

spettacolo mi supportavano due giovanissimi ragazzi di Palermo, un fonico e un assistente alla regia, 

appassionati uno di suono e l’altro di video. Si notava che avevano voglia di lavorare e di imparare: 

erano giovani e pieni di energia e seguivano il mio lavoro con grande attenzione. Mi fecero capire 

che avevano voglia di fare esperienze, ma che, se restavano in Sicilia, avrebbero avuto poche 

prospettive. Io li incoraggiai e dissi loro: “Ragazzi, avete talento? Provatelo! Andate fuori!”. Uno di 

loro andò in Belgio e adesso lavora lì realizzando video in collaborazione con gente di tutto il 

mondo, e l’altro è a Roma, fa il fonico ed è pienamente realizzato. Nel corso degli anni siamo rimasti 

in contatto e mi aggiornano sul loro lavoro. Quell’esperienza rappresentò per loro il piantare il seme 

giusto, ossia la conferma di cosa volessero davvero fare nella vita, e quel seme poi germogliò. 
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Adesso che non sono più un ragazzo vedo questo come uno degli aspetti più importanti del mio 

lavoro, e della vita in generale: lasciare un segno. Allora il teatro non è qualcosa di effimero che dura 

una sera, qualche ora o qualche mese, ma è invece il lasciare dei segni che poi circolano nel mondo. 

E questo è ciò che dà senso al mio lavoro e mi gratifica, mi soddisfa, mi entusiasma. Al di là del 

successo personale o dei soldi. 

(Mentre parla la sua voce viene sopraffatta dalle grida gioiose di un neonato). È mio figlio di cinque 

mesi: è come avere un don Chisciotte in casa! Devo salutarla perché richiede tutta la mia attenzione. 

La ringrazio per la disponibilità. Tantissimi auguri per il suo lavoro. 

Spero che poi mi faccia sapere anche del suo lavoro. 
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 Luciano Roman nelle foto di scena de L'oro in bocca (Teatro stabile di Palermo, 6 febbraio 2007) 

fornite dall’attore il 30 luglio 2020. 
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9. Gesualdo Bufalino e il Don Chisciotte barocco 

9.1. Gesualdo Bufalino e la letteratura come predestinazione 

A Comiso, in provincia di Ragusa, nella parte più meridionale della Sicilia, il 15 

novembre del 1920 nacque Gesualdo Bufalino. E a Comiso rimase per quasi tutto l’arco di 

tempo della sua vita, ancorato a quelle radici che serbavano nella memoria antiche civiltà. 

S’interessò precocemente alla lettura e alla scrittura e già intorno ai dieci anni 

compose i primi versi. A conferma di ciò, rivelò che nell’infanzia uno dei suoi passatempi 

preferiti era quello di giocare con le parole di un vecchio vocabolario insieme al padre che, 

sebbene fosse un fabbro, era un uomo istruito e interessato alla cultura. Grazie all’ottimo 

rendimento scolastico, il giovane Gesualdo lasciò l’apprendistato presso la bottega di un 

pittore di carretti siciliani242 e intraprese gli studi classici, rivelando ben presto eccellenti 

doti nella scrittura che gli consentirono di vincere un premio per un tema sull’Esposizione 

Universale del ‘42 e un concorso di prosa latina che gli consentì di essere ricevuto a Roma 

da Mussolini in rappresentanza della Sicilia. 

Alla fine del liceo, si dedicò alla lettura dei grandi classici, specialmente russi e 

francesi, reperiti nella biblioteca comunale di Comiso, e iniziò a mostrare interesse pure per 

il cinema. S’iscrisse alla Facoltà di Lettere dell’Università di Catania, ma, essendo quelli gli 

anni della seconda Guerra Mondiale, non ebbe la possibilità di frequentare le lezioni, 

sostenendo solamente gli esami. Fu costretto, comunque, a interrompere gli studi perché 

richiamato alle armi e nel 1944, malato di tubercolosi, fu ricoverato presso l’ospedale di 

Scandiano (in provincia di Reggio Emilia), nei cui scantinati il primario, uomo di grande 

cultura umanistica, aveva trasferito la sua ricchissima biblioteca per salvarla dai possibili 

pericoli della guerra. Ottenuta la fiducia del primario, e di conseguenza le chiavi della 

biblioteca, visse l’ebbrezza di poter leggere in lingua originale vari libri che gli erano cari. 

 
242 Il carretto siciliano è un antico mezzo di trasporto merci, oggi non più in uso, che veniva trainato da 
cavalli. Per la sua realizzazione intervenivano varie maestranze e il risultato era un oggetto di valore artistico 
caratterizzato da decorazioni pittoriche realizzate in colori accesi. Ci sono vari stili di carretto siciliano ma, in 
linea generale quello a sfondo giallo e dalle sponde trapezoidali è tipico del palermitano, mentre quello a 
sfondo rosso e dalle sponde rettangolari è tipico della zona del catanese. Le decorazioni spesso raffigurano 
scene di tema religioso o tratte dalle gesta cavalleresche dell’opera dei pupi Anche i cavalli venivano bardati 
con pennacchi, piumaggi e drappi ricamati che riprendevano i colori del carretto. Oggi il carretto siciliano è 
un simbolo del folclore della Sicilia. 
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Nel 1946 fu trasferito in un sanatorio tra Palermo e Monreale (luogo dove 

ambienterà il suo primo e più famoso romanzo Diceria dell’untore), da dove venne 

dimesso, ormai guarito, nel 1947. Conseguita la laurea presso l’Università di Palermo, 

ritornò a Comiso e, nella zona del ragusano, per oltre un quarto di secolo, si dedicò 

all’insegnamento, alla scrittura e alla traduzione, senza provare mai a pubblicare nessuna 

delle sue opere. Nel 1971, completata la Diceria dell’untore la cui stesura era iniziata negli 

anni cinquanta, Bufalino cominciò un decennale lavoro di correzione e revisione del 

romanzo e, nel 1981, cedendo alle pressioni di Elvira Sellerio243 (che, insieme al marito 

Enzo244 e a Leonardo Sciascia, lo aveva notato per l’introduzione a un catalogo 

fotografico245), pubblicò l’opera proprio per la casa editrice Sellerio di Palermo. Il romanzo 

riscosse grandi consensi e in quell’anno vinse pure il premio Campiello. 

Da quel momento iniziò un’intensa attività di scrittura che, tra racconti, poesie, 

romanzi e testi teatrali, lo portò a conseguire numerosi e prestigiosi riconoscimenti. 

Particolarmente apprezzati per l’eleganza dello stile furono i suoi lavori di traduzione, per 

la maggior parte dal francese, anche se nel 1983 tradusse pure I due fratelli di Terenzio dal 

latino e, nel 1995, dallo spagnolo, per l’editore Bompiani, alcune greguerías246 di Ramón 

 
243 Elvira Giorgianni Sellerio (Palermo, 1936-2010) nel 1969 fondò insieme al marito, il fotografo Enzo 
Sellerio, la casa editrice palermitana “Sellerio Editore”. Negli anni Sessanta la coppia partecipava attivamente 
all’animata vita culturale di Palermo e, da una serie di conversazioni con Leonardo Sciascia e con 
l’antropologo Antonino Buttitta, nacque l’idea di una casa editrice che si distinguesse per l’impegno, ma al 
tempo stesso per l’eleganza. Negli anni la Sellerio, grazie in particolar modo alle capacità della sua fondatrice, 
è cresciuta a livello nazionale riuscendo però a mantenere le caratteristiche iniziali e le radici profondamente 
siciliane. Elvira Sellerio fu una donna di grande cultura e intuito editoriale e a lei si deve la scoperta di autori 
come Andrea Camilleri, Gesualdo Bufalino o Alicia Giménez-Barlett. A Elvira Sellerio sono stati conferiti 
numerosi riconoscimenti: nel 1989 è stata insignita del titolo di Cavaliere del Lavoro, nel 1991 ha conseguito 
la laurea honoris causa in Lettere presso l’Università di Palermo e, sempre nel 1991, ha ottenuto il Premio 
Marisa Bellisario. 
244 Enzo Sellerio (Palermo, 1924-2012) è stato un noto fotografo che ha realizzato reportages per varie riviste 
italiane ed internazionali (come Vogue o Fortune) e ha fotografato figure di rilievo come Artur Miller o 
Christo. Dopo la realizzazione di vari volumi fotografici decise di dedicarsi all’editoria e, insieme alla moglie 
Elvira, nel 1969 fondò la casa editrice “Sellerio Editore”. 
245 Tra la fine del 1977 e il gennaio del 1978, Bufalino, insieme ad alcuni amici, aveva organizzato una mostra 
di antiche fotografie della sua città natale presso il Centro di Servizio Culturale di Comiso. Le foto risalivano 
alla fine dell’Ottocento e agli inizi del Novecento ed erano di proprietà di Gioacchino Iacono e Francesco 
Meli. Una copia del catalogo della mostra, che si apriva con una prefazione di Gesualdo Bufalino, fu data da 
Alberto Bombace a Elvira Sellerio e Leonardo Sciascia, che intravidero dietro le righe di quell’introduzione la 
stoffa del grande scrittore. Il volume fu pubblicato proprio da Sellerio nel 1978 con il titolo Comiso ieri. 
Immagini di vita signorile e rurale e poi ripubblicato nel 1992, con l’aggiunta di due scritti di Bufalino, 
sempre per la stessa casa editrice, con il titolo Il tempo in posa (Bufalino, 1992). 
246 La greguería, inventata da Ramón Gómez de la Serna, trasforma la metafora in genere letterario. Si tratta 
di una frase ingegnosa (erede dello stile tipico del Conceptismo del “Siglo de Oro” spagnolo), caratterizzata 
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Gómez de la Serna con il titolo Sghiribizzi. Collaborò, inoltre, con i maggiori giornali 

italiani, da Repubblica a Il Giornale, dal Corriere della Sera a La Stampa, dal Giornale di 

Sicilia a La Sicilia, da L’Espresso a Panorama e fu consulente per la sceneggiatura 

dell’edizione televisiva de I Viceré di Federico De Roberto e della versione cinematografica 

della sua Diceria dell’untore. 

Nel 1982, dopo lunga riflessione, sposò la sua ex-allieva Giovanna Leggio, insieme 

alla quale pubblicò nel 1988 Il matrimonio illustrato.  

Tra le opere principali si ricordano: nel 1982 la raccolta poetica L’amaro miele e la 

silloge Dizionario dei personaggi di romanzo. Da Don Chisciotte all’Innominabile; nel 

1984 il romanzo Argo il cieco; nel 1986 la raccolta di racconti L’uomo invaso; nel 1987 la 

raccolta di aforismi Il malpensante; nel 1988 il romanzo Le menzogne della notte, con cui 

vinse il premio Strega; nel 1991 il romanzo giallo Qui pro quo e il Guerrin Meschino, 

frammento di un’opra di pupi; nel 1996 il suo ultimo premonitore romanzo Tommaso e il 

fotografo cieco. Nel 1989, nel Teatro Stabile di Catania, all’interno di una trilogia di atti 

unici dal titolo Trittico, venne rappresentato il suo La panchina, seguito da Catarsi di 

Vincenzo Consolo e da Quando non arrivarono i nostri di Leonardo Sciascia e Antonio Di 

Grado247. 

Per ironia della sorte, Gesualdo Bufalino, che mai aveva voluto prendere la patente 

di guida, morì per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale il 14 giugno del 1996, 

mentre rientrava a Comiso dall’anziana madre, dopo una visita alla moglie malata che si 

trovava a Vittoria. 

9.2. Gesualdo Bufalino: il Barocco come modalità di scrittura 

Gesualdo Bufalino era un uomo molto riservato e, sebbene amasse anche viaggiare, 

amava ancora di più il ritorno in Sicilia, a Comiso. In un’intervista248 rilasciata a Leonardo 

Sciascia disse:  

 
dalla brevità, l’ingegnosità, l’umorismo e la sorpresa. Gómez de la Serna diceva che “humorismo+metáfora= 
greguería”. 
247 Antonio Di Grado (Catania, 1949), per volere esplicito di Leonardo Sciascia, è direttore della Fondazione 
Sciascia di Racalmuto. 
248 L’intervista apparve per la prima volta ne L’Espresso il primo marzo del 1981. Attualmente, si trova 
inserita, tra la prefazione e il testo del romanzo, nell’edizione de La diceria dell’untore dei Classici 
Contemporanei di Bompiani (Bufalino, 2019a). 
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Con la Sicilia i miei rapporti sono di qualità schizofrenica. E tuttavia, più mi sforzo di sbucciarmi di 

dosso la pelle indigena e di promuovermi ‘totus europæus’, più tendo a raccogliermi e ricucirmi 

dentro la mia terra e la mia civiltà. Mi ricordo che un giorno, a Colonia, nel ‘64, durante un viaggio 

in macchina con un amico, fui colto da un così straziante crepacuore di fronte a un cielo che parlava 

una lingua lontana che rifuggii verso il Sud a precipizio, sentendo a ogni pietra miliare che mi ci 

avvicinava una vampata di felicità (Bufalino, 2019a, p. XVII).  

La città natale, quindi, fu per Bufalino quel rifugio in cui si sentiva a suo agio e in 

cui poteva dedicarsi con passione e intensità alla lettura, attraverso la quale acquisì 

quell’ampissima formazione umanistica di cui si percepisce il riflesso nella ricchezza di 

riferimenti culturali e richiami letterari all’interno delle sue opere.  

La sua, infatti, è una scrittura molto ricercata sia a livello formale che contenutistico 

e si distanzia con una volontarietà, che potrebbe definirsi sfrontata, dal linguaggio piano e 

colloquiale della quotidianità. Sono caratteristici del suo stile, per esemplificare quanto 

detto, i termini arcaici o desueti che spesso portano il lettore comune a dover far ricorso al 

dizionario per comprenderne pienamente il significato. 

Sembra quasi che lo scrittore sia entrato in totale sintonia con la sua terra: la zona 

del ragusano, infatti, da Modica a Scicli, da Ragusa a Noto, è conosciuta per le bellezze 

architettoniche del Barocco siciliano249 e, allo stesso modo, Bufalino esprime una scrittura 

barocca, densa e preziosa, che compendia i due stili caratteristici del Seicento spagnolo. Da 

un lato c’è il Bufalino culterano che si compiace di profondere nelle sue opere citazioni 

mitologiche, metafore audaci, iperbati, latinismi, arcaismi o neologismi; mentre dall’altro 

c’è il Bufalino conceptista, amante della frase acuta, dell’aforisma, del pensiero ingegnoso. 

Il primo trova la sua massima espressione in racconti come “L’ultima cavalcata di Don 

Chisciotte”; mentre il secondo nella raccolta di aforismi Il malpensante o nella scelta di 

tradurre alcune greguerías di Ramón Gómez de la Serna. In entrambi i casi, comunque, 

s’intravede nello scrittore il piacere (anch’esso tipico del Barocco) di provocare nei lettori 

el asombro, lo stupore, per la sua straordinaria arte dello scrivere, sebbene permanga 

sempre in lui un alone di ambiguità che, al desiderio di manifestarsi, fa contrapporre anche 

 
249 Stile architettonico autoctono siciliano sviluppatosi nella Val di Noto tra la fine del XVII secolo 
(esattamente dopo il devastante terremoto del 1693) e la prima metà del XVIII secolo; è caratterizzato da 
esuberanti decorazioni e dal senso scenografico che rispecchiano i gusti della nobiltà a quel tempo ancora 
molto potente nell’isola. La realizzazione delle opere architettoniche fu possibile grazie all’abilità delle 
maestranze locali. 
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quello di negarsi al giudizio e di rinchiudersi nel suo bisogno di solitudine. 

9.3. Gesualdo Bufalino e il Don Chisciotte 

Da grande e appassionato lettore quale fu, Gesualdo Bufalino non poté non 

imbattersi ne El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha di Cervantes e, ovviamente, 

conobbe molto bene anche i suoi protagonisti. 

Nel suo lavoro di scrittura si ritrovano tre riferimenti al capolavoro spagnolo e, in 

particolare, ai suoi protagonisti: il primo, in Dizionario dei personaggi di romanzo. Da Don 

Chisciotte all’Innominabile, opera del 1982, i cui primi due capitoli sono dedicati a don 

Chisciotte e a Sancio Panza rispettivamente; il secondo è il racconto “L’ultima cavalcata di 

Don Chisciotte” contenuto nella raccolta L’uomo invaso del 1986; e l’ultimo è un breve 

aforisma contenuto ne Il malpensante del 1987. 

9.3.1. Dizionario dei personaggi di romanzo. Da Don Chisciotte all’Innominabile 

L’opera, del 1982, è una ricca antologia di personaggi di romanzo scelti da 

Bufalino, in primo luogo, in base ai suoi gusti personali, ma anche, come ci avvisa lo stesso 

autore in una breve “Avvertenza”, in base al gusto comune, pur con la consapevolezza che 

essere pienamente imparziali è inattuabile: “Non si dovrebbe chiedere a questo libro, che 

nasce da una passione (di vizioso, impunito lettore) e pretende descrivere una passione 

(vita, morte e miracoli dell’eroe), un’impossibile neutralità. E tuttavia l’autore, per come ha 

potuto, l’ha cercata” (Bufalino, 1997, p. 20). 

Si tratta di centotrentadue ritratti di personaggi, ciascuno dei quali Bufalino, lettore 

appassionato, introduce con poche ma illuminanti pennellate, allo scopo di suscitare in altri 

lettori sensazioni analoghe a quelle da lui provate e di condurli in un meraviglioso viaggio 

letterario all’interno della sua biblioteca:  

In quanto alle schede che precedono i brani, ecco, nemmeno qui son da cercare verdetti critici, bensì 

avvii di lettura, schegge di proposte, glosse emozionate e quasi sempre imbonitorie: le lapidi miliari, 

insomma, di un pellegrinaggio autour de sa chambre, dove la stanza e la Mecca sono, naturalmente, 

la biblioteca (Bufalino, 1997, p. 20). 

Nell’introduzione, intitolata “Passione del personaggio”, Bufalino disquisisce sulla 

sua decisione di redigere un’antologia di personaggi di romanzo, sulla difficoltà di non dare 

il giusto risalto a figure estrapolate dal loro contesto, sull’aver dovuto escludere i 
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personaggi epici e teatrali per insufficienza di spazio e quelli più recenti per prudenza, sulla 

scelta di iniziare proprio da don Chisciotte, protagonista del primo romanzo moderno. A tal 

proposito afferma:  

[…] è pur gradevole paradosso scegliere per capostipite degli eroi di romanzo un eroe che insanisce 

leggendo romanzi, e della cui credulità l’autore c’impone di sorridere nell’atto in cui vuole noi 

creduli delle proprie cartacee bugie: consumando così in anticipo, senza aspettare sentenza, quel 

contenzioso tra immaginario e reale (Bufalino, 1997, p. 4).  

Sembra di leggere Pirandello250 e, in effetti, Bufalino stesso in nota cita il Nobel 

siciliano (riferendosi a La tragedia del personaggio e a Colloqui col personaggio), ma 

anche Miguel de Unamuno e la sua Niebla, perché reputa che il personaggio, nel 

relazionarsi con l’autore e il lettore, acquisisca consapevolezza di trovarsi in uno stadio 

intermedio tra mondo reale e mondo di finzione: “Un triangolo [scil. personaggio, autore, 

lettore] che può, secondo le circostanze, approdare alla sofferenza, quando il personaggio 

assuma coscienza del suo stadio purgatoriale fra sogno e vita” (Bufalino, 1997, p. 3). 

Rifacendosi, poi, a ciò che, in Pirandello e la Sicilia251, Leonardo Sciascia aveva scritto 

prendendo spunto dalle riflessioni di Américo Castro, Bufalino conferma che fu proprio 

Cervantes colui che per primo mise in evidenza le interferenze tra realtà e finzione: “Ma 

già, nella stessa sofisticata area mediterranea, il tema aveva provocato Cervantes, secondo 

una rilevazione di A. Castro, riferita da Leonardo Sciascia in Pirandello e la Sicilia” 

(Bufalino, 1997, p. 3). 

Bufalino quindi, iniziando la sua galleria di personaggi da don Chisciotte, da un lato 

si conforma al giudizio condiviso, “accreditato universalmente” (Bufalino, 1997, p. 4), e 

dall’altro esprime la sua opinione personale dichiarando che:  

…non potrebbe darsi guida più persuasiva, sulle soglie del paese d’ombre che ci accingiamo a 

percorrere, di codesto Alonso Quijano, di cinquant’anni, “di corpo asciutto, di faccia adusta, 

mattiniero e amante della caccia”, il quale per le arsure petrose della terra e dell’aria mancega porta 

fra Sanci e Aldonze l’enorme capacità di visione di una Santa Teresa o d’un San Juan de la Cruz, 

procedendo nella notte delle sue fantasie sotto i lampi e il verderame disfatto degli entierros di 

Domenico El Greco (Bufalino, 1997, p. 4-5). 

Bufalino, in definitiva, vede in don Chisciotte l’emblema della Spagna e quasi un 

 
250 Su Pirandello si rimanda al capitolo 0 del presente lavoro. 
251 Si veda quanto scritto nel paragrafo 7.4.3 del presente lavoro. 
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compendio di quella terra: dalla geografia della Mancia, ai grandi mistici del XVI secolo, 

all’intenso cromatismo della pittura di El Greco. Il protagonista di Cervantes, quindi, 

capostipite di tanti personaggi di romanzo, è quanto di meglio ci sia per guidarlo tra le 

grandi pagine della letteratura, perché è in grado di vedere ciò che pochi sanno vedere e di 

spargere luce intorno a sé in quella che, solo in apparenza, è la notte della ragione. 

La speranza dello scrittore siciliano è che il suo Dizionario dei personaggi di 

romanzo sia da stimolo alla lettura o alla rilettura dei grandi romanzi, capaci di condurci in 

un mondo invisibile e parallelo che, sebbene insidiato dal dubbio di un’esistenza autentica e 

reale, è “la nostra patria più vera” (Bufalino, 1997, p. 15). La letteratura, quindi, è portatrice 

di verità, come affermava anche Leonardo Sciascia.  

Con i personaggi che vivono in quel mondo parallelo, che poi è anche l’universo di 

Bufalino, lo scrittore instaura una relazione affettiva: può chiamarli per nome a uno a uno e 

se ne prende cura divenendo “suddito o infermiere dei personaggi che ama, quando non 

medico o prete” (Bufalino, 1997, p. 14).  

A conclusione dell’introduzione, infine, Bufalino immagina che i personaggi messi 

da lui in sequenza abbiano interagito tra loro e, come se fossero stati scritti da un’unica 

mano252, nella complicità creatasi dalla comune sorte, crede, come Pirandello, che essi 

reclamino un’esistenza reale poiché reali sono i loro sentimenti e le loro emozioni: 

Averli messi in fila qui di seguito come parole di un simultaneo discorso, avrà giovato almeno a 

sancire la loro obbligatoria complicità e interazione reciproca. Quasi fossero l’anagrafe di una sola 

mitopea gigantesca, scritta da una sola innumerevole mano, e fra loro si amassero, colluttassero, 

gridando chiedessero a tutti i costi di vivere e di somigliarci (Bufalino, 1997, p. 15). 

Infine, prima di iniziare la sua galleria di personaggi, Bufalino presenta un 

Inventario dei tipi romanzeschi, ossia una specie di campionario delle più classiche 

tipizzazioni dei protagonisti di romanzo: tra il picaro e il gattopardo, il dongiovanni e il 

bell’antonio e, persino, il personaggio in cerca d’autore…non poteva certo mancare il 

donchisciotte! 

Con don Chisciotte, come già si è visto, prende avvio la selezione dello scrittore 

comisano che, nelle poche righe introduttive al personaggio, lo definisce “Uno dei massimi 
 
252 A questo proposito Bufalino, che è stato definito il Borges italiano, in nota cita Il fiore di Coleridge 
(contenuto in Altre inquisizioni) di Borges e scrive che l’ipotesi di un’unità tra tutti i libri del mondo, come se 
fossero opera di un solo autore, non dispiaceva allo scrittore argentino (Borges, 2005). 



 

 
 

284 

emblemi letterari di ogni epoca” (Bufalino, 1997, p. 35), compendio di follia e ragione, 

gioia e tristezza, realtà e trasfigurazione di essa. 

Don Chisciotte è anche, per Bufalino, paladino dell’idealismo, simbolo di libertà, 

emblema dell’hispanidad, metafora dell’uomo che lotta e patisce nel gran teatro del 

mundo253, utilizzando l’allegoria di Calderón de la Barca.  

Ritengo necessario, però, fare un’osservazione riguardo a quanto scrive lo scrittore 

comisano sempre a proposito del protagonista di Cervantes, e metterlo a confronto con 

quanto Pirandello scrisse ne L’umorismo. Queste le parole di Bufalino: “lirica marionetta 

che rimette ogni volta a posto i suoi pezzi bastonati e malconci dopo l’ennesima testarda 

collisione coi giganti a vento e le nuvole” (Bufalino, 1997, p. 35), mentre Pirandello 

afferma: 

Ma Don Quijote? Coraggio a tutta prova, animo nobilissimo, fiamma di fede; ma quel coraggio non 

gli frutta che volgari bastonate; quella nobiltà d’animo è una follia; quella fiamma di fede è un 

misero stoppaccio che egli si ostina a tenere acceso, povero pallone mal fatto e rappezzato, che non 

riesce a pigliar vento, che sogna di lanciarsi a combattere con le nuvole, nelle quali vede giganti e 

mostri, e va intanto terra terra, incespicando in tutti gli sterpi e gli stecchi e gli spuntoni, che ne 

fanno strazio, miseramente (Pirandello, 2017, p. 136). 

Riprendendo le osservazioni di Gaetano Cipolla (Cipolla, 1985) a proposito del 

famoso saggio del Nobel siciliano, credo che esse si adattino anche alle parole di Gesualdo 

Bufalino: nell’opera di Cervantes don Chisciotte, nelle sue innumerevoli avventure, non si 

trova mai a combattere contro le nuvole. Perché allora lo scrittore comisano cita un 

episodio inesistente? Chi entra in collisione con le nuvole, in realtà, è un personaggio molto 

noto in Sicilia, il don Chisciotti di Giovanni Meli, e, sebbene Bufalino non ne faccia mai 

menzione – seguendo, come fa notare Nino Borsellino (Borsellino, 1992), la scia di silenzio 

di tanti scrittori siciliani –, probabilmente avvenne in lui un’involontaria sovrapposizione 

d’immagini e attribuì l’avventura del quinto canto del personaggio meliano a quello 

cervantino. 

Nel concludere la breve scheda introduttiva su don Chisciotte, Bufalino fa presente 

 
253 El gran teatro del mundo, è il titolo dell’auto sacramental più famoso del drammaturgo del “Siglo de Oro” 
Pedro Calderón de la Barca. Gli autos sacramentales erano opere allegoriche in un solo atto che, celebrative 
dell’Eucarestia, si rappresentavano per la festa del Corpus Domini all’aria aperta su dei carri con grande fasto 
scenografico. 
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che il protagonista di Cervantes non può essere racchiuso in una breve definizione perché è 

“Questo e mille altre cose ancora” e ribadisce la sua ammirazione per lui parafrasando il 

titolo di una famosa opera di Francisco Goya254: “[don Chisciotte è] l’unico, insomma, per 

cui si possa dire, contro Goya, che il sonno della ragione genera angeli”255 (Bufalino, 1997, 

p. 35).  

Per descrivere, infine, il personaggio di don Chisciotte, lo scrittore comisano sceglie 

come brano antologico l’incipit dell’opera di Cervantes256. 

Nella sua galleria di personaggi di romanzo, al celebre cavaliere della Mancia 

Bufalino non poteva che far seguire il suo fedele e altrettanto celebre scudiero. E non 

solamente per una ragione di compresenza all’interno della stessa opera, ma perché egli 

ritiene che essi formino un’unità indissolubile che fa sì che l’identità dell’uno possa 

rivelarsi e completarsi solo in relazione con l’altro. Sancio, infatti, prende le distanze dalla 

figura del servo buffone che in tante commedie fa da semplice spalla al suo signore, per 

innalzarsi piuttosto, come dice lo scrittore comisano, a suo “accolito” e persino a suo alter 

ego; in definitiva, pur essendo completamente diverso da don Chisciotte, ne diviene 

complice e complementare: 

Santificazione del servo di commedia da spalla buffa ad accolito e apostolo del suo signore, Sancio 

fa più che accompagnarne col suo controcanto in prosa le vertiginose sublimità; bensì lui stesso, 

com’è stato detto, si “chisciottizza” tanto quanto l’altro si “sancifica”, generando in sua complice 

compagnia quell’esemplare ircocervo257 errante che solo scioglierà la morte (Bufalino, 1997, p. 38). 

Pertanto, secondo Bufalino, alla melodia delle audaci, idealistiche e “vertiginose 

sublimità” di don Chisciotte si oppone, o meglio s’intreccia, il “controcanto in prosa”, 

realistico, terreno e rassicurante, di Sancio Panza. E siccome in un’armonia i suoni si 

 
254 Tra le opere più note del celebre pittore e incisore spagnolo Francisco José De Goya y Lucientes (1746-
1828) ci sono i famosi Capricci. Si tratta di ottanta incisioni che rappresentano i vizi e le follie della società 
spagnola dell’epoca: per tale ragione, s’imbatterono nella censura dell’Inquisizione e furono tolti dalla 
circolazione. Tra i più celebri c’è Il sonno della ragione genera mostri composto nel 1797. 
255 Desidero segnalare una curiosità: la celebre opera di Goya Il sonno della ragione genera mostri ha 
un’omonima siciliana dipinta da Renato Guttuso (Bagheria 1911- Roma 1987). Si tratta di un acquarello 
realizzato per la copertina di un numero speciale de L’Espresso apparso il 17 agosto del 1980 per 
commemorare la strage di Bologna del 2 agosto dello stesso anno. 
256 Bufalino si serve dell’edizione del Don Chisciotte della Mancia pubblicata nel 1950 da Mondadori e 
tradotta da Ferdinando Carlesi. Nelle edizioni di riferimento utilizzate per questo lavoro, il brano scelto da 
Bufalino corrisponde a Cervantes, 2019, p. 38-42 e Cervantes, 2015, vol. 1, p. 29-32. 
257 L’ircocervo è una figura mitologica con il corpo di capra e le corna del cervo. Nel tempo il termine 
“ircocervo” ha acquisito un significato metaforico passando a indicare qualcosa di irreale e assurdo. 
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fondono tra loro in modo che risulta impossibile separarli e poterli considerare 

singolarmente senza inficiare la bellezza e l’equilibrio dell’insieme, allo stesso modo i due 

protagonisti cervantini rappresentano un’unità inscindibile, se non a scapito di se stessi. 

Ognuno di loro, infatti, pian piano viene talmente “contagiato” dal modo di essere dell’altro 

da giungere a vedervi riflesse le proprie caratteristiche e le proprie peculiarità. È la 

speculare “chisciottizzazione” e “sancificazione” di cui parla Bufalino che, con la 

ricercatezza del linguaggio che lo caratterizza, si serve della figura mitologica 

dell’ircocervo per sottolineare che il singolare unicum del cavaliere mancego e del suo 

scudiero appartiene al mito e che il filo che li unisce potrà spezzarsi solo con la morte. 

In quest’ultimo aspetto, però, lo scrittore comisano si è sbagliato, perché a ben 

vedere la morte non ha toccato don Chisciotte e Sancio: essi, infatti, hanno continuato a 

vivere e ad errare uniti e complici, non solo all’interno del romanzo di Miguel de 

Cervantes, ma anche in ogni luogo del mondo in cui le loro storie sono state tradotte e nei 

cuori dei loro lettori. Ne è prova la loro iconografia, che li mostra sempre insieme. 

Il brano antologico scelto da Bufalino per presentare il personaggio di Sancio Panza 

è tratto dal settimo capitolo della prima parte dell’opera258. 

9.3.2. L’ultima cavalcata di don Chisciotte 

“L’ultima cavalcata di don Chisciotte” è un breve racconto inserito all’interno della 

raccolta L’uomo invaso pubblicata da Bompiani nel 1986. Come avverte Stefano 

Giovanardi nell’introduzione, i ventidue racconti, pur nella grandissima varietà di 

argomenti trattati, presentano una forte coerenza e unità, un filo conduttore che li inserisce 

all’interno di un disegno cosciente e consapevole dell’autore e che li fa sembrare vari 

capitoli di un unico romanzo. Questo fil rouge è la solitudine dell’uomo che, davanti alla 

morte, si aggrappa al ricordo della vita ricercandone invano un senso e una conferma 

d’identità: 

C’è insomma un filo che lentamente si dipana a disegnare quasi un archetipo di racconto, una 

matrice che dà il suo stampo ai ventidue rivoli narrativi de L’uomo invaso: è il racconto dell’uomo 

solo, che nell’imminenza della morte fa appello alla memoria (privata, culturale, storica) per 

 
258 Si rimanda ai passi interessati: Cervantes, 2019, p. 114-118 e Cervantes, 2015, vol. 1, p.77-79. 
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conquistarsi un’identità che invece non riesce a dare un senso neanche alla propria scomparsa 

(Bufalino, 2016, p. VII). 

All’inizio del racconto “L’ultima cavalcata di don Chisciotte” Bufalino descrive 

esteriormente i personaggi e, come il riflesso di uno specchio, attraverso il sapiente uso del 

monologo interiore, ci trasmette anche la loro interiorità, il loro stato d’animo e i pensieri 

che li travagliano o che li accompagnano. L’autore mostra di conoscere in modo 

approfondito il Quijote di Cervantes, di cui fa cenno a numerosi episodi attraverso le parole 

o i pensieri dei protagonisti.  

Il racconto prende avvio dalla descrizione del vecchio Ronzinante che, sfinito e 

barcollante, insieme al ciuco di Sancio percorre la strada di ritorno verso la sua stalla nella 

Mancia. Nessun ricordo può alleviargli il dolore delle piaghe e della fatica perché nella sua 

mente affiorano solo le tante cadute: quando era inciampato spinto al galoppo da don 

Chisciotte contro i mercanti di Toledo (Parte I, cap. 4); quando era stato steso a terra dalle 

randellate dei mulattieri (Parte I, cap. 15); dai lanci di pietre dei galeotti (Parte I, cap. 22); 

dallo scontro con il cavaliere della Bianca Luna durante un duello contro il suo padrone 

(Parte II, cap. 64). 

La figura di don Chisciotte è presentata da Bufalino in modo diverso da quella del 

cavaliere che Cervantes ha reso immortale; l’hidalgo non si sente più come quando era 

partito in cerca d’avventure: è invecchiato e spento, ma soprattutto ha perso la gioia e il 

coraggio. Nel descriverlo fisicamente, lo scrittore siciliano sfoggia la sua capacità 

metaforica: “il padrone… oh, lui appariva altrettanto mutato. Non perché più larghe trincee 

gli arassero il collo, o più serpigne crespe la fronte, ma per un bianco mai visto che 

gl’incanutiva i mustacchi” (Bufalino, 2016, p. 109). 

Sancio, invece, è ritratto come se stesse pensando a un’altra occasione per potersi 

rifare e poter guadagnare ricchezze e potere… la realtà, però, lo riporta alle umili 

incombenze e tra esse vi è quella di far attraversare un fragile ponticello di corde al suo 

padrone e alle loro due bestie che, stravolte dalla fatica, non sono più in grado di essere 

cavalcate, né di portare pesi.  

Don Chisciotte per la stanchezza è in preda al delirio: non sa più se si chiama 

Chisciano o Chisciotte e, ripensando agli anni trascorsi, fa un bilancio della sua vita 

chiedendosi che senso essa abbia avuto visto che, per difendere dame e poveracci, ha 
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ricevuto in cambio solo colpi e risate sguaiate; ha visto elmi confondersi con bacinelle di 

barbiere (Parte I, cap. 21) e locande con castelli (Parte I, cap. 2, 15, 16 e 17); ha visto una 

strana barba crescere improvvisamente sul mento di un barbiere (Parte I, cap. 27) e il viso 

di un baccelliere spuntare dalla celata di un elmo (Parte II, cap. 14). Se poi ripensa alle 

donne che gli hanno provocato agitazione, Dulcinea, Maritornes (Parte I, cap. 16) e 

Altesidora (Parte II, cap. 44 e 46), si accorge di non essere stato in grado di trattenerle tra le 

sue mani e di aver fallito; forse, la sola soluzione ai suoi problemi sentimentali è quella di 

lanciarsi dal fragile ponte di corde nelle rapide acque del fiume sottostante… 

Sancio lo distoglie da quei pensieri e lo incita a proseguire: lo tratta con modi 

perentori che un tempo non si sarebbe permesso e don Chisciotte gli ricorda che non è più il 

governatore di un’isola (Parte II, cap. 45, 47, 49, 51 e 53) con il potere di comandare sui 

suoi sudditi. Lo scudiero, in realtà, si sta solo prendendo cura di lui e avverte il padrone 

che, attraversato il ponte, devono proseguire a piedi perché le loro cavalcature sono sfinite. 

Don Chisciotte pertanto, aggrappandosi alla coda di Ronzinante “come una treccia amorosa 

[…], trovando nell’amorosissima bestia un residuo vigore e misericordia fedele” (Bufalino, 

2016, p. 111), con gli occhi chiusi, prosegue il cammino finché, allo stremo delle forze, non 

si lascia cadere a terra. 

La storia a questo punto lascia gli spazi aperti della campagna della Mancia e 

prosegue all’interno di una locanda, dove il cavaliere si risveglia; dal suo letto accanto ad 

una finestra riesce a scorgere un pezzo di cortile e un angolo di cielo.  

Come si è già visto, Bufalino snoda il suo racconto attraverso l’introspezione dei 

personaggi e in particolare di don Chisciotte, di cui riesce a trasmetterci gli stati d’animo 

più intimi e segreti.  

Il vecchio cavaliere adesso è solo e stanco come non mai, ma percepisce anche una 

strana felicità. Pensa alla morte, la sente imminente e quasi amica; crede che finalmente la 

sua vita potrà guarire, che le sue pene stanno per essere sanate: “Pensò che stavolta era 

vicino a morire, e che la morte guarisce la vita” (Bufalino, 2016, p. 112). 

Il pensiero torna indietro a quando si era imbattuto nella carretta degli attori di un 

auto sacramental259 (Parte II, cap. 11); pensava di aver visto la Morte, Cupido e il Diavolo, 

 
259 Vedi nota 253. 
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ma poi si era reso conto che le apparenze ingannano e che erano solo dei personaggi. 

Adesso invece crede che forse la realtà era davvero quella che sembrava di essere:  

Quella volta lui s’era di leggieri convinto che tali apparizioni non fossero quel che parevano, ma quel 

che dicevano d’essere: non la Morte, il Diavolo, Amore…ma comici di passo. Povere maschere 

erranti. Ma se non fosse stato così? Se fossero stati veramente, in sul principio del suo cammino, la 

Morte, il Diavolo e Amore a volergli significare un presagio? Non era la prima occasione in cui 

vedeva la verità camuffarsi da verità per far credere d’esser menzogna” (Bufalino, 2016, p. 112). 

Anche in questo caso Bufalino ricorda Pirandello ed entrambi hanno in Cervantes 

un precedente. Adesso la maschera non rappresenta, però, una falsa immagine che si vuol 

far credere vera (come in Pirandello e come avviene nella follia trasfiguratrice del cavaliere 

della Mancia), ma un’immagine vera che si vuol far credere falsa. Nell’opera di Cervantes, 

in effetti, poco prima dell’episodio della carretta degli attori, don Chisciotte aveva visto una 

vera contadina e Sancio lo aveva convinto che era Dulcinea trasformata così da un 

incantesimo (Parte II, cap. 10). 

Il racconto di Bufalino prosegue con don Chisciotte che si avvicina alla finestra per 

poter osservare meglio ciò che accade fuori ma, quando viene salutato da un nitrito di 

Ronzinante, nel timore che Sancio si accorga del suo risveglio e di non poter più stare solo 

come desidera, torna a coricarsi e inizia ad osservare la nuvole che, cosa rara nella Mancia, 

quel giorno affollano il cielo e sembrano intrecciarsi tra loro. 

Bufalino fa sfoggio della sua dotta cultura classica mettendo in bocca a don 

Chisciotte una frase latina di Sant’Ignazio di Loyola260, “Quam sordet tellus cum coelum 

aspicio [sic]” (Bufalino, 2016, p. 113)261, per mostrarci il cavaliere mancego assorto per un 

attimo in pensieri soprannaturali, per poi ritornare a contemplare le nuvole divertendosi a 

immaginarle fiori, monti, ruscelli, valanghe di neve, castelli, capelli di Dulcinea e molto 

altro ancora. 

La prima luce del sole del mattino è descritta da Bufalino con un linguaggio barocco 

e poetico, ricco di figure retoriche; tra prosopopee e metafore l’autore ci presenta 

l’immagine di una luminosità che, con discrezione, ma anche in modo seducente, cerca di 
 
260 Una piccola curiosità: Ignazio di Loyola (1491-1556) fondò il primo Collegio dei Gesuiti in Sicilia, a 
Messina, nel 1548, e questo divenne il prototipo di tutti i futuri collegi dei gesuiti nel mondo. 
261 Probabilmente c’è un errore di trascrizione (cum/dum) poiché la frase corretta è Quam sordet tellus, dum 
Coelum aspicio che tradotta vuol dire “Quanto sembra sporca la terra quando guardo il Cielo”. Nel racconto 
di Bufalino la parola “cielo” è in minuscolo e quindi significa proprio la volta celeste e non il Paradiso. 
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farsi spazio nella stanza di don Chisciotte. Sembra quasi di leggere un brano mitologico: 

Presto un subbuglio dorato cominciò tenuemente a tremare dietro il velario di immacolato percalle. Il 

sole doveva essere sorto da un pezzo, sebbene soltanto ora, col dito sulle labbra e a passi di soffice 

larva, osasse alle spalle di tanto candore venire lui stesso segretamente a giocare, dal suo palco 

sull’altra faccia del cielo. Segretamente ma non sì che trapelasse qualche malizia della sua presenza, 

un ingannevole brulichio di dobloni sul fondo d’una riviera, che la vista coglie e subito perde allo 

sdoppiarsi d’un mulinello (Bufalino, 2016, p. 113-114). 

 Don Chisciotte è attratto dal sole e, adesso che le nuvole gli sembrano unite a 

formare un bastimento, vorrebbe salpare su di esso e percorrere la Via Lattea o l’arcobaleno 

e andare fra le stelle come quando era stato in groppa all’alato Chiavilegno (Parte II, cap. 

41). 

La luce del sole ora giunge con prepotenza e Bufalino ci regala un’altra descrizione 

di grande forza plastica poiché, in omaggio al suo protagonista, si serve di una similitudine 

tratta dal mondo della tauromachia tipico della Spagna: “Un raggio di fuoco furioso irruppe 

dentro la nuvola e la disfece, simile al colpo di spada che spacca il cuore del toro. Tutto il 

mondo s’insanguinò […]. E in quel sangue di luce ogni spigolo parve brillare più netto, 

crudo, definitivo, fosse di oggetto o di idea” (Bufalino, 2016, p. 114). È interessante 

osservare la densità del linguaggio di Bufalino perché, nella stessa frase, alla similitudine si 

aggiungono le prosopopee “Un raggio di fuoco furioso irruppe dentro la nuvola e la 

disfece” e le metafore “Tutto il mondo s’insanguinò” e “sangue di luce”. 

Pertanto, allo stesso modo in cui i raggi di sole illuminano la giornata, così anche la 

mente di don Chisciotte viene investita da quella luce, come se il pensiero avesse 

finalmente trovato un senso e un perché, la pace interiore dopo tante tribolazioni.  

Il giorno già sorto vuol dire anche riprendere il cammino verso casa e così don 

Chisciotte si riveste dell’armatura e va in cerca di Sancio. Lo trova in cucina con una 

sopravveste che gli aveva donato la duchessa (Parte II, cap. 44) intento ad ammaestrare, 

con parole che non lasciano trasparire la sua rusticità, un folto gruppo di servi, sguatteri e 

stallieri. 

A questi Sancio rivela quanto sia stato importante per lui ampliare la propria cultura 

e allargare i propri orizzonti e, non accontentandosi solo di soddisfare i suoi bisogni 

primari, l’aver viaggiato, combattuto e sofferto. Adesso ha una nuova consapevolezza: “Ora 

so finalmente chi sono: una memoria e una forza di giornate famose” (Bufalino, 2016, p. 
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115). 

Da queste parole sembra che Sancio abbia pure consapevolezza della sua fama 

come personaggio letterario e mostra di possedere una forte identità: ha dato un senso alla 

sua esistenza mettendosi in gioco e inseguendo dei sogni che, forse, all’inizio, non erano i 

suoi, ma poi lo sono diventati. Ora si sente davvero protagonista della sua vita! 

Lo scudiero rievoca varie avventure occorsegli: dall’essere stato lanciato in aria con 

una coperta (Parte I, cap. 17) all’aver governato con saggezza un’isola “raddrizzando i torti 

e riparando i danni” (Bufalino, 2016, p. 115) o alle innumerevoli peregrinazioni per monti e 

pianure. Osservandolo sembra di rivedere il suo padrone e, in effetti, Sancio comincia a 

somigliargli talmente tanto262 da dare segni di pazzia trasfiguratrice:  

Voi dite: che guadagno t’è venuto da tanti moti? Una scienza sola ma immensa, ed è che sbagliavo a 

fidarmi dei miei sensi d’uomo grosso e piccino. Ora so che in ciascuna miseria carnale può celarsi un 

visibilio celeste. E che quelli che scorsi un mattino, mostri arcani roteanti nell’aria, contro il rigo 

dell’orizzonte, trenta, quaranta… chi poteva contarli? quei mostri che bravamente il mio signore 

affrontò…erano, ora lo so, veri e montuosi giganti, Encelado, Tifeo, Briareo dalle molte braccia. E 

che valeva il suo prezzo sfidarli a costo di cadere e morire (Bufalino, 2016, p. 115). 

Bufalino porta all’estremo ciò che Cervantes aveva avviato: è la totale quijotización 

di Sancio e la definitiva sanchificación di don Chisciotte. La chiusura del racconto, infatti, 

completa il capovolgimento di ruoli dei due personaggi; don Chisciotte adesso è un uomo 

vinto dal desengaño, dalla disillusione263, dal pessimismo, e guarda il suo scudiero quasi 

compatendolo per non essere in grado di vedere le cose nella loro realtà: “Ma don 

Chisciotte, che aveva ascoltato non visto dietro di lui: “Sancio, ritorna in te”, umanamente 

gli disse. “Erano solo mulini. Mulini a vento, niente di più.” E con un fischio chiamò 

Ronzinante” (Bufalino, 2016, p. 115).  

È la chiusura del cerchio, il recupero della ragione e il ritorno alla situazione di 

partenza. Come afferma Bufalino, l’avvicinarsi della morte fa guarire dalla vita: “la morte 

guarisce la vita” (Bufalino, 2016, p. 112). Siamo davanti anche al pensiero barocco più 
 
262 L’idea della figura di Sancio che assume le caratteristiche che erano di don Chisciotte è la stessa 
conclusione a cui era giunto Franz Kafka (1883-1924) nel suo breve racconto La verità intorno a Sancho 
Panza, del 1917. 
263 Dopo Diceria dell’untore, di cui si sottolinea una certa relazione con La montagna incantata di Thomas 
Mann (1875-1955), con il racconto L’ultima cavalcata di don Chisciotte Bufalino si riallaccia nuovamente 
allo scrittore tedesco, autore di Traversata con Don Chisciotte del 1934; in entrambe le opere don Chisciotte, 
giunto alla fine della vita e recuperata la ragione, è un uomo stanco e disilluso. 
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totale: la vida es sueño264, l’apparenza delle cose è falsa ed ingannevole. 

Il racconto è scritto con uno stile alto e ricercato: i vocaboli sono di uso poco 

corrente e scelti anche per la loro suggestione sensoriale, i dialoghi esprimono profonda 

saggezza, i monologhi riescono a farsi strada tra le pieghe più nascoste del cuore dei 

personaggi, e, come si è già messo in evidenza, abbondano i riferimenti a episodi del 

capolavoro di Cervantes. Bufalino, inoltre, grande conoscitore della letteratura classica, 

inserisce citazioni mitologiche, come quella a Proteo, divinità in grado di mutare la forma, 

o quella al cavallo alato Pegaso, che Sancio paragona al suo asino: “Asino, dico, ma dovrei 

dire Pegaso, se tante volte sulla sua groppa ho volato” (Bufalino, 2016, p. 115); ricorre 

talvolta a parole o espressioni spagnole, come navaja265 (Bufalino, 2016, p. 114) o Venta de 

l’agua dulce [sic]266 (Bufalino, 2016, p. 111); cita, come si è visto, una frase in latino di 

sant’Ignazio di Loyola, e non mancano neanche i proverbi popolari in bocca allo scudiero: 

“quando un cieco mena l’altro tutti e due cascano insieme” e “Chi a due lepri dà la caccia, 

l’una non piglia e l’altra lascia” (Bufalino, 2016, p. 111). 

Da tutto ciò, riallacciandoci ancora una volta al Barocco spagnolo, si evince che 

quello di Bufalino è uno stile che potremmo definire culterano, uno stile difficile, ma di 

grande fascino, che provoca ammirazione per la sua ricchezza di ornamenti, di musicalità, 

di metafore, di citazioni colte e quant’altro, in grado di trasportarci nel mondo della 

bellezza letteraria. 

In questo racconto, poi, il merito di Gesualdo Bufalino, oltre all’evidente eleganza 

stilistica, consiste nell’aver saputo donarci la nuda umanità dei personaggi: la stanchezza, la 

speranza, la compassione, l’abbandono, la gioia, l’illusione e la disillusione… sono tutti 

sentimenti che il lettore vive tenuto per mano da don Chisciotte e Sancio. 

9.3.3. Un aforisma su don Chisciotte 

        “Lodato sia don Chisciotte! Che seppe con tanto anticipo di secoli riconoscere un 

furibondo gigante sotto la maschera di un innocente mulino” (Bufalino, 2004, p. 20). 

Questo breve aforisma incluso nella raccolta Il malpensante ci svela una riflessione di 

 
264 È il titolo della più famosa opera di Pedro Calderón de la Barca. Fu composta nel 1635 ed è un dramma 
filosofico-teologico sul tema del libero arbitrio e sull’apparenza ingannevole della realtà. 
265 “coltello”. 
266 “Locanda dell’acqua dolce”. La frase corretta dovrebbe essere Venta del agua dulce. 
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Bufalino sulle apparenze false e ingannevoli: ciò che, ai tempi di don Chisciotte, sembrava 

immagine trasfigurata da una mente folle, ai giorni nostri è rappresentazione concreta della 

realtà. Il cavaliere della Mancia, ci vuol dire Bufalino, precursore del presente e, pertanto, 

sempre moderno e attuale, seppe per primo capire e smascherare che i veri sfruttatori e 

oppressori si nascondono dietro le apparenze più miti e innocenti. 

9.4. Conclusioni 

Don Chisciotte non poteva certo passare inosservato a Gesualdo Bufalino, attento e 

raffinato lettore oltre che arguto ed elegante scrittore.  

Nel Dizionario dei personaggi di romanzo prevale la gioia e il piacere di far 

conoscere, o di richiamare alla memoria, un pilastro della letteratura universale che lo 

scrittore siciliano sceglie come guida del suo viaggio letterario mettendolo al primo posto 

nella sua lunga galleria di personaggi di romanzo. Perché tale scelta cade proprio su don 

Chisciotte, un folle visionario che esce sconfitto nella quasi totalità delle sue avventure? Il 

cavaliere della Mancia, in effetti, è colui che disorienta ma che orienta, è fantasia e realtà, 

follia e saggezza, riso e pianto. Bufalino avverte in lui quella magica unione di opposti, 

quell’azzeramento delle contraddizioni che lo portano ad affermare: “[…] è pur gradevole 

paradosso scegliere per capostipite degli eroi di romanzo un eroe che insanisce leggendo 

romanzi” (Bufalino, 1997, p. 4). È un paradosso, ma il più gradito allo scrittore siciliano 

che non può non parteggiare per un lettore appassionato come lui, capace di restare 

totalmente coinvolto in ciò che legge e capace di vivere, con pienezza, nel mondo della 

letteratura. Quel mondo che Bufalino chiama “la nostra patria più vera” (Bufalino, 1997, p. 

15). 

Certo è, però, che anche per l’autore siciliano il protagonista di Cervantes genera 

quella difficoltà a essere racchiuso in una definizione, difficoltà comune a quanti, nel corso 

del tempo, hanno provato a farlo. Lo stesso Bufalino lo dichiara quando afferma che don 

Chisciotte è “Questo e mille altre cose ancora” (Bufalino, 1997, p. 35), ma è pure l’unico 

che, nella sua follia, sa ergersi gigante di dignità e di alti valori in un mondo dove invece la 

“ragionevolezza” e il “senno” portano solamente a calpestare quei valori, ed è anche l’unico 

il cui sguardo puro è capace di riconoscere il male travestito da bene. 

Propaggine inseparabile del suo padrone, Sancio Panza ne rappresenta, per lo 

scrittore comisano, anche il completamento e la complementarietà: sono talmente uniti e 
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complici che l’uno non può essere veramente se stesso senza l’altro. 

Mentre il Dizionario dei personaggi di romanzo risponde a una istanza di Gesualdo 

Bufalino-lettore, il racconto “L’ultima cavalcata di don Chisciotte” risponde al piacere dello 

scrittore che vuole cimentarsi con i personaggi di Cervantes, che vuole essere parte attiva 

della loro vita e che desidera esprimere, attraverso essi, la propria chiave di lettura di quel 

capolavoro. 

Capolavoro a cui, nelle sue pagine, Bufalino fa spesso riferimento dimostrando di 

possederne dimestichezza, nonché una conoscenza molto approfondita. 

Il cavaliere della Mancia è colto alla fine della sua vita: è stanco e disilluso, ma 

l’animo nobile traspare anche nel momento della resa finale, nel momento in cui, 

ripercorrendo con la memoria la propria vita, si accorge che la bilancia pende 

inesorabilmente dal lato delle sconfitte. 

La forza d’animo e il coraggio sono sostituiti adesso dalla consapevolezza che 

quegli ideali in cui aveva creduto e per cui aveva lottato erano solo illusioni, - “Erano solo 

mulini. Mulini a vento, niente di più” (Bufalino, 2016, p. 115), - o meglio che non sono i 

sogni che trasfigurano la realtà, bensì la realtà che trasfigura i sogni. 

A questo processo che potremmo definire “involutivo” di don Chisciotte si 

contrappone l’evoluzione di Sancio che, animato da quegli stessi ideali che un tempo erano 

stati del suo signore, da rozzo campagnolo si trasforma in uomo desideroso di migliorarsi e 

di elevarsi dalla mera soddisfazione di bisogni primari o materiali. È avvenuto quello 

scambio di ruoli che, come si è già detto, riflettono la definitiva e completa 

“sancificazione” di don Chisciotte e la “chisciottizzazione” di Sancio.  

Cosa vuol dirci Bufalino? Probabilmente lo scrittore è più incline alla disillusione di 

don Chisciotte che non alla speranza di Sancio e probabilmente per lui il mondo è un 

insieme di false apparenze e non dobbiamo restarne ingannati, ma egli sembra anche voler 

dirci che quei sogni che avevano elevato il cuore del cavaliere della Mancia, quell’anelito a 

lottare per la giustizia, per la libertà e per ogni nobile sentimento, non si spegneranno e, 

come dirà tempo dopo un altro grande siciliano267, se gli uomini passano, le idee restano… 

e così il testimone passa a Sancio e, probabilmente, altri lo raccoglieranno dopo di lui. 

 
267 Si tratta di una celebre frase del giudice Giovanni Falcone: “Gli uomini passano, ma le idee restano. 
Restano le tensioni morali che continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”. 
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In questo Bufalino prende le distanze dal poema di Meli in cui, alla morte di don 

Chisciotti, Sanciu, concreto e realista, smonta le utopie del padrone che, pur non essendo in 

grado di raddrizzare un albero, voleva raddrizzare il mondo: “[…] un Eroi di desideriu;/ 

Chi mai sappi cunsari ‘na ‘nzalata./ Non ostanti pretisi in tonu seriu/ di cunsari lu 

munnu”268 (Meli, 2004, p. 422). 

Leggendo Bufalino si avverte l’eco di grandi autori: da Cervantes, che maschera la 

verità con la follia e la follia con la verità, a Pirandello, con la sua concezione del 

personaggio portatore d’istanze vitali e desideroso di vivere una vita propria; da Sciascia, 

per cui la letteratura è verità, a Borges, secondo cui tutti i libri del mondo potrebbero essere 

nati da una sola penna… fino a Giovanni Meli, il cui don Chisciotti, sebbene 

apparentemente nascosto dietro “le nuvole” – “dopo l’ennesima testarda collisione coi 

giganti a vento e le nuvole” (Bufalino, 1997, p. 35) –, risulta trasparente ed evidente a chi 

ne ha conoscenza. E risulta pure interessante che nello scrittore l’attrazione verso il mondo 

cavalleresco, vitale in Sicilia grazie all’arte dell’opera dei pupi, sia andata oltre don 

Chisciotte e lo abbia spinto a comporre nel 1991 Il Guerrin meschino, frammento di 

un’opra di pupi. 

 Davanti alla preziosità della scrittura barocca di Gesualdo Bufalino non si può 

restare indifferenti. Forse, a volte, si rimane un po’ disorientati per le altezze inebrianti che 

riesce a toccare: per quel lessico ampissimo e molto ricercato, per il rigore nella costruzione 

delle frasi, per la bellezza sensoriale racchiusa in ogni pagina, per le metafore audaci, per le 

citazioni colte e i concetti arguti (a seconda che l’autore si spinga di più verso il 

Culteranismo o il Conceptismo), per l’attenzione quasi maniacale per la forma che lascia 

trasparire il piacere della scrittura e anche, probabilmente, il desiderio di stupire. 

A volte sembra che Bufalino giochi con se stesso, quasi compiacendosi per le 

proprie straordinarie capacità letterarie, per la propria cultura… In effetti, non si può che 

restare ammirati dall’eleganza di una tale arte il cui fascino è anche quello di saper 

coniugare tale magnificenza della forma con un contenuto di alto spessore. 

 

 
268 “[…] un Eroe di desiderio,/ che non seppe mai condire un’insalata./ Malgrado ciò pretese con convinzione/ 
di mettere a posto il mondo”. 





 

 
 

297 

10. Vincenzo Consolo e il Don Chisciotte dell’impegno civile 

10.1. Vincenzo Consolo: uno scrittore tra la Sicilia e Milano 

Vincenzo Consolo nacque il 18 febbraio del 1933 a Sant’Agata di Militello, un 

piccolo centro in provincia di Messina sulla costa settentrionale della Sicilia, di fronte 

all’arcipelago delle isole Eolie. 

Gli anni dell’infanzia furono condizionati dagli eventi della Seconda Guerra 

mondiale e, dopo aver terminato gli studi liceali in Sicilia, nel 1952 s’iscrisse alla facoltà di 

giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano; espletato il servizio di leva obbligatorio 

a Roma, conseguì poi la laurea presso l’Ateneo di Messina. Dopo un breve periodo di 

apprendistato di notaio svolto tra Sant’Agata e Lipari e un’altrettanto breve esperienza 

d’insegnamento, Vincenzo Consolo decise di seguire la vocazione letteraria nata negli anni 

universitari e, nel 1963, apparve il suo primo romanzo La ferita dell’aprile. Nel 1968 si 

trasferì a Milano e nel 1976 pubblicò Il sorriso dell’ignoto marinaio, il romanzo che lo fece 

conoscere al grande pubblico. Tra le sue opere più note si ricordano Lunaria del 1985 con 

cui vinse il Premio Pirandello; Retablo del 1987 vincitore del Premio Grinzane Cavour; Le 

pietre di Pantalica del 1988; Nottetempo casa per casa del 1992 con cui vinse il Premio 

Strega; Fuga dall’Etna del 1993; L’olivo e l’olivastro del 1994 vincitore del Premio 

Internazionale Unione Latina e Lo spasimo di Palermo del 1998 con cui vinse il Premio 

Brancati. Nel 1989, Consolo compose un testo teatrale in un atto inserito in un trittico di 

atti unici rappresentati nel novembre di quello stesso anno al Teatro Stabile di Catania. Il 

Trittico, questo il titolo dell’opera, prendeva avvio dalla commovente elegia La panchina di 

Gesualdo Bufalino, a cui seguiva l’altisonante tragedia Catarsi di Consolo e si chiudeva 

con l’amara farsa Quando non arrivarono i nostri di Leonardo Sciascia e Antonio Di 

Grado. Oltre a romanzi, Consolo scrisse anche poesie, saggi e articoli giornalistici apparsi 

nelle principali testate italiane e persino straniere: dagli esordi nel quotidiano palermitano 

L’Ora269, con cui lavorò fino alla sua chiusura nel 1992, al Corriere della Sera, da Il 

 
269 Il quotidiano serale palermitano L’Ora fu fondato nel 1900 dalla famiglia Florio e, dopo la sospensione dal 
1943 al 1946, prese il nome di L’Ora del popolo fino al novembre del 1954; con il primo nome restò poi 
attivo fino al 1992. Il giornale, di stampo progressista, centrò la sua attività su articoli e inchieste su “Cosa 
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Manifesto a Il Sole 24 ore, da Il Messaggero a L’Unità, da El País a Le Monde 

diplomatique e altri. 

Nel 2007 l’Università degli Studi di Palermo conferì allo scrittore la Laurea Honoris 

Causa in Filologia Moderna. 

Vincenzo Consolo morì a Milano il 21 gennaio del 2012, ma scelse di essere sepolto 

in Sicilia, nella natia Sant’Agata. Dopo una vita di lontananza-vicinanza prevalse il legame 

viscerale con la terra che tanto amava e che tanto dolore gli procurava. È il nostos 

(νόστος)270 greco, il ritorno definitivo del figlio.  

10.2. Vincenzo Consolo: una scrittura complessa a servizio dell’impegno civile 

L’attività di Consolo fu caratterizzata dall’impegno civile e, attraverso il confronto 

con gli avvenimenti più scottanti della storia italiana, e in particolare di quella siciliana, tese 

a verificare il potere della letteratura di incidere sulle coscienze. La sua scrittura, come 

quella di Leonardo Sciascia, rappresentò quella voce di denuncia che, senza fare nessuna 

concessione, si alzò contro il potere e la corruzione, restituendoci l’immagine di una Sicilia 

devastata dal degrado sociale e ambientale in opposizione all’isola di civiltà millenarie 

ricca di straordinarie bellezze naturali e architettoniche e alla forza e vivacità di pensiero 

ereditata dai siciliani dagli antenati greci. La conclusione a cui giunge Consolo è improntata 

ad un profondo negativismo: per lui, come pure per Sciascia, la Sicilia, metafora dell’Italia, 

ma anche dell’intero pianeta, è irredimibile. 

Questo intenso pessimismo, però, non paralizzò l’attività di Consolo che invece 

trovò nella scrittura (in particolar modo nelle sue collaborazioni giornalistiche) uno 

strumento che, sebbene non in grado di cambiare il mondo, era almeno idoneo a denunciare 

i mali sociali, ad alleviare il dolore dell’uomo e a tenere in vita una consapevole utopia. 

Scrisse in Catarsi: “Voglio opporre così […] all’ermetismo osceno e violento, all’afasia del 

potere immondo, il sacro ermetismo d’una lingua scritta” (Bufalino, Consolo, Sciascia, & 

Di Grado, 1989, p. 52). Per lui, quindi, la scrittura era passione civile e ricerca della verità, 

ma era pure àncora di salvezza per non cadere nel silenzio dell’incomunicabilità, nel nulla. 

 
Nostra” al punto che alcuni suoi redattori vennero uccisi dalla mafia. Oltre a Vincenzo Consolo, molte furono 
le firme di prestigio che vi scrissero: da Pirandello a Sciascia, da Napoleone Colajanni a Renato Guttuso e ad 
Andrea Camilleri, per citarne solo alcuni. 
270 Il termine indica il ritorno a casa dell’eroe. L’esempio più noto di νόστος si ha nell’Odissea, dove Ulisse, 
terminata la guerra di Troia, dopo molte peripezie giunge finalmente nella sua Itaca. 
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Sempre in Catarsi affermò: “Se le parole si fanno prive di verità, di dignità e di storia, prive 

di fuoco e suono, se ci manca il conforto loro, non c’è che l’afasia. Non c’è che il buio della 

morte, la notte della vita…” (Bufalino, Consolo, Sciascia, & Di Grado, 1989, p. 59). 

I libri di Consolo, che all’impegno civile uniscono il ripercorrere i sentieri della sua 

memoria personale e della memoria storica, sono ritenuti difficili poiché richiedono al 

lettore un certo sforzo per scostarsi dalla lingua nazionale standardizzata che con il tempo è 

andata impoverendosi e banalizzandosi nel tentativo di assolvere a scopi utilitaristici, specie 

di tipo economico e tecnologico. L’obiettivo dello scrittore siciliano, invece, fu quello di 

recuperare la ricchezza e la profondità di un linguaggio antico271, evocativo e lirico che, 

incline alle contorsioni e agli eccessi di stampo barocco, differisse anche dalla prosa chiara 

e razionale di tipo illuministico. Questo recupero delle proprie radici linguistiche si 

espresse attraverso l’uso di un lessico ampio e sonoro, oscillante tra termini arcaici e 

vocaboli specifici del dialetto che, uniti all’uso di una sintassi complessa e densa di figure 

retoriche, alla rottura di schemi spazio-temporali e agli intrecci complicati e poco lineari 

delle sue opere, hanno contribuito a rendere la sua prosa seducente, ma non d’immediata e 

facile fruizione. 

10.3. Vincenzo Consolo: la Spagna, Cervantes e il Don Chisciotte  

Che Consolo sia stato un appassionato lettore e conoscitore del Don Chisciotte salta 

subito agli occhi da un invito che nel 2005 ricevette dall’Instituto Cervantes di Napoli in 

occasione delle celebrazioni per il quarto centenario della pubblicazione della prima parte 

del capolavoro spagnolo. Lo scrittore siciliano fu uno dei relatori di un ciclo di conferenze 

dal titolo “A proposito di Don Chisciotte” che si tennero dal 13 ottobre al 3 novembre del 

2005 presso la libreria Feltrinelli di Napoli. 

Questo, comunque, non è il solo indizio della passione letteraria di Consolo per il 

Don Chisciotte, poiché all’interno della sua produzione si trovano vari riferimenti a 

Cervantes o alla sua opera. È necessario, inoltre, sottolineare il legame che lo scrittore 

siciliano ebbe con la Spagna. 

In un’intervista rilasciata a Silvio Perrella (Perrella, 2014, p. 51-54 e Perrella, 2015) 

 
271 Significativo è l’appellativo di “archeologo della lingua” che Cesare Segre diede a Vincenzo Consolo 
ricordandolo nel bellissimo necrologio apparso sul Corriere della Sera il 22 gennaio 2012 (p. 31), l’indomani 
della morte dello scrittore. 
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dichiarò apertamente il suo amore e la sua predilezione per la Spagna. Riferendosi, tra gli 

altri, anche a Leonardo Sciascia, sottolineò come vari scrittori italiani avevano optato per 

una lingua chiara e trasparente, di immediata comprensione, come quella di stampo 

illuministico, nella speranza di poter comunicare con una società civile. Egli, invece, 

arroccato nel suo pessimismo, ritenne che quella società civile con cui interagire non 

esistesse, per cui scelse come modello di scrittura la ricchezza espressiva della Spagna 

piuttosto che la chiarezza espositiva della Francia razionalista. A tal proposito affermò; “La 

Spagna, appunto, a partire dalla dolce follia, simbolica, metaforica, del cavaliere errante del 

Don Quijote, attraverso tutti i poeti del Siglo de Oro, fino alla letteratura spagnola […]. 

Quindi la mia educazione, sia di contenuti che stilistica, è di tipo spagnolo” (Perrella, 2014, 

p. 52-53). 

Di ciò Consolo ci dà un esempio con il suo romanzo Retablo272, il cui titolo rivela la 

relazione con la Spagna e, in particolare, con Miguel de Cervantes. Oltre a ripercorrere, 

infatti, il modello del Don Chisciotte con due protagonisti itineranti, Fabrizio Clerici e 

Isidoro che, al pari del cavaliere della Mancia e di Sancio Panza hanno una relazione 

signore-servitore, Consolo si rifà apertamente all’intermezzo cervantino El retablo de las 

maravillas273. Nell’opera spagnola due teatranti imbroglioni, Chanfalla e Chirinos, vanno in 

giro di paese in paese rappresentando un invisibile spettacolo che nessuno, però, osa 

rivelare di non vedere perché gli astuti truffatori avevano dichiarato che poteva essere visto 

solo da coloro che erano cristianos viejos274 e figli legittimi. 

 
272 Il termine Retablo indica la pala d’altare, in legno o marmo, largamente diffusa nelle chiese spagnole. Si 
tratta di tante figure, a rilievo o dipinte, inserite in vari riquadri a loro volta racchiusi dentro una cornice 
architettonica riccamente decorata. L’insieme delle raffigurazioni possono rappresentare una storia. 
273 L’intermezzo El retablo de las maravillas è il più celebre tra gli otto Entremeses che Miguel de Cervantes 
pubblicò nel 1615: la sua azione poggia sul gioco tra realtà e finzione, tanto caro allo scrittore spagnolo, e 
mira a demistificare i pregiudizi e le discriminazioni del suo tempo. Gli entremeses erano brevi opere teatrali 
comiche, popolari, in un solo atto, che nel Siglo de Oro si rappresentavano tra gli atti delle commedie vere e 
proprie; a quel tempo, infatti, il pubblico che andava a vedere uno spettacolo non aveva pause tra un atto e 
l’altro. Gli Entremeses di Cervantes sono considerati i migliori della letteratura spagnola per la finezza 
psicologica con cui l’autore si burla di vizi e difetti dell’uomo. 
274 Nel 1492 i Re Cattolici, Ferdinando II d’Aragona e Isabella di Castiglia, che all’unificazione territoriale 
della Spagna ottenuta il 2 gennaio di quello stesso anno con l’annessione del Regno di Granada, volevano far 
seguire l’unificazione religiosa, emanarono un editto con cui si ruppe la convivenza tra cristiani, musulmani 
ed ebrei. Il documento disponeva che gli ebrei residenti nel territorio spagnolo, detti ebrei sefarditi, dovessero 
essere espulsi salvo una loro conversione al cattolicesimo. Molti scelsero di allontanarsi dalla Spagna e 
continuarono la diaspora del popolo ebreo, mentre altri scelsero di restare, sebbene non tutte le conversioni 
furono autentiche. A vigilare sui falsos conversos c’era il Tribunale dell’Inquisizione che in Spagna fu 
istituito nel 1478. Tra la seconda metà del secolo XVI e gli inizi del secolo XVII, cioè nell’apoca in cui visse 
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Consolo sposta la medesima situazione in Sicilia, nell’Alcamo del ‘700, dove lo 

scultore Crisèmalo e il poeta Chinigò (si avverte una certa somiglianza con i nomi dei due 

imbroglioni cervantini) rappresentano il proprio retablo de las maravillas, che può essere 

visto solo dai bravi cristiani, dagli uomini mai traditi dalle mogli e dalle donne oneste che 

mai tradirono il marito. 

Ecco cosa fa dire Consolo al suo personaggio Fabrizio Clerici: 

L’invenzione di far vedere nel quadro ciò che si vole, dietro ricatto d’essere, se non si vede, 

fortemente manchevole o gravato d’una colpa, non mi sembrò originar da loro. E mi sovvenni allora 

ch’era la trama comica dell’entremés del celebre Cervantes, intitolato appunto El retablo de las 

maravillas, giunto di Spagna in questa terra sicola e dai due fanfàni trasferito dalla finzione del teatro 

nella realitate della vita per guadagnar vantaggi e rinomanza […] io mi chiedei se non sia mai 

sempre tutto questo l’essenza di ogni arte […], un’apparenza, una rappresentazione o inganno, […] 

come l’inganno per la follia dolce de l’ingegnoso hidalgo de la Mancha don Chisciotte, che combattè 

contra i molini a vento presi per giganti […]; l’essenza dico, e il suo fine il trascinare l’uomo dal 

brutto e triste, e doloroso e insostenibile vallone della vita, in illusori mondi, in consolazioni e oblii 

(Consolo, Retablo, 1987, p. 55-56). 

Vorrei fare una piccola considerazione sull’aggettivo ‘dolce’ riferito a ‘follia’ che 

Consolo utilizza nel suddetto brano. A mio avviso, sebbene al tempo stesso lo scrittore 

siciliano affermi che l’arte è pura apparenza al solo scopo di consentire all’uomo di evadere 

dalla dolorosa realtà verso mondi idealizzati e sognati, il definire “dolce” la follia di don 

Chisciotte rivela la sua profonda relazione affettiva con l’hidalgo spagnolo. Credo, 

pertanto, che anche Consolo abbia avvertito il “sentimento del contrario” pirandelliano che, 

indubbiamente, il cavaliere della Mancia desta nei suoi lettori più attenti e appassionati. 

Inoltre lo scrittore siciliano, come si è visto nella già citata intervista a Silvio Perrella, tornò 

a definire ‘dolce’ la follia di don Chisciotte, in questo caso vista come simbolo di chi lotta 

per nobili ideali e metafora per trasfigurare la dura realtà del presente. 

Oggetto dell’ammirazione di Consolo non fu, però, soltanto don Chisciotte ma 

 
Miguel de Cervantes (la cui famiglia probabilmente era di origine ebrea) vi era ancora una grande 
discriminazione nei confronti dei cristianos nuevos, ossia “cristiani da poco tempo”, opposti ai cristianos 
viejos, cioè “cristiani da molto tempo”. Di ciò si burla l’autore del Don Chisciotte nell’intermezzo El retablo 
de las maravillas. Nell’Archivio storico comunale di Palermo si conserva una copia in spagnolo dell’editto 
del 1492 firmato dal re Ferdinando il Cattolico. In Sicilia, inoltre, il documento fu redatto in siciliano tardo-
quattrocentesco che, prima del regno di Carlo V, era la lingua in uso per gli atti di cancelleria del Regno di 
Sicilia. 
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anche Miguel de Cervantes, che egli sentiva familiare anche per il suo legame con la 

Sicilia. Sempre nell’intervista a Silvio Perrella affermò: 

Cervantes era una figura per me straordinaria, al di là della grandezza di scrittore e poeta. Aveva 

sofferto la prigionia nei Bagni di Algeri […] e anche nel Don Chisciotte c’è un lungo capitolo 

autobiografico intitolato Il prigioniero, dove racconta quell’esperienza. Con lui era stato prigioniero 

un poeta siciliano, Antonio Veneziano. Si erano incontrati, questi due ingegni, questi due poeti, nella 

prigione di Algeri […]. In seguito i due ebbero uno scambio di versi, e lo spagnolo scrisse le Ottave 

per Antonio Veneziano. Cervantes, inoltre, era stato a Messina, da lì s’era imbarcato per partecipare 

alla battaglia di Lepanto, e mi era caro anche per questa congiunzione tra Sicilia e Spagna (Perrella, 

2014, p. 53-54).275  

Consolo riconosce a Cervantes la paternità del romanzo moderno inteso anche come 

narrazione di un viaggio nella sofferenza di vivere, di un errare non più per mare, come era 

avvenuto nei poemi omerici, ma per terra, identificando metaforicamente i paesaggi brulli 

della Mancia con il dolore dell’uomo: 

Il mio itinerario verso la Spagna era in senso sentimentale, in senso romantico […] Significava 

arrivare alla matrice di quella che era la narrazione, di quello che era il romanzo europeo, il romanzo 

che fino a quel punto era stato ‘marino’, era stato quello dei poemi omerici. Cervantes, invece […] è 

stato quello che ha spostato il viaggio dal mare alla terra, ed è una terra di desolazione, di dolore, La 

Mancia, che diventa metafora del mondo (Perrella, 2014, p. 54). 

Inevitabile, a questo punto, il collegamento con Leonardo Sciascia secondo cui era 

la Sicilia la metafora del mondo. Ancora una volta queste due terre, Sicilia e Spagna, sono 

specchio l’una dell’altra, anche se, rifacendomi a quanto afferma Consolo che si riferisce in 

modo specifico alla Mancia, ciò che le accomuna sono la desolazione e la sofferenza.  

Sofferenza che si rende palese nella presenza dell’Inquisizione spagnola in Sicilia, 

le cui atrocità, con non celata indignazione, Consolo mette in evidenza in Retablo allo 

stesso modo in cui, come si è visto, aveva fatto Sciascia in varie sue opere. 

Tornando al Don Chisciotte, in un articolo pubblicato su L’Unità il 13 gennaio del 

2004, Consolo fa un riferimento al libro Una traversata con Don Chisciotte di Thomas 

Mann del 1934, facendo notare che lo scrittore tedesco, che mise in risalto i tesori contenuti 

nel capolavoro spagnolo, elogiava la bravura del traduttore la cui lingua non era stata 

modificata dal Terzo Reich. Parallelamente Consolo fa un paragone con la lingua di 

 
275 Sull’argomento si vedano anche la nota 30 e il paragrafo 7.3 del presente lavoro. 
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Cervantes che, invece, nel 1936, all’inizio della Guerra Civile, evidenziava già segni di 

ferocia quando nell’Università di Salamanca risuonava il grido dei falangisti “Viva la 

muerte” e Miguel de Unamuno, rettore di quell’ateneo, replicava: “«Sento un grido 

necroforo e insensato», lui, che aveva sciolto un inno alla sua lingua, «…lengua en que a 

Cervantes/ Dios le dio el evangelio del Quijote»”276 (Consolo, 2004, p. 23). Consolo, 

quindi, in totale condivisione di pensiero con Unamuno, denuncia il linguaggio violento e 

arrogante in uso nel regime franchista che contrasta con la lingua del Don Chisciotte, opera 

in un certo senso “sacra” poiché, riflesso delle caratteristiche del suo protagonista, è 

baluardo a difesa della giustizia e della libertà. 

Un ulteriore riferimento al capolavoro cervantino Consolo lo fa in un altro articolo 

pubblicato su L’Unità, stavolta il 14 dicembre del 2003. Lo scrittore parte da cinque 

vocaboli a cui allega un breve commento letterario. La seconda parola scelta è il verbo 

“fare” e ad esso associa il Don Chisciotte di Cervantes e il Mastro don Gesualdo di 

Giovanni Verga. Ecco le parole di Consolo: 

FARE Nessuno, nella letteratura europea, ha più fatto infaticabilmente come il Don Chisciotte della 

Mancia di don Miguel de Cervantes. Fatto e fatto, il cavaliere dalla triste figura, come il nobile 

hidalgo e il fido scudiero Sancio Panza. Ha fatto anche, in tempi moderni, in modo infaticabile e 

penoso, un umile muratore che diviene ricco ma che muore solo e disperato, il Mastro-don Gesualdo 

di Verga (Consolo, 2003, p. 21). 

Non stupisce di vedere ancora una volta un’associazione tra qualcosa della Spagna e 

della Sicilia ma, in questo caso, se l’agire infaticabile consente a Consolo di accostare i 

personaggi di don Chisciotte e Mastro-don Gesualdo, lo scopo del loro agire, e poi anche la 

loro morte, glieli fa allontanare. In effetti, l’hidalgo della Mancia, che era stato animato da 

ideali nobili e filantropici, dopo essere rinsavito muore sereno circondato dall’affetto delle 

persone a lui care, mentre il protagonista verghiano, la cui vita era stata guidata 

dall’ambizione di ascendere economicamente e socialmente, come sottolinea Consolo, 

“muore solo e disperato”. Dietro il diverso incontro con la morte dei due personaggi c’è 

senz’altro il diverso approccio alla vita degli autori delle due opere: da un lato c’è Miguel 

de Cervantes, uomo ottimista malgrado una vita non priva di sventure e sofferenze, 

 
276 “…lingua in cui a Cervantes/ Dio diede il vangelo del Chisciotte”. Si tratta di due versi tratti dal sonetto La 
sangre de mi espíritu di Miguel de Unamuno. Il sonetto è il numero LXVII dell’opera Rosario de sonetos. 
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dall’altro lato c’è Giovanni Verga che si lasciò guidare da una visione pessimistica, secondo 

la quale i deboli vengono sempre sopraffatti dai più forti perché gli uomini non sono mossi 

da valori umani quali la solidarietà, la bontà o l’altruismo, ma solo da interessi economici o 

di potere. 

Un ulteriore accenno alla Spagna e al Don Chisciotte si trova nel libro di Consolo, 

curato da Nicolò Messina, Cosa Loro. Mafie fra cronaca e riflessione. 1970-2010, che fu 

pubblicato postumo nel 2017 (Consolo, 2017). Il libro è una raccolta di sessantaquattro 

articoli, apparsi su varie testate o su altri tipi di pubblicazioni, in cui lo scrittore siciliano 

racconta e commenta quarant’anni di cronaca mafiosa. In un articolo Consolo ricorda di 

aver conosciuto il giudice Giovanni Falcone277 a una cena e di averne notato subito 

l’immensa solitudine e tristezza; prendendo poi in prestito un verso dalla celebre elegia che 

Federico García Lorca278 aveva scritto per l’amico torero Ignacio Sánchez Mejías, morto in 

una corrida, aveva associato il giudice ad un destino di morte per “quell’aria triste di uomo 

“con toda su muerte a cuestas”279” (Albertocchi, 2018, p. 292). 

Da questo piccolo dettaglio si deduce la familiarità dello scrittore siciliano con la 

letteratura spagnola, cosa che viene confermata da un richiamo relativo al Don Chisciotte. 

Sempre nel suddetto libro, infatti, Consolo stabilisce una relazione comico-grottesca tra 

Sancio Panza e Salvatore Cuffaro, ex governatore della Regione Siciliana, ipotizzando che 

quest’ultimo discenda dallo scudiero cervantino a cui l’accomuna, oltre al fisico robusto e 

alla farsesca ghiottoneria (nel caso di Cuffaro per i cannoli e le cassate siciliane), l’essere 

stato governatore di un’isola e il poter dichiarare “nudo son nato e nudo mi ritrovo”280 

(Cervantes, 2015, vol. 1, p. 249). Il proverbio di Sancio vuol significare che ognuno è 

quello che è e non può cambiare, per cui Consolo fa una satira sottile mettendo in evidenza 

 
277 Giovanni Falcone (Palermo, 1939-1992), insieme a Paolo Borsellino, è stato il magistrato più 
rappresentativo nella lotta la mafia. Fu ucciso nella strage di Capaci insieme alla moglie Francesca Morvillo e 
ai tre uomini della scorta. Il suo corpo riposa nella chiesa di San Domenico a Palermo, il pantheon dei siciliani 
illustri. A Giovanni Falcone sono state intitolate numerose strade, scuole ed edifici pubblici sia in Italia che 
all’estero in quanto la sua figura è divenuta il simbolo della lotta alla mafia. 
278 Consolo fa un altro accenno a García Lorca in Catarsi, ricordandone la morte: “Così ogni tempo, ogni 
società ha ucciso il suo poeta: […]; Federico tra gli ulivi e i cardi” (Bufalino, Consolo, Sciascia, Di Grado, 
1989, p.53). 
279 Il verso è tratto dal Llanto por Ignacio Sánchez Mejías del 1935. L’edizione delle opere poetiche di García 
Lorca che ho scelto è quella di Garzanti del 1985, con la traduzione dallo spagnolo di Carlo Bo: “Con tutta la 
sua morte addosso” (García Lorca, 1985, vol. 2, p. 665). 
280 Il corrispondente testo in spagnolo è “desnudo nací, desnudo me hallo” (Cervantes, 2019, p. 402).  
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il fatto che Cuffaro si era rivelato per quello che era: poco tempo dopo la fine del suo 

mandato, infatti, fu incarcerato per implicazioni mafiose. 

Desidero segnalare un ultimo esempio della stretta relazione tra Vincenzo Consolo e 

il Don Chisciotte. Dal 16 novembre del 2007 al 6 gennaio del 2008, a Roma, presso la 

Galleria d’arte “Don Chisciotte” – il nome della galleria è una pura coincidenza – si tenne 

una mostra pittorica il cui tema era un omaggio a don Chisciotte, al “Cavaliere dalla triste 

figura”; i testi del catalogo furono scritti da Vincenzo Consolo, Fulvio Abbate, Luca Canali 

e Maurizio Scaparro281.  

“Pazzo e ombra” è il titolo delle pagine di Consolo. In esse, lo scrittore siciliano 

prende avvio da quanto scrisse ne La Spagna nella sua realtà storica282 Américo Castro, il 

quale aveva individuato le radici della cultura di quel paese nella morada vital283 ispanica, 

una dimora vitale caratterizzata dalla convivenza e dal reciproco arricchimento tra cristiani, 

ebrei e mori (mudéjares284).  

Proseguendo poi sulla scia di un altro libro di Castro, L’età dei conflitti285, Consolo 

riprende il filo della storia iberica per sottolineare che quella morada crollò nel momento in 

cui i cristiani acquisirono l’egemonia e sottomisero mori ed ebrei, obbligandoli alla 

conversione forzata o all’espulsione. Da lì nacque l’ossessione per la limpieza de sangre286 

e tutto il dramma dei cristianos nuevos y viejos della Spagna del XVI e XVII secolo. 

Riallacciandosi sempre a Castro, Consolo mette in evidenza che, malgrado quelle 

circostanze, nel 1499 l’ebreo converso Fernando de Rojas aveva scritto un’opera 

immortale, La Celestina287, in cui si rifletteva la disperazione della Spagna giudaica, così 

 
281 Vedi nota 204. 
282 Vedi nota 154.  
283 “Dimora vitale”.  
284 I mudéjares erano i musulmani che, durante il periodo della presenza islamica nella penisola iberica (711-
1492), vivevano nei territori cristiani. I mozárabes, invece, erano i cristiani in territorio musulmano. 
285 L’opera è del 1961 e il titolo originale è De la edad conflictiva. 
286 Letteralmente significa “pulizia del sangue”. Con questa espressione s’intendeva l’avere un’ascendenza 
cristiana senza contaminazioni ebree o islamiche. Possedevano la limpieza de sangre coloro la cui famiglia 
era cristiana da varie generazioni (cristianos viejos), a differenza di coloro che discendevano da conversos o 
moriscos, ossia rispettivamente ebrei o musulmani convertiti al cristianesimo (cristianos nuevos). Si veda 
anche quanto detto nella nota 274. 
287 La Celestina, la cui prima edizione risale al 1499 con il titolo di Comedia de Calisto y Melibea, è una delle 
opere più importanti della letteratura spagnola perchè segna il passaggio dalla visione teocentrica del 
Medioevo a quella antropocentrica del Rinascimento. Il suo autore, Fernando de Rojas (circa 1470-1541), fu 
probabilmente un ebreo convertito, motivo per cui non si ha certezza della sua identità e neanche della sua 
paternità dell’opera. La Celestina appartiene al genere della commedia umanistica anche se, in realtà, non è 
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come nel 1605, in un’epoca che era al tempo stesso rinascimentale e antirinascimentale, 

vedeva la luce il grande capolavoro del Quijote “come eterna incarnazione dell’impossibile 

razionale reso possibile poeticamente” (de Marsanich & Collina, 2007, p. 15). Allo stesso 

modo alla fine del secolo XVIII, in un periodo in cui era evidente il totale disfacimento 

dell’impero spagnolo, il genio di Goya riversava nella pittura la sua disperazione.  

Consolo prosegue ricordando che nella Spagna del XX secolo, in un periodo che 

preludeva la dittatura franchista, videro la luce la Generazione del ‘98 e quella del ‘27 che, 

con i loro scrittori, poeti, filosofi e artisti, diedero vita a una rinascita culturale. Purtroppo 

molti di quegli uomini furono costretti all’esilio e tra essi ci fu proprio Américo Castro che 

nel 1925 pubblicò (riscuotendo notevole successo) Il pensiero di Cervantes288, che poi 

ripubblicò nel 1972 con correzioni e aggiunte.  

Consolo sottolinea che Castro era partito da un libro che reputava una svolta negli 

studi cervantini, le Meditazioni del Chisciotte289 di Ortega y Gasset, e aveva cercato di 

capire quale fosse la visione di Cervantes riguardo il contesto storico-culturale in cui 

viveva. L’autore del Don Chisciotte era vissuto in un’epoca di congiunzione tra la 

razionalità del Rinascimento e il dogmatismo della Controriforma e, opinava Castro, da lì 

derivava il relativismo tipico del suo pensiero che lo aveva portato a rappresentare nel suo 

capolavoro una realtà in cui tutto può essere anche il suo contrario e in cui le apparenze 

possono ingannare. Era nato così il nuovo genere del romanzo ed era morto il poema epico 

cavalleresco. 

Lo scrittore siciliano prosegue dicendo che, nell’articolo Cervantes e Pirandello290, 

Castro aveva accostato Cervantes e Pirandello partendo dalla speculare idea di 

 
rappresentabile per il cospicuo numero di atti da cui è formata: sedici nella prima versione e ventuno in quella 
definitiva. Memorabile è la caratterizzazione della protagonista Celestina, una ruffiana astuta e ingannatrice, 
le cui azioni sono solo dettate dalla cupidigia e il cui linguaggio preannuncia quello popolare, intessuto di 
proverbi e detti, che si ritroverà in Sancio Panza. Ne La Celestina sono presentate in modo crudo tutte le basse 
passioni e le miserie dell’animo umano. Emblematica resta la frase di Miguel de Cervantes circa l’opera: 
“libro, en mi opinión, divino,/ si encubriera más lo humano” (Cervantes, 2019, p. 32). “Libro, a parer mio, 
divino, / se occultasse più l’umano” (Cervantes, 2015, p. 20). 
288 Il titolo originale dell’opera è El pensamiento de Cervantes. 
289 Le Meditaciones del Quijote del 1914, primo libro di José Ortega y Gasset, è un saggio breve che 
originariamente doveva far parte del progetto di una serie di dieci “Meditaciones” che, però, non fu portato a 
termine. Nell’opera già si percepisce il germe della futura teoria filosofica di Ortega secondo cui la singolarità 
di ciascun uomo è determinata dalle circostanze in cui vive. 
290 L’articolo di Castro Cervantes y Pirandello, apparso su La Nación di Buenos Aires nel 1924, fu poi 
inserito come appendice del suo saggio Hacia Cervantes pubblicato a Madrid dalle edizioni Taurus nel 1967. 
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frantumazione della realtà (nell’autore del Don Chisciotte) e dell’identità (nel Nobel 

siciliano): molteplici, infatti, sono le maschere dietro cui ci nascondiamo e molteplici sono i 

modi in cui gli altri ci vedono… così come in modo divergente vedono la realtà don 

Chisciotte e Sancio. Consolo commenta dicendo: “L’umorismo o il sentimento del contrario 

è il reagente chimico del mondo pirandelliano. E l’ironia è il motore del grande romanzo 

cervantino” (de Marsanich & Collina, 2007, p. 17), ironia che, prosegue Consolo, scombina 

i punti di riferimento della ragione e della moralità come nell’episodio del giovane Andrés 

(Parte I, cap. 4) e in quello dei galeotti (Parte I, cap. 22). Gli esempi, in effetti, potrebbero 

essere infiniti perché, conclude Consolo, il romanzo non finisce con la morte di don 

Chisciotte, ma continua all’infinito perché “il «lugar de la Mancha291» non è senza nome 

ma ha tutti i nomi, tanti quanti sono i villaggi del mondo” (de Marsanich & Collina, 2007, 

p. 17). In definitiva, per Consolo, il Don Chisciotte è un’opera immortale che valica i 

confini del tempo e, in quanto specchio della nostra fragile e comune umanità, pure quelli 

dello spazio, divenendo patrimonio di ogni luogo del mondo. E ci ricorda, nel momento 

stesso in cui scombina i nostri punti di riferimento e le nostre certezze, quanto essi siano 

precari poiché anche quello che sembra impossibile può accadere. 

 

10.4. Conclusioni 

Come per Leonardo Sciascia, così anche per Vincenzo Consolo il Don Chisciotte fu 

un punto di riferimento di cui si trova frequente traccia nella sua scrittura. 

Come si è visto, l’opera di Cervantes, conosciuta in modo approfondito dallo 

scrittore siciliano, diventa per lui come un filtro attraverso cui osservare gli avvenimenti, le 

persone e anche altre opere letterarie, con la certezza che essa possa fornire una chiave di 

lettura della realtà o un termine di confronto con essa. 

Oltre che essere un grande estimatore del Don Chisciotte Consolo sentì speciale 

affinità per il suo autore, ennesimo anello di congiunzione tra Sicilia e Spagna. Il destino di 

Cervantes, infatti, uomo dalla vita avventurosa, si era intrecciato con quello della Sicilia in 

seguito alla lunga permanenza a Messina (dove trascorse la convalescenza per le ferite 

 
291 Si tratta dell’incipit del Don Chisciotte di Cervantes. Letteralmente la traduzione è il “luogo della Mancia”. 
“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, […]” (Cervantes, 2019, p. 38); “In un 
paese della Mancia, di cui non voglio fare il nome, […]” (Cervantes, 2015, p. 29). 
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riportate nella battaglia di Lepanto) e grazie anche all’amicizia con il poeta Antonio 

Veneziano292, suo compagno di prigionia ad Algeri e con cui ebbe pure uno scambio 

poetico.  

È indubbio che Consolo sentì un forte legame con la cultura spagnola, sentì la 

vicinanza fisica e antropologica tra Sicilia e Spagna e sentì di appartenere al paese iberico 

per formazione culturale ed espressiva.293 Uomo di grande spessore intellettuale, egli non 

tralasciò nessuna occasione per manifestare il suo amore per la letteratura spagnola che, 

oltre al Don Chisciotte e ad altre opere cervantine (El retablo de las maravillas 

innanzitutto), ebbe come oggetto, come si è visto, Américo Castro, José Ortega y Gasset, 

Federico García Lorca, Miguel de Unamuno, i poeti del Siglo de Oro, Camilo José Cela, 

Rafael Sánchez Ferlosio e molti altri scrittori. Era un uomo che trasformava la passione in 

vita e la vita in scrittura: 

Il mio itinerario mi portava […] verso la Spagna. La Spagna, appunto, a partire dalla dolce follia, 

simbolica, metaforica, del cavaliere errante del Don Quijote, attraverso tutti i poeti del Siglo de Oro, 

fino alla letteratura spagnola che Vittorini ci indicava in quegli anni, fino a scrittori come Cela, 

premio Nobel, o come Ferlosio e tanti altri del secondo dopoguerra che avevano vissuto il 

franchismo. Quindi la mia educazione, sia di contenuti che stilistica, è di tipo spagnolo (Perrella, 

2014, p.52-53). 

Ciò che Consolo non fece, seguendo la scia di silenzio che accomuna tanti scrittori 

siciliani già messa in evidenza da Nino Borsellino (Borsellino, 1992), fu riallacciarsi al Don 

Chisciotti e Sanciu Panza siciliano, ma soltanto al Quijote spagnolo. Che Consolo 

apprezzasse Giovanni Meli se ne ha una prova in Retablo, dove sono citati sei versi “dolci, 
 
292 Vedi nota 30. 
293 La Spagna, dal canto suo, ricambiò tale amore: lì, infatti, Consolo è molto apprezzato e molti suoi libri 
sono tradotti sia nel castigliano peninsulare che in quello latinoamericano. E c’è anche il caso di un volume, 
Conversación en Sevilla, a cura di Miguel Ángel Cuevas, che non ha avuto bisogno di traduzione in quanto 
scritto direttamente in spagnolo, a partire dagli interventi dello scrittore siciliano presso l’Università di 
Siviglia quando nel 2004 fu invitato per delle giornate di studio sulla sua opera (Consolo, 2004a). Desidero, 
inoltre, segnalare una curiosità che rafforza la percezione comune dello stretto legame della Sicilia con la 
Spagna e, in particolare, in questo caso, con la zona di Murcia. Irene Romera Pintor, traduttrice allo spagnolo 
di “Filosofiana”, uno dei racconti de Le pietre di Pantalica di Vincenzo Consolo (Consolo, 1988), in un suo 
studio ha messo in evidenza la somiglianza paesaggistica, storica, antropologica, nonché linguistica, tra la 
Sicilia e la zona di Murcia e, pertanto, afferma di aver scelto la parlata di quella zona della Spagna per 
tradurre i sicilianismi di ‘Filosofiana’: “[…] l’uso della parlata murciana permette, da una parte, di riflettere la 
complessa varietà linguistica del testo originale, dall’altra, di arricchirne la lettura con una varietà di 
sfumature, se non identiche, quantomeno simili a quelle caratterizzanti l’originale, offrendo in tal modo al 
lettore spagnolo le stesse occasioni stranianti di stupore e di riscoperta della propria lingua, come appunto 
Consolo ha inteso fare con il suo lettore italiano” (Romera Pintor, 2018, p. 70). 
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e lievi” (Consolo, 1987, p. 74) tratti dalla Buccolica294 del poeta-medico palermitano e di 

lui si dice: “un poeta di qua […], da tutti conosciuto e frequentato, di nome Meli. Ma Mele 

dico ei doversi dire, come mele o melle, o meliàca, che ammolla e ammalia ogni malo 

male” (Consolo, 1987, p. 74). Ecco un altro esempio della grande arte scrittoria di Consolo: 

attraverso un’allitterazione e un gioco di parole a partire dal cognome ‘Meli’, che in 

siciliano significa ‘miele’, servendosi di termini arcaici o desueti, come meliàca che 

significa ‘albicocca’, ci consegna un apprezzamento nei confronti di Meli, mettendo in 

evidenza che la dolcezza dei suoi versi riesce a mitigare ogni sofferenza. 

L’uso magistrale della lingua, con la ricchezza di termini arcaici e desueti unita ad 

una sintassi complessa e non sempre lineare, come si è visto, è una delle peculiarità dello 

scrittore siciliano che, sensibile alle risonanze culturali di cui ogni lingua è portatrice e 

avvertendo in sé le stratificazioni linguistiche della sua terra, crogiolo di tante civiltà, scelse 

di rifletterle in una scrittura che potrebbe definirsi “crogiolo di lingue”: leggendo le sue 

pagine, infatti, non è raro imbattersi in termini greci o latini, spagnoli o arabi, inglesi e, 

ovviamente, siciliani. Ecco quanto afferma nell’intervista a Silvio Perrella: 

Dicevo della mia scelta in senso espressivo, che significava anche sondare le radici di quello che era 

il ricchissimo e prezioso deposito linguistico di questa terra. La Sicilia ha questa stratificazione di 

monumenti delle varie civiltà […], ha un deposito linguistico straordinario, che denuncia proprio le 

varie stratificazioni di quest’isola in cui, come diceva Goethe, si sono incrociati tutti i raggi del 

mondo (Perrella, 2014, p. 67-68). 

A tale preziosa forma espressiva, inoltre, corrispose la volontà di una scrittura 

impegnata civilmente che si misurasse con i fatti più sconvolgenti, nascosti o eclatanti, 

della realtà e che si facesse eco delle istanze sociali e politiche più urgenti. Consolo non 

pensava che la letteratura potesse cambiare la realtà, però al tempo stesso era cosciente che 

la scrittura era l’unica arma di cui disponeva e, sebbene apparentemente fragile ed aleatoria, 

essa era comunque in grado di tenere ancora acceso il fuoco dell’utopia, perché “la parola 

[…] squarcia ogni velame, valica la siepe, risuona oltre la storia, oltre l’orizzonte” 

(Bufalino, Consolo, Sciascia, & Di Grado, 1989, p. 49). Consolo-don Chisciotte imbraccia 
 
294 La Buccolica è un’opera poetica in siciliano appartenente al genere pastorale che, sebbene scritta nella 
maggior parte tra il 1762 e il 1772, Meli pubblicò nel 1787, insieme alle altre sue opere (tra cui il poema Don 
Chisciotti e Sanciu Panza), nei cinque volumi delle sue Poesie siciliane editi a Palermo da Solli (Meli, 1787). 
Nel 1814 il poeta pubblicò nuovamente le sue Poesie siciliane da Interollo (Meli, 1814), ma stavolta in sette 
volumi per l’aggiunta di altri componimenti. Vedi nota 35. 
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l’arma della scrittura e persegue la ‘dolce follia’ di difendere i deboli, gli oppressi, gli 

indifesi, le vittime delle ingiustizie… Ecco quanto afferma in Fuga dall’Etna: “la mia 

utopia consiste nell’oppormi al potere, qualsiasi potere, nel combattere con l’arma della 

scrittura, che è come la fionda di David, o meglio come la lancia di Don Chisciotte, le 

ingiustizie, le sopraffazioni, le violenze, i mali e gli orrori del nostro tempo” (Consolo, 

1993, p. 70). 

Ma, si sa, David vinse Golia e don Chisciotte ci ha insegnato che quando si sogna in 

grande tutto è possibile! 
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10.5. Appendice: Intervista a Pedro Luis Ladrón de Guevara  

Come nel caso di Giuseppe Bonaviri, Pedro Luis Ladrón de Guevara ha conosciuto 

Vincenzo Consolo e si è incontrato con lui in varie occasioni, sia in Italia che in Spagna. Il 

12 agosto del 2020, Pedro Luis ha voluto condividere con me i suoi ricordi di un rapporto 

che, con il tempo, si è consolidato in amicizia. 

Quando hai conosciuto Vincenzo Consolo? 

Lo conobbi a Catania nel dicembre del 1985 in occasione di un convegno su Alejo Carpentier 

organizzato da Pablo Luis Ávila, che a quel tempo era ordinario di letteratura spagnola lì a Catania, 

mentre io ero lettore sempre in quell’Ateneo. Sciascia fu impossibilitato a venire per problemi di 

salute, ma venne Cesare Segre. Feci una cena a casa mia e Consolo fu tra gli invitati. 

Successivamente dimenticai completamente quell’uomo silenzioso che era stato mio ospite e quando 

lo incontrai per la seconda volta, che in realtà per la mia mente era la prima, fu nel 1993 all’Escorial 

dove l’Universidad Complutense di Madrid organizzava dei corsi estivi. Sotto la direzione di 

Mercedes Monmany se ne tenne uno di Literatura italiana actual dal 19 al 23 luglio di quell’anno. 

Consolo era lì e fu lui a ricordarmi di essere venuto a casa mia a cena e che a Catania, proprio in 

quell’occasione, insieme a Cesare Segre discussero del prologo che quest’ultimo avrebbe scritto per 

Il sorriso dell’ignoto marinaio. 

Ricordi la prima volta in cui Consolo venne a Murcia? 

Ricordo che lo invitai a Murcia proprio quando ci rivedemmo all’Escorial e lui venne per la prima 

volta nel 1995, dal 27 al 30 marzo: ho ancora il programma delle attività del ciclo di “Literatura y 

cine italiano” sponsorizzato da Caja Murcia che si tenne quell’anno. Consolo fece l’intervento 

inaugurale parlando della sua produzione letteraria. 

Hai foto di quell’evento? 

Sì, ne ho varie e non solo di quell’edizione del 1995. Tranne le foto con Bonaviri, che Sarah 

Zappulla ha già pubblicato, le altre sono tutte inedite e fanno parte della mia collezione privata. Ne 

devo avere anche una con Consolo a Milano quando, con sua moglie Caterina, mi ospitarono a 

dormire a casa loro in corso Plebiscito. Un’altra volta lo incontrai casualmente nella Valle dei 

Templi ad Agrigento; lui era con il poeta Nino De Vita e qualcuno ci fece una fotografia sotto un 

bellissimo olivo saraceno: l’ho ancora ed è in bianco e nero. 

Cosa puoi dirmi di Vincenzo Consolo a Murcia? 

Ricordo che quando vide la facciata della Cattedrale di Murcia, che fu aggiunta in un secondo 

momento perché la cattedrale fu iniziata in stile rinascimentale, ma poi finì con l’essere barocca, 
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Consolo disse: “Questo è un retablo esterno!” Aveva già pubblicato Retablo e il libro aveva riscosso 

notevole successo, per cui mi piacque molto quel collegamento che fece con Murcia. 

Consolo era una persona molto carina e così nel 2012, poco tempo dopo la sua morte, quando 

insieme a Belén Hernández organizzai a Murcia il convegno della SEI, la Sociedad Española de 

Italianistas di cui sono vicepresidente, gli dedicammo il volume Las huellas del pasado en la cultura 

italiana contemporanea, che racchiude gli atti di quel convegno murciano che si svolse dal 12 al 15 

marzo di quell’anno. 

Ti ha mai espresso qualche pensiero o considerazione sul Don Chisciotte? 

Non ho nessun ricordo a questo proposito. 

Grazie ancora una volta per la tua gentilezza. 
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 Vincenzo Consolo e la moglie con Pedro Luis Ladrón de Guevara Mellado al Centro de artesanía di 

Murcia, marzo 1995 (originale gentilmente fornito da quest’ultimo il 12 agosto 2020). 
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Da sinistra a destra: Pedro Luis Ladrón de Guevara Mellado, Vincenzo Consolo e lo scrittore 

Daniele Del Giudice a Murcia, nella sala conferenze di Cajamurcia in occasione della rassegna 

“Literatura y cine italiano”, marzo 1995 (originale gentilmente fornito dal primo, il 12 agosto 2020). 
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11. Andrea Camilleri e il Don Chisciotte siciliano

11.1. Andrea Camilleri: una vita tra teatro e narrativa 

Andrea Camilleri occupa un posto di rilievo tra gli scrittori contemporanei più noti e 

amati a livello internazionale. Nasce a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, il 6 

settembre del 1925. Dopo la maturità classica, peraltro conseguita senza sostenere l’esame 

finale a causa della guerra, s’iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 

Palermo, senza però conseguire la laurea. Successivamente trascorre due anni ad Enna ed è 

lì che inizia a nascere in lui la passione per la scrittura grazie all’assidua frequentazione 

della biblioteca comunale, luogo in cui si rifugia cercando il calore di cui è privo il suo 

alloggio senza riscaldamento. 

Alla fine degli anni ’40, Camilleri si trasferisce a Roma, dove nel 1949 riesce ad 

essere ammesso all’Accademia nazionale d’arte drammatica e intraprendere così gli studi 

per diventare regista. Nel frattempo inizia a scrivere e a pubblicare le prime poesie e i primi 

racconti su riviste e quotidiani (tra cui L’Ora di Palermo), e inizia a curare la regia di 

numerosi lavori teatrali che lo porteranno nel tempo a mettere in scena opere di tantissimi 

autori, tra cui di Ionesco e, per primo in Italia, di Beckett ma, soprattutto, di Pirandello295. 

Il 1957 è un anno cruciale nella vita di Andrea Camilleri: si sposa con Rosetta Dello 

Siesto, da cui avrà le tre figlie Mariolina, Andreina ed Elisabetta, ed entra in Rai, dove si 

occuperà della regia e della produzione di molti sceneggiati.  

Camilleri sarà poi insegnante presso il “Centro sperimentale di cinematografia” di 

Roma e docente di regia presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica, così come 

scriverà di teatro su varie riviste italiane ed estere del settore. Le ultime esperienze in 

campo teatrale saranno la direzione artistica (dal 2002 al 2004296) del Teatro comunale 

Regina Margherita di Racalmuto297, il paese natale di Leonardo Sciascia e, nel 2018, nella 

295 Camilleri da bambino conobbe Luigi Pirandello quando un giorno il Nobel siciliano bussò alla porta di 
casa sua a Porto Empedocle chiedendo di sua nonna. In seguito Camilleri apprese che quest’ultima era cugina 
di Pirandello.  
296Dal 2004 Camilleri divenne Presidente onorario del teatro racalmutese. 
297 Il Teatro Regina Margherita di Racalmuto, piccolo gioiello artistico nel cuore della Sicilia, fu costruito alla 
fine del XIX secolo per volere delle famiglie benestanti del paese che si erano arricchite grazie alle miniere di 
zolfo della zona. L’architetto, Dionisio Sciascia, apparteneva alla scuola di Filippo Basile, che negli stessi 
anni progettava il celebre Teatro Massimo di Palermo. 
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splendida cornice del Teatro greco di Siracusa, l’interpretazione del monologo 

Conversazione su Tiresia298, opera che percorre in parallelo la vita dello scrittore 

empedoclino, ormai privo della vista nella vecchiaia, e quella dell’indovino cieco della 

mitologia greca. 

La prima opera di Camilleri-scrittore che riceve un certo consenso è Un filo di fumo, 

un romanzo storico, pubblicato da Garzanti nel 1980, in cui appare per la prima volta 

Vigata, l’immaginario paese siciliano che sarà lo sfondo di numerose opere dello scrittore. 

Negli anni novanta, invece, esplode il successo letterario che proseguirà ininterrotto 

fino alla morte. Tantissimi sono i titoli che Camilleri pubblica in circa trent’anni, editi quasi 

tutti da Sellerio nella celebre collana dalla copertina blu, “La memoria”, fondata da 

Leonardo Sciascia; tra essi, la serie di romanzi polizieschi con protagonista l’ispettore 

Salvo Montalbano299, che raggiungerà una straordinaria popolarità grazie alla parallela serie 

televisiva300 in cui lo stesso Andrea Camilleri introduce ogni nuova indagine del suo 

ispettore, interpretato nel piccolo schermo da Luca Zingaretti. 

 Ciò che caratterizza molte opere dello scrittore empedoclino è l’uso di un 

linguaggio unico, nella realtà inesistente; tale linguaggio, una specie di commistione tra 

italiano e siciliano, dallo stesso Camilleri denominato “vigatese”301, nacque da un lato dal 

piacere di servirsi di una lingua densamente espressiva e significante, ricca di sottintesi, 

qual è il siciliano e, dall’altro, dall’esigenza di essere compreso da tutti. Tenendo conto del 

fatto che i libri di Andrea Camilleri sono stati tradotti in più di centoventi lingue, è indubbio 

 
298 Il monologo Conversazione su Tiresia fu un unicum che andò in scena solamente l’11 giugno del 2018 nel 
Teatro greco di Siracusa, ma fu proiettato nei cinema italiani nel novembre del 2018 (per l’esattezza il 5, 6, 7 
e 22 di quel mese) e trasmesso dalla Rai il 5 marzo del 2019 e poi il 17 luglio di quello stesso anno, data della 
morte di Andrea Camilleri. Il regista teatrale fu Roberto Andò, quello cinematografico Stefano Vicario ed 
entrambi curarono la regia televisiva. Nel 2019, nella collana “Il divano” di Sellerio, fu pubblicato anche 
l’omonimo libro. 
299 Camilleri scelse il cognome “Montalbano” in onore dello scrittore spagnolo Manuel Vázquez Montalbán, 
suo grande amico e, a sua volta, ideatore di un altro celebre investigatore, Pepe Carvalho. Vedi nota 170. 
300 Due piccole curiosità: in alcuni episodi televisivi della serie di Montalbano, le musiche e le canzoni sono 
scritte e interpretate da Olivia Sellerio, figlia di Enzo ed Elvira Sellerio, fondatori dell’omonima casa editrice 
palermitana che ha pubblicato molti dei libri di Camilleri. Inoltre, nel 2014 la Sellerio Editore ha anche 
prodotto un documentario biografico sullo scrittore siciliano dal titolo Andrea Camilleri. Il maestro senza 
regole, con la regia di Claudio Canepari e Paolo Santolini, trasmesso dalla Rai sempre nel 2014. 
301 Camilleri, intorno ai novant’anni, perse completamente la vista e da quel momento fu costretto a dettare i 
suoi libri a colei che per molti anni è stata la sua collaboratrice, Valentina Alferj. Lo scrittore siciliano, nella 
nota finale de L’altro capo del filo, suo centesimo libro, la definì “l’unica che sia in grado di scrivere in 
vigatese” (Camilleri, 2016, p. 301). 
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che tale forma di esprimersi abbia creato non poche difficoltà ai traduttori302 ma, al tempo 

stesso, essa rappresenta anche il nucleo del fascino esercitato sui lettori dalle opere dello 

scrittore empedoclino. 

Tale fascino, poi, è confermato dai numerosi riconoscimenti ottenuti da Camilleri 

nell’arco della sua carriera. Oltre alla medaglia di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito 

della Repubblica Italiana nel 2003 e a svariate lauree honoris causa conferitegli da atenei 

italiani ed esteri, ha ricevuto molti altri premi tra cui, per citarne solo alcuni, il Premio 

letterario Racalmare Leonardo Sciascia nel 2003, il Premio Cesare Pavese e quello “Città di 

Trieste” nel 2009, il Premio Fondazione Il Campiello nel 2011 e il Premio Gogol nel 2015. 

Esiste anche l’asteroide 204816 Andreacamilleri dedicato allo scrittore siciliano nel 2007. 

Andrea Camilleri si è spento a Roma il 17 luglio 2019, dopo un mese di ricovero in 

rianimazione. Il 15 luglio di quell’anno avrebbe dovuto portare in scena alle Terme di 

Caracalla il suo monologo Autodifesa di Caino303.  

11.2. Andrea Camilleri e la Spagna 

Che Andrea Camilleri sia un autore molto noto e popolare in Spagna lo 

testimoniano le traduzioni delle sue opere a tutte le lingue ufficiali di quel paese, dal 

castigliano al catalano, dal basco al galiziano, e il numero di case editrici impegnate nella 

pubblicazione dei suoi libri304.  

Gli spagnoli si sono sempre mostrati fedeli lettori delle opere dello scrittore 

siciliano e, oltre ad acquistare i suoi libri, hanno apprezzato anche la serie televisiva del 

 
302 Su quest’aspetto si vedano gli interventi di Moshe Kahn, Dominique Vittoz, María de las Nieves Muñiz 
Muñiz e Stephen Sartarelli al convegno “Letteratura e storia: il caso Camilleri” tenutosi a Palermo l’8 e il 9 
marzo del 2002, contenuti nel volume Il caso Camilleri. Letteratura e storia, pubblicato nel 2004 da Sellerio 
nella collana “La diagonale” (Buttitta, Camilleri, Kahn, Vittoz, de las Nieves Muñiz Muñiz, & Sartarelli, 
2004). A proposito delle traduzioni dei libri di Andrea Camilleri in ambito ispanico segnalo alcuni studi di 
Giovanni Caprara: “Multilingüismo, variedades dialectales y traducción: el fenómeno Andrea Camilleri” 
(Caprara, 2010); “Andrea Camilleri en español: consideraciones sobre la (in)visibilidad del traductor” 
(Caprara, 2017); “Traducción, experimentación, lengua y dialecto: entrevista a Andrea Camilleri” (Caprara, 
2006) e il volume Variación lingüística y traducción. Andrea Camilleri en castellano (Caprara, 2007). 
303 Il monologo Autodifesa di Caino avrebbe dovuto essere una profonda riflessione di Camilleri sui concetti 
di Bene e di Male. L’omonimo libro fu pubblicato da Sellerio, poco tempo dopo la morte dello scrittore 
siciliano, il 21 novembre del 2019, nella collana “Il divano”. 
304 Sono ben quattordici le case editrici spagnole che gestiscono i diritti editoriali dei libri di Andrea Camilleri 
in Spagna e notevole è anche il numero dei traduttori (Caprara & Romero Benguigui, 2017). Le case editrici 
sono (dati aggiornati al 2017): per il castigliano: “Emecé” (che poi confluirà nelle case editrici “Salamandra” 
e “Quinteto”), “Destino”, “Gadir”, “Gallo Nero”, “RBA”, “Papel de Liar”, “Anagrama”; per il catalano: 
“Edicions 62”, “Bromera”, “La Mangrana”; per il basco: “Erein”; per il galiziano: “Galaxia”. 
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commissario Montalbano, cosa che, a sua volta, non ha fatto che accrescere la popolarità di 

Andrea Camilleri in terra iberica. 

A ciò si aggiungono due prestigiosi riconoscimenti ottenuti dallo scrittore 

empedoclino in Spagna. Il primo, nel 2008, fu la vittoria della seconda edizione del Premio 

Internacional de Novela Negra, promosso dal Grupo RBA, con La muerte de Amalia 

Sacerdote, un romanzo giallo che fu pubblicato prima nella traduzione spagnola proprio 

dall’editrice RBA nell’ottobre del 2008 e, solamente un anno dopo, nell’ottobre del 2009, in 

lingua originale edito da Sellerio con il titolo La rizzagliata. Questa “anticipazione” in 

un’altra lingua è un unicum nella produzione di Camilleri e conferma la speciale relazione 

che ebbe con la Spagna. 

Lo scrittore siciliano ottenne un secondo riconoscimento nel febbraio del 2014, 

vincendo la nona edizione del Premio Pepe Carvalho, nell’ambito del “BCNegra”, il 

festival internazionale del Noir che annualmente si celebra a Barcellona per promuovere la 

diffusione di questo genere letterario. Tale premio, nato in commemorazione di Manuel 

Vázquez Montalbán e intitolato al protagonista dei suoi romanzi polizieschi, fu 

particolarmente caro ad Andrea Camilleri che, non solo era stato grande amico dello 

scomparso scrittore catalano (al punto da progettare con lui un libro a quattro mani che però 

non fu mai realizzato), ma in suo omaggio, come dicevo, aveva chiamato Montalbano il suo 

celebre commissario. Entrambi, poi, avevano avuto in Leonardo Sciascia un punto di 

riferimento, e non solamente letterario. 

L’interesse e l’affetto della Spagna e degli spagnoli per lo scrittore siciliano, però, 

furono preceduti e accompagnati dall’attenzione e da una certa predilezione che Camilleri, 

fin dai suoi primi lavori, mostrò per il paese iberico. 

Il primo segnale di tale attenzione fu rivolto a una pietra miliare della poesia 

spagnola e universale: Federico García Lorca, barbaramente ucciso dalle milizie 

nazionaliste nell’agosto del 1936, all’inzio della guerra civile spagnola. Nel 1950, infatti, 

con la poesia Morte di García Lorca, un giovanissimo Andrea Camilleri vinse le Olimpiadi 

Culturali della Gioventù305 che ebbero luogo a Genova presso il circolo culturale “Lumen”. 

 
305 Le Olimpiadi Culturali della Gioventù furono un’iniziativa all’interno della “Settimana della cultura 
contemporanea” che si svolse a Genova dal 10 al 17 dicembre del 1950. Camilleri vinse il premio di poesia in 
ex aequo con Amina De Angelis, Giovanni Geppetti e Gino Baglio. 
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La motivazione della vittoria, riportata in un articolo anonimo sul quotidiano Il Lavoro del 

15 dicembre del 1950, fu: “Per la bellezza ed intensità di immagini e per un linguaggio 

libero e fantasioso, la poesia: Morte di García Lorca, di Andrea Camilleri, ci è parsa la più 

matura e la più densa di umana meditazione” (Anonimo, Lettura di poesie al Lumen, 1950). 

Singolare è il fatto che la poesia di Camilleri fu subito tradotta e iniziò a circolare 

clandestinamente in Spagna, a quei tempi controllata dalla rigida censura franchista. 

Nel 1963, poi, le Edizioni musicali Curci pubblicarono Il quadro delle meraviglie306 

(Camilleri, 1963), il primo e unico libretto per melodramma scritto da Camilleri e ispirato 

al celebre intermezzo El retablo de las maravillas307 di Miguel de Cervantes. L’opera, un 

intermezzo in un atto cantato e parlato, le cui musiche furono composte dal Maestro Franco 

Mannino, andò in scena al Teatro dell’Opera di Roma il 24 e 28 aprile e il 4 maggio del 

1963, riscuotendo fin da subito un notevole successo, testimoniato anche dalle successive 

repliche in numerosi teatri d’opera in Italia e all’estero, oltre che alla radio. Camilleri, che 

aveva sfoltito il testo cervantino per concentrare al massimo l’azione, al principio aveva 

scritto il suo libretto d’opera in versi e successivamente, per meglio adattarsi alle musiche 

del Maestro Mannino, lo aveva trasposto in una prosa ritmica ricca di rime.308 

Tra gli altri lavori dello scrittore siciliano relazionati con la Spagna c’è poi una delle 

sue prime regie televisive, quella di Lazarillo, un teleromanzo per ragazzi in quattro puntate 

andato in onda tra il 1968 e il 1969 e tratto dal celebre Lazarillo de Tormes, il romanzo 

spagnolo che inaugurò il genere picaresco, tipico del Siglo de Oro. Oltre alla regia, 

Camilleri ne curò anche la sceneggiatura. 

Quasi contemporaneamente a quest’ultima opera, nel 1969 lo scrittore siciliano 

lavorò alla regia teatrale e televisiva de Il gran teatro del mondo309, il più celebre auto 

sacramental del grande drammaturgo del barocco Pedro Calderón de la Barca.  

Nel 1970, invece, Camilleri si cimentò nella regia teatrale del dramma Luci di 

Bohème di Ramón del Valle-Inclán, autore vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo e 

influenzato sia dall’estetica del Modernismo che da quella della contemporanea 
 
306 Nel 2002 le Edizioni musicali Curci ristamparono il libretto de Il quadro delle meraviglie. 
307 Vedi nota 273. 
308 L’intermezzo Il quadro delle meraviglie è stato poi ripubblicato nel 2015 da Sellerio, inserito in un volume 
dal titolo omonimo curato da Annalisa Gariglio e contenente gli scritti di Camilleri per il teatro, la radio, la 
musica e il cinema (Camilleri, 2015). 
309 Vedi nota 253. 
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Generazione del ‘98.   

Per concludere questa panoramica sulle opere di Camilleri relazionate con la 

Spagna, vorrei segnalare il romanzo storico Il re di Girgenti, pubblicato nel 2001 da 

Sellerio. In questo caso, la relazione con il paese iberico è di tipo linguistico in quanto 

Camilleri, alla sua usuale lingua ibrida, incrocio tra siciliano ed italiano, aggiunge una forte 

componente spagnola, motivata dall’ambientazione del romanzo in una Sicilia a cavallo tra 

il XVII e il XVIII secolo, epoca in cui l’isola era ancora sotto il lungo dominio spagnolo e a 

cui successe, nel 1713, quello dei Savoia. Interessanti sono anche, all’interno del romanzo, 

le lunghe citazioni dal Cántico Espiritual di San Juan de la Cruz, i cui versi a lo divino 

Camilleri percorre per esprimere, invece, la passione fisica dell’amore umano (Camilleri, 

2017, p. 105-111 e Camilleri, 2004, p. 1143-1148), e un breve riferimento a Santa Teresa 

d’Avila (Camilleri, 2017, p. 104 e Camilleri, 2004, p. 1142), che dimostrano la conoscenza 

di Camilleri dei grandi mistici spagnoli del Cinquecento. 

Infine, sempre all’interno de Il re di Girgenti, lo scrittore empedoclino fa cenno ad 

una corrida svoltasi a Palermo il 30 ottobre del 1713 in onore dei re Savoia appena giunti in 

città (Camilleri, 2017, p. 334-338 e Camilleri, 2004, p. 1336-1339)310.  

11.3. Andrea Camilleri e il Don Chisciotte 

Come premessa a questo paragrafo, che poi è il tema centrale del mio lavoro di 

ricerca, desidero far presente che in vari modi ho cercato di mettermi personalmente in 

contatto con Andrea Camilleri per avere informazioni di prima mano sull’argomento 

oggetto del mio studio. Purtroppo, però, lo scrittore, già avanti negli anni (i miei tentativi 

risalgono al 2018 e al 2019, anno della sua morte) non ha potuto ricevermi, né ha fatto in 

tempo a rispondere alle domande che avevo inviato per lui alla sua collaboratrice Valentina 

Alferj e che avevo anche fatto avere al professore Salvatore Silvano Nigro311, suo carissimo 

 
310 In realtà non ho potuto appurare se effettivamente quello spettacolo ebbe luogo, però di certo a Palermo, 
per tutto il XVIII e parte del XIX secolo, nel Piano del Palazzo (l’attuale villa Bonanno, di fronte al Palazzo 
Reale) si svolgevano delle corride in cui pare, però, che il toro non venisse ucciso, ma punzecchiato e 
sbeffeggiato. Era un tipo d’intrattenimento molto gradito al popolo. Dal 10 al 29 maggio del 1892, in 
occasione dell’Esposizione Nazionale che si tenne in città tra il 1891 e il 1892, in piazza della Vittoria (altro 
nome per indicare la villa Bonanno), ebbero luogo varie corride tradizionali per festeggiare l’avvenimento; in 
questo caso, però, i palermitani non apprezzarono la crudeltà di quello spettacolo quindi la Questura di 
Palermo, di fronte alle tante proteste, vietò la corrida de toros in città (Schirò, 2018). 
311 Su Salvatore Silvano Nigro (Carlentini, 1946) si rimanda all’appendice finale del presente lavoro 
(paragrafo 23.2.). 
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amico, in vista di un loro incontro che, però, non ebbe luogo per problemi di salute dello 

scrittore. Pertanto, mi rifarò a quanto, in autonomia, ho rilevato all’interno della produzione 

dello scrittore siciliano. 

Nella nota finale al romanzo La setta degli angeli, pubblicato da Sellerio nel 2011, 

Camilleri rivela di aver preso spunto da un fatto di cronaca realmente accaduto agli inizi del 

Novecento nel paese siciliano di Alia, in provincia di Palermo, dove alcuni preti fondarono 

una setta segreta, nei cui incontri venivano consumate delle orgie con giovani donne del 

paese a cui era stato fatto credere che questo consentiva loro di ricevere indulgenze e di 

guadagnarsi il Paradiso. A smascherare la setta riuscì un avvocato del luogo, Matteo Teresi, 

uomo impegnato in prima linea a combattere contro le ingiustizie e i soprusi della mafia 

locale, dei nobili, dei ricchi possidenti e del clero. Teresi, attraverso le pagine del suo 

giornale La Battaglia, denunciò quel fatto e la notizia varcò i confini della Sicilia 

provocando lo sdegno, tra gli altri, di Filippo Turati e di don Luigi Sturzo che, riferisce 

Camilleri sempre nella nota finale al romanzo, scrisse anche un articolo a quel proposito312. 

Gli abitanti di Alia, però, per interessi personali o per omertà, cercarono di gettare silenzio 

sull’accaduto e così si coalizzarono contro Teresi che, invece, non cessava di denunciare il 

fatto. Alla fine Teresi fu costretto ad emigrare negli Stati Uniti per non correre il rischio di 

essere ucciso. 

Questo il fatto reale. Partendo da esso Camilleri v’inserisce elementi della sua 

fantasia, creando una storia dove è possibile cogliere anche le sottili sfumature del pensiero 

di ogni personaggio e dove la personalità dell’avvocato inquirente, supportato solamente 

dal Capitano Montagner, un comandante dei carabinieri piemontese, svetta di fronte alle 

meschinità degli abitanti dell’immaginario paese di Palizzolo. Nella storia spesso i ruoli 

sono capovolti perché il tentativo di distorcere la verità e di far apparire il bene come male, 

e viceversa, è sempre in atto. In omaggio alla rettitudine di Matteo Teresi, Camilleri nel suo 

romanzo ne mantiene il nome per il protagonista, confermando anche quello del suo 

giornale “La Battaglia”, e sceglie pure di trascrivere un brano dell’articolo scritto da don 

Luigi Sturzo su quell’episodio.  

Cosa c’entra in tutta questa storia il Don Chisciotte? Il primo indizio della relazione 

 
312 L’articolo di don Sturzo apparve sul giornale palermitano Il Sole del Mezzogiorno del 15-16 luglio 1901. 
La suddetta testata è poco nota, perché fu pubblicata solamente dal 1901 al 1903. 
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tra il capolavoro di Cervantes e il romanzo La setta degli angeli ce lo offre Camilleri stesso, 

quando, riferendosi al suo protagonista, scrive: “S’annò a corcari presto, liggì tanticchia il 

Don Chisciotti che tiniva sempri supra al commodino e po’, a picca a picca, s’addrummiscì 

[…]” (Camilleri, 2011b, p. 222). 

Come già aveva fatto Leonardo Sciascia ne Il Contesto e anche ne L’onorevole313, lo 

scrittore empedoclino associa il Don Chisciotte alla rettitudine morale e alla giustizia. Un 

uomo come Matteo Teresi, impegnato in prima persona a combattere in difesa dei più 

deboli, non può che essere lettore dell’opera di Cervantes, opera che quindi diventa garante 

di valori che non solo porta avanti il suo cavaliere protagonista, ma anche i suoi fedeli 

lettori, siano essi reali o frutto della fantasia letteraria. 

Una seconda considerazione mi porta, poi, ad associare i protagonisti di Camilleri e 

di Cervantes: come non vedere in Matteo Teresi, avvocato difensore della povera gente a 

cui cerca di rendere un po’ di giustizia, rimettendoci spesso di tasca propria, un riflesso di 

don Chisciotte pronto a combattere con coraggio e audacia per chiunque si trovi in 

difficoltà, vittima di prepotenze e soprusi, ricavandone sempre bastonate fisiche e morali? A 

ben vedere i due personaggi hanno molti aspetti in comune e, inseriti entrambi in un mondo 

in cui essere idealisti e sognatori è visto solo come un problema, pensano invece che valga 

la pena mettere a rischio le proprie comodità e lottare per ciò in cui credono. Trascrivo un 

breve dialogo tra Teresi e il nipote Stefano: 

«Zio, la sai qual è la tò colpa cchiù gravi? Quella d’essiri un idealista». 

«E sarebbi ‘na colpa?». 

«Se non ti piaci colpa, chiamiamola difetto» (Camilleri, 2011b, p. 210). 

Insomma, l’avvocato Matteo Teresi è proprio un don Chisciotte che lotta, 

utopisticamente, contro i mulini a vento dell’omertà, dell’indifferenza e del proprio 

tornacontismo! 

Un’ultima considerazione su quest’opera: a quale Don Chisciotte si riferisce 

Camilleri quando, servendosi anche in quest’occasione di un misto tra siciliano e italiano, 

cita il Don Chisciotti? Si tratta della trasposizione al siciliano del titolo Don Chisciotte di 

Cervantes o più semplicemente del poema di Meli? Entrambe le ipotesi sono valide, perché 

il capolavoro spagnolo è proprio il simbolo della lotta contro le ingiustizie di cui Teresi è 
 
313 Per entrambe le opere si rimanda a quanto scritto nel paragrafo 7.4.4. del presente lavoro. 
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paladino, mentre l’opera siciliana, incentrata maggiormente sulla denuncia delle 

disuguaglianze sociali, vede nell’avvocato inquirente un suo portavoce e, in quanto 

siciliano, anche un suo ipotetico e plausibile lettore. 

All’interno della produzione di Andrea Camilleri ho poi trovato un secondo 

richiamo al Don Chisciotte nel romanzo storico Il re di Girgenti 314.  

Nella nota finale al libro lo scrittore empedoclino chiarisce quale fu lo spunto per la 

stesura del romanzo e cioè l’aver letto casualmente di un episodio avvenuto nel 1718 a 

Girgenti (nome con cui all’epoca si chiamava Agrigento), quando il popolo si ribellò contro 

i nobili e i potenti della città e, sottraendo il controllo alla guarnigione sabauda, proclamò re 

colui che era a capo della rivolta, ossia un contadino di nome Zosimo, il cui “regno”, però, 

fu di brevissima durata. 

Camilleri riferisce che in seguito cercò di acquisire maggiori informazioni su quel 

re-contadino ma, rendendosi conto che Zosimo era una figura avvolta nel mistero, piuttosto 

che proseguire nella ricerca di notizie, decise di scriverne la biografia attingendo solamente 

alla sua fantasia.  

Lo scrittore siciliano ambienta la vicenda tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII 

secolo, ma lascia il fatto storico solo come sfondo, inserendovi poi elementi miracolosi, 

magici, grotteschi e irrazionali che si intrecciano (arrivando anche a confondersi) con la 

realtà, sulla quale, anzi, prendono spesso il sopravvento. 

Ed è Camilleri stesso che lo riferisce ai suoi lettori nella già citata nota finale: “Le 

poche pagine che non sono di fantasia il lettore le riconoscerà agevolmente. Come 

agevolmente potrà riconoscere le citazioni (ad esempio, le «leggi» di Zosimo, scritte su un 

albero scortecciato, sono prese in prestito dall’abate Meli)” (Camilleri, 2017, p. 448 e 

Camilleri, 2004, p. 1432). 

Ed ecco, quindi, che di prima mano veniamo a sapere che ne Il re di Girgenti c’è 

 
314 Il re di Girgenti, pubblicato nel 2001 da Sellerio nella collana “La Memoria” con il numero 520, fu poi 
inserito, nel 2004, nella raccolta Romanzi storici e civili di Camilleri della collana “I Meridiani” di Mondadori 
(Camilleri, 2004). Il romanzo fu preceduto da una campagna di lancio giornalistico che focalizzò l’attenzione 
e le aspettative dei critici letterari, nonché dei comuni lettori, sia sugli aspetti contenutistici che su quelli 
linguistici. Nel 2002, l’anno successivo alla pubblicazione, si tenne un congresso a Palermo, alla presenza di 
Camilleri, in cui, nella maggior parte dei casi, gli interventi si concentrarono proprio su Il re di Girgenti. 
Camilleri assistette divertito per tanta attenzione nei suoi confronti e fece l’intervento conclusivo che, insieme 
a tutti gli altri, si trova nel volume Il caso Camilleri. Letteratura e storia pubblicato da Sellerio nel 2004 nella 
collana “La diagonale” (Buttitta, Camilleri, Kahn, Vittoz, de las Nieves Muñiz Muñiz, & Sartarelli, 2004). 
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qualcosa del Don Chisciotti e Sanciu Panza dell’abate palermitano. 

Cosa sono le “leggi” di Zosimo? Bisogna fare una breve premessa. Camilleri, 

votandosi al realismo magico che sovente serpeggia in questo romanzo, dota il suo re-

contadino di qualità eccezionali, alcune delle quali al limite (e anche oltre) del paranormale: 

tra le tante cose, Zosimo, non solo sa leggere e scrivere, cosa improbabile per un contadino 

vissuto a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo, ma possiede pure un notevolissimo bagaglio 

culturale e, persino, doti di chiaroveggenza. 

Zosimo, si batte per la giustizia sociale e per una società migliore e mostra anche di 

essere un uomo illuminato che desidera istruire i suoi uomini e dare loro dignità elevandoli 

dalla condizione d’ignoranza e rozzezza che li rende facile preda di chi si approfitta della 

loro fatica e del loro lavoro. Per tale ragione inizia a scrivere le leggi per un mondo 

migliore sul tronco di un albero di sorbo.  

Considerando il tema trattato, Camilleri, non poteva trovare fonte più pertinente che 

quella dell’abate Meli il cui poema Don Chisciotti e Sanciu Panza si centra proprio sul 

tema della giustizia sociale. Le leggi di Zosimo (come si è visto, è Camilleri stesso che lo 

dice) in buona parte sono le stesse di don Chisciotti ed entrambi le incidono con un 

punteruolo sulla corteccia di un albero di sorbo: l’istituzione di un tribunale universale per 

dirimere le controversie tra una nazione e l’altra e, qualora queste non si possano risolvere, 

piuttosto che una guerra, il passare ad un combattimento di tre contro tre che consentirebbe 

un risparmio non soltanto di vite umane, ma pure dei fondi destinati agli eserciti; 

l’abolizione della nobiltà e una più equa distribuzione dei beni; il diritto-dovere per ogni 

cittadino ad avere un lavoro nei cui intervalli potersi dedicare all’arte e alle scienze. 

Trascrivo buona parte del passaggio scritto da Camilleri e successivamente quello di Meli: 

Ai so òmini [Zosimo] ci insignava macari il leggiùto e lo scrivùto, pirchì diceva che quattro sono li 

così che fanno la dignitate di l’omo: il travagliu, la littra (epperciò vuliva che sapissiro liggiri e 

scriviri), l’anuri e la parola data. Un jorno Zosimo cuntò la facenna degli Orazi e dei Curiazi. […]. 

«Abbisognerebbe che tutti l’omini di la terra si mittisseru d’accordu», disse Zosimo che pariva 

pinsoso «a fari una speci di tribunali universali che addecidi su tutte le quistioni e le liti che ci 

possono essiri tra una nazioni e l’altra. Questo tribunali havi tempo tri misi per arrisolviri una liti. Si 

nun ci arrinesci e le nazioni nun volinu accordarsi, allura si passa al cummattimentu di tri soldati di 

una nazioni contra tri soldati di la nazioni nimica. Questo sarebbi un modu di scansari le guerri che ci 

fannu addivintari a tutti vestie sirvaggie. Allura nun ci sarebbi più bisognu d’aviri un esercitu e di 

pagarlu a pisu d’oru».  
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[…] pigliò la scala di ligno e l’appuiò a un àrbolo di zorbi… Principiò a scortecciarlo dall’alto… e 

accomenzò, con un puntarolo, a scriviri le so liggi nell’àrbolo… Ci volliro una decina di jorni per 

incidere la prima liggi, che era quella del tribunali mondiali e delle guerre arrisolte col 

cummattimentu di tri contru tri… E da quel jorno, ogni liggi che pinsava… la scriveva nello zorbo. 

[…] Via via che le simanate passavanu, lo zorbu addivintava sempri più scrivùtu. All’èbica, Zosimo 

pinsò a tante liggi. Per esempio, oltre all’abolizione della nobiltà, vuliva quella che chiamava 

«l’ineguaglianza discreta» ottenuta «cu una proporziuni più prudenti tra povirtà e ricchizza». A tutti 

sarebbi stata data la possibilità di campari col proprio travagliu. Si qualichi pirsuna nun aviva gana di 

travagliu, sarebbe stato ‘ncarzarata e cunnannata al lavoru obbligatu. Il travagliu di ogni omo però 

duviva essiri intervallatu pirchì, alle ore nicissarie al mangiari, ci dovivano macari essiri quelle 

dedicate allo studio, all’arti e alla scienzia. Infini, vistu e considiratu che la natura dell’omo è purtata 

al mali, ci sarebbi statu un premiu per ogni citatinu che s’ammostrava bono e ginirusu (Camilleri, 

2017, p. 371-374 e Camilleri, 2004, p. 1369-1371). 

Ecco invece quanto riportato da Giovanni Meli (Canto XII, dall’ottava 62 alla 68) 

nel suo poema Don Chisciotti e Sanciu Panza, quando il cavaliere scrive anche lui sul 

tronco di un sorbo le leggi che aveva pensato per “raddrizzare il mondo”: 

Perciò a lu zorbu, ch’avia ddà presenti, /Scorcia lu truncu; e poi c’un puntaloru, /O sia, com’autri 

vonnu, con un chiovu /Scrissi progetti per un munnu novu.  

Annullau di l’intuttu la milizia, /Pisu a lu statu, e fonti di disgrazii; /E voli chi la liti, e nimicizia /Si 

decida da pochi, e in brevi spazii, /Cu menu sangu, e forsi chiù giustizia, /A modu di l’Orazii, e 

Curiazii; /Cussì pri sua difisa, e bastiuni /Bastanu ad ogni regnu tri campiuni. 

Avía pinsatu ancora stabiliri /Un agustu, e supremu tribunali, /Chi duveva in valanza trattiniri /Li 

regni ‘ntra una paci universali; /E quannu nun putevasi otteniri /D’una liti l’accordiu totali, /Si 

mittianu da l’una, e l’altra parti /Li tri campiuni, e decideva Marti. 

E pr’essiri fidili, e chiù pacificu, /Ogni abitanti voli incardinatu /A la patria cu feudu onorificu, /O 

con un campu d’iddu cultivatu; /O menu, o chiù secunnu lu specificu /Meritu, o la larghizza di lu 

statu; /E di la zappa poi l’uri intermezzi /Voli applicati all’arti, e li scienzi. 

‘Ntra lu ripartimentu di li beni /Voli l’ineguagghianza, ma discreta; /Pirchì da troppu e nenti poi ni 

veni /Troppu crapula, o eccessu di dieta; /Ddà spossa l’oziu, ccà suduri, e peni /Accurzanu la vita 

aspra inquieta: /‘Nzumma voli tra poviri, e potenti /Certa proporzioni chiù prudenti. 

Un tribunali ancora avía pinsatu, /Ch’autr’oggettu ‘un avessi, ch’indagari, /Si tutti l’individui di lu 

statu /Avissiru manera di campari; /Ed a cui nun n’avissi, sia assignatu /Un menzu, un’arti, o un 

modu a travagghiari; /E cui poi si negassi a li fatighi, /Fussi suggettu a carceri, e a castighi. 
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Cussì di tempu in tempu cunsignannu /A lu truncu insensatu li pinseri, /Lu jiu tutti di cifri 

disignannu, /E ni avia chini li facciati interi315 (Meli, 2004, p. 410-412). 

Alla luce di questi due passaggi si evince che le leggi di don Chisciotti-Zosimo sono 

l’emblema della giustizia sociale e della pace universale ma, a mio avviso, anche 

dell’utopismo sociale e, se da un lato nel poema di Meli il buonsenso pragmatico di Sanciu 

modera le astratte progettualità del suo signore, dall’altro lato, invece, Zosimo non ha 

nessuno a fargli da contrappunto. L’utopia, comunque, condurrà entrambi al fallimento e 

alla morte: apparentemente infame (per impiccagione), ma più gloriosa e piena di dignità, 

quella di Zosimo che avanza come un re verso il patibolo e poi si ritrova libero a volare in 

cielo aggrappato ad un aquilone, rispetto a quella totalmente prosaica e terra terra di don 

Chisciotti a cui, con il desiderio di “raddrizzare il mondo”, scoppiano letteralmente le 

budella per lo sforzo nel cercare di “raddrizzare” il tronco di un sorbo. 

Curioso, a proposito del fallimento dell’utopia, è quanto fa notare Salvatore Silvano 

Nigro nel saggio introduttivo ai romanzi storici di Camilleri, e cioè che, a rigor di 

“cronologia letteraria”, la situazione è capovolta poichè don Chisciotti è posteriore a 

Zosimo ed è quest’ultimo, quindi, che preannuncia al cavaliere il suo destino: “Il 

capopopolo del Re di Girgenti è, per privilegio di letteratura, un precursore del Chisciotte 

meliano. Muore di utopia” (Camilleri, 2004, p. LII). 

Nel suo intervento conclusivo al congresso “Letteratura e storia: il caso Camilleri” 

che si svolse a Palermo nel 2002, lo scrittore empedoclino rivelò il perché scrisse questo 

 
315 Perciò al sorbo, che aveva lì davanti, /scortica il tronco; e poi con un punteruolo /o, come vogliono altri, 
con un chiodo, /scrisse i progetti per un mondo nuovo. // Annullò del tutto la milizia, /peso allo Stato e fonte 
di disgrazia; /e volle che ogni lite e inimicizia /fosse appianata tra pochi e in breve tempo, /con meno sangue, 
e forse più giustizia, /alla maniera degli Orazi e dei Curiazi. /Così a sua difesa e baluardo /bastano ad ogni 
regno tre campioni. // Aveva poi pensato di stabilire /un augusto e supremo tribunale, /che doveva mantenere 
in equilibrio /i regni dentro una pace universale. /E qualora non si fosse potuto ottenere /l’accordo completo 
per una lite, /si dovevano mettere dall’una e dall’altra parte /i tre campioni: e avrebbe deciso Marte. // E per 
essere fedele e più pacifico, /volle che ogni abitante fosse incardinato /alla patria mediante un feudo onorifico, 
/ o mediante un campo da lui stesso coltivato, / più o meno grande in base al merito specifico, /o alla 
generosità dello stato. /E poi le ore di intervallo del lavoro /volle che fossero dedicate all’arte e alle scienze. // 
Nella spartizione dei beni /volle l’ineguaglianza, ma discreta, /perché da troppo o niente poi ne viene /o troppa 
crapula o un eccesso di dieta: /là spossa l’ozio, qua il sudore e le pene /accorciano la vita aspra e inquieta. 
/Insomma vuole tra poveri e potenti /una certa proporzione più prudente. // Aveva poi pensato ad un tribunale 
/che non avrebbe avuto altro oggetto che indagare /se tutti gli individui dello stato /avessero maniera di 
campare. / E a chi non l’avesse, che gli venisse assegnato /un mezzo, un’arte, o un modo per lavorare. /E chi 
poi si fosse sottratto alle fatiche, /sarebbe stato soggetto al carcere, e ai castighi. // Così di volta in volta 
consegnando /al tronco inanimato i suoi pensieri, /lo andò riempendo tutto di segni, /e ne aveva piene le intere 
facciate. 
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libro e rivelò anche un suo sogno: 

Nel momento nel quale io mi sono trovato le tre righe che riguardavano Zosimo, seppi che avrei 

scritto non per la singolarità del fatto, che poi non era così singolare, ma perché dovevo qualcosa 

[…], qualcosa dovuto ai contadini siciliani, dovuto alle occupazioni delle terre del dopoguerra, 

dovuto alla loro generosa storia sempre sconfitta! Per questo ho scritto Il re di Girgenti, non tanto 

per la singolarità del caso ma perché mi permetteva di scrivere di un sogno che mi auguro continui 

ad esserci (Buttitta, Camilleri, Kahn, Vittoz, de las Nieves Muñiz Muñiz, & Sartarelli, 2004, p. 225). 

Ed è così che Camilleri, nel perseguire un sogno di giustizia sociale, forse 

utopistico, ci si rivela come un don Chisciotte, anzi…un sicilianissimo don Chisciotti!  

Un’ultima breve considerazione desidero farla a proposito del personaggio 

camilleriano più famoso, il commissario Montalbano. Anche lui, in alcuni aspetti, richiama 

il prototipo dell’antieroe di Cervantes: entrambi sono impegnati nella testarda ricerca di 

difendere la giustizia in luoghi segnati dalla povertà e dalla violenza, come era la Castiglia 

degli inizi del XVII secolo e come tuttora è la Sicilia nelle sue zone più arretrate e depresse. 

È lo stesso Camilleri, nel romanzo Il ladro di merendine, a darcene conferma: “Montalbano, 

adesso si mette a fare il don Chisciotte?” (Camilleri, 2011a, p. 217). 

A ben vedere, allora, il protagonista di Cervantes è presente ogniqualvolta c’è un 

uomo retto disposto a non indietreggiare o a cedere a compromessi di fronte alle 

sopraffazioni e alle ingiustizie. 

11.4. Conclusioni 

Come ho già accennato, il mio desiderio era quello di incontrare Andrea Camilleri 

per poter conoscere la sua opinione sul Don Chisciotte di Cervantes e sul Don Chisciotti e 

Sanciu Panza di Meli e avere anche un riscontro diretto delle tracce lasciate da tali opere 

nella sua produzione. Non essendo stato possibile per i motivi di cui sopra, ho cercato di 

vedere innanzitutto il rapporto dello scrittore siciliano con la Spagna e la sua letteratura e, 

successivamente, mi sono addentrata nella ricerca di tracce donchisciottiane nelle sue 

opere. 

Camilleri è molto noto e amato dai lettori spagnoli e, malgrado la sua lingua ibrida 

siculo-italiana possa sembrare un ostacolo, molte sono le case editrici, e ancor di più i 

traduttori, impegnati a diffondere in terra iberica i suoi libri. 

Scrittore, ma anche regista, prolifico, Andrea Camilleri nel suo lunghissimo periodo 
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di attività ha trattato un’infinità di temi, ha riadattato e messo in scena lavori originali e di 

altri autori, ha preso spunti da opere di altri scrittori, ha rielaborato ricordi dell’infanzia 

siciliana e della tradizione orale dell’isola e ha attinto alla cronaca o alla storia per narrare 

le sue di storie. 

Ecco che, come un’eco che vibra involontariamente e inconsciamente dentro di lui, 

nelle sue pagine riaffiorano tutti questi richiami ed è perciò inevitabile che il lettore attento 

vi trovi quei riferimenti più o meno subliminali. 

Come non ricollegarsi a Sciascia e ai suoi personaggi inquirenti quando, ne La setta 

degli angeli, il protagonista Matteo Teresi si scontra con forze molto al di sopra della sua 

portata? Personificazione della figura donchisciottesca che, nel perseguire i suoi ideali, lotta 

tenacemente malgrado l’inevitabile sconfitta, Teresi è anche immagine del don Chisciotti 

siciliano, utopistico ricercatore della giustizia sociale. Sia esso di Miguel de Cervantes o di 

Giovanni Meli, una copia del Don Chisciotte che tiene sul comodino, e a cui attinge con 

una quotidiana lettura serale, si fa garante della sua rettitudine morale. 

Per esplicita dichiarazione dello stesso Camilleri il romanzo storico Il re di Girgenti 

è certamente debitore al poema meliano. Nell’ambito di questo mio lavoro di ricerca316 ho 

già avuto modo di esternare una mia deduzione e cioè che, in particolar modo nella zona 

dell’agrigentino (a cui lo scrittore empedoclino geograficamente appartiene), si nota una 

marcata influenza del Don Chisciotti e Sanciu Panza.  

Ancora una volta ho trovato conferma nelle parole di Camilleri che, nel suo 

intervento conclusivo al congresso di Palermo del 2002, afferma: “Io sono stato da bambino 

un grande ascoltatore di Minico. Minico era un raccontatore di cose straordinarie e di 

vicende. C’è tantissimo Minico dietro il mio Re di Girgenti […]” (Buttitta, Camilleri, 

Kahn, Vittoz, de las Nieves Muñiz Muñiz, & Sartarelli, 2004, p. 224). Probabilmente il 

Minico di Camilleri era un cuntista, una di quelle figure presenti in tanti luoghi della Sicilia 

(oggi ahimé quasi estinte) che tramandavano i racconti della tradizione popolare orale 

dell’isola. Insieme alle storie dei paladini di Francia dell’opera dei pupi (di cui c’è 

frequente traccia negli scritti di Camilleri, persino nelle espressioni linguistiche da lui 

 
316 Vedi nota 92. 
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adoperate317), il poema in siciliano Don Chisciotti e Sanciu Panza apparteneva al repertorio 

delle storie conosciute a memoria e trasmesse oralmente. 

È evidente che, in un secondo momento, il poema di Meli – e probabilmente pure le 

sue Riflessioni sullo stato presente del Regno di Sicilia intorno all’agricoltura e alla 

pastorizia che lo glossano (Meli, 1896b) – è diventato anche una lettura di Andrea 

Camilleri che, discostandosi da quanto afferma Nino Borsellino (Borsellino, 1992) riguardo 

al silenzio sul poema da parte dei principali letterati siciliani, ha voluto invece rendergli 

palese tributo riprendendo nel suo Il re di Girgenti le leggi di don Chisciotti incise sulla 

corteccia di un sorbo. 

I progetti del protagonista Zosimo, picaro siciliano e re-contadino a capo di una 

massa di diseredati dalle condizioni di vita disumane, sono destinati al fallimento come 

quelli del protagonista meliano. I loro sogni e le loro speranze di pace universale, di 

uguaglianza sociale, di equa distribuzione delle ricchezze, di diritto al lavoro e al 

nutrimento del corpo e dello spirito, sono utopistiche chimere perché non supportati da un 

concreto e realistico programma attuativo. Malgrado i loro sforzi, la situazione rimarrà 

immutata. 

Stupisce e disorienta, allora, il fatto che Camilleri, con una conclusione così 

fatalista, dichiari che il romanzo è portavoce del suo sogno affinché la storia dei contadini 

siciliani, sempre puntellata di sconfitte, trovi il suo riscatto. Che sia anche lui un don 

Chisciotte che, sorvolando sulle difficoltà e le amarezze della realtà, preferisce rifugiarsi 

nel mondo degli ideali e dei sogni, mantenendoli inalterati malgrado l’evidenza li 

smentisca? 

In questo caso ritengo di sì: Camilleri sceglie il don Chisciotti siciliano perché lo 

rappresenta negli ideali (che lui stesso teme possano essere utopistici) e perché rappresenta 

la sofferenza di una terra che, benché desiderosa di cambiamenti, rimane quasi sempre 

paralizzata per la mancanza della concreta volontà di attuarli o per la specifica volontà di 

alcuni di non realizzarli. 

 
317 Cito solo alcuni esempi tratti dai due romanzi analizzati: “[…] ma queste sono cose da opera dei pupi! Te 
ne rendi conto?” (Camilleri, 2011b, p. 224); “Sta casa è addivintata megliu di l’opira dei pupi” (Camilleri, 
2017, p. 99 e Camilleri, 2004, p. 1138) e “[…] la prima cosa che fece fu di chiamare a Savaturi Alletto, bravo 
pittori di sponde di carretto con le storie di Orlando e Rinaldo” (Camilleri, 2017, p. 339 e Camilleri, 2004, p. 
1340). 
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Quello de Il re di Girgenti, pertanto, è un don Chisciotte perfettamente 

contestualizzato alla realtà siciliana e, sebbene apparentemente attualizzato all’epoca 

storica tra il XVII e il XVIII secolo, in realtà, ahimè, è sempre al passo con i tempi, così 

come è un don Chisciotte dei nostri giorni il più celebre personaggio di Camilleri, il 

commissario Montalbano, impegnato in prima linea a difendere la giustizia e le vittime 

dell’ingiustizia. 

In conclusione, mentre ne La setta degli angeli Matteo Teresi si “nutre” della lettura 

del Don Chisciotte, ne Il re di Girgenti Zosimo addirittura si sovrappone a don Chisciotte, 

anzi al siciliano don Chisciotti; entrambi i protagonisti però, donchisciotti del loro tempo, 

sebbene vincitori in campo morale, come contagiati dall’amaro destino che accomuna 

l’eroe di Cervantes con quello di Meli, sono sconfitti nella realtà. 

Nel coniugare i fatti storici, da cui i romanzi traggono spunto, con l’invenzione 

fantastica, Camilleri attribuisce al Don Chisciotte-Don Chisciotti il ruolo di essere garante 

di moralità, strumento di denuncia sociale e simbolo della lotta per la giustizia, in bilico tra 

il sogno utopistico e la realtà concreta nascosta dietro quel sogno. 



 

 
 

331 

12. Antonino Buttitta: il Don Chisciotte e l’antropologia 

12.1. Antonino Buttitta: l’antropologia come vocazione 

Antonino Buttitta, figlio del celebre poeta vernacolo Ignazio Buttitta318, nacque nel 

1933 a Bagheria, un grosso centro alle porte di Palermo. A causa di una malattia tubercolare 

trascorse alcuni anni dell’infanzia in un sanatorio di Monreale e, non potendo quindi 

frequentare le scuole elementari, dovette imparare a leggere e scrivere da autodidatta 

attraverso i fumetti che gli portava il padre. Il fatto di scrivere spesso in stampatello e il 

precoce interesse per i simboli e per la cultura figurativa popolare furono conseguenza di 

questo inconsueto percorso di apprendimento avvenuto attraverso la mediazione di un 

codice figurativo quale quello delle vignette.  

L’approccio con i libri, altrettanto singolare quanto quello con la scrittura, avvenne 

invece a Codogno, dove la sua famiglia si era stabilita nel periodo della guerra. In quegli 

anni di stenti e di precarie condizioni economiche il suo letto era costituito da pile di libri 

che svolgevano la funzione di rete. Dalla “vicinanza fisica” con i libri e nella solitudine 

nacque nel giovane Antonino il desiderio delle prime letture e da lì poi l’amore, mai 

affievolitosi, per la pagina scritta e i segni che la compongono. 

A questa difficile infanzia e adolescenza seguì il ritorno in Sicilia dove, allievo di 

Giuseppe Cucchiara319, conseguì la Laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di 

Palermo, ateneo in cui successivamente fu ordinario di Antropologia culturale, poi preside 

della Facoltà di Lettere e Filosofia e, infine, professore emerito. 

 
318 Ignazio Buttitta (Bagheria, 1899-1997) è stato un celebre poeta autodidatta che scelse di esprimersi in 
siciliano per raccontare, in particolar modo, la dura lotta per la vita e i disagi delle classi più povere. Per lui la 
letteratura, vista come mezzo per sensibilizzare e per denunciare, era anche un modo per incidere nelle 
coscienze e per spingere all’azione a livello sociale. Le sue poesie, tradotte oggi in varie lingue tra cui il russo 
e il cinese, come spesso avviene nella letteratura popolare nacquero anche per essere recitate o cantate. Nel 
1956, in collaborazione con Giorgio Strheler, portò in scena a Milano lo spettacolo Pupi e cantastorie di 
Sicilia. Tra i riconoscimenti ottenuti si ricordano il Premio Viareggio nel 1972 e la Laurea honoris causa in 
materie letterarie, conferitagli nel 1980 dalla Facoltà di Magistero dell’Università di Palermo. 
319 Giuseppe Cucchiara (1904-1965) è stato uno dei più importanti studiosi italiani di storia delle tradizioni 
popolari. Formatosi a Londra nella scuola inglese di antropologia sociale, riprese gli studi del Pitrè alla luce 
della formazione ricevuta in Inghilterra. Autore di numerose  pubblicazioni, fu docente di Storia delle 
tradizioni popolari e di Antropologia sociale presso l’Università degli Studi di Palermo. Si occupò di 
riorganizzare il Museo etnografico che Pitrè aveva fondato a Palermo e che, grazie a lui, divenne poi uno dei 
più prestigiosi musei etnografici a livello europeo. 
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Sempre attivo in ambito antropologico e semiotico, Antonino Buttitta fondò e 

diresse varie riviste del settore e curò numerose pubblicazioni. Ricoprì inoltre le cariche di 

presidente del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, di presidente della Società 

Internazionale di Scienze Umane e di segretario generale dell’International Association for 

Semiotic Studies. 

I suoi studi antropologici, condotti con un approccio interdisciplinare, si 

focalizzarono in modo particolare sulle tradizioni popolari siciliane. Tra le sue opere si 

ricordano: Cultura figurativa popolare in Sicilia del 1961, La pittura su vetro in Sicilia del 

1972, Pasqua in Sicilia del 1978, Semiotica e antropologia del 1979, Dei segni e dei miti 

del 1996 e Mito, fiaba, rito del 2016. 

La sua figura si inserisce nella scuola palermitana di antropologia che annovera 

nomi quali Giuseppe Pitrè320, Giuseppe Cucchiara e Ignazio Buttitta.  

Insieme ai coniugi Elvira ed Enzo Sellerio e a Leonardo Sciascia fu, nel 1969, tra 

gli ideatori della celebre casa editrice Sellerio di Palermo. 

Morì a Palermo il 2 febbraio del 2017. 

12.2. Antonino Buttitta: Don Chisciotte innamorato 

Don Chisciotte innamorato è il titolo di un articolo di Antonino Buttitta apparso per 

la prima volta nel 2011 sulla rivista Archivio Antropologico Mediterraneo321 e, 

successivamente, nel volume Antropologia e letteratura, scritto in collaborazione con il 

figlio Emanuele e pubblicato postumo, nel 2018, da Sellerio (Buttitta & Buttitta, 2018). 

Buttitta, interessato come antropologo a tutte le espressioni del vivere umano, 

ritiene la letteratura una chiave di lettura per comprendere in senso sociologico e storico 

una determinata epoca e il modo di pensare e di agire degli uomini che vi vivono, poiché è 

proprio nelle grandi opere letterarie che si riflette non solo la società, ma anche l’uomo e la 

sua ricerca di senso.  

A tale scopo, nel suo saggio Don Chisciotte innamorato lo studioso siciliano si 

propone d’indagare sul significato profondo del capolavoro di Cervantes e sul messaggio 

che quest’ultimo voleva trasmettere con quest’opera. 

 
320 Vedi nota 208. 
321 La rivista “Archivio Antropologico Mediterraneo” è attualmente edita dal Dipartimento di Beni Culturali, 
Storico-Archeologici, Socio-Antropologici e Geografici dell’Università degli Studi di Palermo. 
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Un rapido excursus sulla difficile vita dello scrittore alcalaino è il punto di partenza 

di Buttitta, che sottolinea poi come, nonostante gli innumerevoli studi, la comprensione del 

Don Chisciotte sia stata ostacolata nel tempo, sia dalla sua complessità, sia dall’influenza 

della critica romantica e di quella moderna: la prima protesa a esaltare le gesta di un 

cavaliere ideale e la seconda a rifiutare il mondo della cavalleria errante. Contro queste due 

correnti Buttitta ritiene che il Don Chisciotte debba essere interpretato alla luce delle 

concrete e durissime esperienze di vita di Cervantes322 e in relazione con le circostanze 

socioculturali del suo tempo, tenendo presente che Cervantes sapeva perfettamente che la 

cavalleria errante era già anacronistica ai suoi tempi. 

Analizzando poi le letture che facevano parte del bagaglio culturale dell’autore del 

Quijote che, oltre ai classici greci e latini, aveva letto la gran parte della letteratura 

cavalleresca del suo tempo, Buttitta concorda con Martín de Riquer (Riquer, 2004) nel 

ritenere che il Don Chisciotte non sia da considerare come una critica contro il mondo 

cavalleresco e i suoi alti ideali, bensì come la parodia di un genere letterario che, per la 

mancanza di aderenza al verosimile, metteva in ridicolo l’autentico e nobile eroismo. Per 

questa ragione, cioè per il fatto di non essere un libro di cavalleria ma piuttosto la sua 

parodia, l’opera di Cervantes non può essere considerata il più eccelso tra i libri del genere 

cavalleresco, come opinano alcuni. 

Buttitta reputa, però, che questa chiave di lettura sia limitativa e non renda giustizia 

alla verità dell’opera e, in accordo con Salvador de Madariaga (Madariaga, 1976), mette in 

evidenza che nel romanzo cervantino tutti mostrano di conoscere, e spesso anche di 

apprezzare, i libri di cavalleria e, pertanto, c’è un inconscio dissidio tra il Cervantes critico, 

che censura l’inverosimile genere cavalleresco, e quello creativo, che ne è un lettore, 

scrittore e, pertanto, anche estimatore: di ciò se ne ha indizio nell’episodio della revisione 

della biblioteca di don Chisciotte (Parte I, cap. 6) quando il curato e il barbiere salvano 

 
322 Di esse si ha una traccia realistica nei capitoli 39-41 della prima parte dell’opera: in essi si narra la storia 
del capitano prigioniero (Cervantes, 2019, p. 712-782 e Cervantes, 2015, p. 433-477). Dell’autenticità della 
storia, d’altra parte, ne dà conferma lo stesso Cervantes alla fine del cap. 38 della prima parte, per bocca 
proprio del capitano catturato come schiavo: “Y, así, estén vuestras mercedes atentos y oirán un discurso 
verdadero a quien podría ser que no llegasen los mentirosos que con curioso y pensado artificio suelen 
componerse” (Cervantes, 2019, p. 710); “Stiano dunque bene a sentire, le signorie vostre, e udranno una storia 
autentica, alla quale non possono forse arrivare quelle finte che si sogliono comporre coi più strani trucchi 
dell’immaginazione” (Cervantes, 2015, p. 432) 
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alcuni romanzi cavallereschi323. Inoltre, concordando con Erich Auerbach (Auerbach, 

2015), Buttitta ritiene pure che Cervantes apprezzasse molto i tratti stilistici del linguaggio 

cortigiano, perché in grado di esprimere in modo sublime l’amore cavalleresco. 

Lo studioso siciliano passa poi a esaminare la relazione sentimentale tra il cavaliere 

della Mancia e la sua Dulcinea, ritienendo che “È proprio nell’amore per Dulcinea che si 

potrebbe occultare il senso ultimo dell’opera cervantina […] infatti Dulcinea, pur figura 

centrale della narrazione, nella realtà non c’è. È in questo suo non esserci da cercare quanto 

Cervantes ha voluto dirci” (Buttitta, 2018, p. 73) 

Il vero disagio di don Chisciotte, secondo Buttitta, risiede allora nel volersi 

riconoscere in una realtà inesistente e, per trasposizione, il vero disagio di Cervantes 

consiste nel bisogno di evadere dalle dure esperienze della vita inventandosi una nuova 

realtà in cui possa riconoscersi. 

Lo studioso siciliano ritiene che lo scrittore alcalaino vivesse un travaglio 

psicologico che lo portava a dibattersi tra sogno e realtà, tra l’inconsapevole desiderio di 

fuga verso un mondo ideale e la consapevole condanna degli inverosimili libri di cavalleria 

che invitavano a evadere dalla realtà, e crede che la perplessità di don Chisciotte sulla reale 

esistenza di Dulcinea ne sia un indizio: “En eso hay mucho que decir – respondió don 

Quijote –. Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo, o si es fantástica o no es fantástica; 

y éstas no son de las cosas cuya averiguación se ha de llevar hasta el cabo”324 (Cervantes, 

2019, p. 1436). 

Buttitta avanza nella sua analisi evidenziando, d’accordo con Maria Caterina Ruta 

(Ruta, 2000), l’attenzione di Cervantes per San Paolo e, dal raffronto tra il modo di agire di 

don Chisciotte e quanto l’autore sacro scrive nella Lettera agli Ebrei325, trova un senso al 

comportamento del cavaliere della Mancia e, di conseguenza, una motivazione al pensiero 

di Cervantes:  

A pensarci bene la speranza di Cervantes non è diversa da quella paolina. Malgrado tutto, Don 

Chisciotte, come Paolo, ha fede in quello che spera e ritiene la fede prova di quello che non si vede 

 
323 Si veda: Cervantes, 2019, p. 96-108 e Cervantes, 2015, p. 63-73.  
324 “Su questo ci sarebbe molto da dire – rispose don Chisciotte –. Iddio sa se c’è al mondo Dulcinea, o se non 
c’è, se è immaginaria o non è immaginaria; e non son cose queste la cui prova debba essere spinta fino in 
fondo” (Cervantes, 2015, p. 854). 
325 Oggi è definitivamente rifiutata l’attribuzione della Lettera agli Ebrei a San Paolo; inoltre essa, piuttosto 
che una lettera, è un’omelia rivolta ai cristiani e non agli ebrei. 
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(Ebrei, 11, 1). Mentre il mondo al quale Paolo aspira appartiene all’aldilà, quello di Don Chisciotte 

appartiene all’aldiquà. In questo consisterebbe la sua pazzia. Vivere la possibilità di questa 

impossibilità è quanto dà senso alla sua figura, facendone simbolo del rifiuto, della ribellione al 

mondo qual esso è; dunque della ribellione di Cervantes alla società nella quale è costretto a vivere 

(Buttitta, 2018, p. 74). 

Buttitta ritiene, pertanto, che la figura di don Chisciotte con il suo folle desiderio di 

voler vivere qualcosa che è irreale, sia il modo in cui Cervantes manifesta la sua ribellione 

nei confronti del mondo in cui vive e, concordando con Mario Vargas Llosa (Vargas Llosa, 

2004), crede che la modernità del cavaliere della Mancia stia nell’aver espresso quella 

ribellione al mondo attraverso l’essersi assunto l’impegno di migliorarlo, sforzandosi di 

perseverare malgrado ciò comporti duri colpi, vessazioni e irrisioni. L’adesione di 

Cervantes-don Chisciotte a tale folle utopia si rintraccia nel ventesimo capitolo della prima 

parte dell’opera: “Sancho amigo, has de saber que yo nací por querer del cielo en esta 

nuestra edad de hierro para resucitar en ella la de oro”326 (Cervantes, 2019, p. 298). 

A questa idea, Buttitta oppone quella di Auerbach che non vede in don Chisciotte lo 

spirito di ribellione contro l’ordine costituito, anzi ne sottolinea l’aderenza alle norme che 

lo regolano ogni volta che non è pervaso dalla sua pazzia: “Noi sappiamo però che don 

Chisciotte non pensa affatto ad attaccare sistematicamente l’ordine giuridico […]; invece, 

ogni qual volta non sia in giuoco la sua idea fissa, di buon grado si inserisce nel mondo 

qual è dato” (Auerbach, 2015, p. 1199 in Buttitta, 2018, p. 75). 

In effetti, Auerbach ritiene che ci siano due don Chisciotte, uno lucido e uno pazzo, 

e che la follia di don Chisciotte sia soltanto una monomania poiché, nei momenti in cui ne è 

libero, risplendono in lui la naturale saggezza, la prudenza, l’equilibrio e, soprattutto, la 

dignità e la nobiltà d’animo. 

Buttitta, però, si discosta da Auerbach perché crede che la sua lettura non metta in 

evidenza lo spessore del personaggio di don Chisciotte e perché non condivide l’idea 

secondo cui l’opera non abbia lo scopo di comunicare un messaggio, ma sia soltanto un 

gioco intellettuale. Ritiene anche che il filosofo tedesco non colga la complessa e 

molteplice relazione di Cervantes con la realtà. 

 
326 “Amico Sancio, devi sapere che io nacqui, per volere del cielo, in questa nostra età del ferro, per 
ripristinare in essa quella dell’oro” (Cervantes, 2015, p. 185). 
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Lo studioso siciliano, infatti, è del parere che per comprendere il modo di agire di 

don Chisciotte bisogna tenere in considerazione l’atmosfera culturale che respirava 

Cervantes nell’epoca in cui visse e mette in evidenza che, nell’Europa dei secoli XVII e 

XVIII, la tendenza era proprio quella di smantellare i modelli letterari delle narrazioni 

mitiche e fiabesche e, di conseguenza, quegli ideali eroici, quelle virtù e quei valori che vi 

erano sottesi e che si erano rivelati fittizi. 

Inoltre, assodato che il concetto di realtà consiste in un insieme di convenzioni 

socialmente condivise, Buttitta crede che Cervantes, comprendendo che l’adesione alle 

convenzioni del suo tempo comportasse l’imposizione prepotente di valori assoluti e di 

modelli alienanti in cui non si riconosceva, concepì il Don Chisciotte come una maniera 

indiretta per rompere certi schemi consolidati e per scrollarsi di dosso un vecchio concetto 

di razionalità che perpetuava ingiustizie e soprusi. Proprio nel bisogno di smascherare i 

falsi miti a cui le convenzioni sociali spingono a credere, Buttitta individua la modernità e 

l’attualità del capolavoro cervantino.  

 A don Chisciotte-Cervantes, allora, inserito in una realtà ostile, non resta altra 

possibilità che nascondersi dietro la libertà della pazzia, l’unica che offra la possibilità di 

sfuggire ad una situazione dolorosa e inaccettabile, e di continuare a sognare la 

realizzazione della sua utopia che Buttitta individua in “quella dell’età dell’oro per la quale 

[…] Don Chisciotte dice di essere nato” (Buttitta, 2018, p. 78). Avviene allora un 

rovesciamento di ruoli: il cavaliere della Mancia è il pazzo più saggio che possa esistere e i 

veri folli sono coloro che non lo comprendono. 

Buttitta fa presente che Harold Bloom (Bloom, 1996), sulla scia di Miguel de 

Unamuno, condivide l’idea secondo cui don Chisciotte è l’individuo che lotta eroicamente 

per la sopravvivenza in un mondo avverso e la sua follia consiste in una fede incrollabile in 

ciò in cui crede al punto da rifiutare di vedere la realtà qual essa è.  

Lo studioso siciliano passa poi ad esaminare la pazzia amorosa del cavaliere della 

Mancia e individua un indizio dell’inconscio amore di Cervantes per la letteratura epico-

cavalleresca nella relazione tra le sembianze di creatura soprannaturale con cui la donna è 

rappresentata in molte chansons de geste e la figura di Dulcinea, eterea creazione 

dell’immaginazione di don Chisciotte. Buttitta, pertanto, deduce che “la figura di Don 

Chisciotte si può intendere pienamente soltanto se riferita all’orizzonte simbolico della 
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letteratura cavalleresca” (Buttitta, 2018, p. 80), perchè in quest’ultima l’immaginario 

appartiene alla realtà. 

Inoltre, sostiene Buttitta, anche il nome di “Dulcinea” è da interpretare in ambito 

simbolico: evocatore di dolcezza e riferito ad una donna solamente sognata, esso si 

contrappone all’amarezza della vita di Cervantes; in definitiva è un’altra spia che ci segnala 

il disagio che l’autore del Don Chisciotte viveva nella sua realtà. 

Lo studioso siciliano s’interroga se, attraverso la pazzia del suo cavaliere per una 

dama irreale, Cervantes abbia voluto sottolineare il valore massimo di quei sentimenti che, 

rivolti a realtà immaginarie, sono in ultima analisi depurati da un contraccambio 

contingente e mette in relazione Dulcinea con la Beatrice dantesca. Come Dante ne La 

Divina Commedia inserisce Beatrice (donna realmente esistita) tra i grandi santi del 

Paradiso e ne attesta la centralità all’interno dell’opera, così Cervantes include la sua 

Dulcinea (donna solamente immaginata), nelle schiere dei grandi miti della cavalleria 

errante, e le assegna un ruolo centrale all’interno del suo Quijote donandole anche la stessa 

forza di realtà, ossia la stessa realistica presenza e concretezza, della musa dantesca. A 

supporto di quest’affermazione, Buttitta cita un brano tratto dall’ultimo capitolo della 

seconda parte del capolavoro cervantino quando Sancio, davanti al padrone morente, dice: 

“Mire no sea perezoso, sino levántese de esa cama, y vayámonos al campo vestidos de 

pastores, como tenemos concertado: quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora doña 

Dulcinea desencantada, que no haya más que ver”327 (Cervantes, 2019, p. 2006). 

Secondo lo studioso siciliano, quindi, alla fine dell’opera Sancio, ormai 

“chisciottizzato”, confermando la reale esistenza di Dulcinea, indirettamente conferma “il 

rifiuto di Cervantes e dei suoi lettori di rassegnarsi a una realtà grigia e senza miti” 

(Buttitta, 2018, p. 81). 

Ovviamente, fa presente Buttitta, questa è solo una delle tante possibili chiavi di 

lettura e, rifacendosi a Bloom, ritiene che “mai due lettori leggono lo stesso Don 

Chisciotte” (Bloom, 1996, p. 116 in Buttitta, 2018, p. 81). È quanto afferma anche Jorge 

Luis Borges nel suo Pierre Menard, autor del Quijote, ossia che lo stesso libro può essere 

 
327 “Cerchi di non essere pigro e si alzi da questo letto, e andiamocene in campagna a fare i pastori, come 
abbiamo combinato: chissà che dietro qualche cespuglio non troviamo la signora Dulcinea già disincantata, 
che non si potrebbe vedere nulla di più bello” (Cervantes, 2015, p. 1181-1182). 
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letto in modo diverso in epoche diverse, da lettore a lettore, e dallo stesso lettore in 

momenti diversi: ogni libro, cioè, esiste soltanto nell’ambito della specifica relazione con il 

suo lettore. Ed è quanto afferma anche George Steiner “Il lettore attento lavora insieme allo 

scrittore. Capire un testo, illustrarlo nei termini della nostra immaginazione, della nostra 

rappresentazione associativa e nell’ambito delle nostre capacità individuali, equivale a 

ricrearlo” (Steiner, 2000). 

Alla luce di queste considerazioni Buttitta concorda con Umberto Eco (Eco, 1990) 

sui limiti dell’interpretazione e ritiene che i grandi libri restino tali anche di fronte a letture 

superficiali o a versioni piene di errori. È il caso, quindi, del Don Chisciotte che, forte della 

sua immortalità, può essere letto senza il timore d’incomprensioni e di apparire 

anacronistico perché, afferma lo studioso siciliano, “Non è comunque possibile sottrarsi 

alla sua attualità rispetto ai nostri anni”: come a voler dire che noi invecchiamo, ma il 

capolavoro di Cervantes resta sempre giovane! 

Buttitta, poi, si sposta verso l’indagine antropologica chiedendosi perchè il Don 

Chisciotte desti tanto interesse ancora oggi in un mondo che ha smesso di sognare e quindi 

ha rinunciato a cercare di comprendersi; inoltre, allargando ancora il cerchio, si domanda 

quale sia la relazione tra scrittura e realtà. 

Lo studioso siciliano parte dalla considerazione che la creatura letteraria nasce 

dall’immaginazione dello scrittore che, però, al tempo stesso, s’ispira alla vita. Pertanto, la 

letteratura in generale, e il Don Chisciotte in particolare, non “rispecchiano” semplicemente 

la realtà, bensì forniscono anche un’immagine di ciò che di essa non si vede, ma che ne 

costituisce, comunque, l’essenza più profonda. Cita a questo proposito il Nobel Nadine 

Gordimer: “per risultare realistico, un personaggio deve sempre essere più grande della 

realtà, più intenso, composito e concentrato nell’essenza della personalità di quanto sia 

materialmente possibile” (Gordimer, 1996, p. 13, in Buttitta, 2018, p. 82-83). È quanto 

avviene con il “pazzo” don Chisciotte: la sua straordinaria personalità consente a Cervantes 

di sanare quel dissidio interiore che lo colloca tra le amarezze della vita reale e il sogno di 

un mondo ideale, facendo emergere, come afferma Buttitta, il suo indomabile anelito per 

un’età dell’oro, la sua ricerca di felicità. 

In effetti, sostiene lo studioso siciliano, le verità più profonde spesso si manifestano 

attraverso percorsi che si discostano dalla pura rappresentazione del reale e, pertanto, per 
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comprendere don Chisciotte e il messaggio che attraverso lui ha voluto trasmetterci 

Cervantes, bisogna scoprire qual è il vero significato della sua follia, del suo “essere 

diverso”. 

Escludendo che essa sia un mero esercizio letterario del suo autore, Buttitta ritiene 

che si tratti di un espediente per esprimere il desiderio, comune a ogni uomo, di cercare la 

verità e di scoprire il proprio destino nel mondo e afferma che è “da cercare qui il segreto 

dell’universalità dell’inquieto cavaliere della Mancha” (Buttitta, 2018, p. 84), universalità 

che, secondo Bloom, “è l’aspetto autentico di appena un gruppetto di scrittori occidentali: 

Shakespeare, Dante, Cervantes, forse Tolstoj” ed è “la caratteristica fondamentale del 

valore poetico” (Bloom, 1996, p. 65 in Buttitta, 2018, p. 84). Tra le ragioni dell’universalità 

del Quijote Buttitta include anche la relazione di opposizione e identificazione che 

intercorre tra don Chisciotte e Sancio. 

Per concludere, lo studioso siciliano si sofferma a considerare come nel tempo il 

capolavoro di Cervantes sia stato oggetto di svariate interpretazioni, alcune delle quali, 

verosimilmente, distanti dal reale pensiero dello scrittore alcalaino. Non sempre ciò è stato 

negativo perché il Don Chisciotte, potendo vivere in modo indipendente dalla volontà di 

Cervantes, è riuscito così ad adattarsi ai gusti di ogni epoca e a mostrarci i suoi vari volti. 

Buttitta ritiene che peculiarità dei grandi scrittori sia la capacità di percepire la 

molteplicità del reale e di esprimere la conflittualità che questa genera in loro; don 

Chisciotte, pertanto, è espressione del rapporto che il suo creatore, Miguel de Cervantes, 

aveva con il mondo in cui viveva.  

Rifacendosi, infine, alle parole di Bloom che afferma che “nessuno scrittore ha 

instaurato un rapporto più intimo con il suo protagonista di quanto abbia fatto Cervantes” 

(Bloom, 1996, p. 118 in Buttitta, 2018, p. 84), lo studioso siciliano crede, sulla scia di 

Borges (Borges, 2001), che tra don Chisciotte e Cervantes si sia spezzata la linea di 

demarcazione tra personaggio e autore, per cui da un lato Cervantes diviene anch’egli 

partecipe dell’azione e dall’altro riesce pure ad esprimere, quando occorre, la sua 

divergenza con quanto scrive.  

Nella relazione don Chisciotte-Cervantes, quindi, non solo il personaggio acquista 

autonomia rispetto all’autore, ma è l’autore che, acquistando autonomia da se stesso,  riesce 
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a compenetrarsi a tal punto nel suo magico personaggio da passare insieme a lui il confine 

che lo trasforma in mito universale. 

12.3. Conclusioni 

Buttitta si serve dell’opinione critica di vari studiosi per supportare il suo pensiero e 

la sua indagine circa il senso del Don Chisciotte, opera che, oltre ad essere una delle più 

importanti, se non “la” più importante, della narrativa universale, si colloca anche 

all’origine della narrativa moderna. 

Come antropologo, lo studioso siciliano ritiene che non si possa comprendere il Don 

Chisciotte senza metterlo in relazione con l’uomo Cervantes, senza tener conto, cioè, del 

contesto storico-sociale in cui egli visse, delle dure circostanze della sua vita, ma anche dei 

suoi sogni e delle sue speranze.  

Condividendo il pensiero di Salvador de Madariaga, Buttitta ritiene che lo scrittore 

alcalaino vivesse un dissidio interiore, forse anche inconsapevole, tra l’amore per i nobili 

ideali che animavano i libri di cavalleria e l’avversione per quanto di inverosimile essi 

contenevano. A mio avviso, però, in questo dualismo tra il Cervantes creativo e il Cervantes 

critico, si rispecchia una delle peculiarità della letteratura spagnola di cui il grande romanzo 

è il massimo emblema: la lotta tra la tendenza all’idealismo e quella al realismo, ossia tra le 

sublimi estasi dei grandi mistici da un lato e le più infime bassezze della picaresca 

dall’altro; tra la raffinata eleganza della poesia culturana di Góngora e le passioni più 

umane de La Celestina328, tra i sogni chimerici di don Chisciotte e il pragmatismo di 

Sancio. 

Buttitta crede che l’amore del cavaliere della Mancia per una donna solamente 

immaginata e non reale, sia un indizio del desiderio di Cervantes di evadere dalle dure 

contingenze della sua vita verso una realtà ideale e, pertanto, attraverso il personaggio di 

don Chisciotte il suo autore coglie l’opportunità per esprimere, sia la volontà di ribellarsi 

alle regole che governano il mondo e che avevano fatto di lui una vittima, sia il suo 

impegno per instaurare una nuova utopistica “età dell’oro”.  

Analizzando i sentimenti del cavaliere della Mancia per Dulcinea, Buttitta mette in 

evidenza che, se da un lato un sentimento rivolto a qualcosa di immateriale, come è la sua 

 
328 Vedi nota 287. 
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dama, in un certo senso è più puro perché non soggetto alla legge del do ut des; dall’altro 

lato Dulcinea è per don Chisciotte tanto reale quanto lo era Beatrice per Dante e, come il 

grande vate, Cervantes assegna a Dulcinea un ruolo centrale all’interno della sua opera. Il 

ribadire la concretezza dell’amata di don Chisciotte e la continua oscillazione tra sogno e 

realtà – ritiene Buttitta – non fa che confermare quanto avveniva nell’animo di Cervantes e 

che traspare dalla sua opera, e cioè la sua concreta determinazione a non rassegnarsi alla 

dura realtà e a credere fermamente nel suo sogno utopistico. 

Cervantes, quindi, secondo lo studioso siciliano, si serve della letteratura allo scopo 

di manifestare il suo profondo disagio “urlando” a tutti, nascosto dietro le sembianze di un 

folle visionario, la sua voglia di demolire i falsi miti delle convenzioni sociali del suo 

tempo in cui non si riconosce: in definitiva, per perseguire la sua utopia di ripristinare l’età 

dell’oro, non gli resta altro mezzo che la “magica pazzia” di don Chisciotte, la straordinaria 

personalità del suo folle personaggio. In effetti, Buttitta crede che la verità spesso si celi 

dietro apparenze che distolgono da essa e, pertanto, la verità del Don Chisciotte può essere 

trovata attraverso la follia del suo protagonista. 

Quindi, se il cavaliere della Mancia lotta per smascherare le falsità del mondo in cui 

vive, la sua è solo un’apparente follia ed egli, allora, è l’unico a vedere la realtà come essa 

è. In questo modo, quindi, tutto si ribalta e i veri folli sono coloro che non comprendono la 

sua nobiltà d’animo, il suo anelo ad un mondo migliore, la sua lotta coraggiosa, anche se 

utopistica, per realizzare i suoi grandi sogni. 

Buttitta ritiene che, tenendo come punto fermo il fatto che la letteratura riflette sia il 

rapporto degli scrittori con la realtà, sia la loro immaginazione, è evidente che un’opera 

come il Don Chisciotte rimandi non solo un’immagine della realtà vissuta da Cervantes, ma 

faccia intravedere anche qualcosa che appartiene alla sfera dei suoi sogni e dei suoi 

desideri. 

Pertanto, lo studioso siciliano ritiene che la figura del folle cavaliere della Mancia 

sia da vedere, nella prospettiva di Cervantes, come simbolo della ricerca della felicità e del 

compimento del proprio destino; tale ricerca è ciò che accomuna lo scrittore alcalaino con 

tutti gli uomini. In questo risiede, quindi, l’universalità del Don Chisciotte, universalità che, 

secondo Bloom, è prerogativa solamente di un ridottissimo numero di scrittori e che è 

indice di autentico valore poetico. 
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Cosciente dell’impossibilità di comprendere pienamente un’opera tanto complessa 

come il Don Chisciotte, Buttitta, in sintonia con Borges, ritiene che dell’opera si possano 

effettivamente dare tante interpretazioni quanti sono stati, sono e saranno i suoi lettori, 

perché l’esistenza di ogni libro è fondata sulla relazione unica che si stabilisce tra esso e 

ogni singolo lettore, anzi tra esso e ogni lettura di ogni singolo lettore. 

D’altra parte, appoggiandosi a quanto affermato da Umberto Eco, Buttitta ritiene 

che è prerogativa dei grandi libri, e del capolavoro di Cervantes in particolare, quella di 

uscire indenni dalle tante interpretazioni (a volte distorte e strumentalizzate, e che quasi 

sempre si discostano dall’originaria volontà dell’autore) e di rimanere sempre attuali. 

Ritiene, pertanto, che qui risieda il segreto della perenne modernità del Quijote. 

Lo studioso siciliano, inoltre, crede che il fatto che il Don Chisciotte abbia ricevuto 

varie chiavi di lettura debba intendersi in modo positivo, in quanto l’opera ha evidenziato la 

sua straordinaria capacità di adattarsi ai gusti di ogni epoca e ha mostrato i suoi tanti volti. 

Con un pensiero “pirandelliano” si potrebbe dire che il Quijote abbia indossato varie 

maschere per adeguarsi alle aspettative delle società che via via l’hanno interpretato, 

riuscendo a far trovare ad ogni uomo ciò che cercava. 

La capacità dell’opera di rivelare la molteplicità del reale, in effetti, deriva dalla 

capacità di Cervantes di far trasparire la conflittualità che viveva con la realtà del suo 

tempo e con se stesso, conflittualità che egli esprime attraverso il suo protagonista che, 

come sostiene Buttitta (ma, si è già visto, è opinione consolidata), diviene così il suo alter 

ego: “Non c’è reale distanza tra Don Chisciotte e Cervantes. Il loro rapporto va al di là di 

quello consueto tra l’autore e i suoi personaggi” (Buttitta, 2018, p. 85). Riprendendo, allora, 

quanto affermato da Borges, lo studioso siciliano pensa che lo scrittore alcalaino “si mette e 

sta al centro dell’azione. Non solo vede tutte le cose ma vi partecipa. E vi partecipa in 

modo che non sempre va d’accordo con ciò che descrive” (Borges, 2001, p. 119-120 in 

Buttitta, 2018, p. 85). In quest’affermazione s’intravede anche il superamento di quanto 

asseriva Pirandello: in questo caso, infatti, non è il personaggio a cercare di entrare nel 

mondo reale e a voler vivere, in autonomia, la stessa realtà del suo autore, ma è l’autore che 

entra nella realtà del personaggio e, sdoppiandosi, acquista autonomia da se stesso e da 

quanto ha scritto o pensa di scrivere. Buttitta, quindi,  ritiene che Cervantes, partecipe in 

prima persona di ogni avventura del suo protagonista, si dissolva in don Chisciotte e, 
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insieme a lui, entri anche nel mito. 
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13. Roberto Alajmo: l’isola di don Chisciotte 

13.1. Roberto Alajmo 

Roberto Alajmo, palermitano classe 1959, fin da giovane intraprende la carriera di 

giornalista, lavorando sia nella sede siciliana della Rai, che in collaborazione con varie 

testate nazionali. 

Oltre che in campo giornalistico, Alajmo ha espresso l’amore per la scrittura 

attraverso un’intensa attività letteraria che spazia dalla narrativa alla drammaturgia e che lo 

ha portato, da un lato, ad essere autore di opere tradotte in varie lingue, dall’altro, a un 

impegno in prima persona in ambito teatrale: dal settembre del 2013 all’inizio del 2019, 

infatti, è stato direttore dell’Ente Teatro Biondo Stabile di Palermo.  

Molti dei suoi lavori hanno come sfondo e come tema d’indagine la Sicilia, ma in 

modo speciale Palermo, la sua città. Tra le opere narrative più note ci sono i romanzi È 

stato il figlio del 2005 (di cui nel 2012 è stata realizzata l’omonima trasposizione 

cinematografica) e Cuore di madre del 2003, e gli “spaccati” sulla Sicilia – L’arte di 

annacarsi. Un viaggio in Sicilia del 2012 – e sulla sua città: Palermo è una cipolla del 

2005, seguito da Palermo è una cipolla remix del 2019, e Repertorio dei pazzi della città di 

Palermo del 1991 (di cui nel 1995 è stata fatta la trasposizione teatrale e che ha avuto una 

sua continuazione nel Nuovo repertorio dei pazzi della città di Palermo329 del 2004 e in 

Repertorio dei pazzi d’Italia. Lunatici, giullari e matti che vagano per le nostre città del 

2012); fra le opere teatrali, invece, si ricordano: Seicentocinquantamila senza contributi del 

1990, Almanacco siciliano del 2016 e Chi vive giace del 2018. Alajmo ha scritto anche il 

libretto dell’opera Ellis Island rappresentata nel 2002 al Teatro Massimo di Palermo con 

musiche di Giovanni Sollima. 

Numerosi sono i riconoscimenti che lo scrittore palermitano ha ricevuto nella sua 

carriera, tra cui: il Premio Mondello (2001), il Premio Selezione Campiello e il Premio 
 
329 Tra i lavori di Alajmo si segnala pure la partecipazione a Polizzi Generosa (Palermo), il 20 agosto del 
2005, alla ventiduesima edizione del Festival di figura e narrazione “La Macchina dei Sogni” organizzato 
dall’Associazione Figli d’Arte Cuticchio, festival che in quell’anno, ricorrenza dei quattrocento anni dalla 
pubblicazione della prima parte del Don Chisciotte, aveva per titolo “Le trame di don Chisciotte”. In 
quell’occasione Alajmo, che possiede anche notevoli doti di narratore orale, raccontò e lesse in pubblico 
alcune pagine del suo libro Nuovo repertorio dei pazzi della città di Palermo. 
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Verga (2003), il Premio Vittorini (2005), il Premio letterario internazionale Nino Martoglio 

(2012), il Premio Benedetto Croce (2017). Nel 2003 è stato anche finalista al Premio 

Strega. 

13.2. Don Chisciotte in Sicilia 

Don Chisciotte in Sicilia è il titolo di un saggio330 di Roberto Alajmo inserito nel 

volume Mimmo Paladino. Don Chisciotte a Palermo (Alajmo, Bologna, & Paparoni, 

2008), scritto in collaborazione con Corrado Bologna e Demetrio Paparoni in occasione 

della mostra che l’artista Mimmo Paladino realizzò a Palermo nelle sale della Cavallerizza 

di Palazzo Sant’Elia, dal 3 luglio al 14 settembre del 2008. 

La mostra faceva seguito a una grande rassegna di arte spagnola, “España 1957-

2007”, curata sempre da Demetrio Paparoni e organizzata a Palermo in collaborazione con 

l’Instituto Cervantes di Madrid e con il coinvolgimento dell’allora Ministro della Cultura 

spagnolo, César Antonio Molina che, per l’occasione, scrisse anche un testo introduttivo 

per il catalogo, mostrando ancora una volta lo stretto legame culturale tra il Paese iberico e 

la Sicilia. 

Nel suo saggio all’interno del suddetto volume, Alajmo inizia la sua riflessione a 

partire da Miguel de Cervantes capace di trasformare il proprio destino, all’apparenza 

puntellato di sconfitte, in una grande vittoria, cosa che, d’altra parte, lo accomuna, anzi lo 

sovrappone, al suo personaggio principale che, pur di non piegarsi di fonte alla mediocrità 

della realtà, la trasfigura e la innalza sul piano dell’eroismo cavalleresco: “In questo senso, 

il suo capolavoro è la creazione di un personaggio il cui destino si intreccia e si sovrappone 

al suo, diventandone rappresentazione emblematica” (Alajmo, 2008, p. 47). Impossibile 

non riscontrare in queste parole l’influenza di Pirandello che ne L’Umorismo per primo 

individua la stretta relazione tra Cervantes e don Chisciotte, mettendo in risalto come il 

primo si riconosca nel secondo, così come in effetti aveva rivelato nel prologo alla prima 

parte della sua opera: “Lì, nell’oscura carcere della Mancha, egli [Cervantes] si vede 

finalmente, si accorge che i giganti erano molini a vento e l’elmo di Mambrino un vil piatto 

da barbiere. Si vede, e ride di se stesso” (Pirandello, 2017, p. 135). 

 
330 Parte del testo si trova anche nel libro L’arte di annacarsi. Un viaggio in Sicilia, esattamente nel capitolo 
intitolato “Intermezzo. Don Chisciotte e gli altri. L’habitat ideale dei personaggi romanzeschi” (Alajmo, 2012, 
p. 96-102). 
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Alajmo riprende la sua riflessione dall’idea che lo spazio interiore di Cervantes-don 

Chisciotte possa essere definito come un’isola immaginaria – “Un’isola circondata dal mare 

dei valori cavallereschi filtrati attraverso i libri e l’utopia” (Alajmo, 2008, p. 47) – e avanza 

l’ipotesi suggestiva che, se si potesse realizzare la trasposizione dalla geografia interiore a 

quella della realtà, l’identità dell’isola di don Chisciotte e del suo autore sarebbe senz’altro 

la Sicilia: “è in Sicilia che riconducono una serie di tracce, al punto che non sarebbe 

difficile immaginare un’avventura siciliana che il Cavaliere dalla triste figura non abbia 

avuto il tempo o la voglia di raccontare” (Alajmo, 2008, p. 47-48). 

Tuttavia Alajmo non si riferisce a un’ennesima avventura letteraria del cavaliere, 

quanto piuttosto a un viaggio del personaggio che, superando i confini del tempo e in 

autonomia dal suo autore (anche qui Pirandello fa capolino), va alla ricerca della sua vera 

identità sorretto dagli ideali che lo animano. Per un’innata affinità “La Sicilia sarebbe stata 

l’approdo ideale della sua erranza sulle tracce dei valori cavallereschi” (Alajmo, 2008, p. 

48).  

Prova di ciò si ha con il teatrino di Maese Pedro, nel capitolo XXVI della seconda 

parte del Quijote, che lo scrittore palermitano riconosce come simile a quello dell’opera dei 

pupi siciliana e, ulteriore conferma si ha dall’atteggiamento di don Chisciotte di fronte allo 

spettacolo che è analogo a quello del pubblico dell’opera dei pupi: si immedesima a tal 

punto nella storia rappresentata (che, per ennesima coincidenza con il teatro siciliano, è 

tratta dal repertorio dei paladini di Francia) da passare alle vie di fatto. 

Lo straniamento del cavaliere nel riconoscere le sue stesse avventure rappresentate sul palco accanto 

a quelle dei paladini è tale da evocare una analoga immedesimazione tutta siciliana, quella del 

pubblico dell’opera dei pupi, quando l’opera dei pupi aveva un pubblico. Succedeva sempre che gli 

spettatori si infervorassero allorché Gano di Magonza appariva sulla scena, indignati per il 

comportamento del personaggio. E, alla fine delle rappresentazioni meglio riuscite sul piano del 

realismo, non era raro che si facessero consegnare dall’oprante il pupo traditore per farlo a pezzi con 

le proprie mani (Alajmo, 2008, p. 48-49). 

La “sicilianità” di don Chisciotte è avvalorata dalla biografia di Cervantes: in primo 

luogo, ferito a Lepanto il 7 ottobre 1571, lo scrittore spagnolo trascorse una lunga 

convalescenza a Messina dove si trovava il quartier generale della flotta cristiana; in 

secondo luogo, durante la prigionia ad Algeri strinse amicizia con il poeta monrealese 

Antonio Veneziano, che gli era affine per vari aspetti. Entrambi, innanzitutto, erano uomini 
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de armas y de letras che vivevano in prima persona le avventure che narravano; Alajmo 

ritiene, poi, che coincidessero sulla questione della lingua, perché se Cervantes considerava 

discriminante, tra opere da salvare o da distruggere, l’essere scritte nella propria lingua 

madre o essere una traduzione, anche Veneziano, da ciò che si conosce della sua 

personalità, avrebbe appoggiato le scelte del curato e del barbiere nella cernita della 

biblioteca di don Chisciotte nel sesto capitolo della prima parte del romanzo spagnolo: “Da 

ciò che ci è pervenuto dei suoi dati caratteriali, se Antonio Veneziano avesse avuto la 

possibilità di materializzarsi nelle pagine del capolavoro scritto dall’amico, avrebbe 

volentieri dato una mano nella cernita” (Alajmo, 2008, p. 49). 

E partendo dall’edizione italiana dell’Orlando furioso di Ariosto, che rientra a buon 

titolo tra i libri salvati da curato e barbiere, Alajmo traccia una linea che unisce il cavaliere 

della Mancia con altri folli331 della letteratura, da Orlando ad Amleto, magari prendendo 

come veritiera l’ipotesi che William Shakespeare fosse un nobile siciliano332. 

A partire da una celebre citazione333 di Miguel de Unamuno secondo cui molte volte 

accade che due scrittori, artisti o scienziati, pur senza essersi mai conosciuti o aver 

conosciuto opere dell’altro, percorrano analoghi sentieri o giungano alle stesse conclusioni, 

Alajmo considera il parallelismo tra Cervantes e Veneziano, così come tra Cervantes e 

Shakespeare, morti entrambi il 23 aprile del 1616, fino a quello tra Cervantes e Pirandello, 

giacché, al di là dello sfasamento temporale, in tema di follia don Chisciotte evidenzia una 

stretta relazione con l’Enrico IV del Nobel siciliano; tra i due, però, c’è una palese 

differenza: la pazzia del personaggio pirandelliano permane fino alla fine, mentre il 

cavaliere mancego rinsavisce prima di morire.  
 
331 In realtà il tema della follia ha sempre attratto Roberto Alajmo e di ciò sono prova le già ricordate sue 
opere sui ‘pazzi’ (Alajmo, 1993; Alajmo, 2004; Alajmo, 2012). 
332 Secondo la suggestiva ipotesi avanzata e comprovata da Nino Principato (Principato, 2017, vedi anche 
Anonimo, 2019), dietro lo pseudonimo di William Shakespeare si nasconderebbe il messinese Michelangelo 
Florio che, in quanto calvinista, fuggì prima in Veneto (da qui si spiega l’esattezza dell’ambientazione di 
Romeo e Giulietta o de Il mercante di Venezia) e poi, dopo alcuni viaggi in vari Paesi europei, giunse in 
Inghilterra dove divenne precettore della futura regina Elisabetta I. Florio, poiché calvinista e fuggiasco, cercò 
un’altra identità e, scelse così di trascrivere in inglese il nome della madre, la nobildonna Guglielma 
Crollalanza: da lì il nome William e il cognome “Shake”, cioè “scrolla”, e “Spear” che significa “lancia”. 
Questa ipotesi spiegherebbe anche l’ambientazione messinese e i personaggi messinesi della commedia Molto 
rumore per nulla e alcune ambientazioni messinesi della tragedia Antonio e Cleopatra. Secondo altre ipotesi 
dietro l’identità del celeberrimo drammaturgo inglese si nasconderebbe, invece, il figlio di Michelangelo 
Florio, il grande umanista John Florio.  
333 La citazione è l’incipit dell’articolo Pirandello y yo che Unamuno scrisse per il quotidiano argentino “La 
Nación” di Buenos Aires su cui fu pubblicato il 15 luglio del 1923. 
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In realtà, fa presente Alajmo, la follia di don Chisciotte non finisce con lui, ma 

risulta talmente potente da contagiare Sancio e trasformarlo in un altro pazzo visionario, 

ossia nel degno erede del suo signore: “la forza della sua [di don Chisciotte] follia consiste 

nel risultare contagiosa. Attraverso la propria morte esemplare il cavaliere dalla triste figura 

riesce a contagiare Sancho e a trasformarlo a sua volta in una creatura visionaria. La 

perpetuazione è salva” (Alajmo, 2008, p. 50). 

Proprio in Sancio, secondo lo scrittore palermitano, si riscontrano i più marcati tratti 

di sicilianità: quando, all’inizio del romanzo di Cervantes, mostra tutto il suo pragmatismo 

nel mettere don Chisciotte costantemente di fronte all’evidenza del reale, lo scudiero 

incarna un modo di essere tipico dei siciliani che, lungi dal perdersi in sogni idealistici, 

pensano piuttosto a far fronte alle necessità primarie. 

La vicinanza con il suo signore, però, segnerà la graduale “chisciottizzazione” di 

Sancio che, come si è visto, acquisirà anche lui le caratteristiche di un visionario. Dalla 

risultanza di tutte queste sfaccettature, Alajmo crede che lo scudiero possa ritenersi “una 

possibile incarnazione della maschera arabo-siciliana di Giufà: il furbo, lo sciocco e il 

saggio” (Alajmo, 2008, p. 50-51). 

In effetti, a ben vedere, esiste un’altra incarnazione di Sancio-Giufà: si tratta 

dell’attore Franco Franchi che, nel 1968, insieme a Ciccio Ingrassia, interpretò il film di 

Giovanni Grimaldi Don Chisciotte e Sancio Panza. I due protagonisti fisicamente erano 

perfettamente aderenti ai personaggi cervantini, “ma perfettamente calzante risultava pure il 

tratto comico di Franco, quel tipo siciliano che pare scemo, fa di tutto per apparire scemo, 

lasciando aperta l’ipotesi che tanto scemo non sia, in fondo” (Alajmo, 2008, p. 51). 

Essendo stato scritto per il catalogo della mostra palermitana di Mimmo Paladino 

che, ispirandosi al Quijote, ha realizzato opere in vari linguaggi espressivi (pittura, scultura, 

incisioni, cinema), Alajmo conclude il suo saggio definendo l’artista, il cui cognome pare 

una predestinazione – “i nomi qualche volta si incaricano di portare il segno di una 

vocazione: Paladino è sinonimo di Cavaliere. Specialmente nell’opera dei pupi, 

specialmente in Sicilia, specialmente per chi – come lui, da parte di padre – ha le radici in 

Sicilia” (Alajmo, 2008, p. 52) –, l’ultimo folle della genealogia di Cervantes.  

E come il Don Chisciotte dello scrittore alcalaino nacque nel momento di 

transizione dalla Spagna del Siglo de Oro a quella della decadenza e della disillusione, così 
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quello di Paladino si colloca nel passaggio tra arcaico e post-moderno, passaggio che, 

essendo brusco, l’artista ha potuto realizzare solo facendo ricorso alla follia, cioè 

trasgredendo ogni codice espressivo. 

Alajmo ritiene che Paladino dia mostra delle sue radici siciliane anche nel modo di 

lavorare che lo vede circondato da una folta e variegata tribù di parenti, amici ed artisti, una 

specie di mediterranea ed eterogenea famiglia allargata, in cui, nel caso del suo film, 

convivono, tra gli altri, Mimmo Cuticchio, Lucio Dalla e Peppe Servillo. 

Da questa specie di “nave dei pazzi” lo scrittore palermitano si ricollega a ciò per 

cui ci interroga il capolavoro di Cervantes: chi è il vero folle? È don Chisciotte o sono tutti 

coloro che hanno calpestato e annientato i propri valori ritenendo, con presunzione, di 

poterne fare a meno? 

Per le tante coincidenze emerse, Alajmo alla fine ritorna sulla sua suggestiva e 

affascinante ipotesi iniziale: è proprio la Sicilia l’isola di don Chisciotte! 

Nel romanzo di Cervantes c’è un’isola che torna ancora e ancora: l’isola che il protagonista promette 

a Sancho come premio per i suoi servigi. L’isola sempre promessa e mai mantenuta. Anche per 

queste ultime caratteristiche non costa niente immaginare che nella fantasia di Cervantes, e in quella 

di don Chisciotte, l’isola fantomatica fosse proprio la Sicilia (Alajmo, 2008, p. 52). 

13.3. Conclusioni 

Il breve, ma intenso saggio di Roberto Alajmo è incentrato sulla stretta relazione tra 

la Sicilia e Cervantes, ma anche tra la Sicilia e i due protagonisti del Don Chisciotte, al 

punto da avanzare l’ipotesi che essa sia proprio l’isola dello scrittore alcalino e del suo 

celebre cavaliere errante, i quali, pirandellianamente parlando, altro non sono che le due 

facce di una stessa medaglia. 

Tra le prove che lo scrittore palermitano adduce per supportare la sua tesi c’è il fatto 

che lo spirito cavalleresco, asse portante della follia e dell’utopia donchisciottesca, alberga 

in Sicilia attraverso l’opera dei pupi, di cui rinviene un’eco nello spettacolo di marionette di 

Maese Pedro nel capitolo XXVI della seconda parte del Quijote, senza dimenticare la lunga 

convalescenza messinese del soldato Miguel de Cervantes ferito a Lepanto e la stretta 

relazione di amicizia che egli mantenne con il poeta monrealese Antonio Veneziano, suo 

compagno di prigionia ad Algeri. 

C’è anche un altro siciliano con cui Alajmo ritiene che l’autore del Don Chisciotte 
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abbia affinità: è Luigi Pirandello che, malgrado lo sfasamento temporale, coincide 

perfettamente con Cervantes nella trattazione del tema della follia; follia che permane fino 

alla fine in Enrico IV e, a ben vedere, anche in don Chisciotte attraverso il passaggio di 

testimone a un inedito Sancio visionario. 

Anche la figura di Sancio è prova a supporto della tesi dello scrittore palermitano: lo 

scudiero, infatti, pragmatico e aderente alla realtà, incarna la tipica peculiarità siciliana di 

preoccuparsi essenzialmente di soddisfare i bisogni contingenti e, al tempo stesso, per la 

sua caratteristica di fondere saggezza e sciocchezza, furbizia e ingenuità, ricorda la 

maschera arabo-siciliana di Giufà, di cui si ha una fedele incarnazione nell’attore Franco 

Franchi nel film di Giovanni Grimaldi Don Chisciotte e Sancio Panza. 

Desidero fare soltanto una riflessione basandomi sul dato di fatto, ampiamente 

provato, che Cervantes abbia inserito numerose informazioni autobiografiche all’interno 

della sua produzione (e non soltanto nel Quijote) e condividendo l’idea che il cavaliere 

della Mancia sia una proiezione del suo autore.  

Partendo da questi presupposti, è ovvio che la permanenza di Cervantes a Messina 

influì profondamente in lui, sia come esperienza interiore sia come familiarizzazione con la 

cultura siciliana: dal teatro dell’opera dei pupi alla leggenda di Colapesce, fino all’idea di 

pensare ad un’isola immaginaria da far promettere a Sancio come governatore… Se a ciò si 

aggiunge la profonda amicizia che legò lo scrittore alcalino con il poeta monrealese 

Antonio Veneziano, si può supporre che, nella confidenza che tale relazione suppone e 

grazie alle affinità tra i due scrittori, soldati ed entrambi prigionieri, Cervantes ebbe modo 

di conoscere bene la cultura e la mentalità del popolo siciliano. 

Pertanto, per quanto l’ipotesi di Roberto Alajmo non possa essere provata con 

certezza, ritengo che la sua sia un’intuizione geniale e che se c’è un luogo al mondo in cui 

si possa immaginare che don Chisciotte, errando alla ricerca di un mondo mitico e 

cavalleresco, possa giungere e sentirsi a casa, questo è la Sicilia, l’isola di don Chisciotte! 
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14. Alessandro Garigliano: don Chisciotte gira per casa 

14.1. Alessandro Garigliano e la vocazione alla scrittura 

Nato nel 1975 a Misterbianco, in provincia di Catania, città dove attualmente 

risiede, Alessandro Garigliano, dopo aver conseguito la laurea in Lettere Moderne, ha 

frequentato a Torino un master biennale in tecniche della narrazione presso la “Scuola 

Holden” di Alessandro Baricco, ottenendo anche una borsa di studio per un terzo anno 

gratuito. Successivamente, per la suddetta scuola, ha tenuto corsi di scrittura online. 

Dopo il master ha svolto il tirocinio formativo presso l’Alpha Test-Sironi Editore di 

Milano, ha tenuto corsi di scrittura presso la Feltrinelli ed ha iniziato a collaborare come 

lettore con la casa editrice Ponte delle Grazie del gruppo editoriale GeMS. Collabora, 

inoltre, con i blog minima&moralia e Nazione Indiana, e ha ideato e cura il diario culturale 

liotroblog.com. 

Si è occupato anche della trasposizione dal siciliano all’italiano dei dialoghi della 

fiction televisiva Il segreto dell’acqua andato in onda su Rai1 nel 2011. 

Il suo romanzo d’esordio, Mia moglie ed io, pubblicato nel 2013 dalla LiberAria 

Editrice di Bari (Garigliano, 2013a), è stato segnalato alla XXV edizione del Premio 

Calvino; il 23 febbraio del 2017 è uscito, per NNEditore di Milano, il suo secondo romanzo 

Mia figlia, don Chisciotte (Garigliano, 2017b). 

14.2. Alessandro Garigliano e il Don Chisciotte nei post di un blog 

Che Alessandro Garigliano subisca un’attrazione magnetica da parte del capolavoro 

di Miguel de Cervantes se ne ha prova nei suoi post sul blog di approfondimento culturale 

minimaetmoralia.it. 

Certamente gli interessi dello scrittore siciliano sono molteplici ma, come un filo 

conduttore, il Don Chisciotte, e più specificatamente don Chisciotte, fa capolino con così 

tanta frequenza da non potersi negare, o quantomeno celare, la speciale relazione 

dell’autore con il capolavoro spagnolo e con il suo protagonista. 

Una doverosa premessa mi obbliga a far presente che quella tra Alessandro 

Garigliano e il Don Chisciotte non è solamente una passione, per così dire, istintiva, ma a 

essa è sottesa una conoscenza approfondita e meditata dell’oggetto amato, e quindi una 
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serie di letture e di successive riflessioni che oserei definire “contemplative”. 

14.2.1.   Artèfici e artifici. Una riflessione sul Don Chisciotte 

Il 29 settembre 2011 appare sul blog minimaetmoralia, in veste saggistica, il primo 

dei post donchisciottiani di Alessandro Garigliano: Artèfici e artifici. Una riflessione sul 

Don Chisciotte. Con poche pennellate lo scrittore siciliano rende nota la sua familiarità con 

il tema trattato, perché rivela subito di essere un assiduo lettore del capolavoro spagnolo 

“Durante la lettura e rilettura del romanzo di Cervantes […]” (Garigliano, 2011a). 

La riflessione, condotta tutta in prima persona, prende avvio dall’ammirazione di 

Garigliano per don Chisciotte che, coraggioso e temerario, con “una volontà che fa a pezzi 

il destino” (Garigliano, settembre 2011a) lascia scegliere a Ronzinante il sentiero che di 

volta in volta deve percorrere e quindi le avventure che gli occorreranno. È il caso, quindi, 

a decidere la sorte dell’eroe. 

Garigliano, con un ghigno all’interpretazione unamuniana, ritiene che questa scelta 

narrativa di Cervantes vada in parallelo con la sua poetica: “come ha raccontato lo 

strepitoso Unamuno: don Chisciotte assedia il presente con la forza della fede, non ci sono 

prudenze e non esistono calcoli. E mentre il protagonista non teme il futuro e osa 

temerariamente, le trame lo seguono al passo, […] senza nessuna vera cornice che imponga 

un confine alla creatività sbizzarrita” (Garigliano, 2011a). Cervantes, quindi, noncurante 

dei tradizionali concetti di coesione e di coerenza, come il suo ingenioso protagonista 

avanza libero, aperto a cambiamenti di rotta e improvvisazioni, lasciando che la fantasia 

scorra a briglia sciolta. 

Avverte, però, Garigliano che tutto ciò non deve portare a credere che si tratti di una 

scrittura “anarchica”, ossia che lo scrittore alcalaino non avesse una meta ben precisa; la 

sua pazza logicità, infatti, si riflette in quella di don Chisciotte che, fin dal principio, ha ben 

chiaro che il suo obiettivo è quello di ripristinare “l’Età dell’oro” attraverso le nobili azioni 

che contraddistinguono un cavaliere errante. 

C’è, però, un ma: questa modalità narrativa, fa presente Garigliano, appartiene 

solamente alla prima parte del Quijote, quella del 1605. Lo scrittore siciliano, infatti, ritiene 

che Cervantes, irritato per l’apparizione nel 1614 di una continuazione apocrifa del suo 

romanzo firmata da un certo Avellaneda, pseudonimo dietro cui si celava un autore a lui 
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avverso, accelerò la pubblicazione dell’autentica seconda parte, che apparve poi nel 1615: 

in qualche modo, però, finì con l’essere influenzato dal libro apocrifo. 

In quest’ultimo, nota Garigliano, don Chisciotte è un folle grottesco che, 

muovendosi in ambienti cortigiani, si ritrova imbrigliato dal controllo dei nobili. Allo stesso 

modo, però, la seconda parte di Cervantes è ambientata principalmente in una corte di duchi 

che, già lettori del primo volume dell’opera e a conoscenza, quindi, della speciale pazzia 

del cavaliere mancego, si dilettano a costruire per lui false avventure, ben lontane da quelle 

che in precedenza erano nate dalla fantasia della sua mente magica: “[i duchi] imbrigliando 

la fantasia impenetrabile e invincibile dell’eroe, ne costruiscono un modello nel quale ciò 

che era incanto diventa trucco” (Garigliano, 2011a). 

Ancora una volta Garigliano mette in parallelo il tema del romanzo con la sua 

struttura e afferma: “io ho avuto l’impressione che, nella prima e nella seconda parte, vi 

fossero due concezioni distinte e, forse opposte, di letteratura” (Garigliano, 2011a). Infatti, 

come don Chisciotte si trova prigioniero delle regole del gioco stabilite dai duchi, così 

Cervantes, in nome della coesione, di cui era stato oggetto di critica per la sua assenza nella 

prima parte, scrive un romanzo “controllato” in cui si lascia guidare dall’uniformità e 

sostituisce la spontaneità con il puro calcolo. Ovviamente per Garigliano, sia il personaggio 

che il suo autore ne escono sconfitti. 

Concludo questo breve commento prendendo spunto dall’incipit di una frase dello 

scrittore siciliano che si trova in questo post: “Naufragando tra le pagine ho immaginato…” 

(Garigliano, 2011a). La metafora di leopardiana334 memoria rende perfettamente lo stato 

d’animo di Alessandro Garigliano, lettore appassionato del Don Chisciotte; egli si sente 

travolgere dalla potente immaginazione di Cervantes, a sua volta materializzata nella 

fantastica follia del cavaliere della Mancia, e come un naufrago si perde in questo infinito e 

stupefacente mar sin orillas335 che, non per nulla, è il primo e il più grande di tutti i 

romanzi. 

14.2.2.   Hanno ucciso Don Chisciotte 

Il 13 ottobre 2011, solamente pochi giorni dopo il primo post donchisciottiano, 
 
334 Si tratta dell’ultimo verso della celebre poesia L’infinito che Giacomo Leopardi scrisse nel 1819: “e il 
naufragar m’è dolce in questo mare”. 
335 “mare senza sponde”. 
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Alessandro Garigliano mette in circolazione mediatica il suo secondo testo sul capolavoro 

di Cervantes che, stavolta, si presenta in veste narrativa, come un libero rifacimento 

dell’episodio del leone narrato nel capitolo XVII della seconda parte336 del Don Chisciotte. 

Il titolo lascia già presagire qualcosa: Hanno ucciso Don Chisciotte (Garigliano, 2011b). 

Un po’ sulla scia del Pierre Menard di Borges337, Garigliano copia in modo letterale 

alcune parti del testo cervantino ma, a differenza dello scrittore argentino, inserisce anche 

delle variazioni che gli consentono di dare una nuova e diversa conclusione all’episodio. 

In Cervantes, don Chisciotte, Sancio e don Diego de Miranda, alias il Cavaliere del 

Verde Gabbano, s’imbattono in un carro che trasporta le gabbie di due grandi leoni destinati 

al re. Don Chisciotte mostra subito sprezzo della paura e, desideroso di avventure, chiede al 

carrettiere di aprirgli le gabbie. Emblematica la risposta di Sancio a don Diego che, stupito, 

gli chiede se il suo padrone sia un folle: “No es loco – respondió Sancho –, sino 

atrevido”338 (Cervantes, 2019, p. 1202). La frase è riportata tradotta in italiano da 

Garigliano e trovo che essa, con poche parole, esprima sia l’amore dello scudiero per il suo 

signore (amore che conduce anche lui verso una follia trasfiguratrice), sia la nobiltà 

d’animo di cui Cervantes ha voluto rivestire il cavaliere della Mancia: se non è pazzo, 

infatti, è valoroso, coraggioso, audace e di cuore grande. E noi lettori, malgrado tutto, non 

possiamo che ammirarlo. 

L’episodio cervantino prosegue con i tentativi di tutti i presenti, e di Sancio in 

particolar modo, di far desistere l’hidalgo dalla lotta con i leoni ma, davanti alla sua 

ostinazione, non resta a tutti che allontanarsi di gran fretta da quel luogo. Sotto minaccia di 

essere infilzato in caso di opposizione, il carrettiere apre la prima gabbia, ma il leone, 

invece di attaccare don Chisciotte, si stiracchia, sbadiglia, si rigira e, volgendo le spalle al 

cavaliere, riprende a dormire. A quel punto il carrettiere, con l’astuzia di chi capisce chi si 

trova davanti e quali tasti bisogna toccare, riesce a far desistere don Chisciotte da quella 

folle avventura che, quindi, si conclude con il ritorno dei “fuggitivi” e l’elogio del valore 

del cavaliere della Mancia. 

Fin qui a grandi linee la storia di Cervantes. Come ho già detto, Garigliano riprende 

 
336 Si veda: Cervantes, 2015, p. 717-727 e Cervantes, 2019, p. 1198-1216. 
337 Si vedano i paragrafi 7.4.1 e 7.4.2 del presente lavoro. 
338 “Non è pazzo – rispose Sancio –, ma temerario” (Cervantes, 2015, p. 720). 
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alla lettera alcune parti apportando, prima della conclusione, solo lievi modifiche: i due 

protagonisti non sono accompagnati da don Diego de Miranda, il leone è solamente uno e il 

carrettiere è il baccelliere Sansone Carrasco. Lo scrittore siciliano introduce l’episodio 

mettendo in risalto ciò che aveva commentato nel suo primo post, e cioè che sono le 

avventure a “trovare” don Chisciotte, perché egli lascia che sia Ronzinante a decidere dove 

andare: “Il cavaliere dalla Trista Figura cavalcava lasciando che Ronzinante, il destriero, 

scegliesse la direzione che voleva seguire” (Garigliano, 2011b): è il destino, quindi, che va 

incontro a don Chisciotte ma, come si comprende in seguito, sarà don Chisciotte a forzare il 

suo destino. 

Fino al momento in cui viene aperta la gabbia del leone la narrazione di Garigliano 

si snoda sulla traccia di quella di Cervantes per prendere poi, in parallelo con quanto è 

solito fare Ronzinante, un sentiero inaspettato. Stavolta, infatti, l’avventura c’è: il coraggio 

del cavaliere della Mancia ha trovato un riscontro nella volontà del leone di accettare la 

sfida ed entrare “en fiera y desigual batalla”339 (Cervantes, 2019, p. 120). 

Trovo che Garigliano entri in perfetta sintonia con la psicologia del personaggio 

uscito dalla penna di Cervantes perché riesce a rendere alla perfezione lo stato d’animo di 

eccitazione per l’imminente avventura che tante volte leggiamo nelle pagine dello scrittore 

alcalaino: “[don Chisciotte] vide davanti a sé apparire al galoppo sui secoli la fama 

immortale, sembrava sentisse i posteri narrare la gloria che aveva raggiunto, indomabile” 

(Garigliano, 2011b). 

Dai sogni di gloria di don Chisciotte la narrazione si sposta su Sancio che è 

un’esplosione di sentimenti, spesso conflittuali tra loro: è impaurito e fugge a gambe levate, 

è deluso perché pensa “di avere scoperto il fallimento di tutta una vita” (Garigliano, 2011b) 

ed è affranto per la sorte dell’amico… “Si sentiva smarrito340 e perso nel mondo” 

(Garigliano, 2011b) ci dice Garigliano. 

All’udire un urlo lo scudiero, come un automa, senza rendersene conto, “seguendo 

un inopinato comando del cuore” (Garigliano, ottobre 2011) torna indietro e va in soccorso 

dell’amico e, narra lo scrittore siciliano, “Fece in tempo a vedere don Chisciotte felice 

parare i colpi alla bestia famelica” (Garigliano, 2011b). 

 
339 “in aspra e disugual tenzone” (Cervantes, 2015, p. 80). 
340 I corsivi di questa e delle successive citazioni sono miei. 
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Da lì gli eventi precipitano: don Chisciotte viene sbranato dal leone e Sancio, nel 

tentativo di “proteggere il corpo paterno” (Garigliano, 2011b), si scaglia contro la bestia e 

ne resta vittima anche lui.  

Quanta amarezza genera questo racconto! Amarezza che diviene più dolorosa 

quando, come conclusione, c’è la chiusura del cerchio con il ritorno alla scena iniziale, 

come se nulla fosse accaduto: il leone rientra nella gabbia e Sansone Carrasco si rimette 

alla guida del carro per proseguire il cammino. Invece, il lettore sa bene che è accaduto 

tutto, che è accaduto quello che non avrebbe mai voluto che accadesse perchè era certo che 

don Chisciotte e Sancio fossero immortali! È vero, mille volte avevano subito colpi, ma 

altrettante mille volte si erano rialzati ed erano tornati per le strade della Mancia guidati 

solamente dalle scelte di Ronzinante. 

Ritengo che Alessandro Garigliano, in un certo senso, abbia sfidato Miguel de 

Cervantes. Lo scrittore spagnolo aveva pensato di “mettere al sicuro” il suo personaggio 

facendolo morire alla fine della seconda parte, affinchè non apparisse nessun altro 

Avellaneda per impossessarsi della caleidoscopica figura di don Chisciotte e farne 

marionetta del proprio capriccio. Garigliano, però, mostra di conoscere molto bene i 

protagonisti di Cervantes e per questo ritengo che (malgrado lo scrittore alcalaino non 

avrebbe gradito questa conclusione che in qualche maniera gli “usurpa” il destino finale dei 

suoi eroi), se Cervantes potesse esprimere un’opinione, apprezzerebbe che Alessandro 

Garigliano abbia colto in pieno i sentimenti dei suoi protagonisti. Dai corsivi che ho 

evidenziato traspare la felicità di don Chisciotte di esprimere i suoi nobili slanci eroici, il 

tumulto interiore di Sancio, il legame profondo tra i due che vivono una relazione come 

quella tra padre e figlio… 

Stavolta neanche la morte li ha separati e, insieme, sono entrati nel mito. 

14.2.3. Don Chisciotte, Proust, mia moglie, mia figlia 

Nel suo terzo post donchisciottiano sul blog minima&moralia del 13 maggio 2013, 

Alessandro Garigliano torna alla scrittura saggistica e ci guida alla riflessione sul rapporto 

tra fantasia e realtà, tra letteratura e realtà: non per nulla il titolo del testo è Don Chisciotte, 

Proust, mia moglie, mia figlia (Garigliano, 2013b). 

 Prendendo nuovamente spunto da don Chisciotte che, guidato da Ronzinante per i 
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cammini della Spagna, filtra tutto attraverso la sua mente magica, lo scrittore siciliano di lui 

dice che “non riesce a dare consistenza alle cose e nemmeno ai nomi; il presente è solo 

immaginazione” (Garigliano, 2013b). In effetti, da grande estimatore del capolavoro 

spagnolo e del suo autore, Garigliano ritiene che Cervantes abbia ribaltato il convenzionale 

rapporto tra realtà e immaginazione: “con Cervantes, la realtà ha la stessa inutilità 

malinconica dei gesti quotidiani, immemorabili. L’invenzione, al contrario, si svolge nel 

racconto attraverso una struttura talmente solida da schiacciare e mortificare la logica delle 

cose concrete” (Garigliano, 2013b). 

Lo scrittore siciliano in questo aspetto accosta Cervantes al Proust di Alla ricerca 

del tempo perduto. Anche nell’opera francese la realtà, afferma Garigliano, è un puro 

pretesto per manipolarne la forma, per reinterpretarla, per ri-crearla attraverso il potente 

filtro dell’immaginazione. Per don Chisciotte non esisteva la realtà del bacile del barbiere e, 

appena gli dà un nuovo nome, ri-crea quell’oggetto che diviene l’elmo di Mambrino, 

mentre per Proust la madeleine, attraverso la silente azione della memoria involontaria, 

diviene sorgente di continue associazioni che consentono all’autore di “conquistare” o di 

“riconquistare” momenti già appartenenti al passato e non soltanto a quello suo personale. 

Dice a tal proposito Garigliano: “Insomma, in Cervantes e in Proust, la cronaca collassa 

come fosse una cosa depressa e la letteratura ne è in qualche modo la psicoanalista, che la 

rianima con la potenza di una fantasia cognitiva” (Garigliano, 2013b).  

Anche nella vita di Alessandro Garigliano la realtà irrompe prepotente e, nelle 

sembianze della moglie, cerca di distoglierlo dallo studio e dalle sue riflessioni per 

riportarlo alle quotidiane incombenze familiari. Lo scrittore pensa che il tempo della realtà, 

con la sua urgenza per le piccole cose di ogni giorno, tenda a ingabbiare quello dilatato 

dell’immaginazione e crede che stia assistendo al “conflitto tra mortalità e immortalità, tra 

limite e infinito, tra necessità e possibile” (Garigliano, 2013b). Sostenitore, ovviamente, 

delle continue metamorfosi e della mancanza di cristallizzazioni che caratterizzano le 

creazioni della fantasia, e convinto assertore della superiorità dell’arte sulla vita reale, 

Garigliano deve ricredersi, rendendosi conto che anche la realtà può essere epica, che anche 

le piccole cose di ogni giorno possono “avere una bellezza che trafora se stessa e apre a 

illuminazioni immense” (Garigliano, 2013b). 

La vita reale, infatti, lo incalza e lo reclama e, costretto ad abbandonare Proust e 
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Cervantes, apre la porta dello studio e si ritrova davanti la sua piccola bimba: “non un 

essere umano, ma una creatura, un concentrato di possibilità, un infante con un equilibrio 

fisico unico, un modo di piangere, di ridere, di fare i capricci, […] che danza cadendo 

ignorando il buon senso, una fiamma che apprende incendiando le cose, trascendendo la 

logica, nominando i mondi come non fossero mai stati chiamati, un’opera d’arte…” 

(Garigliano, 2013b). 

Nell’eterna dicotomia tra realtà e fantasia la vita si prende la sua rivincita e supera 

l’immaginazione! 

14.2.4. Filippo II e don Chisciotte. La gloria delle disfatte 

Nel post Filippo II e don Chisciotte. La gloria delle disfatte (Garigliano, 2014a) che 

Alessandro Garigliano pubblica su minima&moralia il 14 gennaio 2014, il celebre 

protagonista di Cervantes deve vedersela nientemeno che con il sovrano di uno dei regni 

più vasti di ogni tempo. 

Con singolare fantasia associativa Garigliano mette a confronto le figure del Rey 

Prudente e di don Chisciotte individuandone, malgrado l’apparente iperbolica distanza, 

analogie profonde. Entrambi figli del Siglo de Oro, uno di blasonata nobiltà e dal 

portamento regale, mentre l’altro soltanto un povero hidalgo emaciato e dinoccolato, 

osserva Garigliano, vivevano una vita solitaria rinchiusi nelle loro rispettive residenze: il re, 

occupato a vagliare con snervante prudenza tutte le opzioni per poi prendere da solo quelle 

decisioni da cui non sarebbe retrocesso neanche di un passo, don Chisciotte, invece, 

occupato a leggere senza sosta le fantastiche avventure dei romanzi cavallereschi per poi 

risolversi un giorno a viverle in prima persona. 

Con la decisione di Alonso Quijano di diventare errante (come d’altronde lo è anche 

il suo nome che a volte si sposta in Quijada), Garigliano fa notare che il divario tra le due 

figure si allarga – “[don Chisciotte] partì all’avventura e da quel momento sembrò aprirsi 

un abisso tra la sua vita errante e l’esistenza sedentaria e polverosa del sommo burocrate 

Filippo II” (Garigliano, 2014a) – ma, al tempo stesso, si fa evidente la comune ostinazione 

e la comune determinazione a non desistere una volta presa una decisione, malgrado la 

prudenza e il buon senso lo consiglino: “soprattutto, una volta che la decisione era presa, 

Filippo II non cedeva di un passo, si impuntava con una determinazione condivisa – questa 
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sì (eccome!) – dall’eroe di Cervantes che assaltava i nemici lancia in resta e privo di dubbi” 

(Garigliano, 2014a). 

Garigliano è dell’avviso che l’ostinazione con cui il Rey Prudente cercava di 

imporre la fede cattolica, il servirsi del Tribunale dell’Inquisizione, la sua ossessione nei 

confronti di moriscos e conversos, degli infedeli turchi e dei protestanti, riveli una mente 

fanatica. Se poi si riflette sulla sua assoluta intransigenza verso i calvinisti dei Paesi Bassi e 

sulla guerra contro quel paese che Filippo II, ostile a delegare, diresse a distanza e per di 

più senza le adeguate coperture finanziarie, si evince ancor di più, che la sua era una mente 

insana.  

Ecco che il collegamento con il cavaliere della Mancia viene fuori in modo 

spontaneo. Afferma Garigliano: “come non farsi affascinare dalla temerarietà del disegno? 

[…]. Per questo è un onore creare un parallelismo con l’eroe più audace che questa terra 

abbia mai avuto. Se solo si richiamassero alla mente le avventure del Cavaliere, […]; se 

solo ci si lasciasse travolgere dall’utopia che aveva in testa l’eroe di Cervantes […], allora 

sì che si capirebbe cosa – seppure con una specularità non combaciante – mette in 

collegamento due ossessivi compulsivi” (Garigliano, 2014a). 

In effetti, prosegue lo scrittore siciliano, sia Filippo II che don Chisciotte si 

ostinavano a voler realizzare un progetto anacronistico: il re voleva che l’Europa tornasse 

ad essere unita nella fede cattolica come nel Medioevo, il cavaliere voleva ripristinare l’Età 

dell’Oro… entrambi, però, non erano aderenti alla realtà! 

Credo che nei due personaggi in questione, quello storico e quello letterario, possa 

individuarsi quel tipo di follia che Pirandello chiamava logica del contrario, tipica di coloro 

che seguono un modo di ragionare alternativo e non considerano le conseguenze pratiche 

del loro agire. 

A conferma di ciò Garigliano nel suo post ci dà un altro esempio di comportamento 

donchisciottesco (o meglio che Cervantes, ai tempi non ancora autore del Quijote, avrebbe 

reputato donchisciottesco) di Filippo II che con la sua Armada Invencible pretese di 

conquistare l’Inghilterra.  

I preparativi dell’impresa furono portati avanti con la massima attenzione e, sotto la 

maniacale supervisione del re, la macchina organizzativa curò ogni dettaglio, compreso il 

reperimento delle provvigioni a cui collaborò anche lo stesso Miguel de Cervantes. Poco 
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tempo dopo essere salpata, la flotta si trovò al centro di una tempesta e, oltre la perdita di 

cinque navi, subì notevoli danni che necessitavano di urgenti riparazioni; ma, fa notare 

Garigliano, sebbene l’ammiraglio che dirigeva l’operazione militare insistesse per desistere 

dalla folle impresa, “Filippo non arretrò di un millimetro. E don Chisciotte l’avrebbe 

ammirato” (Garigliano, 2014a). 

Nella mente visionaria del Rey Prudente (beffardo soprannome alla luce di quanto 

appena detto) e in quella dell’audace cavaliere della Mancia, non è concepito abbandonare 

un’impresa: la sconfitta per mano della sorte avversa è meno oltraggiosa di quella per mano 

nemica… Anche nelle disfatte si può parlare di gloria, come afferma il titolo di questo post. 

D’altronde, fa presente Garigliano, lo dice anche don Chisciotte nel capitolo LXVI 

della seconda parte: “Qui fu Troia; qui non codardo contegno ma sorte iniqua e rea mi tolse 

la gloria delle mie vittorie; qui fortuna usò meco i capricci suoi; qui si oscurano le mie 

prodezze, qui, finalmente, caddero le mie speranze per non risorger mai più”341. 

Vorrei aggiungere solo una considerazione: Filippo II è un personaggio storico, 

mentre don Chisciotte è frutto della creazione fantastica: anche per Garigliano, quindi, 

come per il cavaliere della Mancia, i confini tra realtà e fantasia sono sfumati, tanto sfumati 

che entrambe si ritrovano sullo stesso piano. 

14.2.5. Italia-Uruguay: Il Calciatore dalla Triste Figura 

Il 25 giugno 2014 Alessandro Garigliano, inaspettatamente, pubblica su 

minima&moralia un post di tema sportivo: Italia-Uruguay: Il Calciatore dalla Triste 

Figura (Garigliano, 2014b). Non a caso ho utilizzato l’avverbio “inaspettatamente” perché 

lo scrittore siciliano non è proprio l’emblema del fanatico sportivo, né tantomeno quello di 

uno sfegatato tifoso di calcio. 

Si sa, però, che i Mondiali trasformano, ed è prassi vedere ogni genere di 

metamorfosi umana: nonni, mamme, bambini e… letterati entrano anche loro a far parte 

 
341 Riporto la citazione cervantina fatta da Alessandro Garigliano, che si serve qui di un’edizione del Don 
Chisciotte con la traduzione di Ferdinando Carlesi, pubblicata da Mondadori nel 1991; la traduzione di Bodini 
– che utilizzo per questo lavoro – è: “Qui fu Troia! Qui la mia sventura e non la mia codardia mi involò le 
conquistate glorie; qui la fortuna con me usò i suoi giri e i suoi raggiri; qui si offuscarono le mie gesta; qui 
insomma crollò per non più rialzarsi la mia fortuna!” (Cervantes, 2015, p. 1127); mentre il testo originale è: 
“¡Aquí fue Troya!¡Aquí mi desdicha, y no mi cobardía, se llevó mis alcanzadas glorias, aquí usó fortuna 
conmigo de sus vueltas y revueltas, aquí se escurecieron mis hazañas, aquí finalmente cayó mi ventura para 
jamás levantarse!” (Cervantes, 2019, p. 1914). 
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dell’agguerrita schiera dei sostenitori della propria Nazionale. E Alessandro Garigliano non 

fa eccezione: “Poi arrivano i Mondiali o le Olimpiadi e sento trascendere i miei limiti 

quotidiani” (Garigliano, 2014b). In realtà lo scrittore siciliano confessa che non riesce a 

partecipare pienamente a livello emotivo di quello spettacolo sportivo poichè il suo modo 

di essere lo porta inevitabilmente a trasferire ciò che vede e che vive nell’ambito della 

riflessione estetica. 

È, infatti, ciò che gli accade mentre assiste alla partita Italia-Uruguay. Quando, in un 

acceso duello nell’area italiana, l’attaccante sudamericano Suárez dà un morso al difensore 

italiano Chiellini, a Garigliano scocca la scintilla “associativa”. Dopo un primo momento di 

adesione alla stigmatizzazione collettiva che giudica il gesto a livello morale e lo incasella 

tra le anomalie, vedendo gli innumerevoli replay lo scrittore siciliano pensa di cogliere 

negli occhi di Suárez un segno di rivalsa e sente nascere in lui il bisogno di capire l’uomo. 

Osserva Garigliano che il duello tra attaccante e difensore, con i reiterati tentativi 

del primo di far breccia nel muro innalzato dall’altro, sembra essere una rappresentazione 

omologata dove nessuno è in grado di trovare la chiave di volta per sciogliere la tensione 

del dramma che si sta consumando. La soluzione, per lo scrittore siciliano, non può che 

venire dal cavaliere della Mancia e, infatti, “in un solo momento, la bidimensionalità 

spaziale e temporale distruggeva i suoi limiti e ingigantiva assumendo dimensioni culturali 

straordinarie. Per frantumare il blocco in campo non c’era che un modo: essere 

donchisciotteschi” (Garigliano, 2014b). 

Come il cavaliere della Triste Figura, Suárez, “calciatore dalla Triste Figura”, non è 

compreso, ma è colui che, rompendo gli schemi delle convenzioni, con un solo gesto, 

definito incivilizzabile da Garigliano, si è preso la rivalsa per un’intera esistenza e per 

“infinite esistenze”: “L’Uruguay, in quel momento esatto, per me, aveva trionfato su infinite 

esistenze, altro che sui Mondiali” (Garigliano, 2014b). 

Tralascio un commento di tipo sportivo perché, (ahimè!), rientro nell’opinione 

“convenzionale” che ritiene il gesto di Suárez antisportivo e basta, ma mi sorprendo invece 

a osservare come ancora una volta Garigliano “viva” in prima persona don Chisciotte e 

come relazioni ogni cosa al personaggio di Cervantes. In questo caso, addirittura, il 

cavaliere della Mancia è sceso in campo ad un mondiale di calcio per difendere e 

giustificare, con un gesto fuori dagli schemi, la collera repressa di un uomo che è stato 
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(probabilmente) un bambino emarginato e di tante persone come lui… A mio avviso si 

tratta di una palese e donchisciottesca trasfigurazione della realtà! 

14.2.6.  Mia figlia, don Chisciotte di Alessandro Garigliano: un estratto 

È questo il titolo dell’ultimo post donchisciottiano che Garigliano ha pubblicato sul 

blog mimima&moralia il 23 febbraio 2017 (Garigliano, 2017a), in concomitanza con 

l’uscita del suo omonimo romanzo per NNEditore. In un certo senso il libro, si è visto dai 

post presi in esame, era nell’aria e lo scrittore siciliano si muoveva a cerchi concentrici 

sempre più stretti intorno all’obiettivo. Essendo il post un estratto del romanzo senza alcun 

altro commento, rimando le riflessioni al seguente paragrafo. 

14.3. Alessandro Garigliano e Mia figlia, don Chisciotte 

Nel febbraio 2017, come dicevo, Alessandro Garigliano pubblica il suo secondo 

libro che, più che un romanzo, è una narrazione critica in cui ripercorre in parallelo le 

pagine di Cervantes e il rapporto con la sua bambina, o meglio in cui le pagine di Cervantes 

letteralmente “entrano a far parte” della sua vita divenendo per lui un punto di riferimento 

per comprendere la figlia e guidarlo nel suo ruolo paterno. 

Garigliano mostra una conoscenza molto approfondita del Don Chisciotte, anzi, 

talmente approfondita da estraniarsi spesso dalla vita reale e ritrovarsi in contemplazione 

“partecipativa”, o delle vicende del cavaliere mancego e del suo scudiero, o addirittura di 

Miguel de Cervantes intento a scrivere il suo capolavoro: “sempre più spesso, sovrappongo 

allo studio una sorta di dialogo con Cervantes” (Garigliano, 2017b, p. 8-9). 

La stesura del libro avanza in contemporanea con la lettura che Garigliano fa del 

Don Chisciotte e con i fatti che vive, ricorda o immagina: con semplicità ci si ritrova a 

partecipare dei suoi stati d’animo di padre innamorato della figlia – “Per la bimba, è 

imbarazzante anche dirlo, provo una passione simile a quella del Cavaliere per Dulcinea” 

(Garigliano, 2017b, p. 13) – e del suo desiderio di trasmetterle la potenza creatrice della 

fantasia di cui l’opera di Cervantes è il massimo emblema. 

Il romanzo è diviso in due parti, corrispondenti alle due del Don Chisciotte, 

ciascuna delle quali è preceduta da un prologo mentre solo la seconda è chiusa da un 

epilogo; i capitoli, invece, come avviene nel libro di Cervantes, sono introdotti da una 

brevissima sintesi con un accenno all’episodio cervantino e a quello familiare che in esso 
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sono narrati e commentati. 

Già nel prologo della prima parte Garigliano, precario che vive nella speranza di un 

lavoro, entra in sintonia con il protagonista di Cervantes: quest’ultimo fa sparire Alonso 

Quijano per far apparire don Chisciotte, lui invece ogni giorno fa sparire il disoccupato e fa 

apparire il professore universitario, figura da cui si traveste per dare alla figlia la sicurezza 

che il padre lavori. Immediata nasce l’associazione con le maschere pirandelliane che 

sdoppiano o moltiplicano la nostra identità consentendo di nascondere il nostro vero “io”, la 

nostra parte più fragile e vulnerabile: “Al rientro, sfilarmi l’abito sarebbe stato come tradire 

la bimba. Allora ho imparato ad approfittare della maschera” (Garigliano, 2017b, p. 7). Ma 

sorge anche un’altra considerazione non tralasciata dallo scrittore siciliano: mentre per don 

Chisciotte la maschera è una rinascita, una nuova opportunità – “Non si presentano 

alternative: edificare una vita nuova. L’anziano gentiluomo di campagna con una forza 

inaspettata uccide se stesso e rinasce” (Garigliano, 2017b, p. 12) –, lui si sente “di essere 

seppellito dalla finzione” (Garigliano, 2017b, p. 12). 

C’è, però, anche qualcun altro che ama assumere diverse identità: “non c’è giorno in 

cui mia figlia, indossando costumi di carnevale, non interpreti personalità alternative alla 

sua” (Garigliano, 2017b, p. 16-17); in effetti la bimba, sia per un dono genetico, sia per gli 

stimoli paterni, ha una fantasia sfrenata e vive ogni storia narrata dal papà, o inventata da 

lei, con pathos, con passione assoluta, al punto che Garigliano si emoziona vedendola tanto 

partecipe e vorrebbe riuscire a farsi “sorprendere dalla lettura del Don Chisciotte attraverso 

la sua prospettiva” (Garigliano, 2017b, p. 23).  

La piccola è audace, sognatrice, amante di storie di cavalieri e principesse, si sente 

invincibile e, con stupore e meraviglia, sa scoprire mondi fantastici dietro ogni realtà, anche 

quelle più squallide… insomma, “lei è don Chisciotte!” (Garigliano, 2017b, p.46). Ma 

come il cavaliere della Mancia non poteva affrontare da solo le sue avventure e inizia ad 

andare accompagnato da Sancio, così Garigliano comprende che il suo ruolo è, come lo 

scudiero, quello di accompagnare la figlia. Egli, inoltre, oscillando tra comportamenti di 

estrema prudenza e razionalità, e la tendenza ad estraniarsi dalla contingenza per proiettarsi 

nel mondo dell’immaginazione, anche in questo si rivede in Sancio e ne rivaluta la figura 

perché ha “una capacità unica di stare in equilibrio tra la dimensione reale e quella 

immaginifica” (Garigliano, 2017b, p. 48). Lo scudiero, in effetti, cerca di non tarpare le ali 
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a don Chisciotte per farne emergere le più nobili virtù, crede in lui e lo ama con affetto 

profondo, ma al tempo stesso ne frena gli eccessi creativi. Sancio, quindi, è in tutto e per 

tutto una figura paterna e Garigliano comprende che può prenderlo come modello perché 

entrambi sono “papà” di un don Chisciotte: “Solo mia figlia può reggere il paragone con 

l’ardito mancego. […]. E io, come il povero Sancio, a gridarle prudenza” (Garigliano, 

2017b, p. 51) e “Continuo a pensare di potere davvero apprendere lezioni non ordinarie 

misurandomi con quella figura imprevista di genitore” (Garigliano, 2017b, p. 52). 

Lo scrittore siciliano ritiene che lo scudiero raggiunga la giusta mediazione tra la 

figura del padre che dà appoggio e fiducia senza esercitare un controllo asfissiante, e quella 

di colui che sa mettere dei limiti all’anarchia del “figlio”. Egli, tuttavia, deve fare i conti 

anche con l’ansia e la paura che spesso lo assalgono e gli fanno percepire un certo 

disorientamento nello svolgere il ruolo di genitore. 

Riprendendo quanto pubblicato su un post di minima&moralia Garigliano accosta il 

capolavoro di Cervantes con la Recherche di Proust: nel caso dello scrittore francese, però, 

è la memoria involontaria che gli fa ritrovare il tempo perduto, mentre nel caso di don 

Chisciotte è la follia che lo riporta al mondo cavalleresco. Per entrambi i protagonisti delle 

due opere, comunque, “il presente può solo essere immaginazione” (Garigliano, 2017b, p. 

60): la realtà, infatti, perde la sua consistenza e sfuma, mentre l’invenzione letteraria si 

consolida e si struttura grazie alla potenza della fantasia. E Garigliano si sente schiacciato 

dalla responsabilità che l’essere padre comporta perchè, mentre i capolavori come il Don 

Chisciotte o La recherche sono ormai fissati per sempre, la figlia è un’opera d’arte in 

continua evoluzione… 

Pur provando per la bimba lo stesso amore del cavaliere mancego per Dulcinea, a 

differenza di quello, lo scrittore siciliano non ha a che fare con una creatura letteraria, ma 

con una reale e vivacissima, da guidare verso il futuro. Garigliano si sente sconfortato a 

dover crescere la sua bimba nel mondo di oggi e sogna di condurla in luogo e in un tempo 

della fantasia dove non potrebbe temere alcun pericolo “Penso sempre più spesso che 

dovrei costruire uno spazio in cui lei possa essere isolata all’interno di un tempo 

cristallizzato, inventato da me”. 

Se da un lato però vorrebbe proteggere la figlia dentro un bunkerino, dall’altro lo 

scrittore siciliano, prendendo sempre Sancio come modello, comprende che il ruolo del 
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padre non è quello di astrarre il figlio dal mondo per evitargli i pericoli, ma il sapersi fare 

da parte quando necessario senza mai abbandonarlo nel bisogno. E se dovesse ritenersi 

necessario, Garigliano ritiene che un genitore, come gli dà mostra Sancio quando lega le 

zampe di Ronzinante per scansare una pericolosa avventura a don Chisciotte, debba essere 

un “ulisside” e saper raggirare, con arguzia e ingegno, la forza dell’immaginazione del 

figlio. 

Lo scrittore siciliano riflette anche sul valore della libertà. Nell’apocrifo di 

Avellaneda, in cui vengono deturpate le meravigliose creature di Cervantes, la realtà 

soffoca la fantasia ed è per tale ragione che don Chisciotte viene rinchiuso in un 

manicomio: “ogni qualvolta la realtà viene liberata e stimolata a sognare, la reazione 

esplode brutale contro chi ha provocato lo scarto” (Garigliano, 2017b, p. 87). Alla luce di 

questa considerazione, allora, Garigliano, osservando la figlia immergersi in una 

pozzanghera, afferma che “suggestionato dal protagonista del capolavoro di Cervantes – 

spunta nei confronti di mia figlia una specie di ammirazione, considerando il suo gesto un 

atto mirabile di incoscienza e curiosità” (Garigliano, 2017b, p. 87) …e di libertà da 

qualsiasi convenzione sociale (in fondo qui si intravede un indizio pirandelliano: il gesto 

che la società ritiene folle è invece espressione di libertà o strumento di liberazione!). 

Nella sua analisi del Don Chisciotte lo scrittore siciliano passa a riflettere 

sull’episodio occorso in Sierra Morena in cui il cavaliere della Mancia vuole imitare 

Amadigi di Gaula e Orlando nelle folli e disperate manifestazioni affettive. Sancio entra 

subito in azione cercando di dissuaderlo visto che la sua Dulcinea non gli ha dato nessuna 

ragione per diventare matto ma, a questo invito alla ragionevolezza e alla prudenza, don 

Chisciotte risponde in un modo spiazzante che, per Garigliano, assume anche il significato 

di una presa di posizione di Cervantes nei confronti della letteratura: “se un cavaliere 

errante diventa matto con un buon motivo, che gusto o merito c’è? Il tocco personale sta 

nell’impazzire senza ragione” 342.  

In definitiva, il progetto narrativo dello scrittore alcalaino era stato quello di 

 
342 Riporto la citazione di Garigliano, che si serve qui di un’edizione del Don Chisciotte tradotta da Angelo 
Valastro Canale pubblicata da Bompiani; la traduzione di Bodini del medesimo passo è: “se un cavaliere 
errante diventa pazzo per qualche ragione, grazie tante! Il bello sta a impazzire senza motivo” (Cervantes, 
2015, p. 252), mentre il testo originale è: “volverse loco un caballero andante con causa, ni grado ni gracias: 
el toque está en desatinar sin ocasión” (Cervantes, 2019, p. 406). 
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emulare opere del passato (ad esempio, l’Amadigi di Gaula e l’Orlando Furioso, ma anche 

tutto il genere cavalleresco) per poi, con libertà innovativa, distanziarsi dalle loro 

motivazioni (don Chisciotte vuole fare il folle senza averne una ragione) e agire con 

iniziativa personale. Afferma Garigliano che Cervantes si propose di “imitare le opere 

passate, metabolizzarle, per poi superarle fondando un genere nuovo: il romanzo moderno” 

(Garigliano, 2017b, p. 93). Romanzo moderno che, ribadisce lo scrittore siciliano nella sua 

analisi critica, attraverso la prospettiva del narratore plurimo, disorienta il lettore facendo sì 

che passino “verità contrastanti e mai definitive: facendo trionfare l’ambiguità” 

(Garigliano, 2017b, p. 93).  

L’immagine di don Chisciotte che, pazzo, si propone di fare il pazzo, rompe tutti gli 

schemi e Garigliano infatti lo paragona alla libertà di uscire fuori dalle trame convenzionali 

che tanto danno hanno fatto alla letteratura:  

[…] vorrei spendere pagine e pagine per descrivere le distruzioni causate dalle trame convenzionali. 

Dovrei denunciare il male assoluto che alla letteratura hanno arrecato tutti i congegni a orologeria 

imbastiti per irretire il lettore: le agnizioni, il climax, la coerenza, il conflitto, le unità di tempo luogo 

e azione. Tecniche esibite nel tempo in modi strumentali, anzichè scattare per necessità cognitive 

narrative estetiche. Vorrei fare di questo mio tormento una tirata interminabile (Garigliano, 2017b, p. 

94). 

Garigliano mi ricorda tanto Pirandello che inveisce contro la retorica dicendo di 

essa 

…ch’era appunto una poetica intellettualistica, fondata tutta cioè su astrazioni, in base a un 

procedimento logico. 

L’arte per essa era abito di operare secondo certi principii. E stabiliva secondo quali principii l’arte 

dovesse operare: principii universali, assoluti, come se l’opera d’arte fosse una conclusione da 

costruire al pari d’un ragionamento. [… ]. E i danni che essa cagionò in ogni tempo alla letteratura 

sono senza dubbio, come ognun sa, incalcolabili. 

Fondata sul pregiudizio della così detta tradizione, insegnava ad imitare ciò che non si imita: lo stile, 

il carattere, la forma (Pirandello, 2017, p. 54). 

Lo scrittore siciliano fa poi un’altra critica letteraria contro la novella sentimentale 

di Cardenio e Luscinda, emblema di totale sudditanza alle convenzioni estetiche del tempo. 

Garigliano non si spiega come Cervantes, autore del Quijote, abbia concepito opere così 

diverse: 
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Mentre don Chisciotte è un protagonista capace di trascinare la storia ovunque lui voglia, di seguire 

direzioni casuali, […], i personaggi della novella si muovono come semplici funzioni, strumenti di 

un piano che trascende il loro carattere, la loro stessa umanità. 

La cosa ancora più inverosimile è che, a essere considerata da molti critici un’anomalia, un errore, 

non è il rispetto delle convenzioni estetiche, l’esattezza combinatoria di tali strutture, no; ad attrarre 

gli strali sono gli sbandamenti anarchici nel modo d’incedere del capolavoro del Siglo de Oro. […]. 

Ma anziché pensare all’armonia irrealizzata del testo, […] si dovrebbe innanzitutto esaltare e portare 

in trionfo la potenza intuitiva dell’istinto, il carisma creativo in grado di plasmare due eroi 

insurrezionali (Garigliano, 2017b, p. 102-103). 

Ecco perché, quando Garigliano osserva la sua bambina muoversi in modo 

dinoccolato, percepisce la libertà che sprigiona una creatura come lei priva di costrizioni e 

limiti: e non può che provarne ammirazione. Oltre a lei solo l’opera di Cervantes e il suo 

protagonista gli destano le stesse emozioni: “Le uniche altre forme di anarchia capaci di 

ispirarmi la medesima grazia sono don Chisciotte della Mancia alla Sierra Morena e l’intero 

romanzo dedito a cantarne le glorie” (Garigliano, 2017b, p. 95). 

Non c’è dubbio che si tratti di una dichiarazione d’amore da parte di un uomo per il 

quale l’immaginazione è qualcosa di tangibile, per il quale sognare non è un’utopia ma 

qualcosa di concreto, per il quale la realtà si dissolve così tanto nella letteratura da 

desiderare per la sua bimba dei futuri corteggiatori come Orlando o Amadigi… e in quel 

caso costruire un bunkerino non sarebbe necessario! 

Garigliano continua poi a fluttuare tra il capolavoro cervantino e la sua vita, 

rivedendosi in Sancio costretto a “scontrarsi” con la realtà quando nella locanda incontra il 

curato e il barbiere che vogliono sapere dov’è don Chisciotte per riportarlo a casa. Le 

insidie della realtà sono tante e a volte si trasformano in minacce, per cui, malgrado i 

tentativi per respingere gli assalti, alla fine chi è debole, come Sancio, cede. Garigliano 

riconduce il passaggio di Cervantes ad un episodio della sua vita quando un giorno lui e la 

figlia, l’uno travestito da docente universitario e l’altra da principeffa, erano usciti sulla 

moto “Brummante” (ovviamente il nome è un omaggio a Ronzinante!) diretti verso l’asilo. 

Nel vedere gli sguardi sulla figlia per l’anomalia della maschera “fuori stagione” lo 

scrittore non regge alla pressione e torna a casa per farla cambiare d’abito: la realtà aveva 

sferrato il suo attacco sugli istinti creativi della bimba e lui aveva ceduto. E come curato e 

barbiere escogitano di vestirsi da donzelle per catturare don Chisciotte, la moglie di 
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Garigliano lo sorprende accompagnando lei la bambina all’asilo, l’una vestita ancora da 

principeffa e l’altra con un vistosissimo abito di paillettes rosse e guanti viola… Per quella 

volta la fantasia aveva vinto sulla realtà! 

Proprio osservando sua figlia lo scrittore siciliano deduce che il modo migliore per 

accostarsi al Don Chisciotte, opera in cui si rompono tutte le convenzioni e si capovolge 

ogni prospettiva, sia quello di adottare il punto di vista infantile: pertanto, legge l’opera 

insieme alla bimba e spesso ne drammatizza alcune scene. 

Osserva inoltre Garigliano che, leggendo l’opera, non si può fare a meno di notare 

che “Non c’è personaggio del romanzo che, pur di conquistare identità diverse dalla 

propria, non approfitti della situazione per mutarsi d’abito; […] a nessuno è tollerabile 

rimanere per tutta la vita se stesso” (Garigliano, 2017b, p. 109). Qui non c’è soltanto la 

“maschera” da indossare sul nostro stesso volto, qui si assiste ad un completo cambio di 

identità, al desiderio di rompere certezze e lasciare nell’ambiguità, si assiste al bisogno di 

nuove possibilità espressive che consentano di comunicare contemporaneamente sentimenti 

e situazioni contrastanti, ma non inconciliabili. Il frequente cambio di identità, a mio 

avviso, va di pari passo con la libertà creativa di Cervantes: come dice Garigliano, non è 

tollerabile percorrere sempre gli stessi sentieri e riprodurre gli stessi schemi, perché la 

necessità di deragliare dai binari di quanto è già stabilito e codificato assume nel Quijote 

sempre maggiore urgenza. 

Per sviluppare nella figlia la capacità di valorizzare il proprio istinto e di sganciarsi 

da rigide convenzioni, Garigliano crede che debba educarla in modo eversivo, magari 

attraverso un linguaggio che, non rispettando strutture grammaticali codificate, faciliti 

l’espressione di pensieri nuovi e di pulsioni orientate al caos. Osservando il Don Chisciotte 

e le tecniche narrative di Cervantes, però, lo scrittore si ricrede e ritiene che 

l’imprevedibilità possa e debba essere gestita senza una progettualità, anzi mediante 

l’osservazione da molteplici prospettive: “il Don Chisciotte di Cervantes continua a essere 

una provocazione culturale di livello altissimo. Nel libro il personaggio – cui sempre di più 

la mia bimba assomiglia – è la forma di disadattamento più nobile, strepitosa e persuasiva 

mai esistita. E Cervantes non teme di gestirlo senza inquadrarlo univocamente […]. Il 

capolavoro, attraverso i suoi molteplici punti di vista, relativizza certezze” (Garigliano, 

2017b, p. 123). 
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In effetti, in modo spontaneo e senza bisogno di prescrizioni, la figlia dello scrittore 

usa un linguaggio creativo per rivoluzionare il “normale” collegamento tra parole e cose, 

così come don Chisciotte, attraverso la sua follia, distrugge la relazione codificata tra ciò 

che vede e la realtà. 

Nel proseguire la sua analisi “comparata” (con la sua bimba) del capolavoro di 

Cervantes, Garigliano osserva che, sebbene Avellaneda abbia avuto la colpa di “ingabbiare, 

tramite una forma convenzionale barocca, gli spiriti liberi di Sancio Panza e don Chisciotte. 

E quel che è peggio, quasi apocalittico: avere influenzato Cervantes” (Garigliano, 2017b, p. 

137), è proprio quest’ultimo colui che nella seconda parte sfregia la sua creatura 

trasformandola in caricatura: don Chisciotte adesso subisce le scelte altrui senza opporvisi, 

non segue più la strada scelta dal libero arbitrio di Ronzinante, non è immerso nel caos 

primigenio. Lo scrittore siciliano si strugge: “Per la paralisi dell’eroe della Mancia, avrei 

voglia di cancellare tutto quello che ho scritto. La mia narrazione critica sul Don Chisciotte, 

trasfigurata dalla passione con cui provo a capire mia figlia, ora mi sembra puro artificio. 

[…] i nostri eroi avrebbero meritato una sorte diversa, anarchica” (Garigliano, 2017b, p. 

150). 

 Garigliano però si accorge che non tutto è perduto quando vede Sancio che, 

inseguendo il miraggio dell’insula, trascende il suo ruolo di scudiero e, ancora una volta, 

sceglie di trasformarsi in “padre” di don Chisciotte: diviene così necessario e inesorabile 

non rassegnarsi e sfidare nuovamente la sorte con una terza uscita. 

Analogamente - ricorda lo scrittore - la sua trasformazione in padre era avvenuta 

dopo essere riuscito a superare il primo momento di paralisi per una crisi respiratoria della 

figlia appena nata quando, cullandola tra le braccia, le aveva sussurrato parole illogiche. E 

pensare che aveva anche immaginato di declamarle quelle parti del capolavoro di Cervantes 

che sapeva a memoria! Quando poi la bimba era stata portata in terapia intensiva neonatale 

era stato sempre il Don Chisciotte a guidare le sue azioni di neopapà; come il cavaliere 

mancego, infatti, egli non si era arreso davanti alla sorte, e come Sancio, l’ulisside, aveva 

cercato e trovato una soluzione al problema: travestendosi da dottore in camice verde, era 

sgattaiolato di nascosto fino all’incubatrice della figlia. La realtà però aveva fatto irruzione 

e aveva smascherato l’inganno attraverso un camice bianco che gli chiedeva le generalità… 

Per Garigliano la somiglianza tra Sancio e Ulisse deriva dal fatto che lo scudiero, 
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per tirarsi fuori dalle situazioni, ha lampi di furbizia e di ingegno che si esprimono anche 

attraverso la menzogna e l’inganno. Infatti, quando egli fa credere a don Chisciotte di avere 

davanti Dulcinea e due sue dame, invece delle tre contadine che quello vede, riesce 

addirittura a capovolgere i ruoli: è lui che sostiene visioni fantastiche mentre il cavaliere 

mancego non vede che la nuda realtà. Dice lo scrittore siciliano: “Pare don Sancio della 

Mancia” (Garigliano, 2017b, p. 160).  

Allo stesso modo, nota Garigliano, si erano capovolti i ruoli tra lui e la moglie alla 

ricerca della bimba in terapia intensiva: lui, in genere errante sognatore, aveva agito con 

furbizia travestendosi da infermiere, mentre lei, solitamente di indole “sancesca”, guidata 

dall’istinto, “orfana di Dulcinea, incarnava la disperazione e la furia tragica del cavaliere” 

(Garigliano, 2017b, p. 162). 

Proprio l’istinto è il perno su cui girano le successive considerazioni dello scrittore 

siciliano: come nelle mamme di bimbi in terapia intensiva neonatale prevale l’istinto di 

allattare i propri piccoli sul rispetto delle ferree regole del reparto, così l’autore non 

comprende perché Cervantes, nella seconda parte, non abbia seguito l’istinto e abbia invece 

ingabbiato sia il romanzo, ricercando la coesione, sia il suo protagonista, privandolo della 

sua magica forza eversiva; don Chisciotte, adesso è “un uomo travestito da cavaliere 

errante” (Garigliano, 2017b, p. 167).  

Esempio di ciò, fa notare Garigliano, è l’episodio dei leoni. Don Chisciotte, che era 

nato per scardinare ogni prospettiva, in quest’occasione viene privato dell’avventura: 

proprio nel momento dello scontro contro la logica e la razionalità, Cervantes fa crollare 

tutto e toglie ogni speranza: il leone si rimette a dormire! Ecco perché lo scrittore siciliano, 

adirato con l’autore del Quijote, “per esorcizzare la vittoria del reale sulla fantasia” 

(Garigliano, 2017b, p. 187), decide di riscrivere il finale senza omettere lo scontro, anzi 

portandolo alle estreme conseguenze (il finale è proprio quello che si è già analizzato nel 

post Hanno ucciso Don Chisciotte, Garigliano, 2011b). 

Vedendo il cavaliere della Mancia vittima degli attacchi del buonsenso, Garigliano 

cerca di non ostacolare l’indole anarchica e donchisciottesca della sua bambina per non 

inibire tutte quelle qualità che lei ha in comune con il protagonista di Cervantes e che in lui, 

che ne è privo, destano grande ammirazione.  

Passando a commentare l’episodio dei duchi, lo scrittore siciliano svicola 
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nuovamente su considerazioni estetiche:  

Ho l’impressione che tra la Prima e la Seconda parte vi siano due modi distinti, e forse opposti, di 

intendere la letteratura. I duchi […] sono sapienti in grado di montare affabulazioni acrobatiche 

sfoggiando tecniche seducenti ma controllatissime. La Seconda parte procede irregimentata, non vi si 

trovano più interpolazioni decontestualizzate, le incongruenze diventano rare, al narratore è proibito 

divagare o distrarsi. Come non farsi prendere dalla nostalgia per la Prima parte? (Garigliano, 2017b, 

p. 200). 

Garigliano rimpiange la scrittura istintiva, l’ispirazione libera e l’immaginazione 

anarchica della prima parte e si addolora nel vedere le false riproduzioni del mondo puro e 

fantastico di don Chisciotte e Sancio i quali, ahimè, non più protagonisti, diventano vittime 

di persone senza scrupoli che disinnescano la potenza dei loro sogni facendoli avverare. Lo 

scrittore, allora, sceglie per sè e la sua bimba nuovamente il caos e, in auto con lei, distratto 

dai suoi pensieri, imbocca strade a casaccio e giunge ad un parco giochi. 

Come sempre Garigliano mette in relazione tutto e tutti con il capolavoro di 

Cervantes e il mondo dei bambini lo rimanda alla prima parte del Don Chisciotte: è un 

mondo atemporale, contraddittorio, privo di logica e di riferimenti certi, e in cui, da un 

momento all’altro, può accadere di tutto: 

I bambini schizzano alla velocità della luce e, mentre li osservo – preso da una nostalgia infinita per 

il caos giocondo della Prima parte del Don Chisciotte – mi sento quasi uno scienziato allo studio di 

salti quantici: le nozioni convenzionali di destra e sinistra, avanti e dietro, sopra e sotto (e persino 

prima e dopo) perdono ogni significato. Mia figlia si integra istantaneamente al sistema caotico di 

corse e rincorse (Garigliano, 2017b, p. 203). 

E ancora: “Non solo ognuno di loro percorre un tragitto identico alla Prima parte del 

Don Chisciotte – obliquo desultorio zigzagante – ma nessuno sfila trionfale, perché non 

esiste un traguardo (Garigliano, 2017b, p. 209). 

Il romanzo di Cervantes volge al termine e, osserva Garigliano, finalmente il 

cavaliere mancego torna vitale e imprevedibile: avendo saputo che il suo falso alter ego si 

era recato a Saragozza, per smascherarne la menzogna devia il percorso e si dirige verso 

Barcellona. 

 Come don Chisciotte, vitale e imprevedibile, la bimba dello scrittore siciliano 

chiede al papà di condurla verso una nuova meta, lo “zoo con la porta rosa” dove si trovano 

pesci invisibili, un “coccodrillo con il suo cucciolo rosa, il pinguino che balla, i pappagalli 
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versicolori” (Garigliano, 2017b, p. 227): “La cosa incredibile è che io, assoggettato al suo 

carisma infantile, mi infilo le scarpe. I miei due don Chisciotte, rifletto, turbinano e 

trascinano dove vogliono ogni esistenza” (Cervantes, 2017b, p. 220). 

Garigliano desidera che i sogni della figlia non si infrangano contro la banale 

quotidianità e, affascinato dalla potenza della sua fantasia che smaterializza la realtà, in 

groppa a “Brummante”, si lascia guidare dalla bimba verso la meta: “‘Ma come facciamo a 

trovare lo zoo?’ le ripeto con una disperazione struggente. Al che lei, senza scomporsi, mi 

dice: ‘Papà! Dove c’è una pecora giriamo a destra!’” (Garigliano, 2017b, p. 224). 

Lo scrittore siciliano confessa che per lui inventare, sconfinare dalla nuda realtà e 

dalla “normalità”, è ciò che dà consistenza alla vita, ma anche alla sua scrittura. Rivela che, 

paradossalmente, il vuoto lo riempie e lo mette a suo agio, perchè tutto ciò che si desidera e 

manca è qualcosa di incompiuto che ha la potenzialità di mettere in movimento in modo 

caotico e imprevedibile: “E vorrei anche la mia scrittura attingesse a quel vuoto, a quella 

mancanza: che fosse informe, sempre inesaurita, in modo simile alla prima parte del Don 

Chisciotte. Come nello scontro con i mulini a vento, vorrei che il movimento della mia 

narrazione fosse insoddisfatto, incompiuto: e velleitario ridicolo tragico (Garigliano, 2017b, 

p. 224). Come Cervantes concepì il suo capolavoro in un carcere, Garigliano, felice per la 

sua claustrofilia, nell’amata solitudine progetta “microcosmi potenzialmente infiniti” 

(Garigliano, 2017b, p. 225). 

Lo scrittore siciliano rileva che nella seconda parte del Quijote tutte le messe in 

scena non hanno più uno scopo eversivo, bensì quello, misero, di sollazzare chi detiene il 

potere: è giunto pertanto il momento di dismettere la maschera da docente universitario che 

non fa più al caso suo e fare affidamento sulla potenza creatrice del linguaggio per dare 

corpo alla fantasia e all’immaginazione. Ecco quindi che Garigliano, al contrario di don 

Chisciotte che vede Dulcinea anche se lei non esiste, gioca a “far sparire” la figlia facendo 

finta di non vederla. 

La sconfitta del cavaliere mancego nel duello finale sulla spiaggia di Barcellona 

segna la fine dell’utopia eversiva e il ritorno definitivo alle convenzioni: don Chisciotte 

rinsavisce e riappare Alonso Quijano el bueno. Lo scempio dell’eroe che Cervantes ha fatto 

nella seconda parte adesso è completo e Garigliano si sente presente al capezzale 

dell’hidalgo. In balia delle emozioni ritiene che non abbia senso che questi si penta delle 
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sue azioni: l’obiettivo che perseguiva era nobilissimo e ne valeva la pena, anche se forse è 

meglio rassegnarsi e mettere a tacere il dolore quando questo è troppo forte.  

Una voce però scuote lo scrittore al capezzale del suo eroe: “Non muoia vostra 

grazia, mio signore! Segua il mio consiglio! Viva molti anni! La maggior follia che può fare 

un uomo in questa vita è lasciarsi morire così, senza un perché, senza reagire, senza che 

nessuno l’ammazzi o sfinito soltanto dalle mani della malinconia!”343.  

Se il figlio cede sovrastato dalla realtà, il padre lo sostiene e Sancio, fino alla fine, 

non viene meno al suo ruolo! 

 

14.4. Conclusioni 

È indubbio che ci troviamo davanti ad un innamorato del Don Chisciotte! E direi 

anche che non si tratta di una cotta passeggera, ma di un amore provato, solido e duraturo. 

Nel 2011, Garigliano comincia ad esternare questo sentimento dando inizio ad una 

serie di pubblicazioni di tema donchisciottiano sul blog minima&moralia: si tratta di 

riflessioni critiche che, è evidente, presuppongono uno studio approfondito del capolavoro 

di Cervantes e, al tempo stesso, preludono la nascita, nel 2017, del romanzo Mia figlia, don 

Chisciotte dentro cui confluiranno molte di quelle considerazioni. 

Ciò che differenzia il romanzo di Alessandro Garigliano dall’ampia produzione 

critica intorno al capolavoro spagnolo è, fondamentalmente, il genere: si tratta infatti di una 

narrazione critica, come la definisce lo stesso autore, che tenendo fisso lo sguardo sul più 

straordinario libro di tutti i tempi, ne fa una rilettura relazionata in itinere con le riflessioni 

sul ruolo paterno. 

Già dal titolo si evince l’asse su cui si snoda la narrazione che, infatti, si muove in 

parallelo tra l’opera di Cervantes, da un lato, e le vicende autobiografiche dell’autore con la 

figlioletta, dall’altro lato. 

Il piano della realtà, ossia quello di Garigliano e della sua piccola, si rispecchia in 
 
343 Garigliano cita ancora dalla traduzione di Valastro Canale, che Bodini traduce: “Non muoia la signoria 
vostra, signore; senta il consiglio mio, e viva molti anni, perché la pazzia più grande che può fare un uomo in 
questa vita è quella di lasciarsi morire, così, di punto in bianco, senza che nessuno lo ammazzi, e che non lo 
faccia perire nessun’altra mano fuorché quella della malinconia” (Cervantes, 2015, p. 1181), mentre 
l’originale è: “No se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos anos, porque la 
mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate 
ni otras manos le acaben que las de la melancolía” (Cervantes, 2019, p. 2006). 
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quello della creazione fantastica, ossia il Don Chisciotte, ma è proprio nella figura della 

bimba che i due piani si sovrappongono: lei ama i racconti di cavalieri e principesse, non 

teme i pericoli ed ha una fantasia sfrenata. Lei è una piccola don Chisciotte e allo scrittore 

siciliano non tocca che essere Sancio Panza per accompagnarla e cercare di avvertirla dei 

possibili pericoli. 

In effetti, per Garigliano lo scudiero diventa un modello genitoriale di riferimento 

perché, sempre in bilico tra concretezza e astrazione dalla realtà, indica quell’equilibrio che 

Garigliano ritiene qualità fondamentale per espletare il ruolo paterno. Da un lato, infatti, 

vorrebbe supportare la creatività incosciente e fantastica della figlia, contenendone 

comunque gli eccessi ma, dall’altro, preso dall’ansia, desidera proteggerla, temendo, però, 

di limitarne le potenzialità.  

Il timore, per lo scrittore siciliano, non è infondato perché Cervantes stesso, per 

difendersi dalle critiche di irregolarità e incompiutezza avute per la prima parte del Quijote, 

nella seconda aveva “ingabbiato” la mente magica di don Chisciotte e ne aveva fatto una 

vittima di avventure ideate da altri, piuttosto che protagonista di eroiche imprese da lui 

sognate. 

Come era avvenuto a don Chisciotte, lo scrittore siciliano comprende che per la 

bimba lo scontro con la realtà sarà inevitabile ma, sebbene la rassegnazione sembri il 

sentimento prevalente, sarà Sancio ad indicargli nuovamente un modello di padre a cui 

ispirarsi e a infondere la speranza che la potenza dell’immaginazione non potrà mai essere 

sconfitta. 

D’altra parte, le stesse considerazioni Garigliano le trasporta sul terreno della critica 

estetica, ripercorrendo quanto Pirandello scrisse su L’Umorismo a proposito della retorica: 

dove ci sono rigide regole da rispettare, dove tecniche e convenzioni sono concetti 

inamovibili, dove coerenza e coesione sono presupposti e non conseguenze, la letteratura 

soffre per l’impossibilità di sprigionare tutta la sua forza eversiva.  

È nella mancanza, piuttosto che nella pienezza, che Garigliano trova la chiave di 

volta di una scrittura libera, creativa, imprevedibile, come auspica possa essere la sua. Ecco 

perché, sostiene lo scrittore siciliano, è importante assumere il punto di vista dei bambini 

per apprezzare pienamente il Don Chisciotte: essi sono liberi dalle convezioni, si muovono 

con caotica incoscienza e, nella loro innocenza, l’immaginazione e la fantasia hanno la 



 

 377 

stessa concretezza della realtà. 

Pertanto non è necessaria la maschera da docente universitario che Garigliano, 

disoccupato alla ricerca di lavoro, indossa ogni giorno per nascondere quel senso di 

inadeguatezza che lo assale pensando alla figlia. Egli, infatti, precario nella vita, ha trovato 

certezze e stabilità nella sua grande passione, la letteratura, che con la sua potenza eversiva 

gli ha mostrato, attraverso il capolavoro di Cervantes, che l’immaginazione può vincere 

sulla realtà, anche quando essa è difficile e ci mette alla prova. 

In un certo senso Garigliano, come già messo in evidenza per la sua bimba, fa il 

percorso inverso rispetto ai protagonisti di Cervantes o a quelli di Pirandello: da persona 

reale reclama un posto nel mondo di finzione e, con la sua mente magica come quella di 

don Chisciotte, si sposta con naturalezza dal piano della realtà a quello della creazione 

fantastica. 

Il Don Chisciotte, come si è visto, suo costante modello di riferimento, gli ha 

dimostrato che la letteratura non ha solamente la capacità di incidere sulla vita, ma diviene 

vita essa stessa quando i percorsi che l’hanno generata diventano quelli della nostra mente. 

Nella letteratura vediamo riflessi noi stessi e la verità su noi stessi! Ed è quanto sosteneva 

anche Leonardo Sciascia: la grande letteratura è specchio della verità! 

Un’altra considerazione che ritengo di fondamentale importanza è il fatto che 

Alessandro Garigliano, pur non richiamando in modo esplicito Pirandello e Meli, in un 

certo qual senso ce ne restituisce un riflesso: nel caso del Nobel siciliano, si è già visto, nel 

concetto di pazzia come mezzo per esprimere la libertà e uscire dalla gabbia delle 

convenzioni sociali, nell’idea di letteratura che sa tirarsi fuori da rigidi schemi predefiniti e, 

infine, nel riprodurre la tragica finzione della maschera per nascondere le nostre fragilità; 

per ciò che riguarda l’abate palermitano, invece, ritengo che Garigliano gli sia debitore per 

la sua ampia interpretazione del “quijosanchismo”, ossia per aver focalizzato l’attenzione 

anche, e specialmente, sulla figura di Sancio Panza, mettendone in risalto le grandi 

potenzialità spesso occultate da una lettura del romanzo cervantino unilateralmente e 

ipertroficamente concentrata sul personaggio di don Chisciotte a danno del suo geniale 

scudiero.  

In linea anche con la visione intima e personale che caratterizza l’individualistica 

società contemporanea, è possibile intravedere, inoltre, un’affinità tra Alessandro 
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Garigliano e Giuseppe Bonaviri: entrambi associano don Chisciotte a un membro della 

propria famiglia - alla figlia il primo e alla figura paterna il secondo – ed entrambi mettono 

a nudo lo smarrimento e il senso di impotenza che a volte si prova in un ospedale davanti 

alla sofferenza. 

Modernissimo e originale nell’uso del formato “blog” e nel focalizzarsi sia su un 

protagonismo femminile (la figlia, ma anche la moglie nel suo primo romanzo), sia su un 

donchisciottismo al femminile, Garigliano al tempo stesso si aggancia tenacemente, come 

si è visto, alla tradizione letteraria dei grandi scrittori siciliani esprimendo quel dualismo, 

quell’ambiguità, quella oscillazione fra tragico e comico, che nel suo caso, in maniera 

liberatoria, sfocia nella supremazia dell’immaginazione sulla concretezza della vita reale. 

Il libro di Alessandro Garigliano, in definitiva, con una scrittura moderna e libera, ci 

restituisce una rilettura originalissima e una riflessione approfondita del capolavoro di 

Cervantes e ci invita con delicatezza a non lasciarci sopraffare dalla realtà con le sue 

urgenze materiali e contingenti. È soltanto un tranello in cui non dobbiamo cadere perché 

ciò che “ingabbia” i nostri sogni è solo la nostra incapacità di vedere, anche nelle piccole 

cose quotidiane, quella scintilla in grado di accendere la fantasia. 

Prendendo per mano i suoi “due don Chisciotte” Garigliano ci indica, quindi, che è 

possibile alimentare le nostre utopie e, fiduciosi, lasciarci condurre dall’immaginazione: 

“Agli eletti spetta non farsi pietrificare dalle apparenze” (Garigliano, 2017b, p. 80). 

14.5. Appendice: Intervista ad Alessandro Garigliano 

In modo inaspettato, e forse per questo molto più gradito, sono riuscita a rintracciare 

Alessandro Garigliano e ci siamo incontrati a Catania, il 24 luglio del 2019, in una 

caldissima giornata estiva344. La conversazione è stata spontanea e piacevole, e siamo 

 
344 Avevo già letto il suo libro per cui, pur non avendolo mai visto, “me l’ero immaginato” ed ero certa che 
l’avrei riconosciuto nell’affollatissimo bar del centro in cui ci eravamo dati appuntamento. Devo confessare 
che la mia fantasia, a volte anch’essa donchisciottesca, me lo faceva pensare come un moderno cavaliere che, 
in groppa a “Brummante”, affrontava l’avventura del nuovo incontro, ma al tempo stesso, riflettevo, nella sua 
mente dovevo sembrargli anch’io un altro don Chisciotte che, lasciati a casa marito e cinque figli, “a cavallo” 
della mia “non potente” auto, percorrevo in un giorno più di seicento chilometri, con quarantacinque gradi 
all’ombra, solo per poterlo conoscere. Non gli ho chiesto conferma di questa mia sensazione ma, per ciò che 
mi riguarda, io l’ho riconosciuto dal casco che teneva tra le mani (Brummante doveva esserci per forza!) e 
dall’aria di sognatore che, non saprei spiegare il perché, emanava la sua figura. Alessandro è un uomo timido 
e gentile, dalla voce bassa e pacata, ragion per cui, dopo i primi minuti nel rumorosissimo bar in cui non 
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entrati subito in sintonia nel momento in cui il “nostro” cavaliere della Mancia è stato al 

centro dell’attenzione. 

Quando è stato il tuo primo incontro con il Don Chisciotte? 

Il primo incontro è stato rimandato perché io, che amo follemente la letteratura e ho vissuto tutta la 

vita quasi esclusivamente di letteratura, sapendo che il capolavoro di Cervantes è il punto di 

riferimento di ogni opera letteraria romanzesca, vedevo crescere in me il desiderio di leggerlo, ma lo 

tenevo a freno per potere poi gustare al meglio l’opera. Io sono un po’ ossessivo e volevo essere ben 

preparato ad affrontare quello che da tutti è considerato il centro del romanzo moderno. Così ne ho 

sempre ritardato la lettura, ma quando poi finalmente essa è avvenuta, ed è stato solo cinque o sei 

anni prima di scrivere il mio libro [pubblicato nel 2017] sono rimasto folgorato dal Don Chisciotte. 

Poi l’ho riletto varie volte. 

In effetti, dal tuo libro traspare che lo conosci molto bene: lo “percorri con passo sicuro” e ne hai 

dato un’interpretazione davvero singolare. 

(Sorride) Il romanzo è fluido, è polifonico e i suoi significati sono infiniti come quelli di qualsiasi 

classico, di qualsiasi mito. Ognuno può interpretarlo in modo diverso partendo da diverse 

prospettive, perché dentro se stesso il Don Chisciotte ha già diverse idee, diversi generi. Il suo 

significato manifesto è l’invettiva contro le opere cavalleresche, ma poi c’è la critica di Cervantes 

alla società in cui vive, contro la falsità e l’ipocrisia. Come sempre avviene in questi casi, i 

personaggi come don Chisciotte dimostrano che coloro che gli stanno attorno sono peggiori di lui, 

che invece è ritenuto il folle. Nell’opera di Avellaneda, invece, dove lui è il pazzo conclamato che 

viene rinchiuso in manicomio, si banalizza la sua figura, mentre in Cervantes egli fa esplodere la 

società che gli sta intorno… 

Specialmente nella seconda parte, perchè mentre nella prima la follia è autentica, nella seconda 

essa è indotta dagli scherni dei duchi… 

Sì, Cervantes dichiara, infatti, che non si comprende se erano più folli i duchi o don Chisciotte. 

Conosci anche il Don Chisciotti e Sanciu Panza di Giovanni Meli? 

Sì, lo conosco. Non l’ho studiato ma l’ho letto tempo fa per piacere. 

Cos’ha preso, secondo te, Meli da Cervantes? 

Mi ricordo soltanto che Meli sottolinea e mette in risalto la figura di Sancio Panza. 

Come ti è venuta l’idea geniale di ripercorrere in parallelo l’opera di Cervantes e la tua vita? 
 

riuscivamo a sentirci, ci siamo trasferiti in un delizioso, ma soprattutto silenzioso, locale dove si servivano 
soltanto preziosi thè e caffè provenienti da ogni parte del mondo. 
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Ti ringrazio per aver definito “geniale” la mia idea. In effetti, quella è stata un’illuminazione, perché 

dopo aver scoperto il Don Chisciotte non ho più smesso di rileggerlo e, a un certo punto, vedendo gli 

atteggiamenti della mia bambina, certi modi con cui affrontava i pericoli, ho iniziato ad accostare, 

all’inizio inconsapevolmente, mia figlia a don Chisciotte. 

La scintilla, però, è nata grazie a Sancio Panza perché sin dalla prima lettura mi sono innamorato del 

suo personaggio, probabilmente perché è il più trascurato quando si parla del capolavoro spagnolo. 

Egli spesso è considerato solo una spalla, un contadino scettico. E questa è una cosa che io nel mio 

libro smonto perchè Sancio è degno di protagonismo. 

In effetti, è ciò che asseriva Meli che volle includere il nome dello scudiero nel titolo della sua 

opera… E poi non potrebbe esserci don Chisciotte senza Sancio Panza. 

Effettivamente. Di questo possiamo parlarne all’infinito perché i due sono totalmente 

complementari. Sancio Panza spesso rivela di essere un don Chisciotte, specie quando il cavaliere 

comincia a disilludersi, a subire tante, troppe sconfitte. 

L’apoteosi di Sancio è nella scena in cui fa credere a don Chisciotte che ha davanti Dulcinea e due 

dame invece di tre contadine. Qui si sono capovolti i ruoli: lo scudiero trasfigura la realtà che, 

invece, in questo caso, il cavaliere vede nella sua crudezza.  

È quella che in spagnolo si chiama la quijotización di Sancio e la sanchificación di don Chisciotte. 

Esattamente, come anche quando, alla fine del romanzo, Sancio vede don Chisciotte sul letto di 

morte e gli dice “padrone, alzatevi, andiamo a combattere i giganti”. E a ben vedere, lo racconto pure 

nel libro, è fin dall’arruolamento, quando Sancio abbandona tutto, famiglia e terra, per uno che lui 

stesso considerava un pazzo e per avere i premi (altrettanto folli) che quello gli prometteva, che lo 

scudiero mostra qualche linea di follia… 

Tornando alla tua trovata geniale… 

Ti dicevo che fin da subito mi sono innamorato del personaggio di Sancio e soprattutto mi sono 

rivisto in lui nel famosissimo episodio dei mulini a vento, quando dice a don Chisciotte “fermati, 

fermati, non sono giganti, ma mulini a vento”, e il cavaliere gli risponde “Sancio, è la paura che te li 

fa vedere così”. Ecco, proprio il sentimento della paura credo che sia il sentimento che domini ogni 

genitore nei confronti di un figlio. Quando mia figlia era più piccola, ad esempio, non le chiedevo 

“com’è andata?”, ma “come stai?”: insomma non mi curavo se si era divertita o meno, manifestavo 

solo la mia preoccupazione. E poi i bambini sono spericolati! Un genitore davvero si sente come 

Sancio Panza con don Chisciotte perché non fa che dire “stai attento!” E cerca sempre di controllare 

le pulsioni eversive che però sono fondamentali nei bambini. L’accostamento di mia figlia a don 

Chisciotte è stato davvero un’illuminazione. Tra l’altro nel libro cito pure una lettera di Dostoevskij: 

anche lui vede che la relazione tra Sancio e don Chisciotte è improntata a quella tra padre e figlio. 
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E di Dostoevskij è anche la bellissima frase che hai scelto come epigrafe del tuo libro. Te la rileggo: 

“Se finisse la terra e lassù domandassero agli uomini: «Avete capito la vostra vita sulla terra e a 

che conclusione siete giunti?» L’uomo potrebbe porgere in silenzio il Don Chisciotte”. 

Mi sembra la cosa più giusta che sia stata detta sul Don Chisciotte. Lì dentro c’è il mondo. Non 

voglio fare il filosofo, ma penso che la peculiarità della nostra esistenza sia la tragicomicità che, poi, 

è il centro del capolavoro di Cervantes. 

Ti viene in mente qualche scrittore siciliano la cui opera abbia una certa affinità con il Don 

Chisciotte? 

Brancati è un autore che amo e in molti dei suoi personaggi rilevo tratti donchisciotteschi; nei 

romanzi Il bell’Antonio, Don Giovanni in Sicilia e Paolo il caldo i protagonisti hanno una 

tragicomicità molto simile a quella che si trova nell’opera di Cervantes. 

Cambio un attimo rotta: esiste per te la “sicilianità” in un mondo globalizzato e uniformante come 

quello di oggi o essa si è persa? 

Per me la sicilianità esiste come identità locale e, nel nostro caso, questa è un’identità molto forte che 

gli scrittori siciliani hanno spesso portato in letteratura raccontando la loro terra. Della Sicilia c’è 

molto da raccontare. Mi viene in mente Sciascia che diceva che la Sicilia è metafora dell’Italia, cioè 

che in Sicilia accadono cose che, in proporzione e intensità diverse, accadono in tutto il resto del 

Paese. Siamo un microcosmo che, come dicevo, ha una forte connotazione. 

E che mi dici della “sicilitudine”, della lacerazione tra la voglia di fuggire e il desiderio di restare? 

Ricordo un pensiero di Brancati che ho trascritto e conservo in camera mia. Io sono un po’ 

lugubre…la frase dice: “Il pensiero dei siciliani costeggia sempre i cimiteri”. Penso che non sia 

facile trovare in un altro popolo caratteristiche simili. 

Forse il senso del tragico e della morte ci viene proprio dalla Spagna: lì la morte è spettacolo, dalle 

celebrazioni della Settimana Santa alle corride. 

Credo proprio di sì. 

Tornando al Don Chisciotte, ma restando nella nostra isola, chi credi che possa definirsi più 

siciliano tra don Chisciotte e Sancio? 

Per me entrambi e insieme. I siciliani sono una fusione tra il “donchisciottismo” e il 

“sanciopanzismo”: da una parte siamo molto velleitari, e, infatti, in Sicilia ci sono sognatori, ci sono 

eroi, come ad esempio Giovanni Falcone, ci sono persone che, a spese della loro vita, si scagliano 

contro i mulini a vento; dall’altra parte, però, siamo molto cinici, prudenti e diffidenti. Quindi per 

me, nella natura del siciliano, coesistono tutti e due i protagonisti di Cervantes. 
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Cosa ti affascina di più di don Chisciotte? E cosa di Sancio? 

Di don Chisciotte mi affascinano la saggezza e il buonsenso che dimostra quando non parla di 

cavalleria, mi affascinano i suoi bellissimi discorsi, anche di tema sociale. Se poi si pensa che è una 

persona che impazzisce a causa della letteratura, credo che per uno scrittore non possa esserci di 

meglio! Quando faccio le presentazioni del mio libro dico sempre che se don Chisciotte fosse passato 

davanti ai mulini a vento e non avesse visto i giganti, avremmo chiuso la letteratura in quel 

momento. Il Don Chisciotte è il mito del romanzo moderno! 

E di Sancio cosa ti piace? 

Di Sancio mi piace che sia “donchisciottesco”… mi piace il fatto che abbia lasciato tutte le sue 

sicurezze per seguire un pazzo solo in base alla forza delle parole. Desiderava sì un compenso, ma 

don Chisciotte non gliene offre uno in denaro, gli offre un’insula. Che un contadino si appassioni a 

questo miraggio me lo rende il personaggio più grandioso di sempre! Sin dalla prima lettura, per 

motivi culturali, ho sentito una particolare predilezione per lo scudiero. Si sente parlare sempre di 

don Chisciotte e credo che le aspettative su di lui, benché immense, siano rispettate. Al contrario a 

Sancio è dovuto un risarcimento, perchè spesso viene messo da parte quando invece ha una notevole 

caratura, un ruolo fondamentale ed è tratteggiato in modo da farlo competere con il padrone per la 

sua grandezza. Per questa ragione mi sono innamorato di più di Sancio. 

Secondo te, dando solo come intenzione di facciata quella di mettere in cattiva luce i libri di 

cavalleria, qual era il vero messaggio che voleva trasmetterci Cervantes? 

Sono tante le cose che voleva dirci. Innanzitutto ha voluto parlarci di se stesso e della sua vita 

donchisciottesca, avventurosa, rocambolesca e, contemporaneamente, tragica e comica. Non so 

quanto si fosse identificato in don Chisciotte e quanto in Sancio, probabilmente in entrambi, in una 

dimensione bipolare. Ha voluto parlarci della sua vita e l’ha fatto in modo geniale trasformando tutto 

in un mondo parodico. Poi sono convinto, e con me molti studiosi, che Cervantes in realtà fosse 

innamorato dei romanzi cavallereschi, anche se non apprezzava il logoramento del genere. Dalle sue 

pagine, a mio avviso, malgrado lui li prenda in giro, trapela sempre una grande passione per i libri di 

cavalleria. 

Quindi Cervantes dice esattamente il contrario di ciò che pensa. 

Sì. Nel poliedrico gioco di specchi che mette in scena nella sua opera, c’è anche questo. E poi c’è 

senza dubbio una critica alla società del suo tempo e, specialmente, all’ipocrisia. D’altra parte la 

struttura dell’opera è complessa e presenta vari punti di vista che, a volte, è difficile focalizzare 

perché non si capisce chi racconta la storia: il narratore è plurimo. Il romanzo moderno, quindi, nasce 

da un ibrido perché all’interno del Don Chisciotte ci sono novelle di vario genere, e poi continua 

contaminandosi con altri generi. Cervantes usa spesso la tecnica della mise en abyme del 
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Postmodernismo, della storia nella storia. Il Don Chisciotte è un romanzo che dentro, in nuce, è un 

crogiolo di generi narrativi. Poi è anche un romanzo tragico: trovo che i capitoli dei duchi siano 

davvero dolorosi. Peraltro, e questa è un’altra delle stupende contraddizioni dell’opera, i duchi, 

secondo quanto dice Cervantes stesso, dovrebbero essere i suoi portavoce, ma piano piano invece si 

rivelano cattivi e sadici. Cervantes, quindi, si diverte a scombinare i giochi, come quando dice che 

Cide Hamete è uno storico, e in quanto tale si basa su fonti attendibili, ma poi dice che è arabo e, 

quindi, è sinonimo di bugiardo. E li scombina anche quando fa emergere la figura di Sancio nel ruolo 

di governatore della finta “insula” Barataria: lo scudiero sembra davvero un eroe tragico e, 

paradossalmente, viene soppresso perchè troppo saggio e nessuno se lo aspettava.  

In effetti nel Quijote colpiscono i repentini e molteplici cambiamenti del punto di vista. 

Sì, i personaggi non sono mai bidimensionali, non sono odiose caricature, hanno sempre una 

complessità e una poliedricità che li rende vivi. 

Questo romanzo ha lasciato qualche traccia nella tua vita, ha guidato la tua scrittura? 

Per ciò che riguarda la mia scrittura, assolutamente sì. Mi sono innamorato del Don Chisciotte prima 

ancora di leggerlo, perché dai pareri degli altri avevo capito che Cervantes aveva un’idea di scrittura 

simile alla mia: una scrittura centrifuga, complessa, mutevole, tragicomica, poliedrica. Ed è questa la 

scrittura moderna. Il grande romanzo è durato fino ad oggi ed esiste ancora, malgrado spesso ne sia 

stata dichiarata la morte, solo perchè Cervantes ci ha mostrato che esso deve essere ibrido, deve farsi 

contaminare da tantissimi generi, deve essere in grado di buttarsi nella mischia e accogliere, piuttosto 

che innalzare barriere e chiudersi in se stesso. 

Questo riguarda la scrittura, ma il Don Chisciotte ha lasciato tracce anche nella tua vita? 

Penso che, come tutti i miti, don Chisciotte e Sancio Panza incarnino delle figure inconscie che noi 

abbiamo dentro, per cui, anche qui, posso dire di esserne stato influenzato prima di leggerlo, perché 

quello che ha fatto Cervantes, ed è questa la più grande letteratura, è stato trovare le parole a 

qualcosa che è già dentro di noi. 

Il tuo romanzo può assolvere anche al compito di fare avvicinare al Don Chisciotte… 

Sì, molti genitori mi hanno detto che leggendo il mio romanzo hanno pensato di riprendere in mano, 

o prendere per la prima volta, il Don Chisciotte. Questo, in effetti, era uno dei miei obiettivi, anche 

se non il principale. 

E qual era il principale? 

Banalmente era quello di raccontare la storia con mia figlia. Per quanto d’indole io sia saturnino, 

solitario, malinconico e un po’ misantropo, mi rendo conto che senza la presenza di un altro si è 

limitati e si può impazzire. La mia relazione con la bambina, come ogni relazione che si possa 
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chiamare tale, non è monodirezionale – padre che insegna alla figlia – ma è sempre in dialogo: anche 

la bambina, da parte sua, insegna al padre. Ho detto, e lo penso profondissimamente, che dobbiamo 

anche essere figli dei nostri figli. I bambini ci insegnano molto, specialmente nell’età che ha mia 

figlia nel libro, età in cui mostrano piena spontaneità e mancanza di controllo. È vero che nel libro 

parlo di mia figlia, ma tramite lei ho cercato di parlare di quell’età in cui si è totalmente liberi. 

Proprio per il senso di libertà che sprigiona, credo che, in assoluto, l’episodio più bello del Don 

Chisciotte sia quello della Sierra Morena, dove il cavaliere libera non soltanto la mente, ma anche il 

corpo. Per me i bambini sono così e a me quell’episodio fa impazzire! 

In cosa ritieni che il Don Chisciotte sia moderno e attuale? 

Tutta la grande letteratura, come il Don Chisciotte, l’Iliade, l’Odissea, l’Eneide, e includo anche 

opere come il Pinocchio, è e sarà sempre moderna perchè, oltre alla prova che anche il nostro modo 

di parlare ne è influenzato – diciamo “lottare contro i mulini a vento”, “è un donchisciotte”, “è un 

pinocchio” – è portatrice di valori che non hanno limiti di tempo o geografici, valori che attraversano 

l’umanità. È sintomatico che don Chisciotte viva ancorato ad un tempo passato: per lui, infatti, il 

tempo non esiste. Ed ha ragione, perché leggendo ad esempio l’Odissea ci si rende conto che, 

sebbene sia cambiato il contesto, l’uomo, o meglio l’umanità, è sempre la stessa. 

Ti ringrazio. È stato un piacere conoscerti. 

Anche per me. 

Prima di congedarci, dopo questo dolce naufragar nel comune mare del Don 

Chisciotte, porgo ad Alessandro la mia copia del suo libro per una dedica. 



 385 

                Alessandro Garigliano ed io (Catania, 24 luglio 2019). 





PARTE SECONDA 





387 

15. Mimmo Cuticchio: un altro don Chisciotte

15.1. Mimmo Cuticchio: una vita tra i pupi 

Di famiglia palermitana, il 30 marzo del 1948 Mimmo Cuticchio nacque a Gela 

dove il padre Giacomo, puparo-oprante345 itinerante, realizzava a quel tempo i suoi 

spettacoli. Già la nascita sembra una predestinazione perché avvenne in un locale dove ogni 

sera si rappresentava l’opera dei pupi e che poi, durante il resto della giornata e durante la 

notte, era il focolare domestico. I pupi, quindi, hanno accompagnato fin dall’inizio la vita di 

Mimmo Cuticchio: “Sono nato in un teatrino in mezzo ai pupi, tutta la mia infanzia e poi 

tutta la mia vita le ho trascorse in loro compagnia” (Cuticchio, 2010, p. 13) e “Sono 

cresciuto in una famiglia in cui c’erano 7 figli, ma mio padre aveva 300 pupi quindi per me, 

bambino, eravamo 307 fratelli. Diventato adulto, sono rimasto loro fratello e sono diventato 

padre dei miei nuovi pupi” (Cuticchio, 2010, p. 57). 

Dopo aver girato in lungo e in largo la Sicilia con la famiglia, Cuticchio inizia a 

percorrere insieme al padre anche l’Italia e nel 1963, a soli quindici anni, partecipa al 

celebre Festival dei due Mondi a Spoleto. Nel 1967, poi, va a Parigi dove l’Ambasciata 

italiana e l’Istituto Italiano di Cultura hanno invitato la compagnia e decide di vivere in 

pieno quell’esperienza fermandosi lì per qualche mese fino a quando, nel 1968, deve 

rientrare in Italia per il servizio militare obbligatorio, terminato il quale riprende la 

collaborazione con il padre in un teatro nel cuore di Palermo, vicino ai Quattro Canti. 

È quello il momento in cui l’opera dei pupi, a causa dell’avvento della televisione, 

inizia a vivere il suo periodo di crisi, per superare il quale Giacomo Cuticchio sceglie di 

fare spettacoli per turisti le cui guide pretendono, però, sempre la stessa rappresentazione, 

per poter distribuire agli stranieri la traduzione del canovaccio della storia rappresentata. 

È lì che iniziano le divergenze tra padre e figlio: il primo appagato ugualmente 

345 Nell’Opera dei pupi bisogna distinguere tra “puparo”, “oprante”, “maniante” e “combattente”. Il puparo è 
colui che costruisce i pupi (dietro questo tipo di spettacolo c’è un grande lavoro artigianale che riguarda la 
lavorazione del legno, dei metalli, delle stoffe, la pittura e la decorazione); l’oprante è colui che gestisce un 
teatro dell’Opera dei pupi: è come il regista dello spettacolo, durante il quale dà la voce ad ogni personaggio, 
mentre manovra quelli principali. Oggi si tende a usare anche il termine “puparo” con il significato di 
“oprante”; il maniante è un aiutante dell’oprante e si occupa di manovrare i personaggi minori e gli animali, 
senza recitare; il combattente è anch’egli un aiutante dell’oprante, specializzato nel manovrare i pupi nelle 
scene di battaglia, tipiche dell’opera dei pupi. 
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dall’apprezzamento del nuovo pubblico, il secondo, invece, desideroso di sperimentare 

nuove forme per un teatro antico: “[…] maturavo la consapevolezza che il teatro dei pupi 

dovesse rinnovarsi, pur conservando tutta la ricchezza che derivava dalla tradizione, senza 

negare la propria identità. Salvaguardandola da una fruizione meramente museografica e 

banalmente folclorica” (Cuticchio, 2010, p. 21). 

Quello è pure il periodo in cui Mimmo Cuticchio realizza il suo apprendistato 

(durato tre anni, dal 1970 al 1973) con l’ultimo dei cuntisti346, colui che chiamerà “il mio 

maestro”, Peppino Celano che, con poche spiegazioni, ma molta osservazione ed esperienza 

pratica, gli trasmetterà l’arte del cunto. A lui nel 1983 dedicherà, a dieci anni dalla tragica 

morte347, lo spettacolo di cunto, La spada di Celano, spettacolo che è piuttosto una 

conferenza scenica sulla sua storia personale e su quella del cunto: in definitiva si tratta di 

“un cunto del cunto”. 

Nel luglio del 1973 Cuticchio, ormai separatosi dal padre, apre a Palermo il suo 

Teatro dei Pupi Santa Rosalia in via Bara all’Olivella, una stradina che, pur trovandosi di 

fronte al celebre Teatro Massimo, all’epoca era semiabbandonata, e mette su una piccola 

compagnia che nel 1977 viene accorpata all’omonima Associazione “Figli d’Arte 

Cuticchio”. La crisi dell’Opera dei pupi intanto si aggrava sempre più, così l’artista 

palermitano decide di promuovere i suoi spettacoli nelle scuole di Palermo e provincia e, a 

partire dal 1984, organizza ogni anno “La Macchina dei Sogni”348, un festival  dedicato al 

346 C’è una sostanziale differenza tra “cuntista”, cioè un contastorie, e un “cantastorie”. È lo stesso Cuticchio 
che lo chiarisce: “La parola cuntu è un termine dialettale per definire il racconto, ma il cuntista racconta 
soltanto storie epico-cavalleresche, con una scansione metrica, una gestualità del corpo, una mimica del viso 
necessari per la definizione dei personaggi. A differenza del cantastorie, che è invece un raccontatore di fatti 
di cronaca e che accompagna i suoi versi con una chitarra e un cartellone raffigurante i diversi episodi della 
vicenda, il cuntista racconta in prosa ed è accompagnato soltanto da una spada di legno o di ferro, che gli 
serve ora per dar fendenti in aria, ora per dare ritmo alle battaglie. […] Il cunto viene tramandato da maestro 
ad allievo” (Cuticchio, 2010, p. 61). Altri raccontatori di storie per il popolo erano poi gli orvi-cicati, ossia i 
ciechi (l’assoluta mancanza della vista è sottolineata dal raddoppio del significante) che “erano cantori (e 
suonatori) di testi sacri specializzati nelle storie di tutti i santi del calendario, […]. Non facevano spettacoli 
ma giravano per la città (o per il paese) e si fermavano davanti alle edicole votive, su richiesta di coloro che le 
avevano fatto erigere, per cantare la storia, la novena, il trionfo o il ringraziamento al santo lì venerato. 
All’evento assistevano gli abitanti del quartiere” (Venturini, 2017, p. 72). Le figure tradizionali dei cantori 
orvi-cicati sono scomparse da pochi decenni: gli ultimi furono attivi, infatti, fino alla fine degli anni ottanta 
del XX secolo. 
347 Peppino Celano morì investito da un auto nel 1973. 
348 Il festival “La Macchina dei Sogni”, che si svolge ogni anno nell’arco di un mese, ospita al suo interno 
spettacoli, convegni, laboratori e mostre. Nacque per rendere omaggio ai cinquant’anni di attività artistica di 
Giacomo Cuticchio, padre e maestro e, dopo la prima edizione in cui il tema del festival rimase circoscritto 
all’ambito dell’opera dei pupi, a partire dal secondo anno si estese ad arti affini, quali il cunto, il teatro da 
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teatro di figura e di narrazione a cui inviterà artisti di ogni provenienza; inoltre, inizia anche 

a partecipare ad analoghe rassegne sia in Italia che in ogni parte del mondo, esperienze che 

accompagneranno tutta la sua carriera artistica e che lui riterrà sempre molto significative: 

“Attraverso le tournée ho avuto la possibilità di confrontarmi con altre tradizioni e di 

fortificare la mia, ma anche di inventarmi nuovi modi per portarla avanti” (Cuticchio, 2010, 

p. 32-33). 

In effetti, al repertorio classico dell’opera dei pupi e del cunto con le storie dei 

paladini di Francia, l’artista palermitano aggiunge spettacoli di tema e ambientazione tra i 

più vari: da quelli storici a quelli religiosi, dalle favole alle opere liriche, dai grandi classici 

della letteratura ai fatti di cronaca e attualità. Ecco quindi che porta in scena, per citare solo 

alcuni dei tanti lavori: Giuseppe Balsamo conte di Cagliostro (1975), Vita morte e miracolo 

di Santa Rosalia (1978), La passione di Cristo (1980), Aspettando Tosca (1998), Storia di 

Manon Lescaut e del Cavaliere Des Grieux (1999), Machbeth per pupi e cunto (2001), Don 

Giovanni all’Opera dei pupi (2002), La rotta di Moby Dick (2003), Aladino di tutti i colori 

(2007), La riscoperta di Troia (2007), O a Palermo o all’inferno. Ovvero lo sbarco di 

Garibaldi in Sicilia (2011), Vangelo-parte seconda (2017). Nel periodo tra il 1989 e il 

1997, in collaborazione con il giornalista e drammaturgo Salvo Licata, mette in scena Visita 

guidata all’Opera dei Pupi (1989 e 1996), Francesco e il Sultano (1992, su San Francesco) 

e L’urlo del mostro (1993, sulle avventure di Ulisse). 

Cuticchio, in definitiva, si mette in gioco e, guardandosi intorno a trecentosessanta 

gradi, attinge al grande serbatoio della vita, dell’arte e della letteratura per scegliere le sue 

storie. A lui è toccata la sfida di portare avanti, e al tempo stesso di rinnovare, una grande 

tradizione, sfida che ha accolto in pieno traghettando la sua antica arte nel terzo millennio e 

venendo anche ripagato dal riconoscimento che nel 2001 l’UNESCO ha dato all’opera dei 

pupi e al cunto come patrimonio orale e immateriale dell’umanità da salvaguardare e 

proteggere. 

Cuticchio, pur non definendosi un professore, bensì semplicemente un teatrante, ha 

tenuto corsi al DAMS di Bologna, all’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di 

 
strada e tutte le altre tecniche di narrazione orale. Per i primi dieci anni il festival si svolse in vari luoghi di 
Palermo, ma poi si spostò in giro per la Sicilia, toccando località come Sortino, in provincia di Siracusa, 
Terrasini e Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, Lampedusa e Linosa, in provincia di Agrigento. 
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Roma e anche nelle Università di Palermo e dell’Aquila, oltre a numerosi laboratori in giro 

per l’Italia e per il mondo, primo fra tutti quello di Palermo, avviato nel 1997, che 

rappresenta la prima scuola per pupari e cuntisti, ossia il futuro di questa antica arte.   

Uomo di spettacolo in senso pieno, l’artista palermitano ha partecipato come attore 

o voce narrante in vari film – tra essi: Le coppie di Mario Monicelli, Alberto Sordi e

Vittorio de Sica (1970), Cento giorni a Palermo di Giuseppe Ferrara (1984), Il Padrino-

Parte III di Francis Ford Coppola (1990), Baarìa di Giuseppe Tornatore (2009), Cha Cha 

Cha di Marco Risi (2013) e Cuntami Sicilia (2020) di Giovanna Taviani, le cui riprese sono 

ancora in corso – ed è, inoltre, autore, oltre che di libri inerenti al suo lavoro di puparo-

oprante-cuntista – Aladino di tutti i colori (Edizioni Arianna, 2009), La nuova vita di un 

mestiere antico. In viaggio con l’Opera dei Pupi e il Cunto (Liguori, 2010) e Alle armi, 

cavalieri! (Donzelli, 2107) – anche del volume Siamo Palermo (Mondadori, 2019)), scritto 

in collaborazione con Simonetta Agnello Hornby: un racconto a due voci della capitale 

siciliana osservata da due prospettive diverse, ma al tempo stesso coincidenti nel profondo 

amore per la città. 

Risulta poi particolarmente interessante il fatto che su Mimmo Cuticchio siano stati 

realizzati vari documentari, come quello della prestigiosa “National Geographic 

Television”, Puppets of Palermo del 1984, quello di “Filmhouse Berlin” Der Patron der 

Puppen del 2009, o quello di “Rai Storia” Omaggio a Mimmo Cuticchio del 2011. 

Artista nato tra il popolo, ma ormai di fama internazionale, Cuticchio ha girato il 

mondo con i suoi spettacoli calcando anche alcuni tra i palcoscenici più prestigiosi, come 

“la Scala” di Milano o quello della Biennale di Venezia e ricevendo vari riconoscimenti, tra 

cui il Premio Stregagatto nel 1991 per L’infanzia d’Orlando, il Premio Ubu nel 1998 per 

L’Urlo del Mostro, il Premio Hystrio nel 2007 e, ultimo tra tutti, il Premio Ubu alla carriera 

nel 2019. 

Nel 2015 la Fondazione Sicilia ha acquistato la collezione di Pupi della famiglia 

Cuticchio, collezione che adesso è possibile ammirare a Palermo nelle sale di Palazzo 

Branciforte, così come è possibile ammirare ancora uno spettacolo di opera dei pupi nella 

sede storica dell’Associazione “Figli d’Arte Cuticchio” in via Bara all’Olivella 95. 
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15.2. Mimmo Cuticchio e il Don Chisciotte 

Ho omesso di citare, volutamente, tutti i lavori di Mimmo Cuticchio sul Don 

Chisciotte di Miguel de Cervantes, sia perchè, in quanto tema della mia ricerca meritano 

un’attenzione speciale, sia perchè, in ogni caso, rappresentano un filo rosso che si snoda 

lungo tutta la carriera dell’artista palermitano, quasi a significare la grande importanza e la 

centralità che il capolavoro spagnolo riveste nella produzione di Cuticchio. 

Inoltre, l’approccio dell’artista palermitano al Don Chisciotte, come vedremo, 

risulta essere poliedrico e multiforme, come del resto è lo stesso romanzo spagnolo, quasi 

che Cuticchio fin da subito si fosse riconosciuto nell’opera di Cervantes e ancora di più nel 

suo protagonista, avesse cioè percepito quell’appartenenza alla stessa matrice cavalleresca. 

A tal proposito ricordo che l’artista, in uno dei nostri incontri, mi disse che era stato 

paragonato a don Chisciotte perché, come il cavaliere della Mancia, anche lui aveva letto 

tutti i libri di cavalleria possibili, anzi, era andato oltre il protagonista di Cervantes perché 

aveva potuto leggere pure quelli scritti dal XVII secolo a oggi! 

Avendo avuto la grande opportunità di raccogliere personalmente dalla voce di 

Mimmo Cuticchio la testimonianza del suo rapporto con il Don Chisciotte e con don 

Chisciotte, cercherò solo di ricostruire uno schema dei suoi lavori, lasciando le spiegazioni 

all’artista stesso. Premetto solo che, come ho già accennato, si tratta di spettacoli e lavori 

con le tecniche più svariate: dal cunto a spettacoli con pupi o con pupi e cunto o con attori e 

pupi, da trasmissioni radiofoniche a opere liriche con pupi e voce narrante, da film (in cui 

Cuticchio è voce narrante o attore) a laboratori teatrali. Ovviamente Cuticchio ha realizzato 

la maggior parte dei suoi lavori nel 2005, in omaggio alla ricorrenza dei quattrocento anni 

dalla pubblicazione della prima parte del capolavoro di Cervantes. 

* 1 Settembre 1988: Gli erranti commedianti. “Spettacolo da strada” con attori e pupi rappresentato 

in piazza Bologni a Palermo e successivamente nella borgata dell’Arenella349. Si tratta di un libero 

adattamento del Don Chisciotte di Cervantes, con drammaturgia e regia di Mimmo Cuticchio nel 

ruolo di capocomico, cantastorie, oprante-puparo. 

*  6 Dicembre 2004: El Retablo de Maese Pedro. Spettacolo con pupi, cantanti lirici e orchestra, con 

musiche di Manuel de Falla, portato in scena al Teatro della Pergola di Firenze. Si tratta di un 

adattamento scenico del Don Chisciotte di Cervantes, con drammaturgia, ideazione scenica e regia di 

Mimmo Cuticchio. 
 
349 Di questo spettacolo non sono riuscita a ricostruire la data esatta. 
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*  A partire dal 22 Marzo 2005: In un borgo della Mancia… Don Chisciotte quattrocento anni dopo. 

Ciclo di circa trenta puntate su Radio 3 Suite all’interno del programma “Pezzi da 90” condotto da 

Corrado Bologna, con lettura dei brani del Don Chisciotte di Cervantes eseguita da Toni Servillo e 

con interventi di Mimmo Cuticchio. Le registrazioni delle puntate sono iniziate il 24 gennaio del 

2005 nella Sala A di via Asiago 10 a Roma. 

* 23-25 Marzo 2005: Un’avventura di Don Chisciotte per pupi e cunto. Saggio degli allievi del 1° 

corso di perfezionamento in cunto e opera dei pupi, messo in scena al Teatro Studio Eleonora Duse 

di Roma. Compagnia: Associazione Figli d’Arte Cuticchio. Drammaturgia e regia di Mimmo 

Cuticchio. Lo stesso spettacolo è stato poi rappresentato al Museo Archeologico “Antonio Salinas” 

di Palermo350. 

* 23 Aprile 2005:  La morte di Don Chisciotte. Cunto realizzato in occasione della Giornata 

mondiale del libro nella Piazza del Campidoglio di Roma. Drammaturgia e regia di Mimmo 

Cuticchio. 

* 14 Luglio 2005: Il cunto di un Don Chisciotte suonato. Cunto di e con Mimmo Cuticchio 

realizzato nel Teatro greco di Taormina (Messina) con le musiche del gruppo musicale palermitano 

“Ut Comma”, in occasione del Festival Womad (World of Music, Arts & Dance) ideato da Peter 

Gabriel. 

* 17 Luglio 2005: La morte di Don Chisciotte. Cunto realizzato nell’ambito del Festival “Il grande 

fiume” presso il chiostro dell’ex Convento dei Domenicani di Zibello (Parma). Drammaturgia e regia 

di Mimmo Cuticchio. 

* 22 Luglio 2005: Don Chisciotte. Cunto realizzato nell’ambito del Festival Internazionale del teatro 

di figura, presso il Parco Idropinico delle Antiche Terme di Stabia a Castellammare di Stabia 

(Napoli). Drammaturgia e regia di Mimmo Cuticchio. 

*  8-21 Agosto 2005: Le trame di don Chisciotte. XXII Edizione del Festival “La Macchina dei 

Sogni” (tenutosi a Polizzi Generosa), da cui è derivato l’omonimo catalogo a cura di Roberto 

Giambrone ed edito dall’Associazione Figli d’Arte Cuticchio. 

*  8-18 Agosto 2005: In viaggio con Don Chisciotte. Laboratorio tenuto a Polizzi Generosa 

(Palermo) da Mimmo Cuticchio all’interno della XXII Edizione del Festival “La Macchina dei 

Sogni”. 

* 17 Agosto 2005: Il cunto di un Don Chisciotte suonato. Cunto di e con Mimmo Cuticchio 

realizzato a Polizzi Generosa (Palermo) all’interno della XXII Edizione del Festival “La Macchina 

dei Sogni”, con le musiche del gruppo musicale palermitano “Ut Comma”. 

* 19, 20 e 21 Agosto 2005: Il risveglio di Don Chisciotte. Trilogia sul Don Chisciotte suddivisa in 

“Prime avventure”, “Teatro nel teatro” e “Duello finale”. Ideazione, interpretazione e regia di 

 
350 Di questo spettacolo non sono riuscita a ricostruire la data esatta. 
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Mimmo Cuticchio. Si tratta di uno spettacolo con attori, pupi e cunto, tenutosi a Polizzi Generosa 

(Palermo), nell’ambito del XXII Festival “La Macchina dei Sogni”. 

* Ottobre351 2005: spettacolo di cunto sul Don Chisciotte per i partecipanti al XXIII Convegno 

dell’AISPI (Associazione Ispanisti Italiani) L’Insula del Don Chisciotte, tenutosi dal 6 all’8 Ottobre 

a Palermo. 

* 16 Dicembre 2005: Sui sentieri di Don Chisciotte. Cunto di e con Mimmo Cuticchio, realizzato 

presso il Castello Sant’Elmo di Napoli, su musiche composte ed eseguite da Lucio Dalla. 

* 2006: Quijote. Film ideato e diretto da Mimmo Paladino, con Peppe Servillo e Lucio Dalla nei 

ruoli di don Chisciotte e Sancio e Mimmo Cuticchio come voce narrante. La sceneggiatura è di 

Corrado Bologna. 

*11 Dicembre 2006: A singolar tenzone. Spettacolo di musica e cunti, tenutosi nel Conservatorio 

“Giuseppe Verdi” di Torino, su “La battaglia di Don Chisciotte contro i mulini a vento”, “La pazzia 

di Orlando”, “Il combattimento di Tancredi e Clorinda” e “La morte di Orlando”. 

* 26 Gennaio 2007: A singolar tenzone. Spettacolo di musica e cunti, tenutosi a Palazzo Chigi 

Saracini a Siena, su “La battaglia di Don Chisciotte contro i mulini a vento”, “La pazzia di Orlando”, 

“Il combattimento di Tancredi e Clorinda” e “La morte di Orlando”. 

* 27 Luglio 2007: L’ultimo duello di Don Chisciotte. Cunto di e con Mimmo Cuticchio realizzato nel 

cortile della Pinacoteca di Volterra (Pisa). 

* 16 Novembre 2007: A singolar tenzone. Spettacolo di musica e cunti, tenutosi al Teatro Piccinni di 

Bari, su “La battaglia di Don Chisciotte contro i mulini a vento”, “La pazzia di Orlando”, “Il 

combattimento di Tancredi e Clorinda” e “La morte di Orlando”. 

* 13 Dicembre 2007: L’ultimo duello di Don Chisciotte. Cunto di e con Mimmo Cuticchio realizzato 

nella sede dell’Associazione “Figli d’Arte Cuticchio”, in via Bara all’Olivella a Palermo, nell’ambito 

della XXIV edizione del Festival “La Macchina dei Sogni”. 

* 19, 20 e 21 Gennaio 2020: El retablo de Maese Pedro. Versione musicale e scenica di un episodio 

del Don Chisciotte di Cervantes, con cantanti lirici, pupi e orchestra. Voce narrante di Mimmo 

Cuticchio e musiche di Manuel de Falla eseguite dall’Orchestra Sinfonica Siciliana nel Teatro 

Politeama Garibaldi di Palermo. 

 
351 Non sono riuscita a ricostruire la data esatta di questo spettacolo, né il luogo in cui fu presentato 
(verosimilmente tra il 6 e l’8 ottobre a Palermo o dintorni) e neanche il titolo. 
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15.3. Conversazione con Mimmo Cuticchio  

Ho conosciuto Mimmo Cuticchio a Palermo nei luoghi del suo “quartiere generale”, 

in via Bara all’Olivella, e devo questa opportunità al caro amico comune Michele 

Canzoneri, che mi ha accompagnato nel primo degli incontri che ho avuto con l’artista, il 

26 febbraio 2019, a cui ne sono seguiti altri, il 2 marzo e il 9 aprile dello stesso anno. Era 

una bellissima giornata invernale, come ce ne sono tante in Sicilia, e quella mattinata in 

compagnia di due grandi artisti si è rivelato uno di quei momenti magici che rare volte 

avvengono, ma che ti lasciano il cuore pieno di gioia e di stupore e ti incoraggiano a cercare 

sempre ciò che di bello c’è intorno a noi perché ritengo che, come disse Dostoevskj, “la 

bellezza salverà il mondo”. 

Per ovvi motivi di spazio trascriverò solo le informazioni principali fornitemi da 

Cuticchio e, in particolare, quelle inerenti ai suoi lavori sul Don Chisciotte di Cervantes, ma 

nel mio cuore permane la presenza di tanti suoi racconti oltre alle immagini di alcuni suoi 

spettacoli che mi ha dato il piacere di rivedere in video insieme a lui. 

Sto realizzando un Dottorato di ricerca in Spagna, presso l’Università di Murcia, e il mio lavoro è 

sulla ricezione del Don Chisciotte in Sicilia dal secolo XVIII ad oggi. A parte le opere letterarie, ho 

visto che ci sono stati, e continuano ad esserci, vari esempi di ricezione del capolavoro di Cervantes 

in ogni forma espressiva e ho notato che lei, oltre ad aver fatto parecchi lavori su questo tema, si è 

servito anche di varie modalità: dall’opera dei pupi, al cunto, ai programmi radiofonici… 

Cominciamo dall’inizio. Il luogo in cui ci troviamo è l’Archivio Storico con la mia collezione di 

pupi; prima qui c’era il laboratorio dove costruivo i pupi, mentre adesso è stato spostato un po’ più 

avanti, al numero 40. 

Quando la mattina arrivano gli studenti – è mio figlio Giacomo352 che si occupa delle attività con le 

scuole – prima dello spettacolo li facciamo entrare in questo archivio-museo e presentiamo loro la 

famiglia dei pupi; spieghiamo cos’è il teatro dei pupi, la differenza tra pupi, marionette e burattini, la 

differenza tra i pupi tradizionali e quelli della nuova generazione, la differenza tra i pupi palermitani 

e quelli catanesi che sono più grandi. Successivamente i ragazzi passano nel locale che si trova qui di 

fronte, dove c’è il teatro, ed assistono allo spettacolo. Il luogo in cui ci troviamo, pertanto, è come se 

fosse il retro del palcoscenico. 

Invece di tenere i pupi nascosti come faceva mio padre che diceva “non mostrare tutto  quello che 

hai e non dire tutto quello che sai”…anticamente ognuno difendeva il suo…, io la penso 
 
352 Giacomo Cuticchio (Palermo, 1982) ha raccolto il testimone del padre, sviluppando contemporaneamente 
la sua predisposizione per la musica che lo ha portato a comporre vari brani per spettacoli di opera dei pupi. Si 
definisce un “oprante-puparo-musicista” e definisce il padre un “oprante-puparo-cuntista” (Cuticchio, 2010, 
p. 51). 
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diversamente, nel bene e nel male. Ho visto infatti che molte mie cose sono state copiate e, malgrado 

le copie non siano mai come l’originale, dispiace vedere immagini di ciò che è frutto di tanto lavoro, 

di studio, di tecnica, di arte insomma, usate per fare pubblicità a cose che non c’entrano nulla…e 

così si tacciono la storia e la cultura racchiuse in quelle opere. 

Ho costruito pupi che sono dei capolavori, pupi che rappresentano personaggi che i pupari dell’800 e 

del ‘900 non avrebbero mai fatto. Facendo per quarant’anni ricerca e sperimentazione ho studiato la 

storia e ho letto moltissimo e così, per esempio, ho realizzato spettacoli con i pupi del Risorgimento, 

da Garibaldi, a Cavour, da Vittorio Emanuele a Nino Bixio, o a Rosalia Montmasson. A quel tempo 

esisteva già la fotografia e pertanto esistono foto di quei personaggi. Noi siamo partiti da quelle foto 

e abbiamo impiegato due anni per realizzare quei pupi: hanno volti veri, realmente esistiti, presi dalla 

storia. Abbiamo curato tutto nei minimi dettagli: dal tipo di fucile, ai bottoni, ai jeans di Garibaldi, 

che li indossa perché si pensa che sia stato lui a portare i jeans in Italia. 

Oggi l’opera dei pupi è apprezzata molto di più: c’è tutta una generazione, quella che va dai 

quarant’anni in su, che si è persa questo treno. Nei paesini questa tradizione ha resistito un po’ di più, 

ma non molto. 

Quando agli inizi degli anni ’70 la gente non andava più all’opera dei pupi, mio padre campava con i 

turisti, ma io non volevo morire con i turisti. Pensavo che se un turista fosse venuto a Palermo a 

vedere un mio spettacolo, avrebbe visto un tipo di teatro che si realizza in Sicilia, ma poco avrebbe 

importato se io rappresentavo Orlando e Rinaldo, o “Manon Lescaut”, o “Tosca”. Pertanto, non solo 

qui a Palermo, ma anche quando vado in giro per l’Italia o per il mondo, non sempre porto con me i 

paladini. 

In quel periodo capii che per andare avanti bisognava cambiare, iniziai a sperimentare e usai anche i 

pupi a scena aperta. Questa fu la mia carta vincente!  

Adesso, quando parto per lavoro non porto con me tutto il teatrino, ma solo le tele dentro le valigie. 

E poi, sul luogo dello spettacolo, in base alla sala ed alla situazione, mi organizzo e faccio tutto a 

scena aperta. 

In genere nelle nostre tournée non portiamo le tele antiche originali, ma le copie che abbiamo fatto 

realizzare, sia per non rischiare di perderle, sia perché quelle originali sono spesso rovinate e 

rattoppate. 

Abbiamo pupi antichi di oltre cento anni che, messi accanto ai pupi che realizziamo adesso, 

sembrano uguali. Noi non trascuriamo i pupi antichi, li trattiamo come quelli di oggi: li spogliamo, li 

lucidiamo, li puliamo, passiamo l’olio nel ferro per non farli arrugginire, cambiamo i lacci… I nostri 

pupi sono sempre vivi, solo che non li portiamo in giro perché, se si perde una valigia o succede una 

disgrazia, almeno si perde una copia, mentre l’originale antico, fatto dai grandi maestri, non si perde. 

Comunque credo che avanguardia e tradizione si possono incontrare: infatti, per esempio, in alcuni 

spettacoli metto i pupi accanto agli attori e a volte inserisco musiche moderne composte da un autore 

contemporaneo. 

Ha pupi con i personaggi del Don Chisciotte? 
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Ne abbiamo avuti vari, ma qui adesso ne ho solo due [me li mostra] perché in genere i pupi li 

ricicliamo per altri spettacoli; i primi pupi sul Don Chisciotte comunque risalgono ad una 

sperimentazione che feci in Spagna, a Barcellona. 

Collaboravo con l’università e nel loro piano di studi c’era lo studio del teatro di figure, che qui in 

Italia non si faceva. Mi avevano chiamato per fare delle attività con loro, e lì realizzammo uno 

spettacolo. Quei primi pupi che costruii per il Don Chisciotte hanno poi lavorato per un altro mio 

spettacolo: Gli erranti commedianti. 

Comunque prima di arrivare al Don Chisciotte dobbiamo partire da me e dalla mia storia. A me è 

toccato passare il guado, superare il momento di crisi: se non fosse stato per me l’Opera dei pupi non 

esisterebbe già da cinquant’anni e se io sono andato “oltre” i paladini, l’ho fatto proprio per superare 

quella crisi. 

Ero giovane e, studiando e girando il mondo, come le dicevo, capii che le tradizioni si possono 

rinnovare, che non esiste una tradizione ferma, immobile, che dura in eterno. Persino in India, dove 

esistono tradizioni antichissime, come il kathakali353, nei secoli ci sono state varie innovazioni. Fu 

così allora che, quando avevo circa venticinque anni, percepii chiaramente che dovevamo rinnovarci. 

Ciò non volle dire, però, tradire la tradizione con le sue tecniche ed i suoi saperi, bensì comprendere 

che il pubblico era cambiato ed aveva nuove esigenze. Era necessario, quindi, capire quali fossero 

queste esigenze e anche quali fossero i miei bisogni, visto che ero giovane. Da qui pensai che 

bisognava costruire nuovi pupi e scrivere nuovi copioni. E così nacque il mio primo copione: 

“Giuseppe Balsamo Conte di Cagliostro”. 

Questa è la premessa a ciò che riguarda i miei lavori sul Don Chisciotte. E questo spiega anche 

perché in questo mio museo-archivio dei pupi lei vede Ulisse e Polifemo, Garibaldi, Cagliostro, 

Carlo Gesualdo Principe di Venosa (un madrigalista la cui storia è poco conosciuta pure ai 

melomani), Aladino (realizzato per uno spettacolo per i figli degli extracomunitari per non parlare né 

di Maometto, né di Gesù), San Francesco d’Assisi (per un lavoro rappresentato durante la guerra in 

Iraq), i personaggi della Passione di Cristo e quelli delle storie di briganti raccontate da Alessandro 

Dumas, quelli de “La Gerusalemme liberata” e quelli del “Macbeth”, e molti altri, oltre i pupi 

tradizionali. 

Ciò significa che sono entrato nel mondo della comunicazione. L’opera dei pupi non è un teatro 

folcloristico, da conservare come un patrimonio immutabile. Cosí per me non va bene: è necessario 

rinnovarsi. Se si indossa sempre lo stesso vestito, dopo un po’ farà cattivo odore, sarà sempre più 

sporco e lacero, e presto sarà da buttare via. 

Così nel mio percorso ho cercato di tenermi sempre al corrente su ciò che via via avveniva accanto a 

me.  

 
353 Il Kathakali è un tipo di danza indiana, eseguita solo dagli uomini, che risale a circa quattrocento anni fa e 
che si riallaccia alle storie epiche indù. In essa confluiscono espressioni rituali, teatro, musica e danza. I 
protagonisti, con indosso preziosi costumi, vanno in scena con il viso dipinto con colori accesi. 
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Mi spiega cos’è esattamente un cunto? Da dove proviene? 

Parte da Omero e poi al periodo greco succede quello latino…poi continua fino ad oggi. È un 

metodo antico di comunicazione con la parola e la sua forma tradizionale è da rispettare e da non 

contaminare: è da far conoscere così, nella sua forma più pura perché è un patrimonio di tutti. 

Io prima ho visto mio padre e poi sono andato a bottega dal maestro Peppino Celano, che è stato 

l’ultimo cuntista di tradizione tra l’Ottocento e il Novecento: con lui sono stato insieme notte e 

giorno specie negli ultimi tre anni della sua vita: come si dice, eravamo u lazzu ca strummula354. 

Pertanto conosco tutto il repertorio e conosco tutti i personaggi come se fossero la mia famiglia, i 

miei fratelli: conosco tutti i loro pregi e difetti. Le dico solo che per essere cuntista bisogna saper 

raccontare storie epico-cavalleresche per nove anni di seguito, cambiando repertorio ogni giorno, e 

su questo repertorio di nove anni si possono inventare novant’anni di spettacoli perché, non 

essendoci un copione scritto, se si è padroni della materia si può fare ciò che si vuole. Senza 

l’apprendistato di cui le ho detto si può conoscere la tecnica del cunto e saper fare uno o più cunti, 

ma non si è cuntisti. Il cantastorie, la cui figura nacque nel XVI secolo, canta e racconta: è un 

cronista che racconta i fatti di attualità. Il cuntista, invece, è più antico: è figlio dei menestrelli 

medievali, dei trovatori. Probabilmente il ritmo e la cantilena all’inizio erano fatti con la metrica 

latina.  

Quando firmo, a volte scrivo oprante, puparo, cuntista. Oprante perché, come si diceva all’antica, 

sono un capocomico, proprietario di un teatrino dell’opera dei pupi e opero nel teatro dei pupi 

facendo tutte le voci: anche lì ci sono delle regole; essere puparo prima significava soltanto essere 

costruttore di pupi, mentre oggi si usa come sinonimo di oprante. Io in effetti sono sia un oprante che 

un puparo perché costruisco pure i pupi e sono anche un cuntista perché so fare il cunto puro, 

all’antica, senza ricorrere ad artifici. Una volta al teatro “La Scala” a Milano c’era gente che si 

commosse nell’ascoltare un mio cunto. La direttrice in quell’occasione mi disse che alla Scala solo 

due persone avevano fatto gli attori-narratori: io e Carmelo Bene prima di me.  

Quando faccio un cunto sono un visionario come don Chisciotte, sono come un cieco che vede: c’è 

un punto della mia mente, come un grande schermo, in cui vedo apparire e sparire tutti i personaggi. 

E sono io stesso che li chiamo. Anche drammaturgicamente Cervantes fa dire a don Chisciotte: “Tu 

guardi e non vedi Sancio, quello è un esercito, non un gregge di pecore. Ci sarà quel mago Frestone, 

un incantatore, che ti fa vedere cose che non ci sono”. Il vero cuntista, quello del cunto epico 

cavalleresco, è un don Chisciotte perché lavora con le immagini della sua mente così come don 

Chisciotte guardava nella sua immaginazione, nella sua mente visionaria. Probabilmente Cervantes 

conobbe i cuntisti,…posso immaginare. Molti oggi dicono di essere cuntisti, ma non lo sono perché 

non hanno alle spalle l’apprendistato di cui le ho detto. Tutto ciò è interessante e si ricollega al Don 

Chisciotte, perché fin da subito, anch’esso è stato oggetto di imitazione. 

 
354 “Il laccio con la trottola”. 
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Infatti, quando nel 1614, tra la prima e la seconda parte uscì l’apocrifo di Avellaneda Cervantes si 

arrabbiò moltissimo. 

Proprio così. Infatti, Cervantes fece in modo che don Chisciotte si chiedesse come mai un altro stava 

raccontando la sua storia mentre lui la stava ancora vivendo; cioè “unnu sacciu mancu iu cosa farò e 

chissu già u sapi?355”. Allora Cervantes si affrettò a scrivere la seconda parte e volle chiamare un 

notaio nella stanza da letto di don Chisciotte prima che morisse. 

Quale fu il suo primo approccio con il Don Chisciotte? 

La prima volta che lo lessi fu nel ’68, quando facevo il servizio militare e montavo di guardia nella 

garitta. Possedevo un’edizione dell’Ottocento che avevo trovato in una vecchia cassa di mio padre -

malgrado il Don Chisciotte non appartenga al repertorio dell’opera dei pupi -, e quella lettura mi 

aiutò a superare le difficoltà di quei mesi. Successivamente lo ripresi quando frequentavo 

l’Accademia d’Arte Drammatica Pietro Sharoff a Roma. Non fu una richiesta del mio maestro Aldo 

Rendine: comprai il libro in una bancarella e iniziai a leggerlo. Con l’opera di Cervantes fu amore a 

prima vista: fin dall’inizio il Don Chisciotte toccò il mio cuore, non tanto perché ne feci una lettura 

comico-parodica, come avviene in molti casi, ma perché in esso trovai il passato e il futuro, insieme 

a tutta una filosofia di vita. 

Ciò che mi ha appena detto mi ricorda cosa dicono gli spagnoli a proposito del Don Chisciotte, e 

cioè che fa ridere i bambini, fa pensare i giovani e fa piangere i vecchi. 

Proprio così. Ritengo che la lettura del Don Chisciotte e della Bibbia siano imprescindibili.  Ancora 

oggi, quando faccio i laboratori, se chiedo ai miei allievi se hanno letto il Don Chisciotte, molti mi 

rispondono “…solo qualcosa…”, altri mi dicono “…è divertente…”, altri invece non l’hanno proprio 

letto. Con il Don Chisciotte si esce dal Medioevo e inizia il romanzo moderno. Nel Medioevo 

c’erano i giullari ed i cantori che costituivano una tradizione di letteratura orale che narrava le 

chansons de geste; con il passaggio al Rinascimento nasce una nuova letteratura scritta e subentrano 

poeti come Ariosto, Boiardo, Tasso e altri. 

In realtà la tradizione orale, però, non è sparita, tanto è vero che da alcuni decenni si è recuperata la 

storia de “Les quarte fils d’Aymon”, tramandata nelle Ardenne oralmente da padre a figlio per secoli. 

Lo stesso è avvenuto tra gli ebrei sefarditi, espulsi dalla Spagna nel 1492 con l’Editto di Isabella di 

Castiglia. Tra i loro discendenti in ogni parte del mondo si sono recuperati “romances” medievali, 

tramandati oralmente di generazione in generazione per più di cinquecento anni. 

Esattamente. In questa situazione di cambiamento epocale arrivò il Don Chisciotte che ebbe così 

tanto successo da essere subito continuato o imitato. Cervantes, rendendosi conto di ciò, scrisse 

immediatamente la seconda parte e alla fine del romanzo fece dichiarare al protagonista in punto di 

morte, davanti ad un notaio, che quelli erano il suo libro e la sua storia, non altri…riferendosi 

ovviamente al falso Don Chisciotte di Avellaneda. 

 
355 “Neanche io so cosa farò e costui già lo sa?”. 
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Anche se alcuni apocrifi non sono di cattiva qualità, l’originale è sempre l’originale ed ha tutt’altro 

spessore: nessuno può permettersi di imitare un capolavoro! Nel caso del Don Chisciotte, poi, si capì 

subito che si trattava di un’opera che andava “oltre”. 

Nei dialoghi tra l’hidalgo ed il suo scudiero Sancio è racchiusa una filosofia di vita: si suol dire “c’è 

chi guarda la luna e chi guarda il dito”! Il poveraccio di Sancio lascia la famiglia perché gli vengono 

promesse un’isola, benessere e ricchezze. Lo scudiero analfabeta fondamentalmente rappresenta 

l’uomo che cerca un lavoro e don Chisciotte glielo promette. Poi i sogni vanno bene per tutti. Ciò mi 

ricorda degli operai che alcuni anni fa a Palermo giravano con dei cartelloni con su scritto “vogliamo 

la mafia”, perché la mafia dava loro lavoro. 

Pertanto, Sancio inizia a seguire don Chisciotte ed inizia la storia. Tutta la saggezza popolare di 

Sancio espressa nell’uso dei proverbi, che a volte sono citati attraverso battute che fanno ridere, la 

ritroviamo nei nostri proverbi siciliani che, pur appartenendo ad un altro popolo e ad un’altra epoca, 

sono uguali. Ciò, dunque, significa che nulla è cambiato e che lo stomaco soffre se non mangiamo. 

La fantasia va bene, ma fino ad un certo punto. 

Don Chisciotte che prendeva lucciole per lanterne e scambiava pale di mulino per braccia di giganti, 

continua ad essere di grande attualità: anche oggi nella politica i governanti continuano a scambiare 

lucciole per lanterne e scecchi pi lampiuna356, come si dice. 

Per cui se si legge e rilegge il Don Chisciotte cercando di spulciarne i segreti, ci ritroviamo tra le 

mani un tesoro che ritengo debba essere letto da tutti, così come il Moby Dick o il Pinocchio, che non 

sono affatto libri per bambini. Oggi ci si perde dietro a sciocchezze o a libri che non si possono 

definire letteratura, mentre ritengo che alcuni libri del passato siano delle letture imprescindibili. 

Il 2005, ricorrenza dei quattrocento anni dalla pubblicazione della prima parte del Don Chisciotte, fu 

un anno particolarmente intenso e non volli lasciarmi sfuggire questa opportunità. 

Realizzai vari lavori sul Don Chisciotte e decisi pure di dedicare la ventiduesima edizione de “La 

Macchina dei Sogni” al capolavoro cervantino chiamandola “Le trame di Don Chisciotte”. Lo stesso 

titolo fu dato pure al catalogo che l’Associazione Figli d’Arte Cuticchio pubblicò per documentare 

quel festival che ebbe luogo a Polizzi Generosa, nelle Madonie, nel mese di agosto del 2005. Per 

quell’evento mi preparai per quasi due anni, leggendo pure tantissimi saggi e altrettanti libri, tra cui 

il Don Chisciotti e Sanciu Panza di Giovanni Meli. Lì don Chisciotte, alla fine, va a fare il 

contadino, quello vero, cioè va a zappare per guadagnarsi da vivere. In Cervantes, invece, sarebbe 

dovuto diventare pastore e comporre poesie: insomma un tipo di vita agreste e idilliaca.  

In quell’occasione a Polizzi tenni pure un laboratorio sul Don Chisciotte, che chiamai “In viaggio 

con Don Chisciotte”; tale lavoro sull’arte del narrare confluì nella messa in scena dello spettacolo Il 

risveglio di don Chisciotte.  

Mi dice cos’è “La Macchina dei Sogni”? 

 
356 “Asini per lampioni”. 
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“La Macchina dei Sogni” è un festival che ho inventato nel 1984, quando mio padre stava per 

morire. Entrambi avevamo due caratteri forti ed eravamo due poli opposti. Lui si era ritirato a 

lavorare per i turisti ed io gli dicevo che loro potevano anche venire a vedere il nostro teatro, ma noi 

non dovevamo prestarci a loro. Lui non vedeva altre alternative visto che il pubblico tradizionale non 

veniva più, ma io gli dicevo che dovevamo studiare il modo per far tornare il pubblico tradizionale. 

Avevamo entrambi ragione. 

Lui disse che ormai il suo percorso lo aveva fatto e non aveva più idee per andare avanti e, visto che 

io ero giovane, potevo pure aprire il mio teatrino e fare ciò che volevo.  

Questa fu la sfida con cui mio padre mi buttò fuori dal nido e fu così che aprii il mio teatrino; era il 

28 luglio del 1973. 

Ed è dal 1984 che faccio questo festival del teatro di figura e di narrazione, perché questi sono i due 

aspetti che più mi interessano e che ritengo i più importanti: ciò che l’uomo raffigura con qualsiasi 

arte -scultura, pittura, fotografia, eccetera- e ciò che ha da raccontare con la parola. 

Alcune edizioni del festival sono state straordinarie e quest’anno si svolgerà a Palermo e, in parte, a 

Terrasini. 

Tornando all’edizione del 2005 di Polizzi, ricordo che partii con un cunto e la mia narrazione era 

accompagnata dalla musica del gruppo palermitano “Ut Comma”. Si chiamava Il cunto di un Don 

Chisciotte suonato, sia perché era accompagnato dalla musica, sia perché il personaggio era 

“suonato”. Poche settimane prima, il 14 luglio del 2005, lo avevo già presentato al Teatro Greco di 

Taormina in occasione del Festival Womad. Immaginai che la storia dell’hidalgo spagnolo fosse 

raccontata da dentro la radio, per cui sul palcoscenico montai una struttura che dava la sensazione di 

essere dentro la radio: c’era la scritta “On air. Silenzio, siamo in onda”. Il pubblico, quindi, era come 

se guardasse da fuori, da dietro un vetro. Io, come narratore-presentatore radiofonico, usavo un 

microfono e parlavo alla gente come se non fosse lì presente. Iniziai la narrazione dalla partenza di 

don Chisciotte dal suo villaggio per terminare con la sua morte, ovviamente facendo tanti tagli 

all’opera perché lo spettacolo doveva durare un’ora. Comunque, gli episodi principali non 

mancavano. Furono composti dei brani musicali appositamente per l’occasione e ogni volta che nel 

raccontare cambiavo tema -ad esempio quello del viaggio, o quello delle battaglie, o c’erano degli a 

parte- cambiava la musica.  

Il lavoro più interessante che realizzai a Polizzi per quell’occasione fu però una trilogia, uno 

spettacolo presentato in tre giornate e in luoghi diversi del paese. Lo chiamai Il risveglio di Don 

Chisciotte: il primo giorno misi in scena la partenza dell’hidalgo dal suo villaggio, cioè le “Prime 

avventure”, il secondo giorno il teatrino di Maese Pedro, cioè il “Teatro nel teatro”, e infine in terzo 

giorno don Chisciotte alla corte dei duchi, il “Duello finale” con il Cavaliere della Blanca Luna e la 

morte. 

Siccome lo spettacolo si svolgeva in tre giorni e in vari luoghi del paese con un pubblico di circa 

quarantamila persone, è chiaro che ci voleva un filo conduttore, un punto di unione, un presentatore. 
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Io sono un uomo di teatro, non di avanspettacolo, per cui per presentare lo spettacolo al pubblico, o 

facevo un cunto, e ci poteva pure stare, e facevo il mio mestiere di contastorie, o mi infilavo nella 

storia e la raccontavo nei panni di Cervantes. Scelsi di diventare Miguel de Cervantes.  

Visto che il suo primo approccio con il Don Chisciotte è stato durante il servizio militare, si è 

proprio immedesimato in Cervantes, “hombre de armas y de letras357”… 

[Mi sorride]. Per il primo episodio coinvolsi un narratore iracheno che vive a Palermo, Yousif Latif 

Jaralla. Scelsi lui perché volevo rappresentare il fatto che Cervantes dichiara di non essere lui 

l’autore del Don Chisciotte, ma di avere trovato in un bazar, scritto in arabo, il manoscritto della sua 

storia firmato da un tale Cide Hamete Benengeli. 

Nello spettacolo Yousif parlava solamente in arabo e faceva la parte di Cide Hamete e così lui era 

praticamente la mia ombra, cioè l’ombra invisibile che sta dietro la storia di Cervantes. Poi c’erano 

pure vari attori che rappresentavano uno o più personaggi e anche i pupi che facevano la loro parte. 

Il primo episodio, - di questo spettacolo mi ricordo benissimo perché quando faccio un lavoro prima 

lo immagino, lo creo e dopo averlo realizzato non lo dimentico più,- si svolse nel campo sportivo 

dove avevamo installato la locanda di Maritornes. Avevamo realizzato una parete di carta e, 

all’inizio, io dovevo parlare con il cunto in siciliano, Yousif doveva parlare in arabo e l’attore di 

Hollywood, Vincent Schiavelli358, che faceva la parte di don Chisciotte, in inglese. Il testo che 

dovevamo recitare era lo stesso, cambiava solo la lingua. Dopo che parlammo io e Yousif, Schiavelli 

venne fuori strappando la parete di carta, perché io volevo dare l’idea del personaggio di don 

Chisciotte che esce dalle pagine del libro. Purtroppo avvenne un imprevisto, non gli funzionò il 

microfono e, siccome un attore non si ferma mai sulla scena e c’erano almeno duemila persone 

presenti, iniziò a parlare anche se la sua voce non veniva amplificata. Appena mi resi conto della 

situazione capii che ero l’unico che potevo intervenire, in quanto Cervantes e in quanto Mimmo 

Cuticchio, il contastorie. Visto che il mio microfono funzionava, fermai tutto e dissi che prima di 

continuare bisognava riparare il microfono di Schiavelli, perché altrimenti la gente non avrebbe 

capito nulla. Non potevamo ripetere la scena perché ormai si era vista “l’uscita dal libro” e così, in 

siciliano stretto -perché Schiavelli parlava, o inglese o siciliano stretto- gli dissi di andare a farsi 

riparare il microfono. Ci furono risate ed applausi e nel frattempo io dovetti improvvisare battute per 

intrattenere il pubblico…ecco come a volte la tecnologia ci frega! Avevamo fatto le prove, curato 

tutto nei minimi dettagli e poi… basta una piccola sciocchezza e le cose non vanno per il verso 

giusto. Meno male che una signora del pubblico ha filmato tutto e ci ha mandato il video già 

montato! 

 
357 “Soldato e letterato”. 
358 Vincent Schiavelli (1948-2005), attore italoamericano originario di Polizzi Generosa, ha preso parte a oltre 
centocinquanta film, alcuni di grande successo, come Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman e 
Ghost di Jerry Zucker. Morì solo quattro mesi dopo lo spettacolo di Polizzi per una malattia. 
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E pensare che noi cerchiamo di difenderci invitando a non fare foto o video, o a non usare il flash; in 

realtà poi avviene di tutto, persino che il pubblico entri in scena! 

A Polizzi, per esempio, c’era così tanta gente che io dissi al servizio d’ordine di fare scendere tutti i 

giovani dalle gradinate del campo sportivo e di farli sedere a terra sul prato, accanto a dove eravamo 

noi attori. 

Quando ci sono queste situazioni noi ci aspettiamo di tutto: da uno che si intrufola ad un altro che ti 

arriva da dietro, o ad uno che per fare una ripresa ti entra in scena…E siccome, in quanto contastorie, 

io posso entrare ed uscire dal racconto quando voglio, interrompo la storia e faccio un altro 

spettacolo divertendomi con il pubblico. 

Tornando al mio lavoro a Polizzi con Il risveglio di Don Chisciotte, anche l’episodio del teatrino di 

Maese Pedro lo realizzai nel campo sportivo. Il pubblico stava seduto sulle gradinate e avevamo 

coperto il campetto con della terra; al centro costruimmo una specie di pozzo che rappresentava la 

locanda. Lì feci arrivare Maese Pedro e lì facemmo la scena con i pupi. Non erano i pupi che lei vede 

qui adesso, erano altri, perché noi i pupi non li teniamo fermi o appesi come se fossero mummie: 

sono come gli attori che fanno altre parti, si rinnovano e si riciclano facendo altri personaggi. In 

genere i pupi che rappresentano personaggi particolari, unici, non li smonto, per cui ne ho conservati 

alcuni di quello spettacolo. 

A Polizzi il teatrino di Maese Pedro aveva le ruote sotto ed alla scena parteciparono anche alcuni 

attori, cinque professionisti più una decina di allievi. Io facevo sempre Cervantes e Yousif 

continuava ad essere Cide Hamete, la mia ombra. Nel fare la scena della locanda gli attori-avventori, 

prima che arrivasse don Chisciotte, mangiavano e bevevano raccontando alcune sue avventure. Dopo 

giunsero don Chisciotte e Sancio e infine Maese Pedro con il suo teatrino, ossia con il teatrino dei 

pupi che, come ho già detto, feci montare sopra un carro da fieno. A quel punto rappresentammo la 

storia di Melisendra, con Carlo Magno che rimprovera don Gaiferos che gioca a scacchi con Orlando 

e gli ordina di andare a liberare la sua sposa Melisendra, fin quando don Chisciotte interviene per 

combattere contro i mori di Spagna e sfascia il teatrino dei pupi.  

Per questa scena l’Opera dei pupi era perfetta! La descrizione di Cervantes è quella di uno che 

probabilmente aveva conosciuto quest’arte e sembrano davvero i pupi siciliani: Cervantes fa pure 

saltare le teste ai pupi come avviene nei nostri spettacoli. In effetti possiamo affermare che il retablo 

de Maese Pedro somiglia più al teatro dei pupi siciliani che non a quello dei burattini e títeres359 

spagnoli. 

Gli studi finora fatti riescono a documentare con certezza che i pupi esistevano già nel ‘700, ma la 

parola “pupo” in realtà deriva dal latino pupus. Io ritengo pertanto che i pupi esistessero già in epoca 

medievale.  

359 “Marionette”. 
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Se don Chisciotte spacca in due i personaggi è ovvio che questi devono avere la parte inferiore; se 

avesse spaccato loro solo la testa era una cosa, ma avendoli spezzati in due, a metà, dovevano avere 

anche le gambe. Bisognerebbe indagare per capire se davvero Cervantes abbia visto i pupi in Sicilia, 

ma non è un lavoro facile. 

Tornando a Il risveglio di don Chisciotte fatto a Polizzi, il terzo giorno lo spettacolo fu messo in 

scena al cosiddetto “Piano”, un luogo da dove si vedono le valli e le montagne intorno al paese, una 

specie di grande terrazza, o di grande e lunga piazza ,chiamata il Belvedere. 

C’era pure la festa del paese e il maresciallo dei Carabinieri mi aveva detto che c’erano circa 

quarantamila persone, ventimila in piazza e ventimila in giro. Questo spettacolo di tre giorni fu un 

evento: fin dal primo giorno il paese era strapieno, ma nell’ultimo giorno, poi, si raggiunse il 

massimo delle presenze.  

Nell’episodio dei duchi, io-Cervantes e Yousif-Cide Hamete stavamo all’ingresso del paese sopra un 

carro di quelli che servono a trasportare il fieno e raccontavamo la storia di don Chisciotte. Ad un 

certo punto, coinvolgendo pure la banda musicale che giungeva da lontano, feci arrivare una sfilata 

di carretti per accompagnare l’arrivo di don Chisciotte a cavallo, e di Sancio, a piedi con le redini in 

mano, nel palazzo dei nobili. La parte di Sancio era interpretata da una donna, l’attrice Katia Vitale, 

mentre la parte del duca la faceva l’attore Francesco Giordano. Per i personaggi della sua corte, 

invece di cercare venti attori, - cosa che tra l’altro avrebbe avuto un suo costo, - usai i pupi: stanno 

tranquilli, fanno sempre ciò che vuoi tu, non hanno pretese e non vanno dai sindacati! Quindi, quali 

migliori compagni dei pupi! Ecco perché c’è sempre questo intreccio attori-pupi nei miei nuovi 

spettacoli. 

Iniziammo così a percorrere il corso -la strada principale che attraversa Polizzi e che era chiusa al 

traffico- facendo una specie di spettacolo itinerante in cui si narravano alcuni episodi del Don 

Chisciotte. La gente era stipata e si accalcava per venirci dietro per cercare di sentire ma, vista la 

situazione, al massimo avrebbero potuto sentire un centinaio di persone. Allora pensai di far restare 

fermo il pubblico ai bordi delle strade, mentre gli attori che narravano si muovevano e ogni cento 

metri ripetevano il loro racconto per le persone che erano più avanti. A volte dovevano raccontare 

stando su un balcone o in cima a delle scale, perché per strada, a causa della folla, era impossibile. In 

questo modo in ogni punto del percorso succedeva sempre qualcosa ed era un continuum perché con 

me c’erano vari attori e musicisti che narravano e suonavano. Pertanto, le persone del pubblico, pur 

trovandosi in luoghi diversi, alla fine videro lo stesso spettacolo! 

Allo stesso modo, ripetendo varie volte le scene durante il percorso -che era lungo circa cinquecento 

metri- passò pure don Chisciotte. 

Infine, in piazza si rappresentò il grande duello finale tra don Chisciotte e il Cavaliere della Blanca 

Luna, ossia il bachiller Sansón Carrasco. Francesco Giordano, oltre ad interpretare la parte del duca, 

impersonava anche Sansón Carrasco ed era sui trampoli alti per poter essere più alto delle teste della 

gente ed essere ben visto da tutti. Addosso gli costruimmo un cavallo di cartapesta in modo che i 

piedi dei trampoli corrispondessero agli zoccoli del cavallo, per cui sembrava che lui stesse a cavallo. 
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Don Chisciotte, come ho già detto, era impersonato da Vincent Schiavelli, attore di Hollywood di 

origini polizzane che si trovava lì per conoscere le sue origini. Diventammo amici e siccome aveva 

un fisico alto e magro gli chiesi se volesse interpretare la parte di don Chisciotte. Accettò e anche lui 

fu un’attrazione per il pubblico. 

Potei mettere i trampoli all’attore che impersonava Carrasco perché era giovane, ma Schiavelli aveva 

quasi sessant’anni e quindi lo feci salire sopra un carretto insieme a quattro attori vestiti di nero, 

incappucciati, che tenevano in mano delle torce. Per far passare questo carretto per le strade i miei 

attori dovettero svolgere pure la funzione di ordine pubblico e, quando don Chisciotte-Schiavelli 

giunse alla fine del percorso la piazza straripava di gente, pur essendo lunga almeno centocinquanta 

metri! Sembrava la scena di un film con il pubblico dentro la scena. 

C’erano vari musicisti e, tra essi, anche un gruppo teatrale di Chivasso, in provincia di Torino, il 

“Faber Teater” che avevo fatto venire per l’occasione e che fece l’accompagnamento musicale a 

questa scena. Io, vestito da Cervantes e sempre seguito da Yousif-Cide Hamete, avevo anche il ruolo 

di regista-narratore, per cui tenevo sempre le redini della situazione e, in base a ciò che notavo, mi 

inventavo una soluzione. Ad esempio, dicevo a qualcuno dei miei ragazzi di mettersi un po’ distante 

e di fare giochi con il fuoco per attirare e spostare un po’ di pubblico. In quella giornata stavo su un 

grosso cavallo di legno che era lo stesso che avevo usato per Gli erranti commedianti, solo che la 

prima volta era a dondolo, mentre adesso aveva le ruote ed era tirato da alcuni attori; in questo modo 

stavo in alto e così tutti mi potevano vedere. 

Sono stati tre giorni indimenticabili che ancora oggi, non solo a Polizzi, ma anche in tanti i paesi 

delle Madonie, ricordano. Come le ho già detto, addirittura qualche anno fa una signora che dalla 

strada aveva ripreso varie scene, montò un video e me lo fece avere. E questo video, insieme ad altre 

immagini che ho archiviato, testimonia come quello spettacolo sia stato un unicum irripetibile. 

Sarebbe davvero interessante poter vedere questo video! 

Lo posso cercare. Cerco altro materiale e più in là ci rivediamo [Il 9 aprile 2019 trascorro un’intera 

giornata con Mimmo Cuticchio e la sua assistente Tania Giordano che, nell’archivio storico 

dell’Associazione Figli d’arte Cuticchio in via Bara all’Olivella a Palermo, mi mostrano tutti i video 

degli spettacoli che l’artista ha realizzato sul Don Chisciotte]. Questo video è interessante perché dà 

un’idea di come io avessi immaginato il mio spettacolo sul Don Chisciotte: non sono mai andato sul 

facile, ma questo era veramente molto intrecciato! 

Quando ha immaginato il suo Don Chisciotte, lo ha contestualizzato qui in Sicilia, o lo ha lasciato 

nella sua terra d’origine? 

Volendoci riflettere un po’, anche a distanza di tempo, malgrado nella scena della locanda alcuni 

raccontavano in siciliano, credo di averlo lasciato “internazionale”. È una storia che poteva accadere 

dappertutto, anche se poi tutti sanno che è ambientata in Spagna. 

Oltre alle esperienze di Polizzi nel 2005, so che ha fatto altri lavori sul Don Chisciotte. Me ne può 

parlare? 
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Il primo studio, il primo lavoro teatrale sul Don Chisciotte lo realizzai nel 1988 e lo chiamai Gli 

erranti commedianti: devo avere delle foto e il copione…o forse il canovaccio…  Era uno spettacolo 

con attori e pupi e lo realizzai a Palermo, sia a piazza Bologni che all’Arenella. Avevo affittato un 

paio di strascini, cioè dei carretti prolungati che a Palermo si usavano per trasportare tavole o ferri 

lunghi: mi ricordai, infatti, di un signore anziano che conduceva uno di quegli strascini e stava 

sempre davanti ad un capannone in cui si vendeva legname e, avendo già in mente i carri -legati sia 

alla Commedia dell’Arte, sia al Don Chisciotte- pensai di utilizzarli per Gli erranti commedianti.  

Trasformai uno strascino in un carro che serviva agli attori per cambiarsi a vista, come uno di quelli 

della Commedia dell’Arte, di quegli artisti italiani che nel Cinquecento e nel Seicento diffusero il 

loro tipo di teatro pure in Spagna. Cervantes ammirava quelle compagnie italiane perché per prime 

avevano portato in scena le donne: infatti la prima attrice di cui si conosce il nome era un’italiana del 

XVI secolo360 ed era legata alla Commedia dell’Arte. Prima ancora erano gli uomini, o i ragazzi, a 

fare anche le parti femminili. Sull’altro carro, invece, avevamo montato un teatrino dei pupi. Poi, per 

quello spettacolo, da piazza ma non itinerante, realizzai per don Chisciotte un cavallo che era come 

un dondolo: si muoveva ma allo stesso tempo stava fermo; con delle modifiche quel cavallo lo usai 

in seguito pure a Polizzi nel 2005. Avevo immaginato che una compagnia itinerante rappresentasse 

alcune avventure di don Chisciotte e ogni attore avrebbe dovuto interpretare più ruoli. A piazza 

Bologni la gente stava davanti a noi a semicerchio e sembrava di stare come dentro la pista di un 

circo e, prima di iniziare, gli attori intrattennero il pubblico facendo i giocolieri e i saltimbanchi, 

mentre io aprii lo spettacolo con un racconto della storia dei paladini: Gradasso che conquista le armi 

di Sansone, cioè una delle storie lette pure da don Chisciotte! 

Quindi i libri che legge don Chisciotte, che poi vengono vagliati dal curato e dal barbiere 

nell’episodio della biblioteca, che è un episodio di critica letteraria, appartengono alle fonti 

dell’Opera dei pupi? O meglio, c’è un collegamento tra le fonti cavalleresche dell’Opera dei pupi e 

quelle del Don Chisciotte? C’è stata una fusione di fonti, o sono parallele? Oppure sono differenti?  

Una volta il professore Corrado Bologna affermò in pubblico “Cuticchio ha letto più libri di 

cavalleria di don Chisciotte!”. Io gli dissi di non scherzare, ma lui mi rispose che don Chisciotte 

aveva letto tutti i libri che erano stati scritti fino al suo tempo, mentre io ho letto tutti quelli letti da 

don Chisciotte, più tutti quelli che non ha potuto leggere perché successivi. 

Quindi le fonti del Don Chisciotte e dell’Opera dei pupi sono uguali? 

Potrei dire che il fiume è venuto fuori dalla sorgente in tempi remoti, ma la sua acqua non è mai la 

stessa: è sempre diversa e sempre lo sarà. Potrei dire che l’Opera dei pupi e il Don Chisciotte sono 

 
360 La prima attrice di cui si ha una testimonianza documentata (per l’esattezza un contratto stipulato con una 
compagnia teatrale il 10 ottobre 1564) fu l’italiana Lucrezia Di Siena che visse nel XVI  secolo. Si esibiva in 
spettacoli della Commedia dell’Arte e sembra che fosse capace di scrivere versi e suonare strumenti. 
Probabilmente era una cortigiana di alto rango ed elevata cultura che, dopo la moralizzazione dei costumi 
conseguente al Concilio di Trento (1545-1563) e dopo la crisi delle corti, fu costretta a “reinventarsi” per 
sopravvivere. Le donne entrarono a pieno titolo nelle compagnie teatrali solamente alla fine del XVI secolo. 
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due facce della stessa moneta, o anche due acque dello stesso fiume. L’Opera dei pupi non è figlia 

del Don Chisciotte, così come il Don Chisciotte non è un seme, viene da qualcosa che lo precede: 

Cervantes non partì dal nulla. 

Però, come dice lei, i libri della biblioteca di don Chisciotte sono gli stessi che lei ha letto e che sono 

riflessi nell’Opera dei pupi… 

Li ho letti per la loro relazione con l’opera dei pupi, ma ne ho letti anche altri. Ho letto l’Amadigi di 

Gaula, così come Tirante el Blanco, come lo chiamano gli spagnoli, che è una storia che precede il 

Don Chisciotte. Ne conosco tanti di libri di cavalleria spagnoli perché mi piacevano e mi piacciono: 

li ho sempre letti. 

Quindi ci sono elementi in comune e fonti comuni, che poi ognuno, ovviamente, sviluppa in modo 

proprio. 

Secondo me ci sono pure cose un po’ misteriose perché, se dentro la storia del Don Chisciotte c’è 

pure il teatrino di Maese Pedro in cui si parla della storia di Carlo Magno, di don Gaiferos, di 

Melisendra e Orlando… è evidente che il legame c’è, esiste un collegamento. 

Cervantes inoltre trascorse un periodo abbastanza lungo in Sicilia. 

Infatti. Cervantes è diventato il puparo di quel tempo e io sono il Cervantes di questo tempo. Quindi 

c’è la sorgente in comune, c’è qualcosa che ci tiene uniti, ma al tempo stesso ci fa proseguire 

ciascuno per il nostro cammino. Non c’è mai qualcosa che comincia e finisce, c’è sempre una 

continuità e certamente c’è una trasformazione, ma cambiare non vuol dire “tradire”, bensì 

“tradurre”, in base all’epoca, alla nuova cultura, alla nuova situazione socio-politica, alla nuova 

moda. 

Tornando ai miei lavori sul Don Chisciotte ricordo che nel dicembre del 2004, in preparazione alla 

commemorazione dei quattrocento anni dalla pubblicazione della prima parte dell’opera, al Teatro 

La Pergola di Firenze misi in scena uno spettacolo di cunto, El Retablo de Maese Pedro, con pupi, 

cantanti lirici e orchestra, e musiche di Manuel de Falla. 

Un altro lavoro interessante sul Don Chisciotte lo feci per Rai Radio 3 Suite. All’interno di un 

programma che si chiamava Pezzi da 90361 venivano mandati in onda gli episodi di “In un borgo 

della Mancia…don Chisciotte quattrocento anni dopo”, condotti dal professore Corrado Bologna, 

ispanista e docente di Filologia e Linguistica Romanza. Se non erro realizzammo circa trenta puntate 

in sei settimane a partire dal 22 marzo del 2005, per un totale di una ventina di ore di registrazione. 

 
361 L’espressione “Pezzo da novanta” è tratta dal mondo dell’Opera dei pupi perché novanta centimetri è 
l’altezza media di un pupo di scuola palermitana. I pupi palermitani pesano tra cinque e otto chili, hanno 
braccia e gambe snodabili e spada nel fodero che può essere estratta e riposta durante lo spettacolo. Sono 
manovrati dall’oprante che è anche colui che dà loro la voce. I pupi catanesi, invece, sono più grandi, 
misurano da un metro e venti a un metro e quaranta centimetri e possono arrivare a pesare quasi trenta chili, 
non hanno lo snodo al ginocchio e tengono la spada fissa nella mano destra. Essendo più pesanti e più rigidi di 
quelli palermitani sono manovrati dai “manianti”, ma danno loro voce i “parraturi”. Ci sono poi i pupi 
siracusani che misurano circa ottanta centimetri, pesano da cinque a sette chili, non hanno il viso in legno, ma 
di cartapesta, e hanno il ginocchio rigido: chi li manovra è anche colui che li fa parlare. 
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Con il professore Bologna avevamo concordato che l’attore Toni Servillo avrebbe letto le pagine del 

testo di Cervantes, mentre io, che sono un contastorie, avrei raccontato la versione popolare della 

storia: non lavoravamo insieme, ma in momenti diversi, e successivamente le registrazioni venivano 

montate. 

Vista la mia esperienza con la radio, avrei dovuto fare la voce impostata, ma così non sarei stato 

credibile: la mia specializzazione infatti è l’improvvisazione, il ritmo, la cantilena metrica… Allora 

usai la tecnica del cunto per far viaggiare in modo più incisivo le parole e il loro significato. Per 

esempio, quando dicevo “era un cristianu siccu siccu e longu longu, ca parìa una canna di 

stènniri362”, chi stava a casa e ascoltava senza poter vedere, si creava già un’immagine nella testa. 

Inoltre, anche se il pubblico non poteva vedermi, durante le registrazioni a Rai Radio 3 mi agitavo 

così come faccio di presenza. 

Io conoscevo, e conosco, bene la storia di don Chisciotte e non mi preparavo niente perché, se lo 

avessi fatto, la mia non sarebbe stata più un’estemporanea. Così decidemmo che ci saremmo visti 

mezz’ora prima della trasmissione, affinché io sapessi con poco avviso il tema della giornata. Il 

professore Corrado Bologna prima di entrare in sala di registrazione mi diceva cosa gli serviva -ad 

esempio un’improvvisazione da fare quando si leggeva il momento in cui don Chisciotte scambia il 

locandiere per castellano e vuole essere nominato cavaliere dopo aver fatto la veglia alle armi- ed io 

iniziavo la mia parte avendo a disposizione dai quindici ai venti minuti. Non credo sia stato 

realizzato un CD di questo lavoro, ma nel sito di Rai Radio 3 tutto questo è archiviato e può essere 

riascoltato, oppure per avere le registrazioni si potrebbe contattare il professore Bologna. Sul sito 

della Rai si possono trovare anche tanti miei cunti, molto particolari, sulle chansons che ho 

raccontato alla radio.  

È interessante vedere come un contastorie come me -che viene dalla tradizione, ma che comunque 

sta al passo con i tempi- abbia trattato il Don Chisciotte. Io quel fuoco, come si suol dire, u fici 

svampari363 mettendo della legna mia, raccolta in quel preciso momento. Chissà oggi come lo 

racconterei!  

Un’altra cosa che ho realizzato è stata quando ho tenuto, dal 23 al 25 marzo 2005, un corso di 

specializzazione sulle tecniche del racconto all’Accademia di Arte Drammatica “Silvio D’Amico” a 

Roma: lì poi ho realizzato un lavoro sul Don Chisciotte. Ho fatto montare ai miei allievi uno 

spettacolo al teatro “Eleonora Duse” di Roma, dopo aver fatto gli studi e le prove all’Accademia. Lo 

stesso spettacolo lo abbiamo poi realizzato a Palermo nei locali del Museo Archeologico “A. 

Salinas”. 

Sempre nel 2005 poi, il 23 aprile, in occasione della Giornata mondiale del libro, che coincide pure 

con la data della morte di Cervantes, presentai a Roma in piazza del Campidoglio il cunto La morte 

di don Chisciotte e ricordo che, nel dicembre di quello stesso anno, feci a Napoli uno tra i lavori 

362 “Era un uomo così magro e così alto, che sembrava una canna allungata”. 
363 “Lo appiccai”. 
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importanti in onore della ricorrenza cervantina. L’artista Mimmo Paladino allestì la mostra “Quijote” 

ed io a Castel Sant’Elmo presentai il cunto Sui sentieri di Don Chisciotte che si rifaceva all’ultima 

parte dell’opera: la morte del protagonista. Mentre io raccontavo Lucio Dalla mi accompagnava con 

musiche composte al momento da lui stesso.  

Nel 2006 Mimmo Paladino curò anche la regia di un film dallo stesso titolo, Quijote, con la 

sceneggiatura di Corrado Bologna. Io facevo la voce narrante e, tra gli interpreti, insieme al fratello 

di Toni Servillo, Peppe, che faceva don Chisciotte, e a Remo Girone che faceva la Morte, c’era 

anche Lucio Dalla che, oltre a curare le musiche, faceva la parte di Sancio Panza. Mimmo Paladino è 

un artista, uno scultore, non è propriamente un regista. In quel film Paladino ebbe come una visione 

e fece una scultura con ombre e luci: Peppe Servillo, che è alto e magro, faceva don Chisciotte con le 

ombre!  

Sarebbe interessante rivedere questo film: è davvero bello, ma non perché è un film sul Don 

Chisciotte, bensì perché è un’opera d’arte.  

Ricordo poi che nel dicembre del 2007, nella nostra sede di via Bara all’Olivella a Palermo, in 

occasione di un’altra edizione de “La Macchina dei Sogni”, presentai anche il cunto L’ultimo duello 

di don Chisciotte in cui raccontai la sconfitta finale di don Chisciotte con il Cavaliere della Bianca 

Luna, cioè l’episodio con cui idealmente termina il sogno dell’hidalgo della Mancia. Come le 

dicevo, conoscendo bene il Don Chisciotte e padroneggiando la tecnica del cunto, io la storia posso 

farla durare quanto voglio: posso fare uno spettacolo che sintetizza tutto il libro o che parla di un 

solo episodio, come ad esempio quest’ultimo di cui le ho detto sul duello finale o come quello con 

Lucio Dalla sulla morte di don Chisciotte.  

Ho fatto varie serate con cunti sul capolavoro cervantino e tra i titoli che ricordo ci sono 

Un’avventura di don Chisciotte, La morte di don Chisciotte e Don Chisciotte. Per esempio nel luglio 

del 2005 ne realizzai una a Castellammare di Stabia, vicino Napoli, di cui conservo il video.  

Queste sono alcune delle cose che ho fatto sul Don Chisciotte e riflettono bene la voglia che avevo di 

raccontare questa storia. Per me è stato bello approfondire la vita di Cervantes e il suo capolavoro: 

sul Don Chisciotte conservo di tutto, dal giornalino ai grandi saggi! 

Vedo che il suo rapporto con il Don Chisciotte è stato poliedrico: dalla radio ai pupi, da spettacoli 

con attori e pupi al cinema, da spettacoli musicali a laboratori teatrali… 

Un’altra cosa riconducibile a quest’opera fu che nel 1998, in occasione di una tournée in Spagna con 

la mia compagnia, andai ad Alcalá de Henares, città natale di Cervantes, quando la stavano 

rimettendo a nuovo in occasione del riconoscimento che ebbe dall’UNESCO come Patrimonio 

dell’Umanità. 

Lí visitai i luoghi natii di Cervantes, il suo paese e la sua casa. Conservo ancora le foto davanti alla 

casa con le statue dei due protagonisti del Don Chisciotte. 

Nel 2005, invece, sempre in occasione dei quattrocento anni dalla pubblicazione della prima parte 

del Don Chisciotte, andai a Salamanca dove rappresentai storie tradizionali dell’Opera dei Pupi, (“La 
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pazzia di Orlando”), quasi a sottolineare che quel repertorio tipico della cavalleria errante nel Don 

Chisciotte era ormai solo un sogno utopistico.  

In quel periodo feci la maggior parte dei miei lavori sul Don Chisciotte e, andando in giro per il 

mondo, comprai almeno una decina di edizioni di quest’opera scritte in varie lingue: dal cinese, al 

russo, al polacco. O entravo in una libreria ed acquistavo un Don Chisciotte, o lo acquistavo quando 

camminavo per strada se ne vedevo uno in una bancarella. 

Nel volume Le trame di Don Chisciotte, catalogo della ventiduesima edizione del festival “La 

Macchina dei Sogni”, pubblicato dall’Associazione Figli d’Arte Cuticchio [catalogo che il Maestro 

mi ha regalato in occasione di questo nostro incontro], c’è scritto parecchio riguardo a quel periodo 

in cui mi occupai del Don Chisciotte. 

Vorrei farle una domanda a proposito della lingua siciliana. Lei è un archivio vivente dell’arte 

dell’Opera dei Pupi e, oltre ad averla vissuta in prima persona, ha studiato e si è documentato. 

Secondo lei, nel linguaggio dell’Opera dei Pupi, che è orale, ma che comunque si tramanda di 

generazione in generazione, ci sono spagnolismi o espressioni linguistiche che consentono un 

collegamento con la Spagna? 

Un tempo sì. Adesso purtroppo nell’opera dei pupi si recita sempre più in italiano. Fino agli anni ‘50 

il dialetto era la nostra lingua e si usavano parole antiche che in qualche caso derivavano anche dal 

periodo della dominazione spagnola in Sicilia.  

Oggi quando vado in giro per il mondo e faccio spettacoli mi piace metter in bocca ai personaggi 

alcune battute nella lingua del posto in cui mi trovo.  Io su questo ci gioco un po’. Per esempio, per 

far ridere, a volte faccio dire a Ferraù, che è spagnolo, battute mettendo la “esse” finale alle parole 

italiane per imitare lo spagnolo, come per esempio “ehi tu amigos ad Angelicas t’a po’ scurdaris 

picchi io già m’a maritavos”364. 

Ferraù è ironico, simpatico, litiga con tutti, manda a quel paese Carlo Magno e persino Orlando e 

diventa amico di Rinaldo, che è il più ribelle tra i paladini di Francia. 

Ci sono molti elementi spagnoli nell’opera dei pupi.  

Ne L’Orlando furioso, o anche ne L’Orlando innamorato ci sono tutte le storie di re Marsilio di 

Spagna e di Ferraù di Spagna. C’è pure la sorella di Ferraù, Fiordispina, una donna importante, una 

spagnola che ha a che fare con i paladini. Il punto di partenza è La Chanson de Roland con la contesa 

tra Carlo Magno e re Marsilio di Spagna: la storia di Roncisvalle. Da lì in poi tutte le storie che sono 

state raccontate, tramandate, inventate, scritte e riscritte, e sono arrivate all’opera dei pupi, includono 

il mondo spagnolo. 

Don Chisciotte è un cavaliere, un eroe, un combattente con grandi ideali. Sancio invece è concreto, 

terra terra, empirico. Stona un po’ il suo personaggio nel mondo cavalleresco dell’opera dei pupi? 

 
364 La frase è in siciliano maccheronico: “ehi, tu amico, Angelica puoi dimenticartela perché l’ho già sposata 
io”. 



 

 410 

Potremmo dire che Sancio è un pupo di farsa. È uno di quei personaggi che diventano scudieri, servi, 

cuochi, cocchieri. In ognuno di loro c’è la stessa filosofia che Cervantes mise in bocca a Sancio. 

Prima le dicevo che non è cambiato niente, e così è! Gli stessi problemi di allora ci sono oggi, magari 

hanno cambiato solo il nome. Per questa ragione è importante ciò che Cervantes fa dire sia a don 

Chisciotte che a Sancio. 

Con il Don Chisciotte sembra che sia finito il mondo della cavalleria, ma forse Cervantes volle 

invece mettere in evidenza che si era passati dal cavaliere che rischiava la vita per liberare una 

donzella rapita da un gigante, all’archibugio appena inventato. 

Bisogna capire, quindi, chi sia il vero pazzo: se don Chisciotte o tutti gli altri che si sono lasciati 

intrappolare dal realismo più concreto e vivono senza ideali. Come ci insegna lo stesso Cervantes, 

una vita senza ideali non vale la pena di essere vissuta. Infatti, anche questa è una delle spiegazioni 

possibili della morte di don Chisciotte: prima di morire l’eroe recupera la ragione, ma perde gli 

ideali che prima aveva come cavaliere. E un uomo senza ideali muore, o fisicamente, o nel suo 

cuore.  

Una volta lei ha detto che per raccontare una storia ci vuole sia chi abbia qualcosa da raccontare, 

sia chi abbia il piacere di ascoltare. Secondo lei, che cosa ci sta ancora raccontando il Don 

Chisciotte e che cosa si può avere oggi il piacere di ascoltare della storia di don Chisciotte? 

Insomma, uno stesso concetto visto da due prospettive diverse. 

Meno male che c’è la poesia. La narrazione fa parte della poesia e la poesia della narrazione. Narrare 

significa che c’è qualcosa da dire, da raccontare, qualcosa che è stata vista, immaginata e che si 

vuole trasmettere, così come altri vorranno ascoltarla: se così non fosse saremmo tutti alienati, 

isolati, cannibali l’uno dell’altro.  

Una volta nelle favole, dopo il racconto della storia c’era la morale. Oggi dobbiamo spaventarci a 

dire la parola “morale”: ti criticano subito dicendoti che sei un idealista e che vivi fuori dal mondo.  

Il Don Chisciotte va letto in modo divertente, ma al tempo stesso dobbiamo cercare di capire cosa 

voglia dirci Cervantes. Per ciò che riguarda don Chisciotte è importante chiederci: questo signore è 

pazzo, o è il più grande saggio che esista? Questo signore annoiato, chiuso in casa nella sua vita 

borghese del tempo, capisce che prima le avventure non erano altro che lotte per difendere la vita, 

per combattere i prepotenti ed aiutare i deboli. È una questione di grande politica! Lui, allora, è 

disposto a lasciare la casa e ad andare in cerca di avventure per avvisarci che tutti noi stiamo 

perdendo i veri valori. 

Per me don Chisciotte non è un pazzo, ma è l’unico che sa ragionare! 

Oggi è frequente vedere su un autobus ragazzi seduti che scherzano tra di loro con accanto una 

persona anziana in piedi e nessuno si alza per cedere il posto. La cavalleria, allora, cos’è? 

Infatti. Cervantes da un lato dichiara di voler mettere in cattiva luce i libri di cavalleria, ma poi in 

realtà mette in mostra che hanno dei valori importanti. Si dice che i valori che porta avanti il Don 

Chisciotte siano innanzitutto amore, giustizia e libertà, valori senza tempo e senza luogo e si dice 
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anche che la possibilità di essere pienamente libero a don Chisciotte sia data proprio dalla sua 

pazzia. La pazzia, pertanto, è una forma di libertà. 

Io credo che Cervantes abbia voluto dire il contrario di ciò afferma. Cioè, lui parla del mondo 

cavalleresco come se fosse una follia, ma in realtà è come se guardasse indietro e vedesse qualcosa 

che tutti credono superata e che è stata buttata via -perché si cercano sempre cose diverse e novità- e 

si accorge che quel qualcosa, invece, non era poi così male. E quindi: è davvero finito il mondo della 

cavalleria o i suoi valori sono sempre validi?  

La pazzia, invece, è solo una parola. Se qualcuno va a trovare Michele [Canzoneri, presente durante 

l’intervista] nel suo laboratorio d’artista, o se qualcuno viene a trovare me nel mio e vede teste 

appese, fili, lame,…può pure pensare che siamo pazzi. Ma è questa la pazzia? O forse vediamo 

qualcosa che altri non vedono pur credendo di vedere? Allora io penso che Cervantes abbia avuto la 

grande capacità umana, oltre che letteraria ed intellettuale, di capire che il mondo stava cambiando. 

Lui volle raccontare questo cambiamento, ma noi lo leggiamo sempre in senso negativo definendo 

don Chisciotte folle, pazzo. In realtà noi lo chiamiamo pazzo perché è una giustificazione al fatto che 

non lo capiamo: siamo tutti impossibilitati a dargli un’altra definizione.  

Vorrei darle un messaggio di speranza che colgo proprio dal Don Chisciotte. Sancio, che all’inizio è 

molto pragmatico, “terra terra” e vive guardando solo al suo tornaconto quotidiano, a poco a poco, 

vivendo per tanto tempo accanto a don Chisciotte, si contagia dei suoi grandi ideali ed inizia a 

pensare come il suo padrone, a vedere il mondo come lui. 

È proprio così! Bisogna crederci! Bisogna lottare per i propri ideali senza arrendersi, anche se ti 

pigliano per pazzo. Se credi in qualcosa che va fuori dalle convenzioni, all’inizio vedi cose che altri 

non vedono perché non sanno andare oltre la realtà più banale, ma poi qualcuno pian piano inizia a 

capire… 

E nel frattempo c’è pure la pazzia reale, ma non riconosciuta, dei tanti folli che ci sono stati, e ci 

sono, nel mondo ed hanno dettato legge con la loro pazzia prepotente. 

Comunque, il Don Chisciotte, per fortuna, è un capolavoro ampiamente riconosciuto. 

Secondo lei Sicilia e Spagna hanno qualcosa in comune? Non mi riferisco solo alla storia in 

comune, intendo dire se per lei esiste una certa affinità. 

Certo. La Sicilia e la Spagna hanno molto in comune, cominciando dal fatto che qui in Sicilia ci sono 

in uso tantissime parole spagnole. Secondo me Palermo-Napoli-Spagna sono strettamente collegate. 

Io, pur essendo “pesce di quest’acqua” capisco anche che ogni terra è bagnata dall’acqua e che ogni 

uomo nasce dall’acqua. Io sono molto legato alle tecniche ed ai saperi della mia tradizione ed alle 

mie radici, ma resto aperto a tutto. Non sono un sicilianista o un separatista. Mi piace mantenere la 

mia identità, ma al tempo stesso condividerla con altre identità mantenendo lo sguardo aperto verso 

la libertà. 

Questa sua affermazione, che poi è la sintesi del suo percorso, cioè rispetto per la propria tradizione 

e identità, ma contemporaneamente apertura al mondo, credo possa essere un messaggio da 

condividere con tutti, specie con i giovani. La ringrazio. Mi ha fatto un dono prezioso. 
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15.4. Conclusioni 

Uomo a cui, come egli stesso sostiene, al pari di Cervantes è toccato vivere in un 

periodo di transizione, Mimmo Cuticchio ha mostrato fin da subito di volere percorrere la 

via dell’integrazione. Infatti, pur rispettando e custodendo le antiche tradizioni siciliane 

dell’opera dei pupi e del cunto, ha sentito il bisogno di traghettare la sua antica arte nel 

terzo millennio rinnovandosi e ampliando il classico repertorio dei Paladini di Francia con 

opere tratte dalla letteratura, dalla lirica, dalla storia o anche dalla vita dei santi.  

In questa apertura a nuovi orizzonti rientra anche il grande interesse per il 

capolavoro di Cervantes, verso il quale Cuticchio ha evidenziato un approccio poliedrico 

che lo ha portato a mettere in scena lavori con modalità espressive di vario genere: da 

spettacoli radiofonici ad altri con attori o cantanti lirici e pupi, da serate di solo cunto ad 

altre con cunto e musica o cunto e pupi, fino all’ideazione e all’organizzazione 

dell’edizione del 2005 del festival “La Macchina dei Sogni” tutta incentrata sul Don 

Chisciotte. 

In effetti, nel 2005, come si è visto, in concomitanza con i quattrocento anni dalla 

pubblicazione della prima parte del capolavoro cervantino, l’artista palermitano ha 

realizzato la maggior parte dei suoi lavori sul Don Chisciotte, culminati in un unicum, una 

trilogia per attori e pupi, che fu messa in scena a Polizzi Generosa nell’agosto di quell’anno 

e che vide anche la partecipazione di Vincent Schiavelli, un noto attore di Hollywood 

originario di quel piccolo borgo madonita. 

In quell’occasione Cuticchio si lasciò coinvolgere in pieno dal capolavoro spagnolo 

e, facendo leva sulle sue grandi doti artistiche, diede libero corso alla sua fantasia. Scelse, 

infatti, di interpretare il ruolo di Cervantes e, pertanto, dovette “sdoppiarsi”: da un lato era 

il narratore, l’ideatore della storia che, a sua volta, era indissolubilmente vincolato 

all’ombra di Cide Hamete, e dall’altro lato era lo sceneggiatore e il regista che teneva le 

redini dello spettacolo. A ciò si aggiunse, inoltre, un terzo ruolo, quello di “Mimmo 

Cuticchio il cuntista”, poiché l’artista palermitano teneva le redini anche della gestione del 

pubblico, affluito numeroso e stipato all’inverosimile, per cui, quando la situazione lo 

esigeva, usciva di scena e si relazionava direttamente con la gente con improvvisazioni 

tipiche del suo mestiere. 
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Degno di rilievo è anche il fatto che, pure in quella circostanza, come in molti altri 

suoi spettacoli, Cuticchio si sia servito della modalità del “teatro nel teatro” in particolare 

per rappresentare con i pupi l’episodio del retablo di Maese Pedro. A tal proposito, l’artista 

palermitano ritiene che quanto narrato da Cervantes in quell’episodio risenta fortemente 

della tradizione dei pupi siciliani, sia per la storia rappresentata che appartiene al repertorio 

dei Paladini di Francia, sia per la struttura delle marionette e le modalità tecniche con cui 

esse vengono manovrate, sia per il finale distruttivo, sia perché l’intervento di don 

Chisciotte nella scena rappresentata è una caratteristica del pubblico dell’opera dei pupi che 

partecipa e “vive” le avventure dei paladini. Cuticchio, dunque, ipotizza che Cervantes, 

durante la sua permanenza in Sicilia, abbia assistito ad uno spettacolo di opera dei pupi e, 

benché al momento le sue supposizioni non siano supportate da nessuna certezza, così 

come non si ha certezza dell’esistenza dell’opera dei pupi nel secolo XVI, è lecito 

evidenziare, quanto meno, le notevoli affinità tra l’antica tradizione siciliana e quanto 

descritto dallo scrittore alcalaino nell’episodio del retablo di Maese Pedro.365 

È indubbio poi che il mondo cavalleresco sia un altro punto di contatto tra il Don 

Chisciotte e l’opera dei pupi, le cui fonti cavalleresche coincidono in gran parte con le 

letture del protagonista cervantino. D’altronde, anche lo stesso Cuticchio è stato messo in 

365 Desidero segnalare, a tal proposito, l’interessante articolo di Jesús David Jerez-Gómez Sicilia en el 
Quijote: oralización y tradición popular de títeres sicilianos en el retablo de Melisendra de Maese Pedro 
(Jerez-Gómez, 2012). Nel suo studio l’autore, partendo proprio dalle affinità che individua tra l’opera dei pupi 
siciliana e lo spettacolo di Maese Pedro nel Don Chisciotte, sostiene che “Los agredidos títeres de Maese 
Pedro, por su tamaño, temática y funcionalidad se relacionan con esta tradición siciliana que Cervantes 
conoce a su paso por Italia” (Jerez-Gómez, 2012, p. 198); e ancora: “Esta es la Sicilia en la que Cervantes, 
recuperándose de su convalecencia lepantina, adquiere sin duda el gusto por el teatro de títeres siciliano 
durante su estancia en Messina y Palermo donde entra en contacto directo con su temática y escenificación” 
(Jerez-Gómez, 2012, p. 199); e inoltre: “don Quijote, o mejor Cervantes a través de su protagonista, sigue de 
cerca la tradición siciliana de los pupi pues este final irrefrenable y destructivo está en consonancia con el 
humor de dicha tradición en la que en ocasiones los títeres suelen terminar la función no con pocos 
desperfectos y necesitados de reparaciones” (Jerez-Gómez, 2012, p. 201) e “Cervantes demuestra conocer 
muy bien dichas fuentes” (Jerez-Gómez, 2012, p. 202). Queste le traduzioni: “Le aggredite marionette di 
Maese Pedro, per la loro dimensione, temática e funzionalità si relazionano con questa tradizione siciliana che 
Cervantes conosce nella sua tappa italiana”; “Questa è la Sicilia in cui Cervantes, riprendendosi dalla sua 
convalescenza lepantina, acquisisce senza dubbio il piacere per il teatro siciliano delle marionette durante la 
sua permanenza a Messina e a Palermo, dove entra in diretto contatto con la loro tematica e messa in scena”; 
“don Chisciotte, o meglio Cervantes attraverso il suo protagonista, segue da vicino la tradizione siciliana dei 
pupi poiché questo finale irrefrenabile e distruttivo è in consonanza con lo spirito di tale tradizione in cui a 
volte le marionette terminano lo spettacolo con non pochi danni e bisognose di riparazioni”; “Cervantes 
dimostra di conoscere molto bene le suddette fonti [ndr: opera dei pupi e cunto]”. Nel suo articolo Jerez-
Gómez mette in risalto anche l’attuale vitalità del teatro dell’opera dei pupi grazie al ruolo svolto dal Museo 
Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino di Palermo e all’attività di opranti e pupari di fama 
internazionale come Mimmo Cuticchio. 
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relazione con don Chisciotte per il gran numero di libri di cavalleria facenti parte del suo 

bagaglio culturale che, però, nel suo caso, ha acquisito non solo attraverso le letture, ma 

specialmente attraverso la trasmissione orale di tutto il repertorio dell’opera dei pupi e 

dell’antico cunto siciliano tradizionale che nel 2001 l’UNESCO, grazie in particolar modo 

alla sua incessante opera di conservazione e divulgazione, ha dichiarato beni orali e 

immateriali patrimonio dell’umanità. 

Come Cervantes che si arrabbiò per l’apocrifo di Avellaneda, Cuticchio si adombra 

quando qualcuno, scorrettamente, si appropria di un mestiere antico come il suo, senza 

rispettarne le regole; al tempo stesso, però, non è geloso del suo sapere, anzi desidera 

trasmettere la sua arte a chi si appassiona ed è disposto a carpirne i segreti attraverso un 

lungo e paziente apprendistato. 

Consapevole della grandezza della sua arte, Cuticchio, senza alcun timore 

reverenziale, si mette allo stesso livello di Cervantes proponendo una visione libera e 

originale del Don Chisciotte, del quale, più che il tema della follia (topico nella maggior 

parte delle interpretazioni), sottolinea l’essere lo specchio di una crisi epocale, ma al tempo 

stesso ne riflette gli sforzi per affrontarla e superarla. 

Credo che il filo conduttore di tutte le opere sul Don Chisciotte messe in scena 

dall’artista palermitano sia l’aderenza al romanzo di Cervantes, ma al tempo stesso la 

creatività che un contastorie come lui, maestro dell’improvvisazione e dell’oralità, esprime 

al massimo nelle sue narrazioni. Se a ciò si aggiunge la sua grande padronanza della storia 

di don Chisciotte, ci si rende conto di come Cuticchio sappia “plasmare la materia” in modo 

magistrale facendo sì che la rappresentazione di uno stesso spettacolo non sia mai la stessa, 

perchè come una lente di ingrandimento che guarda i più piccoli dettagli, o come un 

grandangolare che abbracci tutto l’insieme, è in grado di dilatare un singolo episodio o di 

comprimere, invece, tutta l’opera in una sintesi significativa. 

A ben vedere, nel preparare la messa in scena dei suoi spettacoli, Cuticchio rileva 

anche in Cervantes questa stessa capacità di saper guardare l’insieme cogliendo 

contemporaneamente i dettagli, e ritiene pure che il Don Chisciotte abbia affinità con le 

storie della letteratura orale che si tramandano da padre in figlio: 

Non riesco a immaginarlo come una commedia tradizionale. Don Chisciotte deve essere raccontato, 

come ha fatto Cervantes trascrivendolo come se si trattasse di un racconto della tradizione orale, che 

cammina per azioni e che si trasmette di bocca in bocca, di generazione in generazione per 
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continuare a vivere. È vero che è letteratura, ma di quella che stimola la fantasia di chi legge, perché 

sa guidare lo sguardo senza descrivere i particolari e sa indicare i particolari senza perdere la visione 

dell’insieme. L’opera si arricchisce via via e si completa nello sguardo e nell’immaginazione del 

lettore (Cuticchio, 2005, p. 17). 

Cuticchio, comunque, non ha voluto “sicilianizzare” le sue messe in scena del Don 

Chisciotte perchè, pur essendo tanti i punti di contatto con la sua isola (ad esempio rileva 

pure che molti dei proverbi di Sancio sono gli stessi di quelli che si trovano in Sicilia), 

l’opera di Cervantes ha un respiro internazionale che non può e non deve venire soffocato. 

Per Cuticchio il Don Chisciotte è un tesoro a cui attingere a piene mani e, sebbene 

possa farsene anche una lettura amena o averne una fruizione teatrale improntata al 

divertimento, invita il lettore-spettatore più attento ad una profonda riflessione su temi che 

saranno sempre di grande attualità: la giustizia, la libertà, l’onestà, il saper andare 

controcorrente anche a rischio di essere ritenuti folli… 

L’artista palermitano, che dai pupi ha ereditato la fierezza nel combattere la 

prepotenza,  ritiene, infatti, che il capolavoro di Cervantes sia sempre attualissimo perché i 

mulini a vento contro cui lottava don Chisciotte sono gli stessi di chi oggi, senza timore di 

dire come stanno le cose, cercando di opporsi alle storture della società, viene messo a 

tacere per il quieto vivere o per coprire interessi personali; sono gli stessi mulini a vento di 

chi, disposto a lasciare le sue comodità borghesi per perseguire il bene comune, diviene 

“scomodo” e, tacciato di “pazzia”, viene emarginato. 

Cuticchio crede piuttosto che i veri pazzi siano coloro che hanno perso quei valori 

che stanno alla base della cavalleria e che appartengono all’Uomo nel senso più nobile, 

valori che non possono ritenersi superati o fuori moda perché non possono essere 

prerogative solo in una determinata epoca storica o circoscritti e contestualizzati ad un 

determinato luogo. 

Innamoratosi del capolavoro di Cervantes al punto da collezionarne edizioni nelle 

lingue più svariate che va comprando durante le tournée in giro per il mondo, Cuticchio, 

uomo di spettacolo dalla presenza scenica magnetica, ha intrapreso il suo viaggio insieme al 

Don Chisciotte e dentro il Don Chisciotte nel 1988 e, con grande varietà espressiva, doti 

certo di un grande artista, ne ha percorso la parabola fino ad oggi, invitando i suoi 

spettatori, con il potere evocativo della sua grande arte narrativa, a risvegliare 

l’immaginazione e, come don Chisciotte, a liberare la fantasia. 
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Cuticchio, Canzoneri ed io (Palermo, 26 febbraio 2019)  

 

 

 

Cuticchio e la testa del pupo di don Chisciotte  
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Cuticchio ed io nel suo archivio storico (Palermo, 26 febbraio 2019) 
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16. Gaspare Balsamo: Don Chisciotte in Sicilia

16.1. Gaspare Balsamo e il teatro 

Gaspare Balsamo è un attore e drammaturgo nato ad Erice, in provincia di Trapani, 

il 22 giugno del 1975. Seguendo fin da giovane la vocazione per la recitazione e il teatro, si 

iscrive in Lettere presso l’università “La Sapienza” di Roma, dove si laurea con 

specializzazione in Arti e scienze dello spettacolo. In quell’ateneo inizia anche la sua 

formazione come attore presso il CTA, il Centro Teatro Ateneo, formazione che prosegue 

con il diploma in recitazione, regia e drammaturgia presso la Scuola Teatro dell’Orologio di 

Roma e con la successiva specializzazione, sotto la guida del maestro Mimmo Cuticchio,  

in “Cunto e opera dei pupi” presso l’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di 

Roma. L’arte del cunto siciliano sarà il mezzo espressivo di cui si servirà per interpretare 

vari dei suoi testi teatrali.  

Tra i suoi spettacoli si ricordano: Camurria (2006), Gira, vota e firrìa (2008),  

Muciara. Non è più un mare per tonni (2008, finalista al premio Tuttoteatro.com), Isola 

Zavorra (2009), Tratte-Harraga dei mari e dei deserti (2010), Tresssicilie. Abbecedario di 

decolonizzazione (2011), Don Chisciotte in Sicilia (2012) e Don Chisciotte e Colapesce, il 

cunto (2012), Don Chisciotte e i mulini a vento (2013), Unu comu a Pippinu (2013), 

Trinacria sulla luna, Pitrè senza gravità (2015), Ciclopu (2017), Epica fera (2019). La casa 

editrice “Editoria&Spettacolo” di Napoli sta programmando la pubblicazione dei testi 

teatrali dell’artista trapanese. 

Come attore teatrale Gaspare Balsamo ha interpretato ruoli in varie opere. Tra esse: 

la trilogia Il risveglio di Don Chisciotte di e con Mimmo Cuticchio, messa in scena a 

Polizzi Generosa (Palermo) nell’agosto del 2005 nell’ambito del Festival “La Macchina dei 

Sogni”; la teatronovela Bizzarra del drammaturgo argentino Rafael Spregelburd con la 

regia di Manuela Cherubini, andato in scena a Napoli nel giugno del 2010 nell’ambito del 

Napoli Teatro Festival Italia, spettacolo vincitore del Premio Ubu 2011; l’opera  lirica 

Orlando di Georg Friedrich Handel messa in scena per la prima volta nel settembre del 

2014, con la regia di Maria Paola Viani, nell’antica chiesa di Sant’Alberto a Trapani 

prodotta dall’Ente Luglio Musicale Trapanese in collaborazione con l’Istituto di cultura 
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Italo-Tedesco. 

Tra le attività svolte da Gaspare Balsamo inoltre si ricordano: un lavoro radiofonico, 

nella veste di attore-cuntista, nel radio-dramma Orca tratto dall’Horcynus Orca di Stefano 

D’Arrigo realizzato con la Deutschlandradio Kultur di Berlino; varie collaborazioni con 

musicisti; collaborazioni con enti prestigiosi come la Fondazione Romaeuropa Festival e 

con la Fondazione Fiumara d’Arte; lavori televisivi e cinematografici, come il film di 

Alberto Negrin L’ultimo dei corleonesi (del 2007, trasmesso da Rai1) in cui recita la parte 

di Leoluca Bagarella e, ultimo tra tutti, il road movie Cùntami Sicilia di Giovanna Taviani, 

le cui riprese sono ancora in corso. 

L’attore trapanese, infine, oltre ad insegnare lingua e drammaturgia siciliana presso 

l’accademia teatrale Viagrande Studios (Catania), ha tenuto numerosi laboratori, molti dei 

quali sul cunto siciliano, (“arte di scrittura orale”), spesso abbinato all’antica arte del 

bastone siciliano366 e a quella della scherma corta siciliana, ossia la scherma del coltello 

siciliano367: tale combinazione (“Il cunto e il duello”), che unisce uno studio sulle tecniche 

narrative e uno sul corpo, completa lo stile performativo del cuntista. 

16.2. Gaspare Balsamo e Don Chisciotte in Sicilia  

Il Don Chisciotte, anzi nel suo caso proprio don Chisciotte, è senz’altro uno degli 

“interessi speciali” di Gaspare Balsamo che, nel 2012, inaugura l’ambizioso progetto Don 

Chisciotte in Sicilia.  

Nell’intenzione dell’artista trapanese c’era, e c’è ancora, l’idea di realizzare una 

serie di episodi in cui il cavaliere della Mancia e il suo fedele scudiero, in una sorta di 

viaggio nel tempo, si trovano in terra siciliana accanto a personaggi reali, fantastici o 

mitologici: dai salinari ai tonnaroti, da Colapesce a Peppino Impastato, dai cuntisti agli 

 
366 Il bastone siciliano è un’antica arte di difesa la cui nascita, ad opera di contadini e pastori, sembra risalire 
al XIII secolo, anche se solamente nel XVII secolo iniziò a delinearsi una tecnica ben definita che veniva 
messa in pratica nei duelli d’onore. L’arte del Bastone, considerata l’arte di difesa più cavalleresca e 
tramandata da padre in figlio, andò affinandosi sempre più fin quando nacquero le prime scuole clandestine, 
specie nella Sicilia orientale alle pendici dell’Etna. Lo strumento di combattimento di quest’antica arte è un 
bastone nodoso, leggero, ma al tempo stesso molto resistente, lungo circa 120-130 centimetri, che si ricava da 
alcune piante selezionate il cui legno viene poi indurito mediante un antico sistema di fuocatura. 
367 Come il bastone, la scherma corta di coltello è un’antica arte marziale che si sviluppò in Sicilia in epoca 
cavalleresca: veniva usata, infatti, per i duelli d’onore e le prime scuole risalgono al XVII secolo. Oggi è 
un’arte in via di recupero perché, essendo stata praticata per lungo tempo in modo clandestino e tramandata 
solamente in famiglia o all’interno della cerchia delle persone di fiducia, rischiava di sparire. 
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zolfatari e a Giovanni Falcone. Balsamo ha già realizzato alcuni spettacoli inerenti al 

progetto, mentre altri sono ancora in cantiere.  

 

16.2.1. Don Chisciotte e Colapesce 

Il primo episodio, coincidente con il primo spettacolo, è quello di don Chisciotte 

con Colapesce368, personaggio di un’antica leggenda popolare siciliana citato anche da 

Cervantes nel capitolo XVIII della seconda parte della sua opera. 

Sull’incontro tra don Chisciotte e Colapesce l’artista trapanese ha realizzato anche 

un cunto dove narra semplicemente quell’antica leggenda, ma nello spettacolo, che come il 

cunto è recitato in siciliano, la storia di Colapesce è inserita all’interno di un’altra 

ambientata a Trapani. Si tratta di un lungo monologo a più voci, un susseguirsi di cunti, che 

Gaspare Balsamo esegue con le sue modalità di recitazione. In realtà è come un gioco di 

scatole cinesi in cui c’è un narratore primario, lo stesso Balsamo, - che si inserisce nella 

storia e parla in prima persona -, e un narratore secondario, che è mastru Nanai, a sua volta 

esecutore di vari cunti. 

Avendo assistito allo spettacolo posso darne una sintesi: 

Come premessa lo spettatore viene a conoscenza che il cavaliere della Mancia e il 

suo scudiero viaggiano nel tempo grazie a un carretto volante realizzato dal celebre 

artigiano mastru Titta; per mettere in moto il carretto, però, è necessario ricordarsi la parola 

d’ordine e l’anno in cui si vuole essere catapultati. 

I due protagonisti si trovano a Trapani e non ricordano la parola d’ordine che 

consentirebbe al carretto di prendere il volo: non possono far altro che trascorrere un’altra 

giornata in quella città. Si recano quindi in una taverna sita nella via Serisso, dove si 
 
368 La leggenda di Colapesce risale al XI secolo ed è stata tramandata con molte varianti. La versione più 
conosciuta è quella palermitana che narra del figlio di un pescatore di Messina, di nome Nicola, o meglio 
Cola, che per la sua grande abilità nel nuotare era chiamato Colapesce. Quando Federico II di Svevia, re e 
imperatore di Sicilia, venne a conoscenza delle sue straordinarie capacità, volle metterlo alla prova gettando 
in mare una coppa; Colapesce la recuperò prontamente e, allo stesso modo, fece con la corona che il re tirò in 
acqua la seconda volta. Infine il re gettò nel luogo più profondo del mare un suo anello, ma questa volta 
Colapesce non riemerse e si pensa che, mentre era nelle profondità del mare, accorgendosi che una delle tre 
colonne che reggevano la Sicilia aveva delle crepe, decise di sacrificarsi per la sua terra sorreggendola per 
evitare che sprofondasse. Ed avviene che, quando Colapesce si muove un po’, in Sicilia c’è un terremoto. 
Nella versione catanese Colapesce, per dimostrare al re che sotto la Sicilia vi era il fuoco che alimentava 
l’Etna, scese nelle profondità del mare con un pezzo di legno: lui non riemerse più, ma il legno bruciato 
ritornò a galla confermando la presenza del fuoco sotto l’isola. 
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mangia pesce fritto e si ascolta il cunto di mastru Nanai che, prima di iniziare il racconto, 

presenta ai suoi spettatori Asparino, un pappagallo indovino, specializzato nei fatti del 

passato. Tra gli avventori della taverna c’è anche lo stesso Balsamo, che osserva con 

perplessità i due seduti accanto a lui vestiti in modo inconsueto. 

Mastru Nanai dice che Asparino gli ha fatto sapere che nella taverna c’è il 

grandissimo don Chisciotte accompagnato dal suo fedele scudiero e il cavaliere, per 

provare la veridicità dei poteri del pappagallo, chiede che questo dica dove erano stati lui e 

Sancio prima di entrare in quella taverna.  

A questo punto (con la tecnica del cunto) Asparino narra un episodio in cui i due 

protagonisti cervantini si trovano insieme ai salinari nelle saline vicino Trapani, dove il 

cavaliere si scontra con i mulini a vento credendoli giganti. Don Chisciotte si scusa per 

essere stato diffidente e mastru Nanai inizia il cunto di Colapesce, narrando che questi un 

giorno, riemergendo dal mare, trova ad aspettarlo il re e la sua corte, ma anche la fidanzata 

Nina a cui promette una visita notturna. 

Improvvisamente don Chisciotte, preso dall’ira perché un gentiluomo come 

Colapesce non avrebbe mai dovuto rendere pubblici i fatti intimi, inizia a rompere tutto 

quanto gli viene a tiro nella taverna. Mastru Nanai, per rabbonirlo, gli dice che quelle che 

lui narra sono storie antiche comuni alle terre del basso Mediterraneo369, dalla Spagna alla 

Grecia, dalla Tunisia alla Turchia, dalla Sicilia a Napoli e all’Algeria e, promettendo 

comunque di modificare il racconto, prosegue a narrare la storia di Colapesce introducendo 

prima un cunto sulla mattanza dei tonni (quando Colapesce recupera in mare la coppa 

gettata dal re) e poi un altro cunto sulla pesca del pescespada e una tromba marina (quando 

Colapesce riporta in superficie la corona del re). 

Il racconto di mastru Nanai prosegue con il re che vuole che Colapesce vada 

nuovamente negli abissi per spegnere i tre fiumi di fuoco che gli ha detto che scorrono sotto 

la Sicilia; Colapesce va e non torna più perché, accorgendosi che una delle colonne che 

reggono la Sicilia ha delle crepe, decide di restare nelle profondità del mare per sorreggerla. 

 
369 Il Mediterraneo è stato sempre occasione di unione tra i popoli delle sue sponde. Malgrado oggi Spagna e 
Sicilia sembrino lontane, all’epoca di Cervantes erano due terre molto unite, sia perché appartenevano ad un 
unico paese e sia perché le comunicazioni avvenivano in gran parte via mare. Benchè Cervantes ambienti il 
suo Don Chisciotte nella chiusa e provinciale Castiglia, in quanto uomo che aveva percorso in lungo e in largo 
il Mediterraneo, nella sua opera inserisce vari riferimenti al mare e la citazione su Colapesce ne è una prova. 
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Finisce così il cunto di mastru Nanai e cavaliere e scudiero, all’uscita dalla taverna, 

iniziano a girare per Trapani con una “Vespa special” bianca, mezza rotta e arrugginita. 

Mastru Nanai fa sapere a Balsamo, suo spettatore nella taverna, che i due sono veramente 

don Chisciotte e Sancio che da qualche sera frequentano la taverna e dice che, ogni volta 

che lui narra un fatto amoroso, da quello di don Gaiferos e Melisendra, o di Orlando e 

Angelica, o di Colapesce e Nina, il cavaliere impazzisce e sfascia tutto. Così, per far 

divertire i turisti, ha deciso di pianificare la scena organizzando anche quella con il 

pappagallo indovino e, pertanto, prima di ogni spettacolo, l’hidalgo e lo scudiero gli dicono 

dove sono stati quel giorno. 

La storia si chiude con Balsamo che, girando di sera per Trapani, vede don 

Chisciotte e Sancio sulla banchina del porto accanto ad un carretto con sopra la loro “Vespa 

special”; don Chisciotte è coperto da un telone bianco e Sancio sciorina una serie di 

proverbi perché non riesce a ricordare la parola d’ordine che consentirebbe al carretto di 

volare. Mentre si lascia andare ad una serie di imprecazioni il carretto comincia a muoversi 

e Sancio dice che andranno nell’anno 1978 a trovare il loro caro amico Peppino Impastato. 

Questa è la storia del monologo di Gaspare Balsamo che, con grande abilità, 

inframezza i cunti con canti, suoni, danze e movimenti del corpo che con potente 

magnetismo catturano l’attenzione degli spettatori. 

La prima considerazione da fare su quest’opera è che l’artista trapanese non 

modifica la personalità dei personaggi cervantini: don Chisciotte è sempre l’uomo dai 

princìpi retti pronto ad andare fuori di testa quando qualcosa contrasta con i suoi ideali 

cavallereschi, mentre Sancio è l’uomo del popolo che si esprime a via di detti e proverbi. 

Oltre al richiamo esplicito all’episodio dei mulini a vento del romanzo spagnolo 

(parte I, capitolo VIII), episodio ripreso quasi fedelmente nello scontro di don Chisciotte 

con i mulini delle saline trapanesi, gli elementi che richiamano il capolavoro di Cervantes 

sono relazionati, in particolar modo, con l’episodio del retablo de maese Pedro contenuto 

nei capitoli XXV-XXVII della seconda parte dell’opera. Come nel romanzo spagnolo, i 

protagonisti si trovano in una locanda-taverna ed assistono ad uno spettacolo: nel Don 

Chisciotte esso è realizzato da maese Pedro ed è uno spettacolo di marionette, nel caso 

dell’opera di Gaspare Balsamo si tratta di un cunto eseguito da mastru Nanai. Quest’ultimo, 

inoltre, è accompagnato da un pappagallo indovino, mentre nel Quijote l’animale con cui il 
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burattinaio maese Pedro intrattiene il pubblico è una scimmia indovina: in entrambi i casi, 

comunque, le due bestie370 sono specializzate nell’intuire i fatti del passato. 

Altro elemento di relazione tra le due opere è l’azione distruttrice di don Chisciotte; 

in un momento di follia in cui si compenetra nella storia narrata egli fa a pezzi la locanda di 

mastru Nanai, così come nel romanzo spagnolo distrugge il teatrino di maese Pedro. 

Ulteriore collegamento è poi il fatto che mastru Nanai dice che nel suo repertorio di cunti 

c’è anche la storia di don Gaiferos e Melisendra che è proprio quella che, nel Don 

Chisciotte, maese Pedro rappresenta nel suo teatrino. 

È indubbio, comunque, che nello spettacolo di Balsamo prevalga l’attualizzazione 

della storia ad un’epoca contemporanea (ciò si intuisce dalla “Vespa special” con cui si 

muovono i due protagonisti) ma, soprattutto, la contestualizzazione siciliana della vicenda. 

Quest’ultima è ottenuta attraverso un’ambientazione realistica nella città di Trapani (si cita 

esattamente la centrale via Serisso), attraverso il richiamo alle antiche attività produttive 

della zona (dalle saline alla pesca del tonno), attraverso la sicilianissima leggenda di 

Colapesce (che, comunque, rappresenta un altro punto di contatto con il Don Chisciotte 

perché Cervantes la cita nel capitolo XVIII della seconda parte), e attraverso i cunti siciliani 

che esegue mastru Nanai (a sua volta interpretato da Gaspare Balsamo esecutore di uno 

spettacolo di cunto). Possiamo dire che, come la famosa tecnica del teatro nel teatro, 

Gaspare Balsamo mette in scena quella del cunto nel cunto! 

16.2.2. Don Chisciotte e i mulini a vento 

Si tratta di un breve cunto ambientato sempre nella zona di Trapani, una sorta di 

appendice alla storia di Don Chisciotte e Colapesce, in cui Balsamo riprende l’episodio di 

don Chisciotte e Sancio nelle saline, aggiungendovi anche un’avventura con i tonnaroti nel 

tratto di mare vicino l’isola di Favignana.  

Stavolta cavaliere e scudiero si muovono in groppa delle loro cavalcature e, dopo lo 

 
370 Durante il Siglo de Oro, nella simbologia degli animali, sia la scimmia che il pappagallo erano considerati 
animali negativi per il fatto di possedere caratteristiche comuni all’uomo; in particolare, la scimmia era 
ritenuta un uomo degradato, di bassi istinti e con implicazioni demoniache. Il burattinaio maese Pedro-Ginés 
de Pasamonte che si accompagnava con un simile animale era ritenuto, quindi, un ciarlatano che si opponeva 
alla mentalità razionale dell’uomo rinascimentale, figura quest’ultima a cui aspirava a conformarsi don 
Chisciotte, sebbene egli stesso fosse ingenuo e credulone. Anche in Sicilia, come si evince dalla favola Lu 
pappagaddu chi cunta tri cunti (recuperata da Giuseppe Pitrè), il pappagallo veniva associato al demonio. 
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scontro di don Chisciotte con i mulini a vento delle saline, la loro attenzione è catturata 

dalle barche che si apprestano ad allestire una “mattanza” guidati dal rais. 

Giunti sul luogo a bordo di una piccola imbarcazione, vedono i tonnaroti che, con 

grande fatica, arpionano e issano i grossi tonni a bordo delle barche; don Chisciotte non può 

restare impassibile di fronte a tanta violenza, così si getta nella vasca insieme ai pesci e, per 

difenderli, cerca di colpire i tonnaroti. La sua fortuna è che indossa l’elmo perché riceve 

tanti colpi da rischiare di venire ucciso e, mentre stremato resta a stento a galla, Sancio 

riesce a tirargli una corda e a metterlo in salvo su una barca. 

Ritengo che questo breve cunto sia molto significativo per poter comprendere la 

contestualizzazione dei personaggi cervantini in terra siciliana operata da Balsamo. 

L’artista, infatti, non soltanto ambienta in modo esattissimo la storia, citando Trapani, il 

monte Erice, le saline di Nubia e le isole Egadi, ma anche, cosa a mio avviso più rilevante, 

inserisce la descrizione di antichi mestieri della Sicilia, come quelli dei tonnaroti e dei 

salinari, coniugandola con richiami al capolavoro spagnolo. Balsamo, infatti, non modifica 

lo stereotipo don Chisciotte-folle e Sancio-ghiottone e fa un’evidente allusione al celebre 

episodio in cui il cavaliere si scontra con i mulini a vento (parte I, cap. VIII) e un 

riferimento esplicito a quello in cui il cavaliere scambia un gregge di pecore per un esercito 

(parte I, capitolo XVIII). 

16.2.3.  Don Chisciotte e Peppino Impastato 

Come già preannunciato nell’episodio di don Chisciotte con Colapesce, nella loro 

seconda avventura siciliana il cavaliere della Mancia e il suo scudiero si ritrovano nel 1978 

a Terrasini, in provincia di Palermo, nella sede di “Radio Aut”, dove vengono intervistati da 

Peppino Impastato371. 

371 Giuseppe (Peppino) Impastato (1948-1978) nacque a Cinisi, un comune in provincia di Palermo, nel seno 
di una famiglia mafiosa. Ben presto si sganciò da essa e intraprese un’intensa attività politica nelle file 
comuniste, così come una lotta accanita contro la mafia, specie attraverso Radio Aut, una radio libera e 
autofinanziata, da lui fondata a Terrasini nel 1977. Venne assassinato il 9 maggio del 1978 durante la 
campagna elettorale per le elezioni comunali di Cinisi per le quali si era candidato nelle liste di “Democrazia 
Proletaria”. Per danneggiare la sua immagine venne inscenato un suicidio con un’esplosione sui binari della 
ferrovia, ma la gente di Cinisi votò ugualmente Peppino Impastato che, anche se solo in modo simbolico, 
venne eletto al Consiglio Comunale della città. Il suo assassinio passò in secondo piano perchè, solo poche 
ore dopo la sua morte, venne scoperto a Roma il corpo senza vita di Aldo Moro. Alla morte di Peppino, la 
madre Felicia e il fratello Giovanni ruppero pubblicamente con i parenti mafiosi e collaborarono per 
identificare la matrice mafiosa dietro l’assassinio di Peppino. A vent’anni dalla morte, nel maggio del 1998, 
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Questo secondo spettacolo, che nell’idea iniziale di Gaspare Balsamo doveva essere 

uno degli episodi del Don Chisciotte in Sicilia, pian piano ha acquisito una sua autonomia, 

è diventato “indipendente” e, nel 2013, è stato portato in scena con il titolo di Unu comu a 

Pippinu, sulu in Sicilia putìa nàsciri. Anche in questo caso si tratta di un lungo monologo a 

più voci, scritto e interpretato dal drammaturgo e attore trapanese. 

Come dicevo, don Chisciotte e Sancio si trovano negli studi di “Radio Aut” e il 

cavaliere della Mancia, invitato a parlare, fa capire che Peppino, fedele anche lui ai princìpi 

della cavalleria, ha prestato loro soccorso lungo la strada. Don Chisciotte è consapevole che 

la sua fama e quella di Sancio sono giunte fino in Sicilia perché ha avuto l’onore di 

ascoltare la lettura, fatta da Peppino stesso, di alcuni versi di Meli372 a loro dedicati e, a 

quel punto, desidera citare anche un altro siciliano, Antonio Veneziano373, che dedicò dei 

versi al loro creatore Miguel de Cervantes, suo compagno di prigionia ad Algeri. Quando 

Peppino annuisce ribadendo che Cervantes aveva pure combattuto a Lepanto dove aveva 

perso l’uso di una mano, don Chisciotte ha uno scatto di follia e inizia a simulare un 

combattimento che rievoca la battaglia di Lepanto e dice poi che Cervantes, nella novella 

El amante liberal, aveva narrato di un prigioniero siciliano che, con versi sublimi, aveva 

cantato la bellezza della sua amata. Peppino conferma, specificando che quel prigioniero 

probabilmente era lo stesso Antonio Veneziano e quei versi a cui allude erano quelli della 

sua opera più celebre, la Celia.  

Don Chisciotte ritiene che l’amicizia tra lui e Peppino Impastato, così come quella 

tra Cervantes e Veneziano, rappresenti “un segno di continuità tra quei legami orizzontali 

del basso Mediterraneo che tanto hanno fatto grande la storia delle nostre terre” (Balsamo, 

2013, trascrizione del testo di Unu comu a Pippinu fornitami dall’autore).  

Prima di lasciarlo andare via, Peppino chiede a don Chisciotte il racconto di 

qualcosa che gli sia accaduta in Sicilia e il cavaliere risponde con una frase ripresa, in modo 

abbastanza fedele, dal capitolo XVIII della seconda parte del capolavoro cervantino: “Vedi 

mio caro Peppino, un cavaliere errante deve essere giurisperito sui fatti di giustizia 

 
l’Università degli Studi di Palermo conferì la Laurea Honoris Causa in Filosofia alla memoria di Peppino 
Impastato. 
372 Si tratta del poema in lingua siciliana Don Chisciotti e Sanciu Panza. A tal proposito si rimanda a quanto 
scritto nel capitolo 2 del presente lavoro. 
373 Si vedano la nota n. 30 e il paragrafo 7.3. del presente lavoro. 
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distributiva e comunicativa, deve essere astrologo e matematico, medico e financo 

botanico, ma soprattutto egli deve saper nuotare come raccontano che nuotasse Pescecola” 

(Balsamo, 2013, trascrizione del testo di Unu comu a Pippinu fornitami dall’autore). 

Queste le parole di Cervantes:  

[La cavalleria errante] È una scienza – disse don Chisciotte – che abbraccia in sé tutte o la maggior 

parte delle scienze del mondo, perché chi la professa deve essere giurisperito e conoscere le norme 

della giustizia distributiva e commutativa, […]; dev’esser teologo, […]; dev’esser medico, e 

soprattutto erborista […]; dev’essere astrologo, […]; deve intendersi di matematiche, […]; e 

lasciando da parte che dovrà essere ricco di tutte le virtù teologali e cardinali, deve sapere nuotare 

come nuotava il pesce-Cola o Nicola;374 (Cervantes, 2015, p. 731). 

Tornando all’opera di Gaspare Balsamo, quando Sancio sente che don Chisciotte 

accenna a Pescecola, inizia a raccontare il brutto momento che ha dovuto vivere per colpa 

del suo padrone e di Colapesce. Esprimendosi in siciliano e intercalando una serie di 

proverbi alla maniera del Sancio di Cervantes – “ mi ficiru viriri succi virdi”375, “pari chi 

s’avianu unciutu: ogghiu fitusu e paredda spunnata”376, “o’ iournu un ‘ni vogghiu e a notti 

spardu ogghiu”377, “A pignata ‘ncomuni ‘un ‘ha vugghiutu mai”378, “Fineru pi daveru li 

tempi d’u iurici Surra e d’u capitanu Busunagghia”379 (Balsamo, 2013, trascrizione del testo 

di Unu comu a Pippinu fornitami dall’autore) – lo scudiero racconta che tutti e tre si 

trovavano su un traghetto nello Stretto di Messina e tutto era tranquillo al punto che lui 

 
374 [La caballería andante] Es una ciencia – replicó don Quijote – que encierra en sí todas o las más ciencias 
del mundo, a causa que el que la profesa ha de ser jurisperito y saber las leyes de la justicia distributiva y 
conmutativa, […]; ha de ser teólogo, […]; ha de ser médico, y principalmente herbolario, […]; ha de ser 
astrólogo, […]; ha de saber las matemáticas, […]; y dejando aparte que ha de estar adornado de todas las 
virtudes teologales y cardinales, descendiendo a otras menudencias, digo que ha de saber nadar como dicen 
que nadaba el peje Nicolás o Nicolao […]. (Cervantes, 2019, p. 1222-1224) 
375 La traduzione letterale è: “Mi hanno fatto vedere i sorci verdi”, cioè “mi hanno fatto passare un brutto 
momento”. 
376 La traduzione letterale è: “Sembra che si fossero messi insieme: olio lurido e padella sfondata”. Significa 
che “si erano messe insieme due nullità”.  
377 La traduzione letterale è: “Di giorno non voglio fare nulla e la notte spreco olio”. Significa “non fare le 
cose al momento opportuno”. 
378 La traduzione letterale è: “La pentola in comune non ha mai bollito”, cioè: “Le cose in comune non 
funzionano bene”. 
379 Si tratta di un proverbio tipico della zona del trapanese e letteralmente significa “Sono finiti per davvero i 
tempi del giudice Surra e del capitano Buzzonaglia”. La surra e la buzzonaglia sono parti del tonno e, sebbene 
siano parti di scarto, sono sempre parti di un pesce pregiato. Il proverbio significa, quindi, “sono finiti i bei 
tempi”. 
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stava gustando un’arancina, o arancino380, come dir si voglia. Ad un certo punto Colapesce 

ebbe l’idea di fare un giro su una delle imbarcazioni per la pesca del pescespada, tipiche 

della zona dello stretto, e quella fu l’occasione per ascoltare dai pescatori tutte le leggende 

di quel luogo: quella di Scilla e Cariddi381, quella della fata Morgana e quella delle sirene. 

Sancio prosegue il racconto dicendo che, però, all’improvviso, sia don Chisciotte che 

Colapesce iniziarono a dare i numeri poiché, gridando e tirando fuori spade e coltelli, si 

tuffarono in mare. Il padrone, prigioniero della sua armatura, stava annegando ma, aiutato 

da Colapesce, insieme a lui si mise a lottare credendo di combattere contro un gigantesco 

serpente che partiva da Scilla e arrivava a Cariddi. Lo scudiero narra che aveva provato a 

fermarli dicendo che si trattava del ponte sullo Stretto di Messina, ma essi avevano 

proseguito a dare colpi contro il cemento armato dei piloni del ponte fino a quando don 

Chisciotte aveva tirato fuori la storia del mago Frestone che aveva fatto un’ennesimo 

incantesimo trasformando il serpente in un ponte. Sancio termina la storia dicendo che, 

tornati a riva per riposare, furono ammaliati dal canto di alcune sirene.  

Nel frattempo don Chisciotte, pensando che un radioascoltatore abbia offeso 

Dulcinea, impazzisce un’altra volta e cerca di distruggere la radio; tutti provano a fermarlo, 

e Peppino prosegue la trasmissione radiofonica annunciando l’arrivo di un altro ospite. 

Anche in questo secondo spettacolo di Balsamo i cui protagonisti sono don 

Chisciotte e Sancio, si avverte un forte richiamo all’opera di Cervantes. Ancora una volta, 

infatti, i protagonisti mantengono le peculiarità caratteriali di quelli spagnoli e, addirittura, 

come si è visto, il don Chisciotte di Balsamo ricalca quasi alla lettera quanto il suo 

omonimo spagnolo afferma nell’indicare le caratteristiche che contraddistinguono un 

cavaliere errante. Inoltre, come nel Don Chisciotte, i protagonisti hanno consapevolezza di 

essere personaggi letterari e, in questo caso, non soltanto del romanzo spagnolo (chiamano 

Cervantes “padre e creatore”), ma anche del poema siciliano di Meli. Infine, anche 

nell’opera dell’artista trapanese don Chisciotte ritiene di essere vittima degli incantesimi 

del mago Frestone, quando invece è vittima della pazzia trasfiguratrice che gli fa vedere 

 
380 In Sicilia c’è una disquisizione che si protrarrà all’infinito sul nome di questo cibo tipico dell’isola: nella 
Sicilia occidentale il nome è “arancina”, al femminile, in quella orientale è “arancino”, al maschile. 
381 Scilla e Cariddi sono citate da Miguel de Cervantes nel capitolo XXXVII della prima parte del Quijote, a 
testimonianza di una certa familiarità dello scrittore con i miti dello stretto di Messina. Si veda quanto scritto 
nel paragrafo 21.2. del presente lavoro. 
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cose diverse dalla realtà (in questo caso un grande serpente e non il ponte sullo Stretto di 

Messina). 

Ritengo che una delle caratteristiche di questo spettacolo siano i riferimenti storici e 

letterari: Balsamo cita il Don Chisciotti e Sanciu Panza del vate palermitano Giovanni Meli 

e quando fa cenno alla vita di Miguel de Cervantes, cita la battaglia di Lepanto,  la sua 

amicizia e lo scambio letterario con il poeta siciliano Antonio Veneziano, la novela 

ejemplar cervantina El amante liberal, in cui, verosimilmente, si fanno riferimenti allo 

stesso Veneziano e alla Celia, la sua opera più celebre. 

Ancora una volta Balsamo contestualizza don Chisciotte e Sancio in Sicilia: lo 

scudiero, che come il suo omonimo spagnolo parla per proverbi ed è un mangione, usa la 

lingua siciliana per esprimersi ed è ghiotto di arancine. Colapesce è nuovamente presente in 

questa storia, ma non tanto come personaggio leggendario, quanto piuttosto come 

compagno di avventure del cavaliere della Mancia, e molti sono i riferimenti alla zona di 

Messina: si rievocano alcuni miti dello stretto di Messina, si richiama la pesca del 

pescespada, tipica di quella zona e, infine, ma non ultimo, si cita il futuribile ponte sullo 

Stretto di Messina. 

Interessante è il fatto che Balsamo, attualizzando la sua opera all’anno 1978, metta 

in rilievo l’affinità tra don Chisciotte e Peppino Impastato, entrambi in lotta contro le 

ingiustizie e la violenza: “Ma d’altronde solo i pazzi, gli artisti, i poeti, possono capirsi ed 

essere complici in quel grande e immenso mare dell’utopia, del sogno e della poesia” 

(Balsamo, 2013, trascrizione del testo di Unu comu a Pippinu fornitami dall’autore). 

  Desidero fare, infine, un’ultima osservazione sottolineando che anche in 

quest’opera emerge l’idea di un forte legame storico-culturale tra i popoli del basso 

Mediterraneo, idea molto cara a Gaspare Balsamo che l’aveva già espressa nell’episodio di 

Colapesce sottolineando, in quel caso, una tradizione comune di racconti orali popolari e, in 

questo caso, le strette relazioni e le affinità culturali. 

 

16.2.4. Don Chisciotte a Capaci 

La terza opera di Gaspare Balsamo appartenente al progetto Don Chisciotte in 

Sicilia in realtà non è mai stata rappresentata poiché è ancora un’idea da sviluppare e 
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completare.  

L’artista mi ha fatto dono del canovaccio dell’opera e, ritenendolo comunque molto 

interessante, ho scelto di analizzarlo: mi baserò quindi sulle informazioni (ovviamente non 

definitive) che in esso sono contenute. 

Si tratta, come negli altri casi già esaminati, di un lungo monologo a più voci che, in 

questo caso, si presenta diviso in due parti: nella prima si narra l’episodio di don Chisciotte 

e Sancio che, con Ronzinante e l’asino Grigio, giungono a Catania nella bottega di Mastru 

Titta, l’artigiano costruttore di carretti che, per loro, ne ha realizzato uno volante in grado di 

viaggiare nel tempo. Il carretto, però, ha delle peculiarità: può muoversi solo in Sicilia e 

solo nel passato e, conoscendo la parola d’ordine e indicando un anno, il carretto può 

andare indietro nel tempo fin dove si vuole, ma poi può risalire solo fino all’anno 1992, 

“perché per noi siciliani la storia si è fermata a quell’anno” (Gaspare Balsamo, 2019, 

canovaccio dell’opera fornitomi dall’autore). 

La seconda parte dell’opera è ambientata nell’autostrada A29 Palermo-Mazara del 

Vallo dove don Chisciotte e Sancio, poco distanti dallo svincolo di Carini, si trovano 

catapultati senza sapere come. È una calda giornata di fine maggio e i due camminano a 

piedi nella corsia preferenziale. Cavaliere e scudiero sono frastornati dai rumori dei motori 

delle auto, dai clacson, dal suono delle radio e da quello degli aerei che atterrano o 

decollano dal vicino aeroporto di Punta Raisi. È finito ormai il tempo in cui, nelle strade 

della Sicilia, si udivano gli antichi canti dei carrettieri! 

Don Chisciotte, costretto a gridare per farsi udire da Sancio, decide che avrebbero 

percorso una stradina parallela all’autostrada per dirigersi poi verso la spiaggia dove si 

sarebbero riposati un po’ prima di riprendere il cammino. 

Tuttavia, sebbene già fuori dall’autostrada, i due odono dei rumori via via sempre 

più forti, e così, affacciandosi al guardrail, vedono sfrecciare ad alta velocità quattro auto 

nere che, illuminate da una luce sul tetto e accompagnate da un suono assordante, si 

dirigono verso Palermo. 

Don Chisciotte è sempre più convinto che le macchine siano aggeggi infernali che 

devono essere fatte a pezzi a tutti i costi ma, mentre fa questa considerazione, si ode un 

terribile boato… 

“Ci fu silenzio, ci fu terra, sangu, ci fu fossa e ossa. Don Chisciotte, sparutu, 
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alluccutu, firutu, scantatu e sperdutu caminava ‘n mezzu a ddu crateri scavatu nna la terra, 

‘n mezzu a ddu focu e ddu fumu d’i machini distrutti, circannu d’attruvari ‘n mezzu a ddu 

nfernu al suo fido scudieru Sanciu e a mentre chi caminava truppicau supra un cartello che 

indicava il nome dello svincolo dell’autostrada: Capaci”382 (Balsamo, 2019, canovaccio 

dell’opera fornitomi dall’autore). 

Don Chisciotte, stravolto, si aggira tra le macerie quando si accorge che dentro 

un’auto distrutta e coperta di detriti c’è un uomo seduto al posto di guida che lo guarda: è 

ferito e il suo volto è coperto di sangue. Il cavaliere si avvicina cercando di prestargli 

soccorso e intanto si sente il suono di altre sirene: si stanno avvicinando alcuni uomini con 

delle barelle. Sta per allontanarsi per chiedere aiuto, ma l’uomo ferito lo trattiene 

prendendogli la mano e, con un soffio di voce, gli dice le sue ultime parole: “Beato chi 

muore nel proprio letto” (Balsamo, 2019, canovaccio dell’opera fornitomi dall’autore). 

Quest’opera, non ancora rappresentata e, forse, non ancora completata, scritta un 

po’ in italiano e un po’ in siciliano, catapulta i protagonisti cervantini in due luoghi della 

Sicilia, Catania e Capaci, e in due anni abbastanza recenti, il 2019 e il 1992 rispettivamente. 

Nella prima parte Gaspare Balsamo ha voluto dare informazioni più precise 

riguardo al carretto magico con cui si muovono don Chisciotte e Sancio e di cui ha fatto 

menzione nel primo episodio del suo progetto, quello di don Chisciotte con Colapesce; per 

l’ultima volta, pertanto, cavaliere e scudiero sono accompagnati da Ronzinante e dal ciuco 

Grigio. 

Nella seconda parte il drammaturgo proietta don Chisciotte sulla scena di uno dei 

momenti più tragici, se non il più tragico, della storia siciliana: quello dell’attentato al 

giudice Giovanni Falcone, in cui persero la vita anche la moglie Francesca Morvillo e gli 

uomini della scorta. 

In quest’episodio Sancio è solo una comparsa e c’è solamente un richiamo al 

capolavoro di Cervantes quando il cavaliere dice che neanche il mago Frestone avrebbe 

potuto concepire un marchingegno tanto infernale quanto una rumorosa automobile. A 

 
382 “Ci fu silenzio, ci fu terra, sangue, ci fu una voragine e ci furono ossa. Don Chisciotte, disorientato, 
incredulo, ferito, spaventato e spaesato camminava in mezzo a quel cratere scavato nella terra, in mezzo a 
quel fuoco e a quel fumo di auto distrutte, cercando di trovare in mezzo a quell’inferno il suo fido scudiero 
Sancio e, mentre camminava, inciampò su un cartello che indicava il nome dello svincolo dell’autostrada: 
Capaci”. 
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differenza degli omonimi spagnoli che vedono il mare per la prima volta alla fine della 

seconda parte del romanzo (nel capitolo sessantuno, quando giungono a Barcellona383), qui 

essi conoscono il mare e desiderano trovarvi ristoro contro la calura del sole. 

Sebbene la Sicilia sia lo sfondo di questo episodio, ritengo che stavolta ciò che è 

narrato appartenga alla storia di ogni uomo retto, indipendentemente dal suo luogo natìo.  

Verrebbe da dire, pensando in modo donchisciotteco, che davvero neanche il mago 

Frestone, l’incantatore e mistificatore per eccellenza, avrebbe potuto architettare un’azione 

così diabolica! 

Mi chiedo, perché Balsamo ha voluto collocare don Chisciotte lì e in quel 

momento? Credo che si possano fare due letture: da un lato, una più pessimistica, che 

leggerebbe la frase finale “Beato chi muore nel proprio letto” (che peraltro è una frase di 

Giovanni Verga tratta da I Malavoglia) come un invito a gettare la spugna e a vivere una 

vita più serena, a smettere di lottare contro i mulini a vento, a finirla di correre rischi per 

perseguire l’ideale utopistico e irraggiungibile della giustizia. Dall’altro lato, però, si 

potrebbe interpretare la scena come un passaggio di testimone: dal “guerriero” Giovanni 

Falcone, morto ma divenuto immortale nel cuore degli uomini retti, al guerriero don 

Chisciotte, personaggio già immortale e, per tale ragione, il più adatto a continuare l’opera 

intrapresa dal giudice siciliano. 

Rifacendomi ad una celebre frase di Falcone, propendo proprio per questa seconda 

interpretazione: “Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e 

continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”. 

16.2.5. Altri lavori sul Don Chisciotte e con don Chisciotte 

Nell’agosto del 2005 Gaspare Balsamo ha partecipato come attore, nella parte del 

barbiere, alla trilogia Il risveglio di don Chisciotte messa in scena a Polizzi Generosa, in 

provincia di Palermo, e ideata e diretta da Mimmo Cuticchio, suo maestro. Pertanto, per 

questo spettacolo, rimando a quanto scritto nel capitolo di questo lavoro dedicato al grande 

 
383 “Don Chisciotte e Sancio spinsero lo sguardo da ogni parte: videro il mare, che non avevano mai visto 
prima; parve loro lungo e larghissimo” (Cervantes, 2015, p. 1088); “Tendieron don Quijote y Sancho la vista 
por todas partes: vieron el mar, hasta entonces de ellos no visto; parecioles espaciosísimo y largo” (Cervantes, 
2019, p. 1848). 
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puparo e oprante palermitano384. 

Ritengo interessante, invece, soffermarmi sulla parte che Balsamo ha recitato nel 

road movie di Giovanna Taviani Cùntami Sicilia385, le cui riprese sono ancora in corso 

nell’ottobre 2020 (momento presente in cui scrivo). 

Ho raccolto le notizie direttamente dall’artista trapanese che mi ha informato che si 

tratta di un film documentario sulla nuova generazione di narratori orali386 della Sicilia, una 

specie di viaggio che tocca varie parti dell’isola, ma che parte e si conclude a Palermo con 

Mimmo Cuticchio387, che potrebbe essere definito il padre dei giovani narratori. 

Nel film Giovanna Taviani gira la Sicilia su un furgone rosso ed ha come compagni 

di viaggio i pupi di Mimmo Cuticchio: ci sono don Chisciotte e Sancio, Ulisse, Orlando e 

Angelica, le sirene… 

Le riprese dell’episodio girato a Trapani con Gaspare Balsamo sono iniziate il 24 

ottobre del 2020. Balsamo, alla guida del furgone rosso, arriva in città da Porta Ossuna (che 

è come se arrivasse dal mare) e spiega a don Chisciotte, che è seduto accanto a lui sul sedile 

del passeggero, che Trapani è la città del corallo, del tonno e del sale e che da lì passarono 

arabi, fenici e pure gli spagnoli, i suoi connazionali. 

Si recano poi negli studi di una radio dove Balsamo, accompagnato sempre dai pupi 

di don Chisciotte e Sancio, mette in scena il suo spettacolo Unu comu a Pippinu. Infine il 

furgone rosso si reca alle saline di Nubia e alla tonnara di San Giuliano dove l’attore 

trapanese racconta del suo progetto Don Chisciotte in Sicilia. L’episodio si chiude con il 

pupo di don Chisciotte ripreso davanti a un tramonto sul mare di Trapani. 

È chiaro che bisognerebbe vedere il film per poterlo analizzare con maggiore 

dovizia di dettagli ma, anche se con poche pennellate, emerge con chiarezza, comunque, 

che don Chisciotte si è insediato in modo spontaneo e naturale nel repertorio dei contastorie 

siciliani. I protagonisti di Cervantes, infatti, viaggiano in giro per la Sicilia insieme a tutti 

 
384 Vedi capitolo 15. 
385 Tutto il cast del road movie è siciliano. 
386 Tra essi ci sono: Vincenzo Pirrotta a Partinico (che racconta l’Orlando furioso aiutato dai pupi della 
famiglia Canino), Giovanni Calcagno a Paternò (che racconta la storia di Polifemo e Ulisse), Mario Incudine 
a Gela (che va sulla tomba di Eschilo), oltre ovviamente Gaspare Balsamo a Trapani (che fa incontrare don 
Chisciotte con Peppino Impastato). 
387 Cuticchio è accompagnato dal narratore iracheno Yousif Latif Jaralla che, nel 2005 a Polizzi Generosa, 
nella trilogia Il risveglio di don Chisciotte, aveva interpretato la parte di Cide Hamete Benengeli. Si veda 
quanto scritto nel paragrafo 15.3. del presente lavoro. 
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quei personaggi mitologici che popolano i racconti della trazione orale siciliana e che 

rappresentano il prevalere della fantasia e della poesia sulla realtà più prosaica. Poco 

importa se i mulini a vento sono quelli delle saline di Trapani e non quelli della Mancia 

perchè, come più volte afferma Gaspare Balsamo, c’è un filo che unisce le culture e i popoli 

del basso Mediterraneo e la Sicilia, trovandosi nel punto centrale di questo filo, è sempre 

stata luogo di incontro, di accoglienza e di integrazione.  

Don Chisciotte e Sancio in Sicilia non potevano che trovare accoglienza e sentirsi a 

proprio agio. 

16.3. Conclusioni 

Indubbiamente la ricezione del capolavoro di Cervantes da parte di Gaspare 

Balsamo risente di una fortissima influenza siciliana, in particolare delle tradizioni popolari 

dell’isola. 

Ritengo che l’abilità dell’artista trapanese consista, oltre che nelle sue doti tecniche 

di interprete (a mio avviso di grande qualità), nel coniugare vari elementi riconducibili 

immediatamente alla Sicilia con i personaggi di don Chisciotte e Sancio, con alcune 

avventure da loro vissute nel romanzo spagnolo e con lo stesso Miguel de Cervantes. 

Innanzitutto, le storie del famoso cavaliere e del suo scudiero sono raccontate con la 

tecnica del cunto in siciliano o, al massimo, in una lingua ibrida tra siciliano ed italiano, 

facendo leva sulla forza e intensità comunicativa del dialetto. 

In secondo luogo, sono contestualizzate non tanto in posti “riconducibili” alla 

Sicilia, ma in luoghi siciliani di comprovata esistenza: dalla città di Trapani con il monte 

Erice, il porto e la via Serisso alle saline di Nubia con i caratteristici mulini a vento, dalla 

sede di “Radio Aut” a Terrasini allo svincolo di Capaci dell’autostrada Palermo-Mazara del 

Vallo, dal mare di fronte Favignana alla zona dello Stretto di Messina. 

Balsamo, inoltre, nel raccontare le avventure siciliane di don Chisciotte e Sancio 

coglie l’occasione per fare memoria di antichi mestieri dell’isola, alcuni ormai quasi 

scomparsi; mi riferisco ai tonnaroti che calano le reti per la mattanza nella zona del 

trapanese, o ai pescatori di pescespada della zona di Messina, ai salinari delle zone di 

Mozia e di Nubia, ai costruttori dei tipici carretti, o agli zolfatari delle miniere dell’interno 

della Sicilia (di quest’ultimi non ha ancora scritto l’episodio, ma ciò rientra nei suoi 

programmi). 
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Sicilianissimi, poi, sono i miti e le leggende citati nelle opere dell’artista trapanese 

che, come una specie di omaggio a Miguel de Cervantes e alla sua permanenza a Messina, 

sono tutti riferiti alla zona dello Stretto: dal mito di Scilla e Cariddi a quello della Fata 

Morgana, dalla leggenda delle sirene a quella di Colapesce. Nel caso di Colapesce, inoltre, 

non solo si cita e si racconta la sua storia, ma egli stesso diviene compagno d’avventura di 

don Chisciotte, con cui condivide pure la pazzia trasfiguratrice che gli fa vedere un serpente 

invece del ponte sullo Stretto di Messina. 

Balsamo, poi, non si lascia sfuggire l’occasione per coniugare “tipicità” siciliane, 

con le caratteristiche dei personaggi cervantini: Sancio è un ghiottone e, dunque, è un 

estimatore delle arancine; cavaliere e scudiero in alcune occasioni lasciano le loro 

cavalcature e si muovono con un tipico carretto siciliano (anche se in questo caso 

“magico”); entrambi sono abituati all’ambiente delle taverne… non possono, quindi, non 

frequentare quella di mastru Nanai dove si mangia il pesce fritto della zona di Trapani e 

dove si fa anche uno spettacolo con il cunto e il pappagallo indovino. 

È palese, in questo caso, il richiamo all’episodio del teatrino di maese Pedro 

contenuto nei capitoli XXV-XXVII della seconda parte del Don Chisciotte; infatti, oltre a 

quanto già detto a proposito dello spettacolo eseguito in una taverna e con l’ausilio di un 

animale indovino (nel caso del romanzo di Cervantes era una scimmia), la reazione del 

cavaliere quando nella storia avviene qualcosa che lo molesta, è la stessa: sfascia tutto. A tal 

proposito, non è superfluo ricordare che una delle caratteristiche del sicilianissimo pubblico 

dell’opera dei pupi è la compenetrazione con la storia rappresentata! 

Balsamo cita l’episodio in cui don Chisciotte attacca un gregge credendolo un 

esercito e fa anche un altro richiamo esplicito al Don Chisciotte: lo scontro del cavaliere 

con un mulino a vento delle saline di Trapani ricalca fedelmente quello del romanzo 

spagnolo con un mulino della Mancia; in entrambi i casi, poi, il mago Frestone è colui che 

opera lo scambio tra giganti e mulini. 

Ritengo particolarmente interessanti i riferimenti letterari che Gaspare Balsamo 

inserisce nelle sue opere perché evidenziano il collegamento tra il Don Chisciotte o 

Cervantes, e la Sicilia: si fa menzione del poema in siciliano Don Chisciotti e Sanciu Panza 

di Meli, dell’amicizia tra l’autore del Quijote e il poeta monrealese Antonio Veneziano suo 

compagno di prigionia ad Algeri, si cita lo scambio di versi tra i due scrittori e si ricordano 
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la Celia, l’opera più celebre di Veneziano, e la novella cervantina El amante liberal 

ambientata a Trapani. 

Infine, bisogna evidenziare che Balsamo non solo contestualizza i protagonisti 

cervantini in Sicilia, ma li colloca anche, con un notevole salto cronologico, in alcuni 

momenti cruciali della più recente storia dell’isola e in compagnia di figure emblematiche 

come Peppino Impastato e Giovanni Falcone. Ancora una volta, quindi, don Chisciotte è 

messo in relazione con chi si spende in difesa della giustizia e la sua affinità con i due 

eroici figli della Sicilia, entrambi barbaramente assassinati, determina la sua implicazione 

nel portare avanti i loro ideali raccogliendo da essi il testimone dell’impegno civile a favore 

di tutti gli uomini retti, e di quelli siciliani in particolare. Don Chisciotte, pertanto,  diviene 

anche simbolo della lotta alla mafia. 

Alla luce di quanto detto finora ritengo che, nei suoi lavori, Balsamo metta in 

mostra il fascino che su di lui esercitano l’opera di Cervantes e i suoi protagonisti e, 

fortemente ancorato alle radici della sua terra, riesce a coniugare il capolavoro spagnolo 

con il patrimonio delle tradizioni popolari siciliane, con la sua letteratura e con la sua storia, 

anche quella più recente che ancora percepiamo come cronaca. 

D’altronde, e questo Balsamo lo sa bene, la Sicilia è sempre stata terra di 

integrazione e quei legami culturali che tengono unite le terre del basso Mediterraneo 

trovano nell’isola la loro massima espressione: dalla Sicilia sono passati tutti, o quasi, e di 

ciascuno rimane una traccia nella lingua, nei tratti somatici, nel cibo, nelle tradizioni… 

Anche lo spagnolo Miguel de Cervantes e il suo figlio prediletto don Chisciotte si sono 

sentiti “a casa” e la dimostrazione è che, a distanza di secoli, continuano a vivere ben 

radicati nella storia di questa terra ma, al tempo stesso, proiettati nel suo futuro. 

16.4. Appendice: Incontro con Gaspare Balsamo 

Dopo vari contatti telefonici e scambi di materiale per via mail ho incontrato per la 

prima volta Gaspare Balsamo proprio nel giorno per certi versi più pertinente al tema del 

mio lavoro: il 23 aprile (del 2019). In tale data ricorre infatti l’anniversario della morte di 

Miguel de Cervantes e in tutto il mondo lo si celebra con la Giornata Internazionale del 

Libro. E di certo non c’è libro più libro del Don Chisciotte, amato da tutti, tradotto in ogni 

lingua e riadattato da ogni artista. E Gaspare è uno di essi. 

In una soleggiata e ventosa giornata primaverile ci incontriamo proprio nel baglio 
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vicino alle saline di Trapani, che sarà il luogo dove allestiremo il suo spettacolo. 

Con molta naturalezza iniziamo la nostra conversazione. 

 

Quando hai letto per la prima volta il Don Chisciotte? Quando lo hai incontrato per la prima volta? 

Non è stato un rapporto iniziato nell’infanzia o nell’adolescenza, perché a mio avviso il Don 

Chisciotte non è un’opera a cui ci si può accostare in modo autonomo. La prima lettura approfondita 

la feci nel 2004 quando avevo ventinove anni. In quel periodo lavoravo con Mimmo Cuticchio e 

preparavamo il suo spettacolo Il risveglio di Don Chisciotte, uno spettacolo itinerante che durava tre 

giorni e che fu rappresentato a Polizzi Generosa nell’agosto del 2005. Cuticchio faceva la parte di 

Cervantes, la buonanima di Vincent Schiavelli era don Chisciotte ed io facevo la parte del barbiere. 

In realtà, però, il primo approccio con quest’opera fu un po’ prima, perché venivamo da una fase 

laboratoriale con i pupi e la narrazione proprio sul Don Chisciotte: lo spettacolo fu la seconda fase. 

Da quel momento ad oggi, cioè negli ultimi quindici anni, non ho smesso di rileggere il Don 

Chisciotte. 

Non lo hai voluto più lasciare. 

Sì, non l’ho più lasciato. Anche perché le letture analogiche sono anche letture ipertestuali: lo studio 

di un testo ti porta a scoprire altri testi. Lavorando sul Don Chisciotte si studiano la vita di Cervantes, 

gli eventi storici e i luoghi da lui vissuti. Io ho frequentato molto Messina dove Cervantes trascorse 

un periodo al rientro dalla battaglia di Lepanto e poi ho scoperto Antonio Veneziano, la storia della 

sua amicizia con Cervantes e della loro comune prigionia ad Algeri. Ecco: il Don Chisciotte ti porta 

sempre a nuove scoperte. 

Hai fatto anche spettacoli riconducibili a Cervantes e Antonio Veneziano? 

Nel mio spettacolo Uno come a Peppino, in cui si rappresenta un’intervista alla radio condotta da 

Peppino Impastato, la voce di don Chisciotte risponde “È veramente un onore e un piacere parlare 

con te che sei siciliano, ma io voglio ricordare anche un grandissimo figlio di questa terra che dedicò 

dei versi al nostro padre e creatore Miguel de Cervantes”. A quel punto don Chisciotte accenna ad 

Antonio Veneziano e alla novella esemplare L’amante liberale ambientata a Trapani, dicendo che in 

essa il suo autore narrava di un prigioniero siciliano che in versi sublimi sapeva magnificare la 

bellezza della sua donna, e Peppino gli risponde che doveva trattarsi della Celia, l’opera più famosa 

del Veneziano. 

 L’episodio poi che ricorre sempre è quello del teatrino delle marionette di Maese Pedro, perché lì 

ritrovo un legame culturale orizzontale del basso Mediterraneo: Spagna, Sicilia, Grecia… È molto 

probabile che Cervantes parlasse dell’opera dei pupi e, se non è esattamente lo stesso tipo di teatro di 

marionette, è molto simile perché le manovre sembrano quelle, i canovacci sono quelli, le storie e i 

personaggi sono quelli o simili: don Gaiferos, Melisendra, Carlo Magno, Orlando, le battaglie tra 

mori e cristiani…sicuramente si ha a che fare con la stessa matrice culturale. 

Quindi, nei miei spettacoli, il Don Chisciotte ritorna continuamente. 
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Ho letto pure Meditazioni del Chisciotte, un libro che amo tanto, di un grandissimo scrittore e 

filosofo spagnolo, José Ortega y Gasset. Ed ho letto pure Vita di Don Chisciotte e Sancio di Miguel 

de Unamuno. Tutto torna continuamente: è un ipertesto. 

Inoltre il genere di narrazione che faccio io con il cunto siciliano, quella epico-cavalleresca, non può 

prescindere da un romanzo cavalleresco come il Don Chisciotte. 

Quindi tu, nella tua formazione, hai il cunto e l’opera dei pupi. 

Essendo stato per un periodo accanto a Mimmo Cuticchio, l’opera dei pupi l’ho dovuta per forza 

incontrare, masticare e assimilare, ma chiaramente non sono un figlio d’arte e non provengo da una 

famiglia di pupari. Fare il puparo, invece, richiede il cosiddetto “mestiere”, cioè anche materialmente 

il possedere i pupi e gli attrezzi di scena. Comunque utilizzo la loro tecnica di recitazione, che è 

quella con le voci ed i sentimenti dei personaggi, e poi mi servo del cunto, cioè della narrazione 

epica, che rientra nel mio repertorio. 

Infatti nel tuo spettacolo Don Chisciotte in Sicilia usi proprio la tecnica del cunto. Invece quando 

hai conosciuto il Don Chisciotti e Sanciu Panza di Meli? 

L’opera di Meli l’ho conosciuta sempre nell’ambito della mia documentazione sul Don Chisciotte di 

Cervantes e mi ha incuriosito subito proprio per la sua matrice, che è quella della cultura siciliana. 

Nella letteratura siciliana Meli è imprescindibile e studiando Meli non può non leggersi il suo Don 

Chisciotti, le sue ottave. È un’opera bellissima. Meli secondo me è un grandissimo autore, purtroppo 

poco conosciuto perché si cerca sempre altrove la cosa straordinaria e invece l’abbiamo qui in 

Sicilia. 

Ma tu pensi che il fatto che Meli abbia scritto in dialetto possa essere stato un limite, un ostacolo 

alla diffusione delle sue opere? 

Ai suoi tempi no, stiamo parlando del ‘700. A Palermo c’era un’Accademia di cui facevano parte 

vari intellettuali e scrittori, tra cui Meli, dove si cercava di realizzare una standardizzazione del 

siciliano. Lo scopo era quello di far comprendere il siciliano scritto. La letteratura scritta in lingua 

siciliana non ha mai avuto tanta fortuna, perché quando ha iniziato a svilupparsi, cioè all’epoca di 

Veneziano nel secolo XVI, la toscanizzazione della cultura, specie a livello di scrittura, era già 

avvenuta. Infatti Veneziano in alcune sue lettere si lamenta tantissimo e si chiede “… ma perché io 

devo parlare e scrivere con la lingua di altri quando ho a disposizione la mia?”. 

E tra l’altro la Scuola Poetica Siciliana è la più antica ed è antecedente a quella toscana. Di alcuni 

antichi poemi siciliani, purtroppo, non abbiamo più neanche gli originali, ma la traduzione in 

toscano. 

Come ti è venuta l’idea di riscrivere un Don Chisciotte? In un certo senso tu, prima hai “assorbito” 

il Don Chisciotte sia di Cervantes che di Meli, e poi lo hai rielaborato. 
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L’idea mi è venuta quando stavo riflettendo sulla leggenda siciliana di Colapesce. Avevo letto il 

testo di Ignazio Buttitta su Colapesce388, un testo meraviglioso scritto negli anni ’80. E nel Don 

Chisciotte Cervantes (nel capitolo XVIII della seconda parte) fa dire al suo personaggio che “un 

cavaliere errante deve essere giurisperito sui fatti di giustizia distributiva e comunicativa, deve essere 

teologo, medico, astrologo, matematico e finanche botanico, ma soprattutto deve saper nuotare come 

raccontano nuotasse pesce Cola”. Quando ho letto queste parole mi si sono drizzate le antenne e mi 

sono detto che non era possibile non fare incontrare don Chisciotte e Colapesce. Inoltre, la leggenda 

di Colapesce, pur essendo siciliana, ricorre in tutto il Mediterraneo e Cervantes, per citarla e metterla 

in bocca a don Chisciotte, la conosceva, o perché forse esisteva qualcosa di simile in Spagna, o per 

aver trascorso un periodo della sua vita in Sicilia, a Messina, dopo la battaglia di Lepanto a cui 

partecipò: lì probabilmente avrà sentito parlare di Colapesce. 

A me non interessava raccontare la leggenda di Colapesce nuda e cruda, ma piuttosto tessere dei 

legami letterari tra l’oralità, come è la storia di Colapesce, e le opere scritte, com’è il Don Chisciotte. 

Nasce quindi così il progetto Don Chisciotte in Sicilia, dove il protagonista attraversa i luoghi 

siciliani e incontra vari personaggi, reali o fantastici. 

Quindi metti in evidenza vari luoghi simbolo della Sicilia, come le tonnare e le saline… 

Esattamente. Visto che sono trapanese, l’episodio di Colapesce, per esempio, è ambientato a Trapani, 

in una vecchia taverna di via Serisso. Premetto che ho dato al mio don Chisciotte la possibilità di 

viaggiare nel tempo: possiede una specie di carretto che gli ha costruito mastru Titta e con una parola 

d’ordine i due protagonisti scelgono un anno e vengono catapultati proprio in quel tempo. Lo 

spettatore all’inizio non capisce bene cosa stia succedendo perché don Chisciotte e Sancio sono già 

qui nel presente e si sente l’hidalgo che dice al suo scudiero di ricordarsi la parola d’ordine. Sancio 

non la ricorda e visto che si può provare solo all’alba sono costretti a rimanere qui a Trapani nel 

2019 e a ritentare il giorno successivo. Comunque, come dicevo prima, malgrado all’inizio lo 

spettatore non capisca, siccome la narrazione è circolare, alla fine tutto si chiude e tutto verrà 

chiarito. 

Nello spettacolo c’è anche il personaggio Gaspare, che sarei io, nella taverna Serisso, una taverna 

che oggi non esiste più. Mi piace fare questi giochi di immaginazione del c’è e non c’è con lo 

spettatore, immaginando che la taverna Serisso ci sia ancora. Dico che a me piace andarvi perché lì 

c’è mastru Nanai che fa il cunto e racconta le storie, ascoltate anche dai turisti americani, inglesi, 

francesi e spagnoli che frequentano la taverna. Continuo dicendo che alcune sere prima, mentre ero lì 

per lo spettacolo, vidi che accanto a me erano seduti due tipi strani…e così inizia la storia. Questo 

plot narrativo, pertanto, mi dà la possibilità di raccontare sia la contemporaneità, ossia la tradizione 

della narrazione del cunto ambientata al presente, ma con gli ancoraggi al passato, sia la leggenda di 

 
388 Buttitta, I. (1986). Colapesce: leggenda siciliana in due tempi. Messina, Italia, Edizioni P&M. 
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Colapesce, perché è proprio ciò che mastru Nanai racconta la sera in cui alla taverna incontro i due 

strani tipi. 

Don Chisciotte dice di conoscere questa bellissima storia, ma poi avviene come nell’episodio del 

teatrino di maese Pedro nella seconda parte dell’opera di Cervantes a cui mi rifaccio: don Chisciotte, 

cioè, distrugge tutto. In Cervantes lo fa quando il burattinaio dice inesattezze e cioè che ci sono 

campane nelle moschee, mentre nel mio spettacolo quando mastru Nanai-Gaspare (perché c’è 

sempre ambiguità e non si capisce chi stia parlando) racconta un fatto intimo tra Colapesce e la sua 

fidanzata. Lui si altera perché non si raccontano mai i fatti sentimentali privati e Sancio, parlando in 

siciliano perché è un popolano, cerca di calmarlo e di trattenerlo perché don Chisciotte vuole 

sfasciare tutto. Su richiesta del cavaliere, allora, mastru Nanai modifica la storia. Quest’episodio è 

quindi un richiamo esplicito all’episodio del teatrino di maese Pedro dell’opera di Cervantes. 

E come contestualizzi la storia nelle saline e nelle tonnare di Trapani? 

L’episodio delle saline è precedente. Lo spettacolo è complesso perché a me piace complicarmi la 

vita nelle mie scritture: mi piace sorprendermi e sorprendere, e incastro tante cose nelle mie storie, 

altrimenti si farebbe una riproduzione un po’ museale dei racconti. Allora faccio sì che, prima che 

mastru Nanai inizi a raccontare, lo spettacolo cominci con il pappagallo indovino. 

In Cervantes Maese Pedro aveva invece la scimmia indovina. 

Sì. In questo modo faccio un richiamo all’opera di Cervantes, ma anche a un mio ricordo di infanzia, 

perché quando ero bambino qui a Trapani, nella villa, c’era un personaggio chiamato “u lungu”, che 

faceva lo spettacolo del pappagallo indovino: si comprava un bigliettino, “u pizzinu”, e il pappagallo 

indovinava i fatti del passato. Nel mio primo spettacolo, Camurrìa, in cui feci una ricerca sui pupari 

a Trapani, scoprii che “u lungu” era pure puparo. 

Quindi, ipotizzando che Cervantes stesse immaginando proprio uno spettacolo di opera dei pupi, la 

scimmia indovina o il pappagallo indovino potevano essere una tradizione tipica dei pupari. Ci sono 

davvero tante coincidenze! 

Certo, ma più che dei pupari direi che è qualcosa che ricorre spesso nel teatro di strada, nella cultura 

popolare.  

Tornando al mio spettacolo, mastru Nanai fa il gioco del pappagallo indovino e invita a prendere “u 

pizzinu” per farsi raccontare i fatti passati. Don Chisciotte allora lo sfida, anche se alla fine dello 

spettacolo si capisce che invece si erano messi d’accordo, e chiede al pappagallo di raccontare cosa 

fosse successo a lui ed al suo fido scudiero prima di arrivare alla taverna Serisso. C’è una 

sospensione di tempo perché il pappagallo dice qualcosa all’orecchio di mastru Nanai e poi riparte la 

storia con don Chisciotte e Sancio che scendono da Erice e giungono alle saline. Questo episodio mi 

serviva per rievocare quello famosissimo di Cervantes dei mulini a vento, perché anche nelle saline 

ci sono i mulini. Mastru Nanai racconta lo scontro di don Chisciotte con i mulini-giganti e così il 

cavaliere riconosce che il pappagallo indovina il passato e si scusa. Mastru Nanai prosegue 

raccontando la storia di Colapesce, un famoso nuotatore che il re sfida, invitandolo a recuperare nel 

mare ciò che egli vi lancia: una volta una coppa e un’altra volta una corona. In una delle sfide, che io 
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ambiento sempre qui, nella zona di Trapani, mentre sta cercando la corona, Colapesce incontra i 

tonnaroti e si imbatte nella mattanza. 

È bellissima questa contestualizzazione di don Chisciotte in Sicilia, tra i mulini delle saline, 

Colapesce, i tonnaroti, l’opera dei pupi…tutto avviene con naturalezza! 

D’altra parte, Cervantes trascorse un lungo periodo in Sicilia tra Messina, Palermo e altri luoghi 

dell’isola. Si sa anche che era un uomo di mare e conosceva le coste siciliane e fu amico e compagno 

di prigionia di un siciliano, Antonio Veneziano. È indubbio che si può intravedere la presenza 

siciliana nelle sue opere. Ai tempi di Cervantes, inoltre, la Sicilia era già un vicereame spagnolo. 

Oltre l’episodio di Colapesce quali altri episodi del tuo Don Chisciotte hai realizzato o pensi di 

realizzare? 

Nel mio spettacolo Unu comu a Pippino, che ho già rappresentato qualche volta, non c’è solo don 

Chisciotte in Sicilia: è uno spettacolo su Peppino Impastato, ma lui non poteva non incontrare don 

Chisciotte. Faccio vedere don Chisciotte in una radio intervistato da Peppino Impastato. Come già ti 

accennavo l’hidalgo dichiara di essere suo amico, ma dice pure che il suo creatore, Cervantes, lo era 

anche di un altro grande siciliano, cioè Antonio Veneziano. Inoltre, faccio anche un riferimento 

all’opera di Meli facendo dire a don Chisciotte di avere ascoltato, grazie a Peppino, alcuni versi del 

suo poema dedicato proprio ai due personaggi cervantini. Alla fine dell’intervista, prima di salutarsi, 

Peppino chiede a don Chisciotte di raccontare qualcosa che gli sia accaduto durante la sua 

permanenza in Sicilia e lui ripete nuovamente cosa deve saper fare un cavaliere errante. Quando tra 

le abilità cita quella di saper nuotare come nuota pesce Cola, Sancio interviene e racconta di quando 

lui e il suo padrone fecero un giro sullo stretto di Messina insieme a Colapesce su una delle barche 

usate per la pesca del pescespada. Racconta che il suo padrone improvvisamente aveva avuto un 

attacco di pazzia dicendo di vedere un serpente gigante che andava da una parte all’altra dello stretto. 

E riferisce anche che l’hidalgo e Colapesce si erano tuffati in mare, e insieme avevano iniziato una 

battaglia contro il serpente gigante malgrado tutti gridavano che non si trattava di un serpente, ma del 

ponte sullo stretto di Messina. 

Quindi metto sempre in evidenza l’utopia folle di don Chisciotte: lui è lì che non si arrende e vuole 

distruggere qualcosa che ancora nella realtà non esiste, ma che nella mia storia c’è: il ponte sullo 

Stretto. 

Quindi siamo oltre: don Chisciotte dal passato è proiettato nel futuro! E invece che mi racconti 

dell’episodio di don Chisciotte con i giudici Falcone e Borsellino di cui mi parlavi? 

Questa parte ancora non l’ho sviluppata, se non per ciò che riguarda un piccolo episodio. Grazie 

sempre alla macchina del tempo don Chisciotte e Sancio Panza si ritrovano su un’autostrada dove 

passano camion e macchine con le radio accese quando, improvvisamente, avviene un’esplosione: è 

quella del 23 maggio 1992, quella della strage di Capaci dove fu coinvolto Giovanni Falcone. Don 

Chisciotte, sconvolto e disorientato, accorre subito sul luogo e cerca di soccorrere il giudice Falcone, 

con cui ha uno scambio di battute prima che questi muoia. 
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Da tutto quello che mi hai detto evinco perfettamente il modo in cui hai contestualizzato don 

Chisciotte in Sicilia e come lo hai attualizzato ai fatti più significativi della nostra storia recente. 

Adesso ti chiedo: secondo te c’è sintonia tra Sicilia e Spagna? Perché sì, o perché no? 

Perché sì, sì, sì, sì. Certo che c’è sintonia, ce n’è tantissima, soprattutto con la vera Spagna, che a 

mio avviso è quella del sud, cioè dell’Andalusia. 

Io includerei la zona di Murcia dove sto facendo il Dottorato. Lì c’è una Spagna autentica. 

Credo molto nei legami orizzontali del basso Mediterraneo. C’è come un filo immaginario che 

unisce tutti i luoghi della parte meridionale del Mediterraneo che, secondo me, hanno una fortissima 

matrice culturale comune: la Spagna, la Sicilia e tutto il sud dell’Italia, la Grecia e il Maghreb… 

Secondo me, oggi si parla tanto di Europa unita, ma i popoli erano molto più uniti all’epoca di 

Cervantes che non adesso, sebbene allora le comunicazioni fossero più difficoltose. Ma è pur vero 

che a quei tempi il mare era la principale via di comunicazione. 

In effetti prima la Sicilia, che geograficamente si trova al centro del Mediterraneo, era anche al 

centro del mondo perché il Mediterraneo era il punto focale degli scambi e del commercio. Adesso il 

punto centrale si è spostato nel cuore dell’Europa continentale e noi siamo stati tagliati fuori dalle 

rotte economiche. 

E dalle rotte culturali. 

Qui non mi trovi d’accordo. Non credo che oggi la Sicilia non sia un centro culturale… non esiste 

solo la cultura dominante e di massa in voga nelle tv o nei social. Dalla Sicilia viene ancora fuori 

tanta bellezza! 

Però, anche se da qui viene fuori tanto, credo che in questo momento la Sicilia sia un po’ una terra 

maledetta e abbia pochi vantaggi rispetto a ciò che succede in Spagna o in Grecia, dove la difesa dei 

propri valori culturali è più forte che qui. Lì sono fieri e orgogliosi di usare la propria lingua 

vernacola e non scambiano questo per “folklorismo”. Perché il folklore è una cosa bella, mentre il 

folklorismo è un’altra cosa. Un giovane andaluso balla il flamenco e poi va anche in discoteca: non 

si vergogna delle proprie tradizioni e le coniuga con il mondo di oggi. 

Uno dei principali difetti degli italiani è un’esterofilia esagerata, un uso dell’inglese davvero 

eccessivo, come se non avessimo una lingua, l’italiano, in grado di esprimere tutto. Figuriamoci poi 

cosa avviene con il siciliano! 

Infatti. Alla mia generazione veniva proibito di usare il dialetto e venivamo invitati ad usare sempre 

l’italiano. Adesso per fortuna l’uso del dialetto si sta rivalutando.  

Tornando alla sintonia tra Sicilia e Spagna posso dirti che mi sento anche un po’ spagnolo: della 

Spagna mi è familiare il colore della terra, la luce, il concetto di comunità (anche lì, specie nel sud, 

molto forte), le tradizioni della Settimana Santa, molto sentite anche in Sicilia e specialmente qui a 

Trapani. 

E poi non dimenticherei la presenza di tante parole di origine castigliana in uso nella lingua 

siciliana a causa della lunga dominazione spagnola… 
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Ed io aggiungerei anche tantissimi personaggi della letteratura popolare orale, da Giufà a Ferrazzano 

e a tutti i personaggi delle farse, che sono riscontrabili anche nella letteratura popolare spagnola. 

Anche le marionette di cui abbiamo parlato citando l’episodio di maese Pedro del Don Chisciotte di 

Cervantes, pur non essendo tali marionette attualmente presenti nella cultura popolare spagnola, sono 

convinto che prima dovevano esserci. Infatti, don Gaiferos e Melisendra, i personaggi del teatrino 

citati da Cervantes, sono poco trattati nell’opera dei pupi siciliana, anche se comunque vi 

appartengono e dunque, probabilmente, per citare tali personaggi, vuol dire che a Cervantes erano 

familiari e che quindi esistevano nella cultura popolare della sua terra. 

O forse si trovavano in qualche romance, perché lì esistevano i romances orali da cui Cervantes 

potrebbe aver preso questi personaggi. Io non ho mai trovato in Spagna una tradizione di 

marionette simili a quelle dell’opera dei pupi siciliana, ma la tradizione del romancero e dei 

romances orali di vari temi (fronterizos, noticieros, carolingios, líricos…) esisteva. Può esserci stata 

l’unione fra la teatralità dell’opera dei pupi siciliana e i personaggi e le storie dei romances 

spagnoli, specie di quelli carolingios che trattavano temi legati all’epica francese, alla battaglia di 

Roncisvalle, a Carlo Magno e a Orlando. Credo proprio che potrebbe esserci un intreccio di 

tradizioni e culture. 

In effetti Sicilia e Spagna hanno avuto legami storici, legami commerciali, linguistici, culturali… 

Pensiamo, nell’ambito che ci riguarda, alla stretta amicizia tra Cervantes e Veneziano: ciò vuol dire 

che avevano trovato qualcosa in comune. 

Cambiamo tema: ti senti più vicino a don Chisciotte o a Sancio? Chi dei due, secondo te, è il più 

“siciliano”? 

Anche se non voglio fare il diplomatico devo risponderti che mi sento ugualmente vicino ad 

entrambi. In realtà percepisco in me questa dualità perché è chiaro che Sancio è popolare e quando lo 

recito non posso che farlo in siciliano prendendo in prestito la voce dei pupi di farsa, di Nofriu e di 

Virticchiu, specie di quest’ultimo perché è più a tono con la voce di Sancio. Però, al tempo stesso, 

penso che mi ritrovo, e credo che ci ritroviamo un po’ tutti, nel carattere e nei sentimenti di don 

Chisciotte. Quest’ultima immedesimazione potrebbe essere vista in modo negativo se si considerano 

solo gli sforzi immani che non portano a nulla e sarebbe lecito chiederci quale sia il senso di tutto 

ciò: sacrificarsi, lasciare tutto, catapultarsi in imprese che portano continuamente ad essere derisi e, 

malgrado tutto, crederci, anche se alla fine non si ottiene nulla… Sembrano sforzi inutili, però sta lì 

la chiave filosofica del Don Chisciotte: bisogna credere nei propri sogni e nei propri ideali, bisogna 

lottare fino alla fine anche se probabilmente gli sforzi compiuti non saranno corrisposti dai risultati 

sperati. 

È importante anche per che cosa si lotta! Don Chisciotte lotta per ideali elevatissimi, ideali senza 

tempo né luogo: amore, giustizia e libertà. E don Chisciotte, in fondo, è lo stesso Cervantes che lotta 

per la giustizia e per la libertà di cui è stato privato, sia nella lunga prigionia ad Algeri, sia più volte 

in Spagna. Pare che abbia scritto il Don Chisciotte proprio in carcere. Credo che Cervantes sia lo 

stesso don Chisciotte: lotta per la giustizia e la libertà, per la Patria, per la fede, per l’amicizia, per 
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gli ideali più nobili, anche se poi non ottiene grandi risultati…almeno in vita. Oggi si considera 

anche la grandezza del suo animo. 

Sì, in effetti i nobili ideali di cui è portatore Cervantes-don Chisciotte a volte sembrano anacronistici, 

ma in realtà sta proprio qui la potenza di quest’opera. A me affascinano i personaggi fuori dal tempo, 

portatori di valori che nessuno più condivide. Che valore ha oggi l’onore? Sembra nullo, ma invece 

la parola “onore” ha un valore fortissimo se non viene privata del suo significato più nobile, e non 

viene usata solo in modo dispregiativo. 

Quindi: chi ritieni sia più “siciliano” tra don Chisciotte e Sancio? In chi dei due ritrovi di più le 

nostre caratteristiche? 

Il siciliano è popolare ed intellettuale allo stesso tempo, è nobile di animo e cafone. Appartenere ad 

una classe alta o bassa, però, non vuol dire avere sentimenti grandi o umili, o possedere o meno 

saggezza. Sancio, o nel corrispettivo che uso io, cioè Virticchio, è uomo del popolo e porta con sé la 

sua grande e profondissima saggezza popolare. E il popolo siciliano è sempre stato duale e 

contraddittorio! Per esempio, da un lato oggi critica le classi alte ed i potenti, ma dall’altro ha una 

certa ammirazione per i “gattopardi” del passato, per i potenti feudatari con i loro palazzi nobiliari. 

Mi viene in mente la mafia: coloro che hanno offeso con questa piaga la nostra terra, dandone 

un’immagine negativa, erano siciliani, ma anche coloro che hanno lottato per sconfiggerla, dando 

la vita per la giustizia, erano siciliani… 

Don Chisciotte e Sancio, pertanto, racchiudono due caratteristiche tipiche dell’uomo siciliano: 

l’idealismo e il senso pratico, l’eccellenza e la miseria, il nobile e il popolare, che è poi ciò che 

vediamo nell’opera dei pupi. Lo spettacolo inizia con le farse popolari, prosegue con i cavalieri e i 

paladini, tra cui Orlando che è portatore di valori e nobili ideali, ma poi tutto finisce di nuovo con la 

farsa, perché dopo la tragedia ed il pianto dobbiamo stemperare l’atmosfera. All’inizio e alla fine ci 

sono Nofriu e Virticchiu, oppure alla fine c’è il pupo Perdomàni, che annuncia la puntata del giorno 

successivo. 

Hai realizzato altri lavori sul Don Chisciotte? 

Nell’agosto del 2005, come ti accennavo, ho lavorato a Polizzi Generosa con Mimmo Cuticchio in 

uno spettacolo di tre giorni, Il risveglio di don Chisciotte, in cui io facevo la parte del barbiere. A 

prescindere dallo spettacolo, prima abbiamo fatto un laboratorio e poi ci siamo recati a Polizzi dove 

restammo per più di un mese per preparare e mettere in scena lo spettacolo. Quello spettacolo fu un 

unicum, non venne mai replicato anche perché Vincent Schiavelli, che faceva la parte di don 

Chisciotte, morì subito dopo, in quello stesso anno. 

Successivamente iniziai a pensare ai miei spettacoli sul capolavoro di Cervantes di cui abbiamo 

parlato. In genere li recito da solo perché sono un mio progetto, ma uno degli studi di Unu comu a 

Pippinu l’ho fatto anche con altri attori. 

Se tutto va bene, invece, dovrò girare un film, un documentario, con la regia di Giovanna Taviani, 

che a sua volta è rispettivamente figlia e nipote dei registi Vittorio e Paolo Taviani. Lei ha scritto la 

sceneggiatura del film che è composto da vari episodi in cui incontrerà cuntisti o narratori, tra cui 
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Mimmo Cuticchio ed io. La parte che mi riguarda si girerà qui a Trapani. Giovanna Taviani si è 

innamorata di alcuni dei miei testi: io glieli mandavo e lei scriveva la sceneggiatura in base alle 

ispirazioni che le rimandavano. Pertanto nel suo documentario ci sarà una parte con il mio Don 

Chisciotte. Addirittura lei viaggerà sul suo furgone, proprio prendendo spunto dall’opera, con due 

pupi siciliani di don Chisciotte e Sancio Panza e gireremo la scena dei mulini a vento nelle saline. 

La parte di Mimmo Cuticchio invece verra girata a Palermo, mentre quella degli altri narratori 

siciliani nei loro luoghi natii o in quelli in cui operano. 

Quindi la parte tua sarà proprio sul Don Chisciotte? 

Sì, sarà sul mio Don Chisciotte in Sicilia, ma anche sull’episodio di Unu comu a Pippinu che si 

svolge alla radio perché a Giovanna Taviani è piaciuto molto. 

Quando ci siamo sentiti al telefono mi raccontavi di un episodio in cui i tuoi don Chisciotte e Sancio 

si muovevano con un vespino, un mezzo “moderno”. Puoi darmi altre notizie? 

In realtà si tratta di una “Vespa special”. Nel mio spettacolo, quando mastru Nanai finisce di 

raccontare e tutti, compresi don Chisciotte e Sancio, vanno via, io mi avvicino a mastru Nanai e gli 

chiedo chi fossero quei due tipi strani. Lui mi risponde che erano davvero don Chisciotte e Sancio 

Panza che però, invece di girare con il cavallo e l’asino, giravano per Trapani su una “Vespa special” 

bianca. 

Come mai hai scelto la tecnica del cunto per il tuo spettacolo? Tu sei anche un attore. 

Sì, sono anche un attore, ma il teatro che faccio io non può prescindere da questa tecnica. Non ho 

fatto una scelta: è venuto fuori così, in modo molto spontaneo. Dall’incontro con Mimmo Cuticchio 

ho sentito che questa cosa mi apparteneva. Con un altro tipo di linguaggio e di teatro certamente non 

avrei fatto la stessa carriera… probabilmente non avrei fatto più teatro. 

Diciamo che ti sei sentito “a casa” nelle tradizioni della tua terra. 

Sì, proprio così. 

Un’ultima domanda a cui, in parte, mi hai già risposto. Cosa vuole insegnarci Cervantes, cosa vuol 

dirci Meli e cosa vuoi trasmetterci e comunicarci tu con il tuo spettacolo? Insomma, dovresti 

tracciarmi una traiettoria, tendere un filo che unisca queste opere. 

Il Don Chisciotte di Cervantes è un’enciclopedia! È al tempo stesso un’opera letteraria piena di 

poesia e di fascino, ma anche una fonte inesauribile di informazioni e di insegnamenti più o meno 

espliciti, ma facili da cogliere per il lettore attento ed appassionato. È un’opera portatrice di valori. 

Quello che a me pare meraviglioso, come ti ho già detto, è continuare a lottare malgrado gli sforzi 

vani, è credere in ciò in cui sogniamo. Io mi rivedo in don Chisciotte, anzi sono un po’ un don 

Chisciotte proprio per la scelta di vita che ho fatto, per la scelta di voler fare l’attore: questo mestiere 

a volte sembra un’impresa donchisciottesca! Non è una carriera facile: è piena di insidie e comporta 

tanti sforzi che non portano subito a dei risultati, anche se, per mia fortuna, qualcuno l’ho avuto. 

Comunque stai facendo ciò che davvero ti piace ed è qualcosa che ti arricchisce come persona. Che 

mi dici di Meli, poeta della giustizia sociale? 
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In realtà anche Meli mi affascina molto e mi sembra un proto-Pitrè. Entrambi erano medici ed 

andavano in giro per curare il popolo. E poi nel suo Don Chisciotti e Sanciu Panza è anche il poeta 

del sociale: il suo amore per il popolo si vede da come ha innalzato la figura di Sancio nella sua 

opera. Di lui mi piace soprattutto la capacità di evocare immagini che restano scolpite nella mente. In 

particolare mi piace l’episodio in cui don Chisciotte e Sancio sono in barca e don Chisciotte crede 

che uno scoglio sia una balena. La scrittura di Meli, la sua capacità di rimandare immagini visive, 

riesce a risvegliare la fantasia del lettore. 

Meli prende a prestito le caratteristiche esteriori dei due personaggi cervantini, ma anche tutte le loro 

potenzialità e crea un’opera che reputo di grande valore. In Meli anche Sancio, promotore della 

giustizia sociale, lotta per degli ideali. Oggi invece si assiste ad una società che non ha nessun punto 

di riferimento politico o sociale, che ha perso i suoi ideali. Pertanto, un’opera come il Don 

Chisciotte, sia di Cervantes che di Meli, non può che farti capire quanta importanza abbia averne 

alcuni e cercare di perseguirli. Oggi c’è chi parla persino di progressismo storico…come si cade in 

contraddizione anche nel pronunciare certe cose! 

E tu, con la tua opera, con il tuo Don Chisciotte, cosa vuoi dirci? 

Questa è sempre la domanda più difficile. Per alcune mie opere, come ad esempio Il Ciclope, la 

risposta l’ho più chiara. Quando iniziai a lavorare per Il Ciclope sapevo che attraverso il protagonista 

volevo mandare un messaggio ben preciso. Nel Don Chisciotte in Sicilia, non c’è un messaggio 

politico, ma culturale. L’uso di miti e figure come don Chisciotte, Sancio, Colapesce, e i rimandi alla 

storia di Cervantes e al suo capolavoro, può sembrare un lavoro intellettuale, ma la mia invece è 

un’opera che risulta accessibile a tutti e non mette barriere. Il progressivo recupero, la 

riappropriazione non museale della propria matrice culturale attraverso la letteratura scritta e quella 

orale, la narrazione epica, l’utilizzo di personaggi popolari e di alto rango, non è altro se non il 

mezzo per dire “eravamo, siamo, saremo”. 

Grazie Gaspare! 

 

Il 5 maggio del 2019, come previsto, Gaspare Balsamo ha rappresentato il suo Don 

Chisciotte in Sicilia al “Baglio”, un’antica costruzione vicino alle saline trapanesi e ai loro 

mulini, di fronte all’isola di Mozia e all’arcipelago delle Egadi. Al largo delle coste 

dell’isola di Favignana le reti dei tonnaroti erano pronte per la mattanza. Non c’è dubbio 

che don Chisciotte ed il suo scudiero fossero presenti a questo incontro magico dove tutto 

rimandava alla loro storia, proprio perché lì Sicilia e Spagna erano una sola cosa e si 

sovrapponevano in perfetta sintonia.  

La magia non si è fermata solo alla storia dell’hidalgo e, per una serie di 

coincidenze inimmaginabili, tra i circa cento spettatori presenti c’erano anche persone del 
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“mestiere”, dell’ambiente del cinema, amici generosissimi che hanno messo a disposizione 

le loro competenze ed i loro talenti. L’allestimento scenico e le luci sono stati curati da un 

giovane regista trapanese, Antonio Messana, una cui opera, pochi giorni dopo, fu presentata 

al Festival del Cinema di Cannes, ed un altro giovane regista, Francesco Murana, ha curato 

le riprese; una giovane amica francese, Flavia Corday, ingegnere del suono, si è occupata 

dell’acustica. Persino nella scelta del cibo offerto per il pranzo alla fine dello spettacolo si è 

tenuto conto del Don Chisciotte, e Nicola e Francesca Candela, proprietari del “Baglio”, 

hanno voluto preparare, tra le tante cose, anche lenticchie, frittate e carne tritata che 

Cervantes, nel primo capitolo della prima parte della sua opera, dice facessero parte, 

insieme ad altri cibi, dell’alimentazione di don Chisciotte. 

È stata un’esperienza impegnativa, ma affascinante, e i risultati hanno ripagato me e 

tutti coloro che mi hanno collaborato con affetto e amicizia. 

Credo che non servano altre prove: la Sicilia è una terra mitica e lì un mito come don Chisciotte non 

può che sentirsi a casa. 
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Locandina dello spettacolo Don Chisciotte in Sicilia    Balsamo sulla scena  

  
 

Balsamo ed io prima dello spettacolo 

(5 maggio 2019) 
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Locandina dello spettacolo Unu comu a Pippinu 

 

 

 
Una foto di scena con i pupi di don Chisciotte e Sancio sullo sfondo (23-25 ottobre 2013). 
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17. Tony Cucchiara e Lando Buzzanca: Don Chisciotto di Girgenti

17.1. Tony Cucchiara e le commedie musicali 

Salvatore Cucchiara, in arte Tony, è stato un cantautore ed autore televisivo. Nato ad 

Agrigento il 30 ottobre del 1937, dopo gli studi musicali, inizia la sua attività con piccoli 

lavori radiofonici e televisivi, finché nel 1960 viene scritturato dalla Rai e si trasferisce a 

Milano dove diviene amico di un altro giovane siciliano, Pippo Baudo. Consolida così pian 

piano la sua carriera di cantautore e, nel 1972, partecipa anche al Festival di Sanremo. In 

quegli anni inizia a scrivere musical, il primo dei quali è Cassandra 2000 del 1970; sarà 

con Caino e Abele del 1972 che riscuoterà notevole successo di pubblico e di critica, non 

solo in Italia, cosa che lo porterà ad abbandonare via via la carriera di cantautore per 

dedicarsi alla realizzazione di commedie musicali. Tra i suoi numerosi titoli si ricordano: 

Storie di periferia, Tragicomica con musiche, Swing, La baronessa di Carini, Stracci, Don 

Chisciotto di Girgenti e Pipino il breve. Quest’ultimo spettacolo rimase nel cartellone del 

Teatro Stabile di Catania per ben sette stagioni consecutive e fece il giro del mondo 

venendo rappresentato anche a Broadway nel 1985, in Australia nel 1986 e in Argentina nel 

1987. Con il figlio Gianluca, anch’egli musicista, scriverà gli spettacoli Cenerentola e Il 

conte di Montecristo. 

Tony Cucchiara, considerato uno degli autori più significativi del panorama 

musicale italiano dell’ultimo trentennio, si è spento a Roma il 2 maggio del 2018. 

17.2. Lando Buzzanca 

Gerlando Buzzanca, in arte Lando, nasce a Palermo il 24 agosto del 1935 in una 

famiglia di attori. Dopo gli studi si trasferisce a Roma, dove frequenta l’Accademia teatrale 

Sharoff per poi intraprendere la carriera come attore teatrale e cinematografico. 

Nel ruolo stereotipato del maschio siciliano seduttore, con cui verrà identificato in 

varie occasioni, sarà il protagonista del film di Alberto Lattuada del 1967 Don Giovanni in 

Sicilia e, nel 1971, de Il merlo maschio di Pasquale Festa Campanile. 

La sua spontaneità, unita alla vena comica, lo porteranno a un notevole successo 

che, consolidato dai consensi televisivi, gli daranno notorietà e l’occasione di lavorare con 

famose attrici del tempo come Barbara Bouchet, Claudia Cardinale, Catherine Spaak e Joan 
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Collins. 

Dopo un lungo periodo di attività teatrale, in cui si include anche la sua 

partecipazione al musical Don Chisciotto di Girgenti del 1990 di Tony Cucchiara, realizza 

alcuni lavori per la televisione come la fiction Io e mio figlio del 2005 e Capri 3. Nel 2007 

recita nel film I Vicerè di Roberto Faenza e, per la sua interpretazione, nel 2008 vince il 

Globo d’oro come migliore attore e riceve la candidatura al David di Donatello per il 

migliore attore protagonista. 

Lando Buzzanca ha ricevuto, inoltre, nel 2014 il premio Colonna d’oro alla carriera 

al Magna Grecia Film Festival. 

17.3. Annalisa Cucchiara 

Figlia primogenita di Tony Cucchiara, nasce a Roma nel 1968, ma trascorre 

l’infanzia e l’adolescenza ad Agrigento dove la famiglia si trasferisce quando Annalisa ha 

cinque anni e dove si rivelerà la sua passione e la sua predisposizione per il canto. A sedici 

anni, sotto la guida degli insegnanti del Teatro Stabile di Catania, intraprende gli studi 

presso la scuola “Teatro Musical” per poi proseguire la sua formazione frequentando a 

Roma, città dove torna a diciannove anni, i seminari di Susan Strasberg e lezioni di canto 

lirico e leggero: tra i suoi maestri c’è anche la celebre soprano americana Annette 

Meriweather. Diplomatasi in tecniche del doppiaggio, Annalisa coniugherà l’attività 

artistica con quella di insegnante di recitazione e canto in alcune prestigiose accademie tra 

cui la LaChance Ballet Academy del celebre coreografo statunitense Steve La Chance. 

Inoltre nel 2008 fonda e dirige a Roma la scuola di musical “Musicalstage” e, 

successivamente, dirige anche la sede romana dell’Accademia Internazionale del Musical. 

Numerose sono le sue interpretazioni in commedie musicali; tra esse, oltre il Don 

Chisciotto di Girgenti, si ricordano Pipino il breve di Tony Cucchiara con cui Annalisa farà 

il suo fortunato debutto giacchè il musical verrà rappresentato anche a Broadway, My Fair 

Lady, Doctor Frankestein Junior con le musiche di Giorgio Gaber, Eugenio Finardi e Ivano 

Fossati, Al Cavallino Bianco con regia e coreografie di Don Lurio, Hello Dolly con Loretta 

Goggi, e molte altre. 

17.4. Don Chisciotto di Girgenti 

Il musical Don Chisciotto di Girgenti vede il suo debutto nel 1990. Le musiche e i 
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testi sono di Tony Cucchiara, la regia è di Armando Pugliese e il ruolo del celebre cavaliere 

è interpretato da Lando Buzzanca. Nel cast ci sono pure Annalisa Cucchiara nella parte di 

Dulcinea, Mimmo Mignemi che interpreta Sancio Panza e Anna Malvica nel ruolo della 

moglie di don Chisciotto. Lo spettacolo è diviso in due atti e, in quanto commedia 

musicale, alterna parti recitate con altre cantate: sono ben undici i brani che vengono 

eseguiti e che, coinvolgendo lo spettatore, accompagnano la vicenda sottolineandone a 

volte il tratto ironico e altre gli aspetti più commoventi. 

17.4.1.  La storia 

La storia è ambientata ai primi del ‘900 nella campagna di Girgenti (Agrigento) e, 

narra di Giovannino, pastore e contadino che, piuttosto che dedicarsi al lavoro, trascorre le 

giornate sotto un vecchio olivo a leggere il libro delle avventure di don Chisciotte della 

Mancia narrate da “un certo” abate Meli. E a Giovannino accade ciò che era accaduto 

all’hidalgo spagnolo: perde la ragione! Così si dichiara innamorato di una inesistente 

Dulcinea e afferma di voler diventare cavaliere errante con il nome di don Chisciotto di 

Girgenti. 

Cercherò adesso di riassumere il copione dell’opera. 

ATTO I: Nunna, la bruttissima e sguaiata moglie di Giovannino, vedendolo tutto il 

giorno intento a fantasticare e a non svolgere i lavori, lo rimprovera in continuazione e 

Giovannino sogna di andare via su Ronzinante “per il mondo”: Favara, Palma di 

Montechiaro, Castrofilippo e Petralia Sottana. Si rende conto, però, che gli manca uno 

scudiero e appena vede il cognato Pepè, fratello di Nunna, brutto e rozzo come lei, lo 

assume nominandolo Sancio Panza. 

Pepè all’inizio lo prende per pazzo, ma quando Giovannino gli dice che gli sta 

offrendo una vita avventurosa e galante e che un giorno lo farà governatore di un’isola, 

l’uomo comincia a tentennare e alla fine decide di seguirlo. 

I due quindi si vestono alla maniera di don Chisciotte e Sancio: Giovannino ha 

un’armatura fatta con latta da due soldi e uno scolapasta, una spada di legno d’olivo e 

qualche pennacchio rosso in testa; Pepè non ha nemmeno un asino, ma solo un pezzo di 

spada che non serve a nulla.  

Pronti per partire, don Chisciotto dice che si rifarà alle leggi della cavalleria: 
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proteggerà i buoni ma farà polpette dei nemici, mentre Sancio, invece, rivela la sua assoluta 

mancanza di coraggio. 

A quel punto don Chisciotto decide di avviarsi verso il “castello” di Bonamorone e 

non desiste malgrado il cognato gli ricordi che si tratta solo di una locanda mal frequentata; 

quando vi giungono diventano lo zimbello di tutti perché don Chisciotto comunica all’oste-

principe don Pircoco che vuole farsi armare cavaliere errante da lui, per difendere i 

bisognosi e conquistare il cuore di Dulcinea: “perché si possa, col cavalierato, errare a 

beneficio dei disgraziati e derelitti. E come premio alla temeranza, conquistare il cuore di 

Dulcinea di Joppolo” (Cucchiara, 1990, atto I, p. 6). 

Don Pircoco si diverte perché ha riconosciuto Giovannino ed esaudisce la richiesta 

di armarlo cavaliere, per cui don Chisciotto, al massimo della gioia, decide di intraprendere 

una battaglia contro i mulini a vento. Nessuno comprende di cosa parli perché lì non si 

vedono mulini e, visto che il “cavaliere” dice che se lui li vede, anche gli altri “devono” 

vederli, viene montato in cortile un rudimentale mulino a vento che don Chisciotto, 

malgrado gli avvertimenti di Sancio, scambia per un mostro e attacca, cadendo poi a terra 

rovinosamente. 

Lo scudiero, credendolo morto, inizia a piangere ricordando il cognato e i momenti 

trascorsi insieme, gli manifesta il suo affetto e gli dice che, con lui, sarebbe andato anche in 

capo al mondo. Poi entrambi si addormentano e a don Chisciotto appare in sogno Dulcinea 

che canta il suo amore per lui. 

Quando il cavaliere si sveglia crede di vedere delle truppe nemiche e vuole 

combatterle, ma Sancio, che dapprima si spaventa perché lo credeva morto, lo avvisa 

dicendogli che si tratta della processione della Madonna di Bonamorone. Il cavaliere, 

tuttavia, sempre più convinto che si tratti di delinquenti che hanno rapito una dama, per 

liberarla si scaglia contro la processione ma, colpendo a vuoto, cade dalla parte opposta. A 

quel punto, debilitato, chiede a Sancio di portare un messaggio a Dulcinea per dirle che si 

augura di poterla sposare e, mentre lo scudiero è via, lo attenderà in solitudine nella 

spiaggia della Scala dei Turchi cantando il suo amore. 

Quando Sancio giunge all’abbeveratoio di Joppolo, davanti a tutti dice che ha un 

messaggio per Dulcinea da parte del suo padrone, che vuol farle sapere di amarla in gran 

segreto; dal gruppo, però, appare Nunna che inveisce contro il fratello, lo minaccia e si fa 
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rivelare dove si trova Giovannino che, nel frattempo, sulla spiaggia, in mutande e con la 

corazza, parla tra sé vantando l’importanza della cavalleria errante e facendo un discorso 

sulla pazzia: per lui essere folle senza averne motivo (e il nutrirsi di versi non è ritenuto un 

motivo valido) è un grande merito. 

Quando un gruppo di compaesani, guidati da Sancio e Nunna che conducono un 

carretto con sopra una grossa gabbia di legno, sta per giungere alla Scala dei Turchi, don 

Chisciotto crede che stia avvicinandosi un esercito e si prepara alla battaglia. La moglie, 

vedendolo, gli intima di entrare nella gabbia perché così lo riporterà a Girgenti e, dal 

momento che lui si oppone e la insulta, inizia un parapiglia generale che si conclude con 

don Chisciotto chiuso nella gabbia e Sancio accanto a lui. 

ATTO II. Don Chisciotto e Sancio sono chiusi dentro la gabbia di legno nella piazza 

principale di Girgenti e tutti si prendono gioco di loro. Nunna intima ai due di tornare a 

casa e di riprendere il lavoro, ma entrambi si rifiutano e Giovannino, rivolto ai presenti, li 

accusa di vivere nella misera realtà del quotidiano e li esorta a liberare colui che è “palatino 

del fantasticamento” (Cucchiara, 1990, II, p. 2); lo scudiero, intanto, implora che gli portino 

del cibo. 

Chisciotto quindi si addormenta e gli appare in sogno Dulcinea, con la quale ha un 

serrato scambio di parole d’amore e alla quale dichiara di avere le sue sembianze scolpite 

nel cuore: “Apritimi la testa, si vuliti,/ apritimi lu cori, si criditi:/ ci troverete li vostri 

sembianti/ scorpiti supra rocce di graniti (Cucchiara, 1990, II, p. 5). 

Chisciotto, parlando nel dormiveglia, chiede a Dulcinea un bacio prima di sparire e 

Nunna, credendo di essere lei l’oggetto delle attenzioni, si avvicina alla gabbia e lo bacia. 

Quando lui apre gli occhi e vede la moglie, lancia un urlo e si precipita dall’altra parte della 

gabbia, mentre Nunna, furiosa e disperata, pensando che Giovannino abbia un’amante, 

sviene. 

A quel punto giunge don Cornelio, il medico dei pazzi, che esorta don Chisciotto e 

Sancio a tornare a casa e a cercare la poesia nella vita di tutti i giorni; poi, sebbene essi si 

rifiutino, li libera dalla gabbia avvertendoli che qualcuno li riempirà di botte e li riporterà 

all’ovile. 

I due ricominciano quindi a peregrinare per i dintorni finché giungono in un regno 

dove il re è tale e quale don Pircoco e i sudditi, tutti mascherati, cercano di farli desistere 
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dai loro propositi cavallereschi. 

Appare un monaco, frà Nespola, che dice loro che il diavolo gira per quei luoghi e il 

re, Orazio il grassottello, preoccupato per i suoi sudditi, ha promesso di dare metà del suo 

regno e la mano della nobile donzella Dulcinea di Joppolo a chi lo ucciderà. 

Don Chisciotto è pronto alla sfida e viene montata una messinscena in cui il diavolo 

fugge spaventato non appena scopre di doversi battere a duello con lui; il cavaliere, quindi, 

al colmo della felicità, va subito dal re per riferire la sua impresa e riscuotere il premio 

promesso. 

Nella reggia di Orazio il grassottello prosegue la messinscena: il cavaliere richiede 

per sè la donzella e mezzo regno, mentre per Sancio il governo di un pezzo di terra con 

castello, casamenti e sudditi annessi e, a quel punto, viene introdotta nel “castello” la 

promessa sposa del prode don Chisciotto, che altri non è se non Nunna vestita da Dulcinea 

e con il viso coperto da un velo. Appena si dà avvio alla cerimonia di nozze presieduta da 

frà Nespola, il cavaliere nota che la sua dama è molto più in carne di come la ricordava e 

che ha dei modi che non lo convincono e, insospettito sulla sua identità, vuole cederla in 

sposa a Sancio: il re Orazio, però, ribadisce che quella dama spetta solo al cavaliere. 

Nel momento in cui la donna alza il velo che le copre il viso e Chisciotto scopre che 

è Nunna, contravvenendo alle leggi di cavalleria, si dà nuovamente alla fuga insieme al 

cognato e, per consolarlo, visto il fallimento di tutte le loro avventure, gli rivela che “Per li 

grandi avventure bisogna sapere volari, Sancio. Staccarisi di terra, spezzari quarsivoglia 

tipo di ormeggiamento e con la fantasia sfondare mondi meravigliosi, ca solo pochi eletti 

possono sfondare!” (Cucchiara, 1990, II, p. 14): in definitiva gli dice che per sentirsi libero 

e gioioso come un bambino deve imparare a sognare e aggiungere un pizzico di sana follia. 

Chisciotto così trasporta Sancio nel mondo della fantasia rivivendo con lui la scena 

del regno del re Orazio e le nozze con Dulcinea, ma quando anche questo sogno finisce e i 

due si ritrovano da soli ancora una volta, stavolta è il cavaliere che si sente sconsolato e 

spera che la morte lo prenda per mettere fine al suo dolore. Mentre Sancio cerca di 

confortarlo giunge don Cornelio, il medico dei pazzi che, mascherato da cavaliere del 

Bosco, sfida don Chisciotto e lo batte lasciandolo in fin di vita. Davanti al cavaliere 

moribondo don Cornelio rivela la sua identità e rivela pure di averlo voluto uccidere per 

potersi prendere la sua pazzia; rifiuta, però, di prendere anche il suo libro, sia perché in esso 
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non c’è scritto che il cavaliere del Bosco si sarebbe sostituito a don Chisciotto, sia perché i 

libri sono cose scritte e, come tali, limitano la fantasia. 

Don Chisciotto è disorientato e, allo stremo delle forze, chiede a Sancio se lo ritiene 

un pazzo. Lo scudiero risponde che né lui né don Cornelio lo sono; i veri pazzi sono quelli 

che usano la ragione e che vivono la grigia realtà quotidiana: loro hanno patito la fame, ma 

sono stati felici e sanno che con la fantasia si può fare tutto. 

Don Chisciotto chiude gli occhi e in sogno gli appare nuovamente Dulcinea dalla 

quale si congeda prima di morire. Sancio è disperato e tutti accorrono. Poi giunge Nunna, 

dà due schiaffetti sulla guancia del marito per svegliarlo, gli strappa l’armatura e la tira 

lontano. Giovannino, svegliandosi, vede la moglie e le dichiara il suo amore e lei, felice di 

poter tornare a Girgenti con il marito, chiede al fratello Pepè di organizzare i preparativi per 

i festeggiamenti. 

17.4.2. Considerazioni 

Malgrado all’inizio del musical si citi il “Don Chisciotte della Mancia” dell’abate 

Meli, la vicenda narrata ripercorre, in linee generali, la storia del romanzo di Cervantes. 

Soltanto poche cose, a mio avviso, avvicinano l’opera di Tony Cucchiara a quella di Meli: 

l’uso di una lingua con molti termini in dialetto, l’ambiente rurale di pastori e contadini, e 

la mentalità siciliana dei protagonisti e di coloro che stanno loro intorno, cosa che si può 

evincere, ad esempio, dallo stereotipo del maschio con il chiodo fisso delle donne, o dal 

ruolo matriarcale della donna all’interno della famiglia. Nel musical, inoltre, ci sono altri 

due indizi che possono ricondurre all’opera di Meli ed entrambi si trovano alla fine del 

primo atto quando Giovannino-don Chisciotto si trova da solo sulla spiaggia della Scala dei 

Turchi e pronuncia un discorso sulla cavalleria e sulla pazzia.  Quando parla dei cavalieri 

erranti dice che “ogni tortu da noi veni addrizzatu: ‘nsomma aggiustiamo il mondo” 

(Cucchiara, 1990, I, p. 16): l’“Aggiustaturi di lu Munnu” (Meli, 2004, p. 100) era un epiteto 

del protagonista di Meli. Il secondo richiamo all’opera dell’abate palermitano, invece, è 

inserito nel momento in cui don Chisciotto, parlando della pazzia, rivela che “I versi sono 

la mia nutrizioni: è forse pazzo chi di versi si nutre?”(Cucchiara, 1990, I, p. 16): l’opera che 

legge il protagonista di Cucchiara non può che essere il poema di Meli, che ovviamente è in 

versi, e non il romanzo di Cervantes, che è in prosa. 
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Numerosi, invece, sono i richiami al capolavoro spagnolo. Innanzitutto, vengono 

ripresi i nomi di Sancio Panza, Dulcinea e Ronzinante, mentre il protagonista si 

contestualizza in Sicilia, per l’esattezza nella zona di Agrigento, assumendo il nome di don 

Chisciotto di Girgenti. Anche la personalità di Sancio ricalca quella dell’omonimo scudiero: 

è pauroso, ha sempre fame e ha il ruolo di avvisare il padrone della realtà quando quello 

scambia lucciole per lanterne. Il cavaliere, invece, ha alcuni aspetti del don Chisciotte della 

Mancia (ad esempio, ha una pazzia trasfiguratrice che gli fa vedere cose diverse da quelle 

reali, ama una donna inesistente di nome Dulcinea, si fa cavaliere per aggiustare i torti e 

difendere i deboli), ma in altri si distacca in modo nettissimo dal famoso omonimo 

spagnolo: mi riferisco, in particolare, alla mancanza di fedeltà nei confronti di Dulcinea che 

si esprime attraverso il desiderio di spassarsela con altre donne. 

Come dicevo, in linee molto generali la storia riproduce quella di Cervantes: un 

uomo impazzisce leggendo un libro - in questo caso si tratta, come si è visto, del Don 

Chisciotte “ca un certo abate Meli scrisse avanti”(Cucchiara, 1990, I, p. 1) -, sul suo cavallo 

Ronzinante va via da casa in cerca di avventure insieme ad uno scudiero di nome Sancio a 

cui promette il governo di un’isola, si innamora idealmente di una dama inesistente di nome 

Dulcinea, si fa investire cavaliere da un oste in una locanda che scambia per castello, lotta 

contro un mulino a vento, vede una processione e crede che una dama sia tenuta 

prigioniera, decide di “fare il pazzo” mezzo nudo in solitudine e manda Sancio da Dulcinea 

con un messaggio, viene riportato a casa una prima volta dentro una gabbia, vuole 

combattere contro qualcuno travestito da diavolo, viene montata una messinscena 

ambientata in una corte nobile e fa un duello finale, venendo sconfitto, contro un cavaliere 

(che in questo caso è il Cavaliere del Bosco389 mentre in Cervantes era il Cavaliere della 

Bianca Luna). Ripresa in buona parte dal capolavoro di Cervantes, per l’esattezza dal 

capitolo XXV della prima parte, è poi la scena in cui don Chisciotto vuole fare il pazzo 

senza alcun motivo e le considerazioni che fa a proposito dell’elmo di Mambrino: 

 
389 Anche nel romanzo di Cervantes don Chisciotte incontra il Cavaliere del Bosco, o Cavaliere degli Specchi 
che, come il Cavaliere della Bianca Luna, nasconde le sembianze del baccelliere Sansón Carrasco. 
Quest’ultimo sfida don Chisciotte cercando di riportarlo a casa: una prima volta, come Cavaliere del Bosco-
degli Specchi (Parte II, cap. XII-XIV), viene sconfitto, ma risulterà vincitore come Cavaliere della Bianca 
Luna (Parte II, cap. LXIV).  
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Si qualcunu diventa pazzo pi quarsivoglia motivazioni è cosa normali: il popolo non s’avvede e tira 

avanti. Ma a divenir pazzo senza motivo è merito più magno assai e verseggiar non è un motivo. Sta 

ccà la mia grannizza: pazzu senza motivu! Sono dunque pazzo quarmente veggo in una catinella di 

barbiere l’elmo di Mambrino? Lasciamo che tutti veggano in una catinella di barbiere una catinella 

di barbiere, perché se nella catinella di barbiere tutti vedessero l’elmo di Mambrino, addio elmo di 

Mambrino: prima o poi quarchi latro lestofanti la rubberebbe e si ritroverebbi in mano l’elmo di 

Mambrino! (Cucchiara, 1990, I, p. 16). 

Così invece Cervantes: 

“[…] questa è la finezza della mia situazione; perché, se un cavaliere errante diventa pazzo per 

qualche ragione, grazie tante! Il bello sta a impazzire senza motivo”390 (Cervantes, 2015, I, p. 252). 

Ed è stata una singolare precauzione del sapiente che sta dalla mia parte far sì che sembri a tutti 

bacinella da barbiere ciò che è realmente ed effettivamente l’elmo di Mambrino, per la ragione che, 

essendo esso di grandissimo pregio, tutti mi perseguiterebbero per togliermelo; ma vedendo che non 

è che un bacile da barbiere, non si curano di averlo391 (Cervantes, 2015, I, p. 253). 

Alle suddette affinità con il romanzo spagnolo, Cucchiara inserisce nel suo testo 

degli innesti originali che lo rendono ironico e a tratti comico: innanzitutto don Chisciotto 

non è un hidalgo, bensì un umile pastore-contadino che non ha nessuna voglia di lavorare; è 

sposato con una donna estremamente brutta, oltre che asfissiante ed opprimente; in cerca di 

uno scudiero trasforma suo cognato in Sancio Panza; il messaggio che manda a Dulcinea è 

orale perché sa leggere ma non sa scrivere; alla corte di re Orazio “il grassottello”, convinto 

di sposare Dulcinea, scopre poi che sta per sposare sua moglie; la morte finale è solo 

apparente perché si tratta di un sonno profondo da cui lo risveglierà la moglie. 

Interessante, poi, è la contestualizzazione della storia: i due protagonisti errano “per 

il mondo” che, in realtà, si limita alla zona di Agrigento; a differenza del capolavoro di 

Cervantes, nel musical di Tony Cucchiara c’è la volontà di identificare i luoghi con 

esattezza: Joppolo, Palma di Montechiaro, Castrofilippo, Favara, la zona di Bonamorone, la 

spiaggia della Scala dei Turchi, Sant’Angelo Muxaro, monte Caltafaraci. 

Curioso è il fatto che Sancio si muova sempre a piedi perché il padrone non gli ha 

 
390 “[…] y ésa es la fineza de mi negocio, que volverse loco un caballero andante con causa, ni grado ni 
gracias: el toque está en desatinar sin ocasión” (Cervantes, 2019, I, p. 406). 
391 Y fue rara providencia del sabio que es de mi parte hacer que parezca bacía a todos lo que real y 
verdaderamente es yelmo de Mambrino, a causa que, siendo él de tanta estima, todo el mundo me perseguiría 
por quitármele, pero como ven que no es más de un bacín de barbero, no se curan de procuralle (Cervantes, 
2019, I, p. 408). 
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concesso un asino: “Un asino sarebbe la tua spettanza. Ma nulla avrai. Poiché mai fu visto 

un asino cavalcare un asino!” (Cucchiara, 1990, I, p. 4), mentre don Chisciotto si muove su 

Ronzinante solo nel primo atto…poi anche lui resta a piedi: “Capiscio […] ca voi avìvavo 

un cavallo scarcagnato, ca era meglio di nenti, e vi l’aviti perso pi la strata” (Cucchiara, 

1990, II, p. 16). 

Ritengo doverosa una riflessione sul linguaggio scelto da Tony Cucchiara per il 

testo del suo musical: si tratta di una lingua ibrida, un misto di italiano e siciliano che, in 

molti casi, si trasforma in un siciliano italianizzato o in un italiano sicilianizzato. 

Generalmente Giovannino-don Chisciotto si serve di un linguaggio che vorrebbe essere 

aulico, ma che risulta maccheronico; Nunna, sua moglie, si spinge di più verso il dialetto, 

mentre Sancio cerca di imitare il padrone e si esprime in un linguaggio che unisce colorite 

espressioni in siciliano e vocaboli altisonanti in un italiano spesso storpiato. Ecco alcuni dei 

tantissimi esempi: 

NUNNA (URLANDO) possibboli ca stai tutti li santi giorni a giocarci comu un picciliddu, quannu 

c’è di mungere li crape, azzappare la terra, e tanti altri cosi di fari? Inzomma, ti nni voi iri a 

travagliari? GIOVANNINO Ma como parli? como favelli? Villana rusticissima e forsennata […]. 

Cotesto ca tu sguardi non è un giocattolo d’infante, ma un vero destriero animoso-ca tradotto pi la 

tua ‘gnoranza voli diri ca ci havi un’anima-ch’è assai magno più disinvorto di te, ca sproloqui e 

affabuli senza franata inibitoria. Ma lo senti, lo senti come parlo? (Cucchiara, 1990, I, p. 2). 

“DON CHISCIOTTO […] Bravo Sancio! Il tuo parlar forbito è opera divina. Chè giammai un villico 

si esprimette con tanta appropriazione indebita di lingua!” (Cucchiara, 1990, I, p. 5). 

“SANCIO Fermo eccellenza! Quelli sono pali di mulino. […]. Potrebbi farvi mali. Sonno duri, sonno 

lignosi. Potrebbisi battici la testa e farevi il cocorone! […] Mio sire, la dibolizza ni mangia vivi 

c’havi assai magno ca non desiniamo. Eccellenza, prima la rifocillazioni e poi la pugna! (Cucchiara, 

1990, I, p. 9). 

Trattandosi di una commedia musicale il Don Chisciotto di Girgenti è un’opera che, 

piuttosto che essere letta, dovrebbe essere ascoltata e vista. Purtroppo, non esistono video 

dell’intero spettacolo, ma è possibile vedere alcuni spezzoni e ascoltare i brani inseriti su 

Spotify che, associati al testo del copione, riescono a dare un’idea abbastanza precisa del 

musical. 

Le canzoni, tutte molto orecchiabili, sottolineano i momenti più importanti della 

storia, mentre l’intervento del coro accompagna lo svolgersi dell’azione esercitando sia la 

funzione di narratore, che quella di “far da ponte” ai cambi di scena. Le canzoni sono state 
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pubblicate nell’album Don Chisciotto di Girgenti sulla piattaforma Spotify nel 2015. I 

primi tre brani, “La storia”392,  “Don Chisciotto di Girgenti”393 e “Chisciotto e Sancio”394, 

introducono rispettivamente la vicenda, il personaggio di don Chisciotto e la coppia 

cavaliere-scudiero. Trovo interessante anche l’inserimento di tre filastrocche siciliane: “La 

quaglia”, “Alè alè” e “Tri tri tri”395,  tutte cantate dal coro, grazie alle quali Tony Cucchiara 

fa rivivere l’atmosfera rurale di una Sicilia antica ricca di tradizioni popolari. 

Ritengo che alcuni brani siano dei testi di grande poesia che emozionano 

profondamente lo spettatore-ascoltatore. Nel duetto tra don Chisciotto-Lando Buzzanca e 

Dulcinea-Annalisa Cucchiara della canzone “Caru patruni”396 alcune strofe sono delle 

poesie d’amore: “e io ni lu me pettu vi fermai/con milli catenacci e fermaturi,/la chiavi ni lu 

mari la gettai/p’un si spartiri cchiù lu nostru amuri. […] Apritimi la testa, si vuliti,/apritimi 

lu cori, si criditi:/ci troverete li vostri sembianti/scorpiti supra rocce di graniti” (Cucchiara, 

1990, I, p. 10-11). Il brano “L’errante”397, invece, cantato da don Chisciotto-Lando 

Buzzanca per Dulcinea quando il cavaliere si trova solo sulla spiaggia della Scala dei 

Turchi, sembra un’antica serenata d’amore: “Bella, quanto vi pozzo disiare,/dove mi giro 

c’è il vostro sembianti,/bella ca mi fai arditi e penari,/ è tutto tuo stu cavaleri erranti!” 

(Cucchiara, 1990, I, p. 12). Trovo struggente, poi, il canto religioso “Santa Vergine”398 che, 

cantato dal coro, esprime la devozione tenera e filiale di un popolo che si rivolge alla 

Madre facendo leva sulla sua tenerezza: “Santa Vergini, tu, abbi pietà di nui, di la casa d’u 

 
392 Cucchiara, 2015, brano 1. 
393 Cucchiara, 2015, brano 2. 
394 Cucchiara, 2015, brano 3. 
395 Dell’ultima ho preso il testo dal copione, mentre le prime due le ho trascritte personalmente ascoltando i 
brani su Spotify in data 10 dicembre 2020. “Vicinu a la lumìa ‘nna quaglia c’è,/và piglia la spagnola e torna 
arrè./Cerca a spagnola e portamilla ccà,/e si nun la cerchi allura la quaglia si nni va:/la quaglia sbatti l’ali e si 
nni va./‘Mmenzu a l’alivi ‘nna pernici c’è,/ và piglia la spagnola e torna arrè./Cerca a spagnola e portamilla 
ccà,/e si nun la cerchi allura a pernici si nni va:/a pernici sbatti l’ali e si nni va” (Cucchiara, 2015, brano 4). 
“Alè alè alè (2 volte). Luna luna, Santa luna,/vui siti la patruna,/ patruna di tutti li banni,/salutatimi a san 
Giuvanni,/san Giuvanni è a la Marina,/salutatimi a Caterina,/Caterina è la cchiù bella/cu ‘nna scocca di 
zagarella./Alè alè alè (2 volte). Zagarella è incarnata,/viva viva la ‘Mmaculata!/‘Mmaculata parturìu,/parturìu 
lu figghiu di Diu,/dici a nostru Salvaturi,/Misericordia a lu Signuri./Viva viva Caterina/ch’è la cchiù bedda di 
la Marina./ Alè alè alè (4 volte). Nesci nesci suli suli/pi lu Santu Salvaturi,/jetta un pugnu di dinari:/arricrìa a 
li cristiani;/jetta un pugnu di nuciddi:/arricrìa a li picciriddi;/jetta un pugnu di fumeri:/arricrìa a li cavaleri” 
(Cucchiara, 2015, brano 6). “Tri tri tri, setti fimmini e un tarì, u tarì è picca e pocu, setti fimmini e un percocu, 
u percocu havi l’ossu duci, setti fimmini e na nuci, a nuci havi lu pizzu, setti fimmini e u rizzu” (Cucchiara, 
1990, I, p. 7).  
396 Cucchiara, 2015, brano 5. 
397 Cucchiara, 2015, brano 8. 
398 Brano trascritto in data 12 dicembre 2020 ascoltandolo su Spotify (Cucchiara, 2015, brano 9). 



 

 462 

piccaturi abbi pietà. Ascuta chista vuci arragatata, st’orazioni, cà iddu è debuli e piccaturi: è 

nicu. […] U mali scaccia via da chisti mura, da chista casa, cà iddu è debuli e piccaturi: è 

nicu. […] Cuncidi la tua grazia, frena l’ira, scorda i piccati, cà iddu è debuli e piccaturi: è 

nicu”. 

Ritengo, poi, che il messaggio che Tony Cucchiara ha voluto trasmetterci con 

questo musical sia da trovare nel testo del brano “Sognare sì”399, cantato da don Chisciotto-

Lando Buzzanca nell’ultima parte dello spettacolo, e amche nel bellissimo discorso sulla 

pazzia di Sancio. Quando lo scudiero, dopo l’ennesima presa in giro da parte di tutti, chiede 

al suo signore se erano quelle le grandi avventure che gli aveva preannunciato, il cavaliere 

risponde che le grandi avventure possono realizzarsi solo se si è capaci di sognare e di 

abbandonarsi alla fantasia:  

DON CHISCIOTTO Per li grandi avventure bisogna sapere volari, Sancio. Staccarisi di terra, 

spezzari quarsivoglia tipo di ormeggiamento e con la fantasia sfondare mondi meravigliosi, ca solo 

pochi eletti possono sfondare!  

SANCIO Stati parlanno del Paradiso, eccellenza?  

DON CHISCIOTTO No, Sancio. Ma è qualcosa ca ci assimiglia molto: il sogno! (Cucchiara, 1990, 

II, p. 14) 

Poco dopo inizia il brano “Sognare sì” che è un commovente inno alla fantasia, alla 

leggerezza dell’essere come i bambini, sradicati dalla grigia realtà e liberi di sognare senza 

limiti: 

Sognare sì, sognare a tempo pieno,/ volare in alto con la fantasia/ verso un cielo azzurrissimo, 

sereno/ armati di sana follia./ Quello ca questo mondo “passa”/ non m’interessa, non mi va,/ perché 

io cerco solamente, in fondo/ il senso della libertà./ […]/ Terre senza barriere né confini/lontani dalla 

realtà,/ abbandonarsi come bambini,/ fuggire la seriosità (Cucchiara, 1990, II, p. 14-15).  

A quel punto, dopo che don Chisciotto viene sfidato e ferito a “morte” dal Cavaliere 

del Bosco che dichiara di desiderare la sua pazzia, ma non il suo libro perché, essendo 

scritto, limita e imprigiona la fantasia, segue un breve scambio tra signore e scudiero tutto 

centrato sul tema della pazzia: 

DON CHISCIOTTO Sancio, avvicinati…quanti pazzi…dimmi la verità: sono pazzo io? 

SANCIO Ma quale pazzo eccellenza. Né lo siete né lo fuste. […] Pazzi sono quelli che ragionano e il 

loro ragionamento se lo tengono dentro: voi non ragionate proprio, né fuori, né dentro. Pazzi sono 

 
399 Cucchiara, 2015, brano 11. 
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quelli che lavorano: che mungono le pecore e si bevono il latte, che seminano i cavoli e si mangiano 

i cavoli. E poi ricominciano: mungono le pecore e si fanno il formaggio. E si mangiano il formaggio. 

Piantano i carciofi e si mangiano i carciofi. Che vita è questa? Noi, è vero, avemo patuto la fame, ma 

siamo stati felici. Voi, eccellenza, m’avite insegnato ca con la fantasia si può fare tutto ed è 

bellissimo… (Cucchiara, 1990, II, p. 17). 

Non è questa una sintesi di cosa rappresenta don Chisciotte? Non è questo il motivo 

per cui don Chisciotte è sempre attuale? Il messaggio che Tony Cucchiara ha raccolto da 

Cervantes e che ripropone in chiave siciliana, ma sempre con respiro universale, è un invito 

a seguire i propri sogni e i propri ideali guidati dalla “follia” della fantasia perché, se è 

possibile ingabbiare il corpo, ciò non può mai accadere con l’immaginazione! Ritengo, 

però, che il compositore siciliano non si sia fermato lì perché, con il finale della sua opera, 

ha cercato di dirci che il segreto della felicità sta sì nel saper mantenere vivi i propri sogni, 

ma anche nell’apprezzare tutte le cose che la vita reale ci offre, cioè nel mettere un pizzico 

di “sana follia” in ciò che facciamo e rendere poesia la prosa di ogni giorno. Quando don 

Chisciotto, infatti, viene svegliato da Nunna da un sonno profondo che tutti ritenevano 

fosse quello della morte, torna ad essere Giovannino, il pastore sfaticato che, malgrado le 

fughe nel mondo della fantasia, ama la moglie e torna a casa felice insieme a lei.   

Un’ultima considerazione desidero farla a proposito di una velata denuncia a certi 

mali che mettono in ginocchio la Sicilia e contro i quali si scaglia don Chisciotto quando 

lotta contro un mulino a vento, contro una piovra che stritola con i suoi tentacoli e che, 

dietro melliflue apparenze, nasconde il peggio dell’umanità: “Voglio spezzare, con la mia 

lancia, questi tuoi arroganti tentacoli. Che si muovono, che cambiano posizionamento 

infidamente per non dare il destro al riconoscimento. Questi tentacoli melliflui, sfuggenti, 

subdoli…mosci! Nelle vostre spire si nasconde il lercio, il sozzume dell’umanità” 

(Cucchiara, 1990, I, p. 9). 

Don Chisciotto si dissocia dall’atteggiamento passivo del popolo siciliano, che con 

la sua rassegnazione ha permesso alla piovra di stringere sempre più forte i suoi tentacoli: 

“E anche voi, codardissimi fitosi, ca da secoli ed oltre lasciate che il Mostro opri lo 

stritolamento delle vostre cervelle!” (Cucchiara, 1990, I, p. 9). 

Quello di Tony Cucchiara, quindi, è un don Chisciotte che vola con le ali della 

fantasia ma che, grazie al suo impegno civile, ha anche le radici ben piantate a terra! 
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17.5. Conclusioni 

Con Don Chisciotto di Girgenti Tony Cucchiara scrisse uno dei suoi musical più 

riusciti riscuotendo notevole successo di pubblico e di critica.  

Nel filo conduttore della storia, nei nomi dei protagonisti e in alcune loro 

caratteristiche, si percepisce la chiara matrice cervantina ma, al tempo stesso, emerge in 

modo chiaro e prepotente la volontà di contestualizzare don Chisciotte in Sicilia e di 

renderlo molto siciliano: infatti, oltre a svolgersi con esattezza geografica nella zona 

dell’agrigentino, il Don Chisciotto di Girgenti di Tony Cucchiara restituisce ampiamente 

allo spettatore quel modo di pensare e di esprimersi, malizioso e ironico, tanto frequente 

nell’isola. 

In quest’ultimo aspetto l’opera si avvicina maggiormente al Don Chisciotti e Sanciu 

Panza di Giovanni Meli, poema che viene solo citato ma la cui presenza nella genesi del 

musical è indiscutibile400: dall’opera dell’abate palermitano, infatti, sono riprese 

l’ambientazione rurale e l’ampio uso del dialetto, sebbene quasi sempre “italianizzato” per 

non inficiare la comprensione da parte del pubblico non siciliano. 

Il musical, tagliato su misura per l’interpretazione di Lando Buzzanca, regala allo 

spettatore varie occasioni di divertimento per le frequenti battute e le situazioni comiche 

che si vanno creando nello svolgersi dell’azione, ma riesce anche a far vivere momenti di 

intensa commozione e malinconia, specialmente nella parte finale. 

I brani che accompagnano il dipanarsi della vicenda, cantati dal coro o dai 

protagonisti, arricchiscono la fruizione dell’opera poiché amplificano le emozioni - gioiose, 

malinconiche, commoventi - che via via lo spettatore vive durante il susseguirsi delle 

azioni, e confermano Tony Cucchiara come eccellente compositore, oltre che apprezzato 

autore di testi di autentica poesia. Emerge anche il suo spiccato interesse per le tradizioni 

popolari siciliane grazie all’inserimento, all’interno del musical, di antiche filastrocche 

conosciute nell’isola in molteplici varianti. 

Ritengo particolarmente interessante il fatto che ci sia un’attualizzazione dell’opera 

alla realtà siciliana con il coinvolgimento del protagonista nell’impegno civile di 

 
400 Come ho già accennato nei capitoli su Pirandello e Camilleri, ritengo che il poema Don Chisciotti e Sanciu 
Panza di Meli fosse molto noto nell’ambito della cultura popolare della zona di Agrigento: sembra che 
Pirandello ne conoscesse a memoria una buona parte e per Camilleri fu una sua fonte ne Il re di Girgenti. Si 
vedano a questo proposito la nota 92 e il paragrafo 11.4. del presente lavoro. 
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denunciare quella piovra che da tempo, ahimè, stritola l’isola e che prolifera anche per 

l’atteggiamento rassegnato dei siciliani: un paladino dei diritti dei più deboli e dei più 

bisognosi come don Chisciotte non poteva restare indifferente di fronte a certi soprusi, 

ingiustizie e violenze… e Tony Cucchiara non si è lasciato sfuggire questa occasione 

perché, benché il musical rientri nel genere “leggero”, in questo caso affronta, anche se in 

modo marginale, temi serissimi e attuali. Lo dichiara lo stesso autore: “Dal libro di Meli ho 

cercato di prendere gli umori di una Sicilia arcaica pregna di cultura spagnola […], dal 

Cervantes gli episodi salienti come la lotta contro i mulini a vento, contro i quali il mio Don 

Chisciotte, con chiari riferimenti ai mali che da sempre affliggono la Sicilia, inveisce” 

(Cucchiara in Albertini, 2005, p. 107). 

Il messaggio centrale trasmesso da quest’opera, a mio avviso, è racchiuso, però, 

nella parte finale ed è veicolato anche grazie ad un brano particolarmente orecchiabile e 

commovente come “Sognare sì”: è importante poter inseguire i propri sogni, staccarsi dalla 

grigia realtà di tutti i giorni e prendere il volo con le ali della fantasia, sentirsi liberi di 

andare per mondi meravigliosi con gli occhi pieni di stupore come quelli di un bambino, 

come quelli di don Chisciotto...      

Per fare ciò a volte è necessario un pizzico di “sana follia”, cioè quella capacità di 

andare controcorrente e di saper sfatare i luoghi comuni del pensiero dominante… e, in 

fondo in fondo, il coraggio di questa follia lo vorremmo avere tutti! Chi non vorrebbe 

essere, almeno per una volta, un don Chisciotte? 

Il finale del musical è un colpo di coda: è vero che non dobbiamo mai perdere la 

capacità di sognare e di volare in alto con la fantasia, ma se ci stacchiamo troppo da terra 

non ci potremo accorgere che la felicità sta accanto a noi e possiamo trovarla proprio nelle 

piccole cose di ogni giorno, quelle che a volte neppure vediamo o che diamo per 

scontate…ma così non è.  
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17.6. Appendice I: intervista ad Annalisa Cucchiara 

Annalisa Cucchiara è una di quelle persone che non puoi non apprezzare, una donna 

ed un’artista con mille interessi e con la voglia di cogliere il bello della vita. Solare, allegra, 

disponibile e gentilissima si è donata con gioia ed entusiasmo rivelandomi la passione per il 

suo lavoro e l’amore e l’ammirazione per il suo papà. Ci siamo incontrate a Roma il 7 

ottobre del 2019. 

Parlami un po’di te… 

Ho sempre fatto teatro fin da piccola perché nata in una famiglia canterina: mamma cantava, papà 

scriveva e componeva. A 14 anni presi una chitarra in mano e iniziai a cantare e strimpellare e papà 

disse: ma tu canti! Da lì poi partì tutta la mia carriera perché iniziai a studiare con gli insegnanti dello 

Stabile di Catania, andai perfezionandomi frequentando vari seminari tra cui quelli con Susan 

Strasberg, e poi studiai anche canto lirico con vari maestri, tra cui Annette Meriweather. Fin da 

giovanissima fu naturale lavorare negli spettacoli di papà, prima con dei piccoli ruoli, ma presto 

arrivai anche a parti da protagonista. Quando feci il Don Chisciotto di Girgenti avevo ventidue anni. 

Come nacque l’idea di questo musical? 

Se non ricordo male, Lando Buzzanca propose a papà di scrivere un musical sul Don Chisciotte della 

Mancia e a lui venne in mente un contadino realmente esistito, di nome Giovannino, che viveva nella 

zona agrigentina di Poggio Muscello, vicino il Tempio di Giunone. A quanto pare, ai tempi della 

guerra Giovannino era solito riunire i bambini e, come un cantastorie, raccontava loro in siciliano 

strettissimo la storia di don Chisciotte che conosceva a memoria. Approfondendo la cosa, papà 

scoprì che esisteva un Don Chisciotte in siciliano, quello dell’abate Meli, per cui, con molta 

probabilità, era proprio quello il testo che declamava Giovannino. Così papà decise di coniugare il 

Don Chisciotte di Cervantes con quello di Meli.  

Nel musical di tuo padre vengono ripresi e contestualizzati vari episodi dell’opera di Cervantes, 

mentre il Don Chisciotti e Sanciu Panza di Giovanni Meli viene solo citato. 

Papà era un uomo innamorato della letteratura e conosceva già il capolavoro di Cervantes; in quella 

circostanza lesse anche l’opera di Meli e se ne innamorò. Era un uomo colto e pieno di interessi, 

innamorato della Sicilia, della letteratura in siciliano e anche delle sue tradizioni popolari.  

Conoscendo entrambe le opere, decise di “sicilianizzare” e di arricchire con la sua fantasia alcuni 

episodi di quella di Cervantes, ad esempio quello dell’investitura di don Chisciotte da parte dell’oste 

o quello dei mulini a vento, e volle rendere omaggio al Don Chisciotti di Meli, non solo citandolo, 

ma contestualizzando la storia in un ambiente rurale siciliano, dove emerge la forma mentis siciliana 
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e un genere di ironia tipico di quella terra. Papà era un grande poeta e i suoi testi sono bellissimi, 

ironici e anche commoventi.  

Ovviamente la parte di don Chisciotto era tagliata su misura per Lando Buzzanca. Pensò subito a te 

per il ruolo di Dulcinea? 

In effetti papà scrisse quel testo pensando a Lando e, quindi, la parte di don Chisciotto era perfetta 

per lui. Papà e Lando erano molto amici e Lando è una persona speciale e squisita, un gentiluomo, un 

grande professionista, precisissimo nel lavoro, attento a non modificare nessuna battuta. E poi canta 

benissimo. Credo anche che pensò subito a me per la parte di Dulcinea, ma io ero la Dulcinea eterea, 

quella ideale, del sogno. C’era poi la Dulcinea della realtà, che era la moglie di don Chisciotto e che 

era impersonata da Anna Malvica. Sancio, poi, era interpretato da Mimmo Mignemi e la regia era di 

Armando Pugliese. 

Dove fu rappresentato per la prima volta? 

Lo spettacolo fu scritto nel 1990 e portato in scena nella stagione 1990-91 iniziando dal teatro La 

Versiliana a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Poi andò anche a Roma al teatro Valle e 

successivamente in Sicilia. Ricordo che ad Agrigento lo rappresentammo alle Panatenee, un teatro 

che adesso non c’è più e che si trovava sotto la valle dei Templi. C’era un pubblico enorme, tanta 

gente era desiderosa di vedere lo spettacolo, ma molti dovettero restare fuori… La gente di 

Agrigento era desiderosa di vederlo perché la storia è ambientata in quella zona e si citano luoghi che 

tutti lì conoscono. Dulcinea è “di Joppolo” che è un paesino di quelle parti, si parla della fontana di 

Bonamorone dove gli agrigentini andavano a prendere l’acqua, e si citano altri luoghi come Favara, 

Palma di Montechiaro, Castrofilippo e la spiaggia della Scala dei Turchi: tutti posti conosciuti  dal 

pubblico di Agrigento. 

In effetti, come hai detto tu, quella proposta da tuo padre è una sicilianizzazione della storia di 

Cervantes. 

Sì. È la storia di un “pecoraro” agrigentino dei primi del ‘900 che, invece di badare al gregge, si 

diletta a leggere il libro di Cervantes all’ombra degli alberi e poi, identificandosi con il cavaliere, 

parte insieme al cognato che nomina suo scudiero. In realtà, non vanno molto lontano perché si 

muovono soltanto nella zona intorno ad Agrigento. 

Il pubblico non siciliano comprendeva lo spettacolo? A volte ci sono espressioni che potrebbero 

risultare difficili per chi non conosce il dialetto. Si potrebbe dire che la lingua di questo musical è un 

ibrido siculo-italiano, come quella usata da Camilleri, che tra l’altro era anche lui della zona di 

Agrigento. 

Nessuno aveva problemi di comprensione; la lingua di papà era unica, la riconoscerei tra tutte. 

Quando poi andavamo all’estero -per esempio Pipino il breve, che è in siciliano, fu portato in giro 
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per il mondo, da Broadway all’Argentina e all’Australia - tutti capivano e ridevano alle battute 

perché passavano strisce luminose con i sottotitoli in inglese. Papà e Mario Giusti andavano prima 

nei luoghi dove avremmo dovuto portare in scena lo spettacolo e facevano tradurre il copione per 

realizzare i sottotitoli. 

È vero che tuo papà rimase sempre molto legato alla Sicilia? 

Sì, sentiva molto il suo essere siciliano. Ad Agrigento - nel periodo della mia infanzia e adolescenza 

abbiamo vissuto lì - aveva creato la “Scuola di Teatro Musical” nel convento Chiaramontano della 

chiesa di san Francesco d’Assisi. Lì venivano a tenere seminari i professori dello Stabile di Catania, 

tra cui Anna Malvica e Mimmo Mignemi, che in seguito lavorarono con noi nel Don Chisciotto di 

Girgenti. Inoltre vari suoi spettacoli sono ambientati in Sicilia, come il Don Chisciotto di Girgenti, 

La baronessa di Carini o La fanciulla che campava di vento; quest’ultimo musical ha, infatti, anche 

un altro titolo: Il barone di Raffadali. Queste stesse opere, inoltre, ma anche Pipino il breve e 

Troglostory, sono scritte in una lingua con molti richiami al siciliano. A proposito di Troglostory che 

è scritta in siciliano antico: quando papà era ancora in vita, mio fratello Gianluca la fece tradurre in 

inglese ed è stata incisa dai migliori interpreti di musical inglesi.  

Ricordi qualche aneddoto che si riferisce alla messa in scena del musical Don Chisciotto di 

Girgenti? 

Ricordo che, siccome i palcoscenici dei teatri hanno tutti una pendenza, papà fece costruire un 

controdeclivio in legno per annullare proprio quella pendenza. Quel controdeclivio, poi, aveva delle 

rotaie su cui, come un trenino, si muoveva il cavallo-bicicletta di don Chisciotte: Lando, infatti, 

entrava in scena su un cavallo che in realtà era un grande triciclo con la testa di cavallo. La 

scenografia, inoltre, era formata da tre grandi torri in ferro battuto semovibili che noi attori 

spostavamo secondo le esigenze. Un’altra cosa che ricordo, ma questa riguarda tutti gli spettacoli di 

papà, è il clima che si viveva: sembravamo tutti una grande famiglia, c’era armonia, rispetto, 

attenzione, gentilezza. D’altra parte, papà era proprio così, una persona gentile e garbata e per 

questo, ma anche per la sua grande bravura, era molto amato ed apprezzato. Quei valori li ha 

trasmessi anche a noi figli, che siamo tutti molto uniti: Gianluca, anche lui musicista, che adesso vive 

a Londra, e gli altri tre, Valentina, Martina e Gianmarco, nati dal suo secondo matrimonio con Giusy. 

Dopo che papà è morto, -è stato due anni fa, nel 2018 e aveva ottant’anni, e oggi ottant’anni non 

sono tanti- io ancora di più cerco di essere grata alla vita onorandola ogni giorno. 

Qual è, secondo te, il messaggio che voleva trasmetterci tuo padre con questo spettacolo? 

È una storia dove si raccontano la bellezza e la gioia del rincorrere i propri sogni, il senso di libertà 

che dà il lasciarsi guidare dalla fantasia. La canzone “Sognare sì”, in questo senso, è emblematica. 
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Credo, visto il finale in cui Chisciotto ritorna alla vita di tutti i giorni e si rivolge alla moglie 

chiamandola “amore”, che l’opera voglia anche dirci che il vero segreto sta nel coniugare la realtà 

con la fantasia. 

Esattamente, è proprio così.  

So che lo spettacolo è stato portato in scena altre volte.  

È vero. Lo spettacolo riscosse grandissimo successo e, non ricordo se nel 1990 o nel 1991, vinse 

anche il Premio Italia che ritirammo proprio ad Agrigento in una cerimonia che si svolse al 

Palazzetto dello sport. Se non sbaglio lo rappresentammo nuovamente nel 2001 e nel 2002 e, 

successivamente, nel 2007 e nel 2008, ma in queste messe in scena don Chisciotto era interpretato da 

Angelo Tosto, mentre Sancio era sempre Mimmo Mignemi ed io ero Dulcinea. 

Hai in programma di rifare lo spettacolo? In quel caso verrei a vederti subito…  

Tempo fa ne abbiamo parlato con Massimiliano Buzzanca, con cui sono molto amica, e chissà se 

riusciremo a concretizzare. Sarebbe molto bello portare nuovamente in scena lo spettacolo con lui 

nella parte che fu di suo padre. Intanto io e i miei fratelli, per onorare la memoria di papà, stiamo 

recuperando tutto il materiale dei suoi lavori e il prossimo anno apriremo un canale Youtube dove 

metteremo tutti i video e le sue opere discografiche dagli anni ’60 ad oggi. Contiamo poi di inserirli 

in tutte le piattaforme online, insieme a foto, interviste, biografie…e via via si andranno aggiungendo 

sempre più materiali: ci saranno anche le canzoni di Don Chisciotto di Girgenti. È un omaggio 

doveroso a papà e un regalo a tutti quelli che lo hanno conosciuto, amato ed apprezzato. Alla sua 

morte ho ricevuto decine e decine di telefonate di persone che avevano lavorato con lui, da colleghi, 

musicisti, cantanti, attori, ma anche sarte, tecnici e persone comuni che manifestavano il loro affetto 

per papà. 

Su Spotify ci sono i brani del CD Don Chisciotto di Girgenti, ma sarebbe bello anche poter vedere 

tutto lo spettacolo…io, finora, ho trovato solo degli spezzoni. Ci sono dei video dell’intero 

spettacolo?  

Il Don Chisciotto di Girgenti fu presentato pure in alcune trasmissioni televisive, ma purtroppo non 

ci sono video dell’intero spettacolo: c’è solamente il CD dei brani.  

Allora è necessario riportare in scena il Don Chisciotto di Girgenti!  

Grazie di cuore Annalisa. 
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17.7. Appendice II: intervista a Massimiliano Buzzanca 

Quando sono venuta a conoscenza che, per motivi di salute, Lando Buzzanca non 

poteva più rilasciare interviste, ho contattato il figlio Massimiliano, anch’egli attore, che 

con estrema gentilezza e cordialità si è reso disponibile a fornirmi tutte le informazioni sul 

Don Chisciotto di Girgenti di cui è in possesso. Dopo vari appuntamenti telefonici, il 19 

ottobre del 2019 l’ho incontrato nella sua casa di Roma in un’atmosfera estremamente 

informale e ricca di cordialità. 

So che tuo padre e Tony Cucchiara erano amici. 

Papà e Tony si conoscevano dai “tempi della fame” …erano molto amici e si sentivano uniti dalle 

comuni radici siciliane. Mio padre è nato a Palermo, ma la sua famiglia è originaria di Agrigento: il 

suo vero nome è Gerlando e quello di mio nonno era Empedocle! 

Cosa ricordi del musical? 

Io non ero nel cast, ma vidi lo spettacolo varie volte un po’ in tutta l’Italia. La tournée estiva si fece 

in Sicilia, ma poi la compagnia restò in giro per circa un anno e mezzo, se ben ricordo nel 1990-91, 

riscuotendo un successo enorme: fu anche ospite di Pippo Baudo a “Domenica In”. Ricordo pure che 

lo spettacolo vinse il premio Italia nel 1990. Dopo, papà non potè continuare più perché aveva già 

preso altri impegni, ma lo spettacolo fu rifatto da Annalisa con Angelo Tosto nel ruolo di don 

Chisciotto che era stato di papà, e Mimmo Mignemi che faceva nuovamente Sancio.  

Come nacque lo spettacolo? 

L’idea dello spettacolo fu di Tony Cucchiara che lo scrisse proprio “a misura” di papà, il quale 

collaborò aggiungendo qualche invenzione di scena, ad esempio quella del cavallo di don Chisciotto 

che, invece, era una bicicletta con la testa di cavallo. Ti faccio vedere qualche foto di scena [me le 

mostra]: vedi qui c’è una giovanissima Annalisa nei panni di Dulcinea…aveva circa vent’anni! Qui, 

invece c’è mio padre con uno strano ciuffo in testa; lui doveva avere i capelli strani, come quelli di 

un pazzo, così si era inventato che il ciuffo si alzava e si abbassava, come una sorta di cappello, 

quando lui incontrava una donna. Era una gag di sua invenzione che nessuno si aspettava.  

Cosa affascinava tuo padre del personaggio di don Chisciotte? 

Il sogno, la pazzia… perché l’attore è un folle, un sognatore, un visionario, uno che fa del gioco di 

un bambino la sua professione. 

Lui, quindi, si identificava in don Chisciotte? 

Sì, ma tutti noi che facciamo il mestiere dell’attore ci identifichiamo in don Chisciotte e anche in don 

Chisciotto. In quello spettacolo mio padre potè fare alcune cose che aveva sempre sognato e non era 
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mai riuscito a fare. Pur non sapendo cavalcare, potè cavalcare un cavallo -che era una bicicletta- e 

pur non sapendo andare in bicicletta la potè guidare perché quella aveva tre ruote! E poi lo spettacolo 

era contestualizzato in Sicilia! Papà canta molto bene e ha fatto parecchi musical, ma credo che 

questo sia quello che lo ha reso più fiero: è un musical ambientato in Sicilia e, per lui che è siciliano, 

è stato motivo di orgoglio. Nello spettacolo si esprimeva in italiano e ogni tanto “calava” qualche 

espressione in dialetto. Quando lo spettacolo si rappresentava in Sicilia si permetteva un uso 

maggiore del siciliano, mentre altrove, per essere compreso, si serviva maggiormente della lingua 

standard. Papà usava il siciliano specialmente per le battute divertenti o per le parti più poetiche e 

romantiche. 

Lo spettacolo riscosse un buon successo, vero? 

Devo dire che la storia era scritta bene, “reggeva molto” e lo spettacolo fu apprezzato pure dalla 

critica che giudicò in modo positivo sia la struttura drammaturgica dell’opera che le musiche e i testi. 

Papà collaborò molto con Tony e gli diede indicazioni sul finale dicendogli: “qui manca la chiusura, 

manca la canzone trascinante”. Il brano. “Sognare sì” l’ha voluto papà perché mancava quella 

canzone per cui tu uscivi dal teatro e te la ricordavi, continuavi a ripetertela. Poi una notte Tony 

chiamò papà e gli cantò il motivo e papà gli disse: “bravo, è questo!” E da lì nacque il brano poetico 

“Sognare sì”. Dopo aver trovato la canzone giusta cambiarono il finale, perché prima era un po’ 

banale. Ricordo che ogni sera il pubblico si commuoveva quando don Chisciotto “moriva” e sognava 

di ricevere grandi onori dal re e di sposare Dulcinea. Quello era un momento emozionante e 

romantico! E poi i siciliani sulla morte hanno costruito la loro filosofia: nessuno è mai uscito vivo 

dalla vita e la morte è una rinascita. Le tragedie sono nate in Sicilia perché lì c’è il senso del tragico. 

Cosa puoi dirmi del fatto che venga citato il Don Chisciotti e Sanciu Panza di Meli, mentre poi la 

storia segue la falsariga di quello di Cervantes? 

Non so dirti molto al proposito. Probabilmente sia Tony che papà conoscevano l’opera di Meli di cui 

parli. 

E del Don Chisciotte di Cervantes cosa ti diceva tuo padre? 

Papà conosceva bene l’opera di Cervantes; la storia narrata nel musical è una versione ironica di 

quella di Cervantes che, a mio avviso, è più malinconica. Credo che don Chisciotte ci richiami al 

concetto cavalleresco che oggi si è perso completamente. Non è pazzo chi vuole aiutare chi è nel 

bisogno o chi vuole sognare: è pazzo chi vuole vivere “incanalato”. Cervantes stravolge il concetto 

di pazzia: siamo tanto abituati al fatto che “è normale” fare cose diverse, che quando vediamo 

qualcuno fare una cosa che dovrebbe essere “normale”, quel qualcuno ci sembra strano…pazzo. Don 

Chisciotte stravolge le prospettive, mette tutto al contrario. E questo valeva nel Seicento, ma 

figuriamoci oggi! 



472 

Tuo padre fece solo la prima stagione dello spettacolo. 

Sì. Quando lo spettacolo fu riportato in palcoscenico lui aveva già altri impegni. Con Annalisa 

pensammo di rifare lo spettacolo in ricordo di Tony dopo che lui morì; io avrei interpretato il ruolo 

che fu di mio padre e la parte di Sancio l’avrebbe fatta Sergio Friscia, che già mi aveva detto di 

esserne entusiasta: lui come comico è molto divertente. Poi la cosa non si è concretizzata perché 

Annalisa aveva altri impegni e, inoltre, per mettere in piedi uno spettacolo del genere ci vogliono 

molti soldi e, per riprendere una cifra alta ci vogliono almeno due stagioni… oggi è difficile perché, 

anche negli spettacoli più importanti, i teatri non si riempiono quasi mai. Sarebbe bello riproporrre lo 

spettacolo, magari iniziando dalla Sicilia. Leggendo il Don Chisciotte di Cervantes sembra che 

alcune descrizioni siano riferite alla Sicilia, così come alcune manifestazioni di pensiero sembrano 

siciliane. 

A cosa ti riferisci? 

Non a qualcosa di particolare, ma lungo tutto il romanzo serpeggia una filosofia simile a quella 

siciliana. D’altra parte Spagna e Sicilia erano un’unica nazione ai tempi di Cervantes. C’è un 

intreccio, senza dubbio, tra la “sicilianità” di Cervantes e lo “spagnolismo” della Sicilia. 

Allora per te esiste la sicilianità… 

Sì, certo che esiste! Io sono nato a Roma da genitori di Palermo, ma mi sento molto più siciliano che 

romano. A scuola, fino a dieci-undici anni dicevo di essere nato a Palermo: sentivo respirare in casa 

l’aria palermitana. 

Allora ti auguro di poter vestire i panni di quel bellissimo don Chisciotto di Girgenti che trent’anni 

fa vestì tuo padre. In bocca al lupo! 
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Foto del copione dello spettacolo Don Chisciotto di Girgenti (Roma, 19 ottobre 2019, casa di 

Massimiliano Buzzanca). 

 
 

Foto di scena dello spettacolo Don Chisciotto di Girgenti (fornita da Annalisa Cucchiara. Roma, 7 

ottobre 2019). 
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Foto di scena dallo spettacolo Don Chisciotto di Girgenti (fornite da Annalisa Cucchiara. Roma, 7 

ottobre 2019). 



 

 475 

 

Massimiliano Buzzanca ed io (Roma, 19 ottobre 2019). 

  



476 



477 

18. Franco e Ciccio: Don Chisciotte e Sancio Panza

18.1. Ciccio Ingrassia: un attore comico dietro una maschera tragica 

Francesco Ingrassia, in arte Ciccio Ingrassia, nacque nel popolare quartiere del 

Capo di Palermo il 5 ottobre 1922. Date le precarie condizioni economiche della famiglia, 

conseguita la licenza elementare cercò di mantenersi esercitando ogni tipo di mestiere; fin 

da giovane, però, mostrò interesse per il mondo dello spettacolo e iniziò ad esibirsi in 

contesti privati imitando il suo mito Totò. 

Fu nel 1944, in piena guerra mondiale, che formò con due amici il “Trio Sgambetta” 

e diede avvio così ad una lunga gavetta teatrale che, tuttavia, gli consentì a stento di 

sopravvivere. Agli inizi degli anni cinquanta, invece, cominciò il sodalizio artistico con 

Francesco Benenato, conosciuto quasi per caso per le strade di Palermo: insieme al lui, che 

ben presto assunse il nome d’arte di Franco Franchi, realizzò ben centotrentadue pellicole, 

la maggior parte delle quali nei primi anni sessanta,  formando così una coppia d’oro del 

cinema italiano che, sebbene non apprezzata in modo particolare dalla critica, riscosse 

ampissimo consenso da parte del pubblico.  

A causa di incomprensioni, a partire dal 1972 i due attori ebbero periodi in cui 

svolsero la loro attività artistica in modo individuale. Ciò consentì a Ingrassia di lavorare 

con registi celebri e in film di maggiore qualità: da solo Ciccio interpretò nel 1973 

Amarcord di Federico Fellini e nel 1976, diretto da Elio Petri, Todo modo, tratto 

dall’omonima opera di Leonardo Sciascia. Con quest’ultima interpretazione vinse un 

“Nastro d’argento” come migliore attore non protagonista, mentre nel 1991, sempre per la 

categoria di migliore attore non protagonista, vinse un “David di Donatello” per il suo ruolo 

in Condominio diretto da Felice Farina. Ciccio Ingrassia si cimentò anche nel ruolo di 

regista dopo aver aperto una sua casa di produzione, la “Ingra cinematografica”. 

Nel 1984, nuovamente in coppia con Franchi, Ingrassia riscosse notevole successo 

di pubblico e di critica interpretando l’episodio de “La giara” di Pirandello nel film Kaos 

dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani. 

Alla morte di Franchi nel 1992, Ciccio fece solo qualche piccola parte 

cinematografica e chiuse definitivamente la sua carriera artistica nel 1996.  
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Morì a Roma il 28 aprile del 2003401. 

18.2. Franco Franchi: una vita difficile dietro una maschera comica 

Francesco Benenato, in arte Franco Franchi, nacque il 18 settembre 1928 a Palermo 

nel seno di una indigente e numerosissima famiglia. Cresciuto nel celebre quartiere della 

Vucciria, a causa dell’estrema povertà non potè completare neanche le scuole elementari e 

fu costretto a guadagnarsi da vivere con ogni tipo di lavoro o di espediente. Particolarmente 

dotato per la comicità e con una straordinaria mimica facciale, con il nome d’arte di Ciccio 

Ferraù si dedicò a spettacoli da strada facendo la cosiddetta “posteggia”402 per le strade di 

Palermo. 

Dagli inizi degli anni cinquanta iniziò una felice collaborazione artistica con Ciccio 

Ingrassia con cui interpretò, in particolare negli anni sessanta, oltre centotrenta film e, nei 

momenti di crisi del sodalizio, a differenza di Ciccio che cercò ruoli più impegnati e di 

qualità, proseguì interpretando film di genere parodico. Insieme a Ingrassia prese parte nel 

1968, con la regia di Pier Paolo Pasolini, all’episodio “Che cosa sono le nuvole?” contenuto 

in Capriccio all’italiana, nel 1972 allo sceneggiato televisivo Le avventure di Pinocchio di 

Luigi Comencini e nel 1984 a Kaos dei fratelli Taviani; da solo, invece, nel 1987, ebbe un 

ruolo in Tango blu di Alberto Bevilacqua. Grande ammiratore di Buster Keaton, il celebre 

attore comico americano di cinema muto, Franchi ebbe occasione di recitare con lui, 

sempre in coppia con Ingrassia, nella pellicola del 1965 Due marines e un generale (Keaton 

in quell’occasione pronunciò la sua prima parola sullo schermo: “Thank you”, “grazie”). 

Nel 1989 Franco Franchi ricevette un avviso di garanzia con l’accusa di 

associazione mafiosa da parte del giudice Giovanni Falcone che, sulla base delle 

dichiarazioni di un pentito, affermava la sua frequentazione con vari capomafia del tempo. 

Franchi ammise tali conoscenze, ma riuscì a dimostrare che i suoi rapporti con i boss erano 

legati soltanto alla sua professione di uomo di spettacolo e intrattenitore e, pertanto, fu 

prosciolto dalle accuse. Provato dalle vicende giudiziarie morì poco tempo dopo, il 9 

dicembre del 1992, di cirrosi epatica. 

401 Poco dopo la sua scomparsa, nel 2004, in occasione della 61ª Mostra Internazionale del Cinema di 
Venezia, i registi Daniele Ciprì e Franco Maresco, allo scopo di rivalutare la comicità di Franchi e Ingrassia, 
presentarono un documentario fuori concorso dal titolo Come inguaiammo il cinema italiano. 
402 Si tratta di uno spettacolo da strada in cui l’artista, dopo aver attirato la curiosità dei passanti con il suono 
di una grancassa, raccoglieva i soldi del pubblico con un cappello e poi si esibiva. 
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A vent’anni dalla sua morte, il dieci dicembre del 2012, la città di Palermo ha 

intitolato a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia la piazzetta accanto al Teatro Biondo dove i 

due attori mossero i primi passi artistici e dove vennero notati da Domenico Modugno che 

li scelse per la commedia musicale Rinaldo in campo. 

18.3. Gianni Grimaldi 

Giovanni Grimaldi, noto come Gianni, nacque a Catania il 14 novembre del 1917. 

Dopo la laurea in giurisprudenza, si dedicò al giornalismo umoristico, mentre il suo 

esordio nel cinema risale al 1952 con la sceneggiatura di una parodia dell’Amleto di 

Shakespeare interpretata da Erminio Macario; la prima regia, invece, è del 1964 con In 

ginocchio da te interpretato da Gianni Morandi.  

Grimaldi sarà lo sceneggiatore e/o il regista di vari film di genere “leggero”, molti 

dei quali interpretati da Lando Buzzanca o dalla coppia Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, 

che verrà diretta da lui in cinque pellicole, tra cui Don Chisciotte e Sancio Panza del 1968. 

Il figlio Aldo (marito di Antonia Brancati, figlia del noto scrittore Vitaliano 

Brancati) seguirà le sue orme di regista dirigendo la coppia Franchi-Ingrassia in ben quattro 

film. 

Gianni Grimaldi si è spento a Roma il 25 febbraio 2001. 

18.4. Don Chisciotte e Sancio Panza  

Il film Don Chisciotte e Sancio Panza, uno dei più riusciti di Franchi e Ingrassia, 

uscì nelle sale cinematografiche il 24 agosto del 1968. Più che una parodia del romanzo di 

Cervantes è una sua rilettura abbastanza fedele e in esso la coppia siciliana incarna alla 

perfezione, anche fisicamente, i due celebri protagonisti del capolavoro spagnolo. 

Il film, prodotto da Gino Mordini per la Claudia Cinematografica, in un primo 

momento doveva avere come titolo “Don Cicciotto e Franco Panza” e doveva svilupparsi 

come un’opera parodica, genere tipico della coppia Franco e Ciccio. Grimaldi ebbe 

l’intuizione di fare una sceneggiatura aderente al romanzo cervantino e la pellicola divenne 

una delle poche contro cui la critica non lanciò i suoi dardi avvelenati o non si mostrò 

indifferente verso i due attori. 

Gli interni furono girati negli studi della De Paolis a Roma, mentre gli esterni 

ebbero come sfondo il castello di Rota vicino Roma, la Badia di Santa Maria della Gloria 
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ad Anagni, in provincia di Frosinone, e il borgo di Sanluri in Sardegna. 

Dopo la proiezione nelle sale cinematografiche, il film uscì nel 1982 in formato 

VHS per la Tecnofilm e poi nel 2004, restaurato, in formato DVD per la Rarovideo; tale 

DVD nel 2011 venne ristampato e, nel 2012, distribuito nelle edicole dalla Hobby & Work 

per la collana “Franco e Ciccio Collection”. Oggi è possibile vedere il film in versione 

integrale403 anche su YouTube. 

La pellicola si apre con il pianto della nipote e della governante di don Chisciotte 

perché il loro zio-signore, impazzito a causa delle sue letture, si è fatto cavaliere ed è 

fuggito insieme a Sancio. Giunge il curato che pone al vaglio la biblioteca dell’hidalgo e 

insieme alle donne dà fuoco ai libri ritenuti pericolosi: tra essi c’è La Galatea di Miguel de 

Cervantes che viene bruciata per non fare favoritismi, visto che l’autore è amico del curato. 

Intanto don Chisciotte e Sancio, a cavallo di Ronzinante e dell’asino, errano per i 

sentieri della Mancia e il cavaliere dichiara di volere offrire tutte le sue imprese alla sua 

Dulcinea.  

Seguono una serie di avventure la maggior parte delle quali riprese abbastanza 

fedelmente, come ho già detto, dal romanzo cervantino: c’è l’episodio dei mulini a vento e 

quello della veglia alle armi con l’investitura a cavaliere da parte dell’oste la cui locanda è 

scambiata per un castello; c’è quello di Sancio lanciato in aria con una coperta e quello 

della liberazione dei galeotti; c’è l’episodio del garzone frustato che riceve più percosse 

appena il cavaliere si allontana e quello di don Chisciotte che vuole fare il pazzo in 

solitudine e che invia il suo scudiero da Dulcinea con una lettera; c’è l’episodio della 

vittoria di don Chisciotte contro un falso cavaliere errante ingaggiato da curato e barbiere 

nel tentativo di riportarlo a casa e anche quello di Sancio, saggio governatore di un’isola, 

alle prese con nobili corrotti.  

Tra i tanti dettagli che avvicinano la pellicola di Grimaldi al testo del capolavoro 

spagnolo è importante poi sottolineare che: la storia è ambientata nella Spagna del 

Seicento; don Chisciotte soffre di una pazzia trasfiguratrice e si ritiene vittima degli 

incantesimi di un mago nemico; Sancio si preoccupa di avvisarlo della realtà delle cose; il 

cavaliere vive di grandi e nobili ideali mentre lo scudiero, poco coraggioso e perennemente 

 
403 La versione integrale ha una durata di 1.41:03. 
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affamato, si preoccupa delle cose materiali e contingenti. 

Ovviamente, trattandosi come si legge nei titoli iniziali, di una “libera riduzione 

cinematografica di Gianni Grimaldi dal Don Chisciotte di Miguel de Cervantes”, il film 

presenta anche molte differenze con il capolavoro spagnolo. 

Ne metto in evidenza alcune: ad esempio, don Chisciotte giunge in un vecchio 

edificio vuoto e abbandonato che crede un castello e partecipa ad un banchetto fantasma 

insieme ai Grandi di Spagna; Sancio è presente all’investitura di don Chisciotte come 

cavaliere e, durante la veglia alle armi, si intrufola nelle cucine della locanda e mangia tutto 

il cibo che trova; Sancio fa finta di allearsi con i galeotti contro il suo signore, per poterlo 

poi liberare visto che quelli lo hanno incatenato; cavaliere e scudiero trovano un forziere 

pieno d’oro e, scambiati per ladri, vengono incarcerati e poi liberati quando si scopre la loro 

innocenza; Sancio perde la lettera per Dulcinea e, giunto al villaggio, la detta alla moglie 

dicendo di conoscerla a memoria, ma la storpia totalmente servendosi di esilaranti 

espressioni maccheroniche; nel duello tra il suo signore e il finto cavaliere Sancio 

interviene con un lancio di pietre che sarà determinante per la vittoria di don Chisciotte; i 

duchi, piuttosto che divertirsi alle spalle di cavaliere e scudiero, hanno lo scopo di 

manovrarli per i loro interessi economici e per garantirsi i loro privilegi; Sancio riesce a 

smascherare i nobili e a far trionfare la giustizia in favore del popolo. 

Al di là dei vari episodi inventati che il regista-sceneggiatore ha ritenuto funzionali 

al film e, in particolare, al genere “leggero” tipico dei due attori protagonisti, ritengo che sia 

importante mettere in evidenza la conclusione della pellicola che si discosta completamente 

da quella del romanzo spagnolo. 

Alla fine dell’opera di Cervantes don Chisciotte viene riportato a casa, recupera la 

ragione e muore; il film di Grimaldi, invece, termina con i due protagonisti che si avviano 

per le strade della Mancia pronti a lanciarsi verso nuove chimeriche avventure. Trascrivo 

letteralmente le ultime battute della pellicola:  

Don Chisciotte: Lo sai adesso cosa ti aspetta? 

Sancio: Con voi mi aspetto di tutto. 

Don Chisciotte: Combattere! 

Sancio: Contro chi? 

Don Chisciotte: Contro quel vento! 

Sancio: Cavaliere, ricominciamo con le pazzie? 
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Don Chisciotte: Non abbiamo mai smesso mio buon amico: da quando siamo nati combattiamo 

contro il vento. Sembra una pazzia, ma è una viva, grande, meravigliosa protesta! (Grimaldi, 1968, 

1:40:07-1:40:30). 

A questo punto credo sia doveroso fare un richiamo al Don Chisciotti e Sanciu 

Panza di Giovanni Meli le cui tracce, a mio avviso, compaiono in modo inequivocabile. 

Innanzitutto, quasi come un’associazione involontaria, il titolo del film, fatta 

eccezione per la sicilianizzazione dei nomi, è identico a quello del poema meliano e 

sottolinea il ruolo di protagonista dello scudiero accanto a quello del cavaliere. 

In secondo luogo, nella pellicola di Grimaldi si mette in evidenza in modo 

particolare la satira contro i nobili, contro chi detiene il potere come un privilegio e tenta 

sempre di approfittarsi della povera gente: nel film, infatti, don Chisciotte e Sancio si 

ergono a paladini della giustizia sociale allo stesso modo in cui i loro omonimi siciliani 

avevano fatto nel poema di Meli. 

Un altro richiamo si ravvisa nell’episodio in cui don Chisciotte vuole fare il pazzo 

senza alcun motivo e cerca di sradicare alberi; in quella circostanza Sancio lo avverte che 

per lo sforzo rischia l’ernia… ossia, lo mette in guardia contro ciò che era avvenuto all’eroe 

di Meli che era morto di ernia nel tentativo di raddrizzare un albero di sorbo. 

Un ulteriore collegamento con il poema siciliano è, infine, il riferimento finale alla 

lotta contro il vento. La frase “da quando siamo nati combattiamo contro il vento” può 

avere varie letture: può intendersi contestualizzata alle vicende del film, e cioè significare 

che il destino dei due protagonisti è quello di lanciarsi in imprese impossibili; può 

intendersi riferita, in modo generale, ai personaggi di don Chisciotte e Sancio, emblemi 

della lotta utopistica; e può anche essere interpretata in riferimento alla vita dei due attori, 

Franchi e Ingrassia, che faticavano molto per essere considerati e apprezzati da una certa 

élite culturale. Ma allora, in che consiste il riferimento al poema di Meli? 

Ne “La Visioni”, canto finale del Don Chisciotti e Sanciu Panza che l’abate 

palermitano aggiunse nell’edizione del 1814 del suo poema, Sancio in dialogo con il suo 

autore, dice che il destino finale del suo padrone è quello di trascorrere metà anno nei 

Campi Elisi e l’altra metà a inseguire i venti cercando di catturarli in una rete: è destinato, 

cioè, ad affannarsi per nulla, a sforzarsi senza concludere niente. Risulta evidente, quindi, 

l’affinità tra la metafora meliana di don Chisciotte che tenta di intrappolare il vento in una 
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rete e quella di Grimaldi in cui il cavaliere si lancia a combattere contro il vento: sebbene in 

modo diverso, entrambe indicano la stessa cosa, ossia che l’hidalgo è destinato ad imprese 

impossibili o, per meglio dire, “donchisciottesche”!  

Infine, tornando alla pellicola desidero mettere in evidenza il modo di esprimersi dei 

due protagonisti che, in un certo senso, riflette non soltanto quello dei due personaggi 

cervantini, ma coincide con il modo di essere dei due attori siciliani. Ingrassia, nella vita 

serioso e riservato, nei panni del cavaliere della Mancia si serve di un linguaggio aulico e 

molto formale, mentre Franchi, aperto, solare e generoso, nel ruolo di Sancio esprime il 

pensiero del popolo servendosi, soprattutto, di doppi sensi e giochi di parole che 

determinano un tipo di comicità che non prevale sullo svolgimento della storia ma che, 

invece, diviene ad esso funzionale. Cito alcune battute:  

Don Chisciotte: Sono incominciate le danze: adesso puoi folleggiare! 

Sancio: Non bastate voi? (14:55-14:59) 

 

Oste: Io sono il duca Leone di Panzanella. 

Sancio: Allora siete parente di mia figlia! 

Don Chisciotte: Cosa dici? 

Sancio: Io di cognome faccio Panza, mia figlia si chiama Nella: Nella Panza…Panzanella! (20:34-

20:43) 

 

Don Chisciotte: Ho sete di fama: la fama è il mio cibo. 

Sancio: Io ho fame di cibo, ho sete di vino. (23:37-23:42) 

 

Don Chisciotte: […] continuerò ad errare. 

Sancio: “Errare humanum est” dice il padre curato, ma voi errate a est, a sud e a ovest! (48:57-49:04) 

 

Don Chisciotte: Sono un cavaliere senza macchia. 

Sancio: Sono uno scudiero tutto zozzo! (53:33-53:36). 

18.5. Conclusioni  

Il film Don Chisciotte e Sancio Panza, che ebbe anche il merito di contribuire alla 

divulgazione dell’opera di Cervantes, come si è visto segue in larga parte le vicende narrate 

nel capolavoro spagnolo ma, trattandosi di un suo libero rifacimento, presenta anche vari 

episodi totalmente estranei al romanzo cervantino. Risulta inoltre interessante il fatto che la 

pellicola, già dal titolo, lasci intravedere in modo subliminale la presenza del Don 
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Chisciotti e Sanciu Panza di Giovanni Meli che il regista-sceneggiatore, il siciliano Gianni 

Grimaldi, probabilmente aveva letto o ascoltato come racconto della tradizione orale. 

Malgrado tali tracce, però, l’opera non mostra nessuna ambientazione siciliana né una 

collocazione cronologica diversa da quella scelta da Cervantes: la storia, pertanto, si svolge 

nella Spagna del Seicento. 

La sceneggiatura si rivela essenziale, ma al tempo stesso perfettamente funzionale 

alla rappresentazione della storia: Grimaldi non osa, ma il risultato è quello di un film 

gradevole e a tratti persino commovente in cui, oltretutto, i due attori protagonisti sono 

perfetti, anche fisicamente, nella parte dei due personaggi di Cervantes. 

Risalta, senza dubbio, la misura della recitazione di Ciccio Ingrassia che, svincolato 

dalle improvvisazioni tipiche di altri suoi film e compenetrato in un ruolo che gli è 

particolarmente congeniale, regala un’interpretazione molto convincente del famoso 

hidalgo cervantino.  

La sua figura allampanata, nobile e malinconica, dal modo di esprimersi aulico e 

imbevuto di spirito cavalleresco, si contrappone a quella dell’inedito Sancio alla Giufà 

interpretato da Franco Franchi che, sebbene in parte anche lui costretto a non improvvisare 

per seguire il filo della storia di Cervantes, nelle frequenti battute comiche accompagnate 

dalla nota mimica facciale, dà il meglio di sé mostrando anche le sue notevoli potenzialità 

di attore, fino a quel tempo poco valorizzate dalla critica. 

Bisogna mettere in evidenza, comunque, che in questa occasione la comicità di 

Franchi non supera mai il limite che conduce alla parodia, per cui nella pellicola si riesce a 

mantenere l’equilibrio tra la seriosità dovuta al rispetto del romanzo spagnolo e la comicità 

funzionale al genere “leggero” dei due attori siciliani; ne risulta una storia, a tratti 

picaresca, dove il cibo, o meglio la fame, è uno dei temi dominanti. 

Contrariamente alla maggior parte dei film della coppia Franchi-Ingrassia, nel Don 

Chisciotte e Sancio Panza lo scettro di protagonista spetta a Ciccio che, a tratti 

intensamente drammatico, interpreta uno dei ruoli più importanti della sua carriera.  

Ritengo, inoltre, che la pellicola di Grimaldi, malgrado gli anni, risulti moderna sia 

per l’aderenza ad un capolavoro senza tempo qual è il Don Chisciotte di Cervantes, sia per 

la presenza di una comicità sempre gradevole come quella basata sui giochi di parole e sui 

doppi sensi, sia perché veicola contenuti sempre attuali come la satira contro il potere e 
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l’incoraggiamento a non smettere di lottare per ciò in cui si crede. 

In particolare, la satira contro il potere, che è il principale elemento di coincidenza 

del film di Grimaldi con il Don Chisciotti e Sanciu Panza di Meli, si esprime attraverso le 

rivendicazioni dei protagonisti in favore del popolo vessato da una nobiltà attenta solo a 

mantenere i propri privilegi: don Chisciotte e Sancio divengono portavoce di legittime 

istanze come pane, giustizia e tasse più eque… 

Il finale aperto della pellicola, invece, in cui i protagonisti sono proiettati verso 

nuove avventure, vuole rappresentare un messaggio di speranza e di incoraggiamento 

perché, sebbene secondo un giudizio comune combattere contro qualcosa di irrazionale 

possa sembrare una follia, il solo fatto di volerci provare trasforma paradossalmente la lotta 

utopistica in concreta felicità, in qualcosa, cioè, che riempie di senso la vita. Ritengo che, in 

questo, il finale di Grimaldi, malgrado differisca totalmente da quello di Cervantes, abbia 

reso in modo perfetto il significato di “donchisciottismo”! 

18.6. Appendice I: intervista a Giacomo Di Nicolò 

Quando nel 2019 mi misi in contatto con Massimo Benenato, figlio di Franco 

Franchi, per chiedergli notizie sul film Don Chisciotte e Sancio Panza del 1968, mi disse 

che purtroppo né lui, né la sorella Maria Letizia, e neanche Giampiero Ingrassia 

ricordavano qualcosa perché a quel tempo erano molto piccoli. Mi fece allora il nome di 

Giacomo Di Nicolò, uno dei più grandi esperti del cinema italiano tra gli anni ’60 e ’90 e, 

in particolare, un cultore di Franco e Ciccio; mi disse di presentarmi a suo nome e così feci. 

Così, l’8 dicembre del 2020, ho avuto il piacere di conversare con una persona 

squisita, disponibile e, soprattutto desiderosa di trasmettermi la sua passione per i due 

grandi comici siciliani. 

So che sei uno dei più grandi esperti del cinema di Franco e Ciccio… 

[Sorride] Non lo so…quello per Franco e Ciccio è stato un amore a prima vista fin da bambino. Non 

soltanto ho visto i loro film, ma ho studiato il loro cinema in tutti i dettagli, mi sono documentato, ho 

intervistato personaggi che sono stati sul set con loro e che mi hanno raccontato parecchie cose. 

Inoltre, ho cercato e recuperato molti loro film rari che, magari, fino a vent’anni fa erano invisibili, 

salvandoli dall’oblio. Ho collaborato anche ad un libro su Franchi e Ingrassia Franco & Ciccio Story 

scritto da Gordiano Lupi, che mi contattò per un contributo sulla coppia, sul loro rapporto con i 

registi, sul loro cinema e su molto altro…anche informazioni generali. 
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Com’erano Franco e Ciccio? 

Ingrassia era una persona riservata ed era molto più riflessivo di Franchi, nel senso che lui aspettava 

sempre la grande occasione a livello di recitazione e cercava sempre le cose di qualità; Franchi era 

molto più impulsivo e accettava tutto quello che gli proponevano perché per lui ciò che importava 

era far divertire il suo pubblico. 

Come nacque l’idea della pellicola Don Chisciotte e Sancio Panza? 

Il film Don Chisciotte e Sancio Panza nacque da un forte desiderio, da una grande ambizione di 

Ciccio Ingrassia che, appassionato dell’opera di Cervantes, sognava di identificarsi nel ruolo di don 

Chisciotte; nel film, infatti, Ciccio Ingrassia è perfetto per quel ruolo! Come mi ha confermato anche 

Giampiero Ingrassia, figlio di Ciccio, se questo film non lo avesse girato Gianni Grimaldi nel 1968, 

suo padre lo avrebbe diretto personalmente visto che, successivamente, Ciccio fondò una sua casa di 

distribuzione cinematografica, la “Ingra Cinematografica”. Con Don Chisciotte e Sancio Panza 

Ciccio ebbe la sua grande occasione e la soddisfazione di fare finalmente un ruolo diverso da quelli 

che aveva fatto in precedenza. 

Bisogna riconoscere che, non solo Ingrassia nei panni di don Chisciotte, ma anche Franchi nel 

ruolo di Sancio era molto calzante. 

Infatti, entrambi erano perfetti! Rispetto a tutti gli altri loro film questo fu un’eccezione: loro erano 

specializzati nella parodia e, ad esempio, se usciva Per un pugno di dollari, subito dopo facevano 

Per un pugno nell’occhio. Don Chisciotte e Sancio Panza, invece, non può essere considerato una 

parodia, ma una vera e propria rilettura dell’opera di Cervantes, anche se presenta delle sequenze 

comiche, perché ovviamente in qualche modo bisognava rispettare il loro genere. Questo film fu la 

soddisfazione di Ciccio Ingrassia. 

Mi pare di aver letto che il titolo del film inizialmente doveva essere un altro. 

Sì. Inizialmente il titolo doveva essere Don Cicciotto e Franco Panza. Io penso che anche lì si sia 

messo di mezzo Ingrassia perché lui questo film voleva farlo bene, ci teneva moltissimo. 

Probabilmente fece cambiare idea anche al produttore, Gino Mordini.  

In effetti il cambio di titolo ha consentito un approccio diverso al film che, come dicevi tu, piuttosto 

che una parodia, deve intendersi come una rilettura dell’opera di Cervantes. E del regista che mi 

dici? 

Il regista fu Gianni Grimaldi che collaborò spesso con Franco e Ciccio. Quella fu tutta una questione 

contrattuale, di produzione. Franco e Ciccio avevano contratti con diverse produzioni e ogni 

produzione aveva il suo regista, i suoi caratteristi, i suoi attori. Questo film fu finanziato dalla 

“Claudia Cinematografica” che, sotto contratto, aveva il regista Gianni Grimaldi. 
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Risulta che Gianni Grimaldi scrisse anche la sceneggiatura ma, alla luce di quanto mi stai dicendo, 

probabilmente Ingrassia collaborò alla stesura della sceneggiatura. 

Sicuramente Ingrassia avrà messo mano alla sceneggiatura perché riponeva molte aspettative in 

questo film che, è molto evidente, è diverso da tutti gli altri della coppia Franco e Ciccio. 

Nel film ci sono episodi presi integralmente dal romanzo di Cervantes, altri che sono modificati in 

funzione di come Franco e Ciccio volevano rappresentare la storia, ma sempre in modo abbastanza 

fedele alla versione originale, e poi ci sono parti completamente diverse, come la conclusione. 

Rispetto a ciò che facevano in quasi tutti i loro film, con questo lavoro non poterono permettersi di 

improvvisare: molto spesso nei loro film non c’era neanche il copione, ma solo una base - ad 

esempio: Franco e Ciccio entrano al bar - su cui loro poi costruivano gag a piacere. Nel Don 

Chisciotte e Sancio Panza, invece, recitano con un copione in mano tratto, in gran parte, dall’opera 

di Cervantes: si nota, infatti, che manca l’improvvisazione tipica di altri film. 

Il film ebbe successo? 

Ebbe un discreto successo di pubblico, mentre la critica, che di solito snobbava la coppia, rimase 

molto sorpresa. Si capì subito che, rispetto alle altre pellicole di Franco e Ciccio, questo era un film 

molto particolare e di qualità superiore: quando all’epoca uscì, molti critici addirittura scrissero che 

Franchi e Ingrassia cambiavano genere, abbandonavano la commedia per fare un cinema molto più 

serio.  

Da qualche parte ho letto che se avessero osato un po’ di più poteva venir fuori un film eccezionale. 

Infatti. A mio avviso, malgrado Gianni Grimaldi fosse un bravissimo regista anche adatto a Franco e 

Ciccio, se questo film lo avesse diretto Monicelli sarebbe stato più spettacolare e più preciso, anche 

tecnicamente. Comunque, Grimaldi fece il suo buon mestiere di regista. Come ti dicevo, all’epoca 

molti critici rimasero sorpresi: si aspettavano la solita pellicola e invece furono colpiti soprattutto 

dalla bravura di Ingrassia, perché in questo film Ingrassia è meraviglioso, è straordinario. 

A me sono piaciuti entrambi moltissimo. Certo, il ruolo di Ingrassia è più difficile perché ha dovuto 

modificare totalmente il suo genere…Franco Franchi, in fondo, continuava a fare ciò che aveva 

sempre fatto! 

Sì. Sebbene un po’ diverso, in Franco Franchi si percepisce che il timbro è sempre quello suo, quello 

tipico. Ingrassia, invece, anche nel linguaggio e nella sceneggiatura, è tutta un’altra cosa rispetto al 

suo solito. 

Cos’altro mi puoi dire del film? 
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Il film fu girato in parte a Sanluri in Sardegna, in parte ad Anagni nella zona di Frosinone, in parte a 

Borgo di Castello di Rota vicino Roma, mentre alcuni interni furono girati a Roma negli studi della 

De Paolis: in quegli stabilimenti teatrali, dove si costruivano le scene e si giravano gli interni, Franco 

e Ciccio erano di casa. Anche la Sardegna fu un’eccezione perché Franco e Ciccio erano soliti girare 

a Roma e dintorni e, quando era il turno dei western, si spostavano in Spagna. 

Hai altre curiosità sul film?  

Non so se hai notato che nel film c’è una breve comparsata di un giovanissimo Lino Banfi, nella 

scena in cui don Chisciotte e Sancio entrano nell’osteria: Banfi, con tanto di costume antico e di 

barba, è uno degli ospiti seduti ai tavoli della taverna. E c’è anche un giovane Carlo Delle Piane nel 

ruolo del garzone frustato dal padrone. 

Hai immagini inedite? Massimo [Benenato, figlio di Franco Franchi]  tempo fa mi ha dato una foto 

inedita, ma non ho altro. Neanche la moglie di Franchi può aiutarmi perché non sta bene. 

Dovrei avere nel mio archivio un’intervista d’epoca che Franco e Ciccio rilasciarono subito dopo 

aver girato il film. Dovrebbe essere in qualche videocassetta che ho collezionato tempo fa. La cerco 

e vedo di fartela avere [Giacomo ha poi mantenuto la promessa e mi ha inviato il video con la breve 

intervista ai due attori]. 

All’epoca loro facevano film dozzinali, uno dietro l’altro: in un anno arrivavano a fare anche quasi 

venti film…sembra impossibile eppure loro riuscivano a farlo! Ecco perché i familiari, specialmente 

i figli, non ricordano dettagli e particolari, perché erano talmente tanti i film che non focalizzavano 

l’attenzione su nessuno di essi. Inoltre, a quei tempi i film uscivano nei cinema, facevano la loro 

stagione cinematografica e poi venivano dimenticati, non si vedevano in tv o su YouTube! Al limite 

venivano proiettati nelle sale di seconda e terza visione e nelle sale parrocchiali. Franco e Ciccio 

facevano un film dopo l’altro per cui, quando ne iniziavano uno, dimenticavano quello precedente. In 

seguito furono rivalutati, come è capitato anche a Totò.  

Siccome il film Don Chisciotte e Sancio Panza rappresentò l’eccezione nel genere tipico di Franco e 

Ciccio, magari su questo film si ricorda qualcosa di più… 

Infatti, un’altra curiosità è che loro giravano i film in due-tre settimane, mentre per questo le riprese 

durarono sei settimane. Anche in ciò si nota il maggiore impegno che richiese il film: indubbiamente 

il lato tecnico fu molto più curato. 

Secondo te hanno sicilianizzato i personaggi di don Chisciotte e Sancio o li hanno lasciati spagnoli? 

Secondo me li hanno lasciati spagnoli, perché se li avessero sicilianizzati avrebbero lasciato il titolo 

iniziale, Don Cicciotto e Franco Panza. 
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Immagino che tu li abbia conosciuti: loro, costretti per lavoro ad andare via dalla Sicilia, 

conservavano un legame con la loro terra o si erano distaccati? 

Stranamente loro girarono pochissimi film in Sicilia, credo solo tre o quattro, ma si sentivano molto 

siciliani ed erano orgogliosissimi di esserlo: non spezzarono mai le radici con la loro terra. Quando 

potevano, tornavano in Sicilia. Franco Franchi, specialmente, portava la sicilianità sul set: per 

esempio ogni giorno si faceva mandare i cannoli in aereo a Roma da un bar di Palermo e li offriva a 

tutta la troupe. Franco Franchi era molto generoso, mentre Ciccio Ingrassia era molto più riservato, 

più “per conto suo”. Con loro non si parla di attore e spalla o di comico e spalla: Franco Franchi era 

il comico e Ingrassia era l’attore, quindi era un’ottima miscela. 

La coppia artistica nacque a Palermo o a Roma? 

A Palermo. Franco Franchi faceva la “posteggia” a Palermo, la “posteggia” in senso cabarettistico. 

Cos’è la posteggia? 

Praticamente lui andava in una piazza a Palermo con una sedia e faceva uno spettacolo e la gente poi 

dava un’offerta. Franchi veniva da una famiglia poverissima e molto numerosa: credo che fossero 

dodici o tredici fratelli. Per poter mangiare faceva i suoi spettacoli di strada e si faceva chiamare 

Franco Ferraù. 

Probabilmente prese il cognome dal personaggio dell’opera dei pupi, molto noto nell’ambito del 

teatro popolare. 

Franco Franchi era noto nelle piazze di Palermo per i suoi numeri: la bilancia, la mimica facciale… 

Ciccio Ingrassia, invece, a Palermo faceva parte del “Trio Sgambetta” e quando uno dei membri si 

ammalò, per sostituirlo si ricordò di Franchi che faceva la posteggia. Così gli fece la proposta e 

iniziarono a lavorare insieme. Poi arrivò Modugno che, sebbene pugliese, era molto legato alla 

Sicilia: li vide e li prese per Rinaldo in campo, un’opera teatrale. Ma Modugno li scoprì 

artisticamente, non cinematograficamente; fu Mario Mattòli che, all’insaputa di Modugno, quando 

Franchi andò a chiedergli una parte li scritturò per il loro primo film, Appuntamento a Ischia del 

1960, dove fecero una piccola parte di 10-15 minuti. Modugno se la prese molto; lui li aveva sotto 

contratto e se li portava nei suoi spettacoli e nei suoi concerti usandoli come “tappabuchi”, ma 

quando notò che Franchi e Ingrassia avevano più successo di lui, divenne molto geloso.  

Quindi Franchi veniva dalla strada e Ingrassia da una scuola di teatro? 

No, Ingrassia lavorava come calzolaio nella bottega del padre, poi con due amici formò il “Trio 

Sgambetta” con cui girava i teatri, ma senza guadagnare una lira: faceva il teatro per passione. Sia 

Franchi che Ingrassia a Palermo avevano una certa notorietà: Franco Franchi era conosciuto nelle 

piazze e Ciccio Ingrassia era noto ad un altro tipo di pubblico. 
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La svolta dalla Sicilia a Roma come avvenne? 

Se vuoi fare il cinema devi andare a Roma. Subito dopo il film Appuntamento a Ischia Franchi e 

Ingrassia vennero contattati, ma c’era di mezzo Modugno perché ancora avevano un contratto con 

lui. La svolta a Roma avvenne con il film L’onorata società del 1961 che fu il loro secondo film, ma 

il primo come protagonisti. Il film, in cui c’erano pure Vittorio De Sica e Domenico Modugno, era 

diretto da Riccardo Pazzaglia, un autore di canzoni napoletane anni ‘50. Aveva scritto diversi brani 

per Modugno e diresse questo film che è uno dei più importanti della coppia. Successivamente 

Franchi e Ingrassia riuscirono a sciogliere il contratto capestro con Modugno e iniziarono la loro 

carriera cinematografica. Nel 1962 poi arrivò Lucio Fulci, il regista che Franco e Ciccio amarono di 

più perché fu quello che caratterizzò la comicità della coppia e perché curò molto i loro film: se si 

rivedono i film di Lucio Fulci, risultano tra i più attuali e i più moderni…erano film che 

funzionavano. 

Tutto ciò fino al 1972, anno in cui girarono il Pinocchio di Comencini interpretando in modo 

magistrale il gatto e la volpe, e anno della loro prima crisi e separazione artistica. 

La fine della carriera di Franchi fu segnata da momenti di profonda amarezza… 

Franchi morì nel dicembre del 1992 e i suoi ultimi anni furono molto difficili perché fu accusato di 

associazione mafiosa. Negli anni ‘80, quando Franco e Ciccio smisero di fare cinema e facevano solo 

spettacoli, qualche boss chiamava Franchi per il matrimonio della figlia o per intrattenere i suoi 

ospiti. Franchi aveva queste frequentazioni sia perché a lui piaceva lavorare e poi perché era anche 

ingenuo…finché un pentito non nominò pure Franco Franchi, quando lui in realtà con la mafia non ci 

entrava nulla: faceva il suo mestiere quando veniva contattato per qualche spettacolo e andava come 

professionista. Franchi morì a 64 anni di cirrosi epatica perché a causa di quei guai giudiziari si sarà 

buttato troppo sull’alcool. La sorella rivelò che, anche se venne assolto, lui si chiedeva con quale 

faccia si sarebbe presentato al pubblico. Diceva sempre: “i bambini mi stimano, li faccio ridere, con 

quale faccia io vado in televisione?”. 

Ciccio Ingrassia morì nel 2003, circa dieci anni dopo Franchi, quando aveva ottant’anni. Lui ebbe le 

sue soddisfazioni perché vinse il “Nastro d’argento” ed ebbe occasione di lavorare con registi 

importanti come Fellini in Amarcord del 1973 o Elio Petri in Todo Modo del 1976. Franchi, 

purtroppo, non ebbe occasione di lavorare con questi grandi registi. L’unica cosa di rilievo che 

fecero insieme fu Kaos dei fratelli Taviani del 1984, con l’episodio de La giara di Pirandello. 

Mi ricordo… 

Quella fu una grande soddisfazione per Franchi perché finalmente poteva dimostrare il suo lato 

drammatico. 

Sul film del Don Chisciotte ti viene in mente qualcos’altro? 



 

 491 

Posso dirti che il film incassò oltre cinquecento milioni delle vecchie lire, ma non fu il record di 

Franco e Ciccio. Poi, se lo desideri, ti faccio avere le scansioni della videocassetta e del DVD e ti 

mando l’intervista404 di cui ti dicevo che ho nel mio archivio: di Franchi e Ingrassia ho un archivio a 

parte. È un’intervista che rilasciarono subito dopo aver girato il film e che venne mandata in onda nel 

1968 da un telegiornale di Rai1.  

Grazie: è un privilegio attingere ad una fonte così competente come te! 

 

 
404 L’intervista è molto breve: dura 1 minuto e 20 secondi. In essa Franchi e Ingrassia rivelano di essere 
stanchi perché appena rientrati dalla Sardegna dove avevano finito di girare il film Don Chisciotte e Sancio 
Panza. Rivelano pure di non volere abbandonare il genere comico, ma che avrebbero accettato di tanto in 
tanto di recitare anche in film più seri e importanti. 
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18.7. Appendice II: Scheda tecnica del film 
Titolo: Don Chischiotte e Sancio Panza 

Anno: 1968;  

Regia: Gianni Grimaldi 

Sceneggiatura: Gianni Grimaldi 

Produzione: Gino Mordini per Claudia Cinematografica  

Soggetto: Libera riduzione cinematografica di Gianni Grimaldi da El ingenioso hidalgo don Quijote 

de la Mancha di Miguel de Cervantes 

Fotografia: Mario Capriotti 

Direttore di Produzione: Sergio Pisani 

Montaggio: Amedeo Giomini 

Musica: Coriolano Gori 

Colore: Tecnostampa 

Aiuto regista: Alessandro Metz 

Costumi: Giulia Mafai 

Scenografie e ambientazione: Antonio Visone 

Interpreti: Ciccio Ingrassia (don Chisciotte), Franco Franchi (Sancio Panza), Fulvia Franco 

(duchessa), Paolo Carlini (don José, il governatore), Umberto D’Orsi (don Pietro, il curato), Enzo 

Garinei (consigliere del governatore), Mirella Pamphili (nipote di don Chisciotte), Franco Fantasia 

(maestro d’armi), Aldo Bufi Landi (don Pedro de Cordova), Alfredo Rizzo (medico del governatore), 

Franco Giacobini (don Nicola, il barbiere), Giovanni Ivan Scratuglia (consigliere del governatore), 

Leopoldo Bendandi (primo oste), Luca Sportelli (secondo oste), Mimmo Poli (cliente della taverna), 

Carlo Delle Piane (ragazzo), Liana Trouchè (moglie di Sancio), Eleonora Morana (governante di don 

Chisciotte), Rodolfo Licari (consigliere del governatore), Livio Lorenzon (ladro), Consalvo Dell’Arti 

(guardia), Lino Banfi (cliente della taverna), Antonietta Ladogana, Lylyana Pavlovic, Maria 

Capparelli, Andrea Fantasia, Antonietta Dragoni, Adolfo Belletti, Pietro Ceccarelli, Pino Patti, 

Cesare Di Vito, Fortunato Cecilia, Sergio Testori, Omero Capanna, Mario Del Vago, Angelo 

Casadei, Nino D’Errico, Fulvio Pellegrino. 

Girato a Roma presso i teatri di posa De Paolis-Incir (interni); presso il castello di Rota vicino Roma, 

la Badia di Santa Maria della Gloria ad Anagni (FR) e nel borgo di Sanluri in Sardegna (esterni). 

Durata: 101 minuti circa. 
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Foto del film Don Chisciotte e Sancio Panza (fornite da Massimo Benenato, 14 ottobre 2020) 
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Foto del film Don Chisciotte e Sancio Panza (fornite da Massimo Benenato, 14 ottobre 2020) 
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19. Archinuè: per amore di Dulcinea…

19.1. Francesco Sciacca e Archinuè 

Archinuè è al tempo stesso un gruppo musicale e un artista singolo; il leader 

Francesco Sciacca, infatti, è autore dei testi e compositore delle musiche di tutte le 

produzioni firmate “Archinuè”, mentre i musicisti variano a secondo delle esibizioni live o 

delle registrazioni. Francesco Sciacca è anche il cantante del gruppo. 

Archinuè inizia la sua attività artistica a Catania nel 1991 e da quel momento è una 

presenza assidua nelle serate-concerto dei pub della città; grazie a questo tipo di esperienza 

la band ha mantenuto sempre un contatto diretto con il pubblico che ha sempre mostrato di 

gradire il suo particolare genere musicale: una fusione tra la musica impegnata dei 

cantautori e quella popolare ed etnica dell’area mediterranea. 

Significativo a tal proposito è il legame con la Sicilia attraverso la scelta del nome: 

“Archinuè”, infatti, è la contrazione dell’antica espressione siciliana “arcu di Nuè” che, 

tradotta letteralmente, vuol dire “arco di Noè”, cioè “arcobaleno”. 

Il gruppo vanta collaborazioni con musicisti di fama nazionale e internazionale 

come Biagio Antonacci, Salomon Burke e Bill Wyman (ex bassista dei Rolling Stones), e 

partecipazioni a manifestazioni prestigiose quali il Festival di Sanremo, Sanremo Top e Un 

disco per l’Estate.  

Sono tre gli album pubblicati dalla band: nel 2002 Oltremare, nel 2009 L’uscita 

dell’uomo dalla tangenziale e nel 2016 Biancaneve non vuole svegliarsi; due sono i singoli: 

nel 2006 Radiofonico e nel 2017 Corteo, mentre nel 2014 appare l’EP405 Tutto l’oro del 

mondo. Nel 2009 il brano “Radiofonico”, cantato insieme a Nino Frassica, viene inserito 

nell’album L’uscita dell’uomo dalla tangenziale e riscuote subito un notevole successo.  

Fin dagli inizi della sua attività artistica, Archinuè si è messo in evidenza per i 

numerosi riconoscimenti, alcuni molto prestigiosi, da parte del pubblico e della critica; ne 

cito alcuni: 

1999: primo posto alla IV edizione del Lennon Festival con il brano “Il mercante 

405 EP è l’abbreviazione di Extended Play, ossia un supporto fonografico intermedio tra il singolo e l’album; 
presenta, infatti, più tracce rispetto a un singolo, ma non ne contiene un numero sufficiente per poterlo 
definire un album. L’EP può essere in vinile, musicassetta, CD e può anche avere un download digitale. 
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d’arte”. 

1999: primo posto alle selezioni regionali del Premio Mia Martini e Premio 

Speciale del Pubblico alle finali nazionali con il brano “Don Peppino Garibaldi”.  

2001: primo posto al Festival di Sanremo Giovani con il brano “Lo sfratto di 

Tarzan”. 

2002: Premio della Critica e Premio “Sala Stampa Radio TV” alla 52ª edizione del 

Festival di Sanremo con il brano “La marcia dei santi”. 

2009: Premio della critica per il miglior testo con il brano “Dulcinea” nell’ambito 

della X edizione del “Festival della canzone siciliana”. 

2018: Premio Speciale “Catania Film Fest - Gold Elephant World” come migliore 

colonna sonora con il brano “Sono un supereroe”, colonna sonora dell’omonimo 

cortometraggio. 

2019: primo posto alla finale regionale dell’European Social Sound Contest con il 

brano “Corteo” e partecipazione alla finale nazionale. 

19.2. Dulcinea 

Il brano “Dulcinea”, il cui testo trae spunto dal Don Chisciotte di Cervantes, vede la 

luce nel 2009 all’interno dell’album L’uscita dell’uomo dalla tangenziale, album che 

contiene anche altri brani di ispirazione cavalleresca come “Furiosa Angelica” e “La figlia 

del re”.  

Scritto in siciliano, “Dulcinea”, sempre nel 2009, partecipa alla decima edizione del 

“Festival della canzone siciliana”, aggiudicandosi il premio della critica come miglior testo. 

La melodia, in cui il suono del mandolino è protagonista, ricorda quella delle 

antiche ballate medievali, mentre il testo è articolato in quattro strofe intercalate da un 

ritornello che subisce lievi modifiche nella sua ripetizione. 

Fin dalle prime parole traspare la familiarità dell’autore con don Chisciotte perché 

gli si rivolge dandogli del “tu” e, sebbene a conoscenza della sua pazzia, mostra anche 

consapevolezza del suo valore morale e del fatto che le sue avventure siano ormai leggende 

conosciute e raccontate: “Cavaleri di nobili imprisi e sani principi eri tu, cavaleri senza 

sennu e tanta virtù, […], avvinturi, leggenti, cuntati di tutta la to vita”. 

Sempre rivolto all’hidalgo della Mancia, l’autore fa poi un confronto tra don 

Chisciotte che lascia la sua casa mosso dall’amore - “a tia ti vinni n’testa di malidiri lu 
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nomu di la to casata sulu pi l’amuri” - e coloro che invece partono alla ricerca di un futuro 

migliore: “C’è cu parti, cu chianci, cu arresta, cu ‘nveci sinni va, a circar furtuna luntanu di 

cca”. 

Segue il primo ritornello in cui è don Chisciotte che prende la parola e che, 

dirigendosi alla sua amata, le dice che il suo pensiero è rivolto a lei e, affidandosi a Dio, per 

non tradire le aspettative che la gente ha su di lui, afferma di voler uccidere i disonesti e far 

conoscere a tutti il suo nome. 

Nella strofa successiva torna la voce narrante dell’autore che si rivolge ai suoi 

interlocutori, ancora non ben identificati, chiamandoli signuri me, “signori miei” e, 

definendosi un contastorie, fa notare che è un dato di fatto che le avventure del cavaliere 

sono di quelle che toccano il cuore: in effetti, sebbene la mente di don Chisciotte sia 

piuttosto stravagante, è innegabile che non c’è persona al mondo che non ami la sua folle 

immaginazione. 

Segue il secondo ritornello in cui ancora una volta il cavaliere si rivolge a Dulcinea 

per dirle che lei è nei suoi pensieri e, richiamando un episodio cervantino, manifesta la sua 

pazzia trasfiguratrice dicendo che ciò che molti ritengono mulini a vento, per lui sono 

persone disoneste che, come dei folli, si agitano senza sosta per compiere le loro 

nefandezze. 

La terza strofa, invece, è quella in cui l’autore rivela gli indizi che chiariscono chi 

sono i suoi interlocutori: “E chista è a nostra storia, ca di ‘ncapu a nu Vulcanu […]”. Il 

“Vulcano” non può che essere l’Etna e la “nostra” storia, quindi, è quella dell’autore e di 

tutti i siciliani che scelgono il mondo della fantasia (“ni tuffamu ammenzu ai stiddi pi taliari 

di luntanu”) sognando avventure come se fossero vere, immaginandosi avventure fuori 

dalla realtà (“’n anzunnamu n’avventura, comu fussi storia vera, ni fuuramu un’avvintura 

n’un paisi ca nun c’era”).  

 L’autore fa poi una descrizione dei siciliani che, costretti a subire l’arroganza dei 

potenti, incapaci di fare tesoro della memoria storica, incapaci di agire e senza coraggio, 

convivono da sempre con gente che li inganna, cioè con quei disonesti dal falso sorriso sul 

viso che si travestono da cavalieri ma che, in realtà, sono dei briganti.  

Nell’ultima strofa l’autore con ironia afferma che addirittura i siciliani - in cui 

ovviamente si include anche lui perché usa il “nuatri”, cioè “noi” - difendono a spada tratta 
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chi, per poche briciole, “pi cincu liri”, li ha sfruttati e sognano di avere il coraggio di 

combattere “briganti e cavaleri”, ma solo in un mondo non reale, quello 

dell’immaginazione e della fantasia.  

Il brano termina con la parte finale del secondo ritornello, quella in cui don 

Chisciotte afferma di non vedere mulini, ma “genti ‘nfami” che follemente continua senza 

sosta a darsi da fare.  

19.3. Considerazioni 

Francesco Sciacca ha tratto spunto dal personaggio di don Chisciotte per palesare 

una situazione che gli sta particolarmente a cuore perché è quella che lui e le persone della 

sua terra vivono. Risulta chiara, infatti, la contestualizzazione siciliana, sia per l’uso del 

dialetto, che per la presenza di un esplicito riferimento al “Vulcano”, ossia l’Etna. Pertanto, 

l’uso della prima persona plurale usato dall’autore in quasi tutto il testo rimanda proprio 

alla gente della Sicilia; cito alcuni esempi: “chisti so avventuri ni trasunu ‘ndo cori”, “chista 

è a nostra storia”, “ni tuffamu”, “‘n anzunnamu”, “ni fuuramu”, “vivemu”, “nuatri”, 

“difinnemu” … 

La storia di cui parla Francesco Sciacca è quella di una terra i cui figli spesso sono 

costretti ad andare via per potersi costruire un futuro - “c’è cu parti, cu chianci, cu arresta, 

cu n’veci sinni va, a circar fortuna luntanu di cca” - o per sfuggire a quella “genti ‘nfami, ca 

comu pazzi, di lu ventu spinti, movunu li mani”. 

Altrettanto chiara, inoltre, è l’attualizzazione della vicenda ai giorni nostri perché è 

lo stesso autore che lotta con i mezzi di cui dispone, cioè la sua musica e i suoi testi, per 

denunciare le ingiustizie e i soprusi di tanti briganti travestiti da cavalieri da cui si trova 

circondato. 

Purtroppo, avverte Francesco Sciacca, gli ipocriti opportunisti spesso hanno la 

meglio perché, vestendosi da buoni, con una falsa “risata ‘n mezzu ai denti”, ingannano la 

gente, illudendola con facili promesse, ma facendo invece soltanto il proprio interesse.  

Dal testo si evince anche una velata denuncia al comportamento passivo dei siciliani 

che, se da un lato si sono trovati “costretti” ad essere sempre sottomessi e a subire i soprusi 

dei potenti, dall’altro lato sono colpevoli di non aver fatto tesoro della memoria storica, 

sono colpevoli di immobilismo e di mancanza di spirito di iniziativa: sono colpevoli, in 

definitiva, di volontaria cecità, ossia connivenza, con ciò che accade davanti ai loro occhi: 
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“immemori immobili, orbi di tantu spiru406, vivemu cu sta genti, ca ni pigghia sempri in 

giru”.  

Tale atteggiamento, che definirei piuttosto di sudditanza psicologica collettiva, è 

confermato dal fatto che, fa notare l’autore, addirittura i siciliani portano in alto e 

acclamano chi li sfrutta e fa ben poco per la loro terra: abituati a convivere con chi si 

approfitta di loro, si accontentano di poche briciole quando potrebbero avere molto di più - 

“E nuatri avventureri a spade tratte difinnemu, a cu pi cincu liri n’ha allinchiutu di vilenu” - 

e soltanto nei sogni hanno l’audacia di prendere in mano le redini del proprio destino: “ ‘n 

anzunnamu n’avventura comu fussi storia vera”. 

A tal proposito, trovo bellissima e poetica la metafora “ni tuffamu ammenzu ai 

stiddi”, con cui Francesco Sciacca indica quel comportamento dei siciliani che, come dei 

don Chisciotte, volano con l’immaginazione. Tuttavia, a differenza del cavaliere della 

Mancia per il quale il mondo della fantasia è uno stimolo ad agire, per i siciliani, invece, 

esso diviene una sorta di rifugio, o meglio una forma di evasione per evitare di affrontare la 

realtà, realizzando solo nei sogni quelle azioni che non hanno il coraggio di compiere per 

davvero: sono degli eroi solo nell’immaginazione, “eroi di desiderio”, come a suo tempo 

disse Giovanni Meli del suo don Chisciotte siculo407. 

Il protagonista di Cervantes, allora, diviene l’emblema dei “buoni”, di coloro che, 

malgrado le circostanze avverse, non restano passivi, ma hanno la forza di reagire ai soprusi 

e alle ingiustizie e si impegnano a lottare per il bene.  Ecco perché le gesta del cavaliere 

della Mancia “ni trasunu ‘ndo cori” e perché tutti, malgrado lo ritengano un po’ fuori di 

testa, apprezzano la sua immaginazione fantastica: “non c’è cristianu, ‘nda stu munnu 

criatu, ca oggi disprizzìa li vostri fantasii”. 

A questo punto ritengo inevitabile una considerazione: il nome “Dulcinea” nel testo 

non viene nemmeno menzionato ed è lecito chiedersi, pertanto, come mai l’autore l’abbia 

scelto come titolo del brano. In realtà, reputo che la presenza della donna amata da don 

Chisciotte aleggi sulla storia in quanto motore delle azioni del cavaliere: è per lei che lascia 

tutto - “a tia ti vinni n’testa di malidiri lu nomu di la to casata sulu pi l’amuri” - e sempre 

406 Queste parole del brano prendono spunto dall’ode di Alessandro Manzoni “Il cinque maggio”, il cui 
celebre incipit è: “Ei fu. Siccome immobile,/ dato il mortal sospiro,/ stette la spoglia immemore/ orba di tanto 
spiro, […]”. I corsivi sono miei. 
407 La definizione “Eroi di desideriu” si trova nell’ottava 97 del XII Canto (Meli, 2004, p. 422). 
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per lei – “iu pensu a tia” - si lancia nella grande avventura di contrastare i “fitenti”, la 

“genti ‘nfami”. A ben vedere, anche nel Don Chisciotte Dulcinea non “è presente”: è un 

personaggio virtuale che esiste solo nella mente del protagonista; al tempo stesso, però, è il 

motore di molte sue azioni e questo è un elemento che accomuna la canzone con il testo 

cervantino. 

Nei primi due ritornelli, differenti nei versi conclusivi ma uguali nell’iniziale 

invocazione all’amata - “Amuri, amuri miu, iu pensu a tia ca a me ci pensa Diu” - don 

Chisciotte prende la parola, diviene il protagonista e offre una chiave di lettura dell’intero 

testo. Egli, infatti, diviene metafora dello stesso autore, ma anche di quei pochi coraggiosi 

che, malgrado le innumerevoli sconfitte, non cessano di lottare costantemente e 

instancabilmente per il bene della società contro gli infami che si approfittano del prossimo: 

“pi l’occhi di tutta la genti, l’haiu a ammazzari a sti fitenti”.    

Di ciò si ha conferma, in effetti, nell’ultimo ritornello in cui manca la parte in cui 

don Chisciotte si rivolge all’amata chiamandola “amuri miu”, perché adesso è Francesco 

Sciacca, e con lui i siciliani onesti, a prendere il testimone dal cavaliere e a non vedere più 

mulini a vento, ma gente disonesta da combattere con coraggio. 
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19.4. Dulcinea (testo) 
Il testo della canzone è stato trascritto da me dalla versione presente su Spotify. 

Cavaleri di nobili imprisi e sani principi eri tu, 

cavaleri senza sennu e tanta virtù, 

la pazzia era u lumi di la to menti scunchiuruta, 

avvinturi, leggenti, cuntati di tutta la to vita. 

C’è cu parti, cu chianci, cu arresta, cu ‘nveci sinni va,  

a circar furtuna luntanu di cca, 

‘nveci a tia ti vinni n’testa di malidiri   

lu nomu di la to casata sulu pi l’amuri.    (bis) 

 

“Amuri, amuri miu, 

iu pensu a tia ca a me ci pensa Diu, 

pi l’occhi di tutta la genti, 

l’haiu a ammazzari a sti fitenti, 

e ognunu l’ha sapiri lu nomu miu”. 

 

Chi vinni pari signuri me,  

iu cuntu stori d’amuri e re,  

quant’è veru ca nascemu, nascemu pi muriri,  

ca chisti so avventuri ni trasunu ‘ndo cori; 

pi quanti, cavaleri, fissarii 

vi fannu u ciriveddu chiù strammatu, 

non c’è cristianu, ‘nda stu munnu criatu, 

ca oggi disprizzìa li vostri fantasii. 

 

“Amuri, amuri miu, 

iu pensu a tia ca a me ci pensa Diu, 

c’è cu dici su mulini, 

a me mi pari genti ‘nfami 

ca, comu i pazzi, di lu ventu spinti, movunu li mani”. 

 

E chista è a nostra storia, ca di ‘ncapu a nu Vulcanu 

ni tuffamu ammenzu ai stiddi pi taliari di luntanu, 

‘n anzunnamu n’avventura, comu fussi storia vera, 

ni fuuramu un’avvintura n’un paisi ca nun c’era; 

briganti e cavaleri sì di tutta strana genti 

] 
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ca ni tonna ancora oggi ca a risata ‘n mezzu ai denti, 

costretti immemori immobili, orbi di tantu spiru, 

vivemu cu sta genti ca ni pigghia sempri in giru. 

 

E nuatri avventureri a spade tratte difinnemu, 

a cu pi cincu liri n’ha allinchiutu di vilenu, 

‘n anzunnamu n’avventura comu fussi storia vera 

briganti e cavaleri, sì, ma di un’autra era (bis). 

 

C’è cu dici su mulini, 

a me mi pari genti ‘nfami, 

ca comu i pazzi, di lu ventu spinti, movunu li mani. 

 

TRADUZIONE  
Cavaliere di nobili gesta e sani principi eri tu, 

cavaliere senza senno e tanta virtù, 

la pazzia era la guida della tua mente sconclusionata, 

avventure, leggende, raccontate di tutta la tua vita. 

C’è chi parte, chi piange, chi resta, chi invece se ne va, 

a cercar fortuna lontano da qua, 

invece a te venne in mente di maledire 

il nome della tua casata solo per amore. 

 

“Amore, amore mio, 

io penso a te che a me ci pensa Dio, 

agli occhi di tutta la gente 

devo uccidere questi disonesti,  

tutti devono conoscere il mio nome”. 

 

Che ve ne pare, signori miei, 

io racconto storie d’amore e re, 

quanto è vero che nasciamo, nasciamo per morire, 

così queste sue avventure ci entrano nel cuore. 

Sebbene, cavaliere, tante sciocchezze 

vi rendono il cervello distorto, 

non c’è persona, in questo mondo creato, 

che oggi disprezza le vostre fantasie. 
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“Amore, amore mio, 

io penso a te che a me ci pensa Dio,  

c’è chi dice che sono mulini, 

ma a me sembrano dei disonesti 

che, come i pazzi, mossi dal vento, muovono le mani”. 

 

E questa è la nostra storia, che dalla cima di un Vulcano 

ci tuffiamo in mezzo alle stelle per guardare da lontano, 

sogniamo un’avventura, come fosse storia vera, 

ci immaginiamo un’avventura in un paese che non c’era, 

briganti e cavalieri sì, di questa strana gente, 

che ci ritorna ancora oggi con la risata in mezzo ai denti, 

costretti immemori immobili, privi del nostro spirito,  

viviamo con questa gente che ci prende sempre in giro. 

 

E noi avventurieri a spada tratta difendiamo, 

a chi per cinque lire ci ha riempiti di veleno, 

sogniamo un’avventura come fosse storia vera, 

briganti e cavalieri, sì, ma di un’altra era (bis).  

 

C’è chi dice che sono mulini, 

ma a me sembrano dei disonesti 

che, come i pazzi, mossi dal vento, muovono le mani.  
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19.5. Appendice: Intervista a Francesco Sciacca 

In una torrida giornata estiva, il 24 luglio del 2019, ho appuntamento con Francesco 

Sciacca sul lungomare di Ognina a Catania. Francesco è una persona molto cordiale e 

aperta e ci ritroviamo a parlare con estrema naturalezza della sua carriera artistica. 

Ho letto che sei in attività dal 1991. Mi parli un po' della tua esperienza musicale? 

Quello con lo strumento musicale fu un amore a prima vista; ebbi la possibilità di avere la prima 

chitarra quando avevo diciotto anni e così cominciai a studiare prendendo qualche lezione. Dapprima 

iniziai a suonare con un gruppetto, come fanno molti giovani di quell’età: facevamo le cover408 dei 

nostri beniamini…innanzitutto i Pink Floyd! Eravamo “rockettari” al massimo, con la chitarra 

elettrica a forma di zeta, quella metal. Poi sono cresciuto, ho avuto un’evoluzione e ho messo la mia 

attenzione sui cantautori, sui testi: De Andrè, De Gregori, Guccini…persone che volevano 

comunicare qualcosa.  

Suonavo in vari gruppi che avevano il loro cantante o la cantante, e che si esibivano in serate di vario 

genere. Poi per caso arrivò un festival di musica inedita e per poter partecipare mi cimentai a scrivere 

un testo. Siccome quel testo non lo cantava nessuno, decisi di cantarlo io: non sono nato cantante, ma 

ci ho provato e alla fine, siccome è andata bene, ho continuato. Da lì in poi ho continuato a scrivere, 

ma devo dire che su cento cose che scrivo ne butto davvero tante! 

Sei molto critico con te stesso? 

Sì. E questo è stato motivo di discussione con amici o con colleghi musicisti: alcune cose che scrivi 

sono come quei vestiti che piacciono agli altri, ma se tu non li vesti bene…stai sempre scomodo e 

preferisci lasciarli in un cassetto! A volte capita pure di riprendere dei testi, di cambiarli, trovando un 

senso nuovo alle parole di prima…le strade che portano ad una canzone sono tante! Molte volte si 

scrive di getto- e sono dei miracoli che capitano- ma altre volte una canzone viene vista e rivista. 

Diciamo che i riscontri sono arrivati: hai vinto anche dei premi importanti. 

[Sorride] Per fortuna c’è gente che mi ha capito… 

Non credo che sia una casualità, hai vinto il primo posto in vari festival: Sanremo Giovani nel 2001, 

Premio della critica sempre a Sanremo, Premio della critica per il miglior testo al Festival della 

canzone siciliana proprio con il brano “Dulcinea”, che è quello inerente al mio lavoro. Pertanto, 

andando al tema, da dove è nata l’idea di una canzone ispirata al Don Chisciotte di Cervantes? 

408 Nel linguaggio della musica, e in modo particolare di quella rock e pop, con il termine cover si designa la 
nuova versione di un brano che in precedenza era stato suonato, cantato e portato al successo da un altro 
artista. 
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Dal libro certamente. Mi regalarono il Don Chisciotte e iniziai a leggere quel bel “malloppo”! 

All’inizio pensavo fosse più scorrevole, ero titubante. Poi mi ha preso e mi sono appassionato. 

L’idea di scrivere la canzone però non è legata propriamente al Don Chisciotte, ma ho collegato don 

Chisciotte alle persone che fanno di tutto per rendere migliore la società in cui viviamo: il più delle 

volte queste persone sono invisibili e si ritrovano a lottare contro forze avverse, come se fossero 

mulini a vento. È stato questo che mi ha suscitato la canzone. Le persone a cui mi riferisco spesso 

neanche le conosciamo, non sono i grandi eroi, ma le persone normali che cercano di rendere 

migliore la società con i pochi mezzi che hanno a disposizione. Spesso, però, le forze più grandi, 

purtroppo, prevalgono. 

La tua è quindi una visione pessimistica? 

Non esattamente. Ciò che conta è lottare e infatti anch’io lotto con i mezzi che ho a disposizione; 

pure scrivere una canzone è un modo per fare emergere e dare visibilità a quel tipo di persone di cui 

ti parlavo: ce ne sono tante, non sono poche! 

 Allora anche se le forze negative hanno il sopravvento, il valore morale di chi perde viene elevato. 

Esatto: come avviene con don Chisciotte. Sebbene all’apparenza soccombano, queste persone in 

realtà prevalgono perché con forza e generosità non cessano mai di lottare per la giustizia, per la 

libertà e per portare avanti i propri valori. Queste persone, anche se nascoste, anche se piccole, sono 

le più forti perché difficilmente getteranno la spugna e diranno che non vale la pena sforzarsi per 

perseguire il bene. Se dobbiamo qualcosa, è proprio a loro che lo dobbiamo. 

Quindi la tua lettura del Don Chisciotte ha dato i suoi frutti… 

[Sorride] Quando ho letto il libro avevo circa vent’anni e l’ho letto di getto, poi però l’ho ripreso con 

calma perché a me piace sottolineare e prendere appunti. E ho trovato molti spunti interessanti. La 

prima volta che ci si avvicina al Don Chisciotte lo si fa con il sorriso, poi invece il libro ti fa pensare, 

ti fa riflettere e tira fuori quella parte drammatica che è in ciascuno di noi. 

Questo è esattamente ciò che dicono gli spagnoli del Don Chisciotte: fa ridere i bambini, fa pensare 

i giovani e fa piangere i vecchi…  

È proprio ciò che io “ho vissuto” leggendo il libro e che poi ho messo dentro la canzone “Dulcinea” 

che ho scritto ispirandomi all’opera di Cervantes. Nel testo della canzone il nome Dulcinea non 

compare, ma si capisce che si parla di lei quando don Chisciotte la chiama “amuri miu” e si propone 

di fare qualsiasi cosa per lei, specialmente combattere gli infami. Don Chisciotte vuol dimostrare alla 

gente il suo impegno contro i “fitenti”, ma prima che alla gente vuol farlo vedere alla donna amata: 

“Amuri miu, iu pensu a tia, ca a me ci pensa Diu, pi l’occhi di tutta la genti, l’haiu a ammazzari a sti 

fitenti, e ognunu l’ha sapiri lu nomu miu”.  
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Quindi qual è il messaggio che vuoi trasmettere con questa canzone? È un messaggio sociale? 

Sì. Io faccio una trasposizione tra le follie di don Chisciotte e quelle di chi porta avanti certe lotte in 

Sicilia. Il testo della canzone dice “chista è a nostra storia, ca di ‘ncapu a nu Vulcanu, ni tuffamu ‘n 

mezzu ai stiddi pi taliari di luntanu, ‘n anzunnamu n’avventura, comu fussi storia vera”, cioè noi 

siamo un po’ folli come don Chisciotte, ci immedesimiamo in lui e viviamo un po’ fuori dalla realtà, 

senza possedere sempre una visione ampia e chiara di quello che è successo e succede ancora intorno 

a noi. “Briganti e cavaleri” invece rappresentano la realtà di oggi: sono gli ipocriti, i politici, cioè 

tutte quelle persone false che ci troviamo sempre accanto con il sorriso tra i denti. Siccome queste 

persone ce le abbiamo sempre intorno, quasi non ci rendiamo più conto chi esse siano veramente. 

Nel testo c’è un lontano richiamo a Manzoni, alla poesia Il cinque maggio… 

[Sorride] Sì. Manzoni è entrato “di sponda”… Il mio testo dice “costretti immemori immobili, orbi di 

tantu spiru, vivemu cu sta genti ca ni pigghia sempri in giru”: cioè siamo circondati da questi ipocriti, 

da queste sanguisughe sociali e non reagiamo, non abbiamo spirito di iniziativa per cambiare e 

mettere fine a queste situazioni. 

Allora tu ti immedesimi in don Chisciotte quando dice “l’haiu a ammazzari a sti fitenti”? 

Sì, io parlo attraverso la voce di don Chisciotte e prendo le parti delle persone che non possono 

parlare, quelle più deboli. 

Io noto un richiamo molto forte alla Sicilia quando dici “c’è cu patti, cu chianci, cu arresta, cu 

n’veci sinni va, a circari fortuna luntanu di cca”. 

Qui c’è la nostra terra, c’è tutta la nostra storia, quella della nostra gente costretta a partire e ad 

andare via per poter lavorare. Nessuno lo fa volentieri: va via fa per necessità e si ritrova catapultato 

in un paese estraneo, lontano dalle proprie radici. La nostra terra ci propone tanta bellezza, ma a 

volte non ci dà un futuro. Don Chisciotte invece resta qui e agisce, per amore, in difesa di Dulcinea, 

ossia di coloro che, deboli, sono sopraffatti dai potenti, dai “briganti e cavaleri”. 

Fammi capire meglio: don Chisciotte è l’immagine, quindi, di un certo tipo di siciliani… 

Sì, mi riferisco a tante persone comuni che agiscono per il bene di tutti attraverso piccole azioni che 

vanno contro la mentalità corrente. Si tratta di cose semplici di cui spesso nessuno si accorge e, se 

qualcuno le nota, quasi quasi ritiene pazzo chi compie quelle azioni. 

Perché la scelta di scrivere il testo in siciliano?  

Perché siccome parlo della mia terra - e si capisce perché cito il vulcano, il nostro Etna- mi è 

sembrato opportuno usare il siciliano, come ho fatto anche quando ho scelto il nome del gruppo, 

Archinuè, cioè “arcobaleno”: sono voluto restare legato alle mie radici e così far parlare la mia terra 
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e la gente che mi circonda. Inoltre, se io avessi scritto questa canzone in italiano, avrebbe perso 

tantissimo, perché sarebbe stato impossibile esprimere certe sfumature che solo il siciliano mi ha 

potuto consentire: credo che il dialetto riesca a colorare meglio i pensieri di una persona. La maggior 

parte dei miei testi però li scrivo in italiano e, devo confidarti, in un primo momento anche l’incipit 

della canzone “Dulcinea” era in italiano; poi ho scelto di usare solo il siciliano perché, come ti 

dicevo, la lingua rispecchia il popolo che la parla e, usando il dialetto, vidi che il testo acquistava 

forza e genuinità. 

Mi viene in mente un’associazione di idee. Se la lingua rispecchia il popolo che la parla, e tu stesso 

hai detto che il siciliano rende meglio certi concetti di cui parli, il popolo siciliano ha certe affinità 

con don Chisciotte: è un popolo abituato a lottare. Per esempio, è frequente che alla domanda 

“Come va?”, ci sia la risposta “cummattemu”, combattiamo… 

Cambiando tema: ho notato che nel CD L’uscita dell’uomo dalla tangenziale, oltre “Dulcinea” hai 

scelto personaggi femminili anche per i titoli di altre canzoni, “Furiosa Angelica” e “La figlia del 

re”. 

Sì, innanzitutto mi piaceva l’idea di mettere in risalto le figure femminili ma, specialmente per le 

canzoni di cui parli, ho cercato anche di cogliere la prospettiva delle donne in quanto donne, e non 

come dame, principesse o regine. Questa stessa idea l’ho poi ripresa nel brano “Biancaneve non 

vuole svegliarsi” dell’omonimo album che ho realizzato nel 2016. Mi piace molto cambiare il senso 

delle fiabe e delle storie per vederle da altre prospettive e, a volte, nelle serate dal vivo, cambio 

anche il finale delle mie stesse storie. Per esempio, per il brano “Dulcinea” ho scritto anche una 

conclusione diversa da quella incisa nel CD e l’ultima strofa dice “E nuatri a sti mulini nun ci damu 

cuntu pi nenti, fossi è a vita ca facemu o è sulu fantasia mancanti”409. In questa versione voglio 

sottolineare che noi ci disinteressiamo degli infami, o perché siamo troppo presi dai nostri impegni, o 

perché ci manca il coraggio per guardare in faccia e riconoscere i nostri nemici e per lottare, come 

faceva don Chisciotte, per un mondo migliore.  

Qui intravedo una visione più negativa: il disinteresse è peggiore della lotta e persino della 

sconfitta... 

Tornando all’uso del siciliano: ritieni che la cultura dialettale oggi sia superata? Te lo chiedo 

perché oggi siamo nell’epoca della globalizzazione, della standardizzazione di un linguaggio che è 

quello della televisione o dei social: alla fine ci si ritrova tutti omologati e si rischia di perdere le 

nostre specificità. 

 
409 “E noi a questi mulini non facciamo neanche caso, forse è per la vita che facciamo o è perché ci manca la 
fantasia”. 
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Questo è il mostro contro cui lottiamo. Io, come musicista, lotto contro questo modo di vivere e di 

esprimersi che tende ad uniformarci: anche nella musica il rischio è che tutti ci lasciamo trascinare 

da questo fiume impetuoso pieno di acque tutte uguali. Le cose belle nascono quando si riesce a 

starne fuori e a percorrere strade diverse. 

Il brano “Dulcinea” ha vinto il premio della critica come miglior testo nella decima edizione del 

festival della canzone siciliana. 

Nell’anno in cui scrissi “Dulcinea” ci fu la decima edizione del festival della canzone siciliana. Le 

prime edizioni furono presentate da Baudo, poi il festival si interruppe e fu ripreso da Salvo La Rosa 

che all’epoca mi contattò per partecipare con questo brano che avevo già inciso con il mio gruppo. 

Ed è andata bene perché abbiamo vinto il premio della critica ed è stata una soddisfazione: avevano 

capito cosa dicevo tra le righe di questo testo. La canzone è come un quadro, se l’ascolti la puoi 

dipingere: c’è il personaggio di don Chisciotte, c’è un luogo che è la Sicilia con l’Etna e i suoi 

paesaggi surreali, e ci sono i “briganti”, le persone che tu ti trovi intorno e che credono di potersi 

approfittare sempre degli altri, persone che tendono sempre a fregarti perché oggi ti dicono una cosa 

e domani ne fanno un’altra pensando che quella di ieri non è più valida. Noi viviamo lacerati da 

queste tensioni. 

Però don Chisciotte lotta contro tutto questo… e lo fa per amore. 

E noi come don Chisciotte lottiamo per amore della nostra terra, per l’amore di portare avanti la 

nostra vita. Anch’io nel mio piccolo sono come il cavaliere della Mancia: se vedo chi butta una carta 

a terra mi sento bollire. Non faccio grandi cose, ma scrivo canzoni particolari che magari non sono 

popolari e non arrivano a tante persone, ma a quelle a cui arrivano spero di riuscire a trasmettere ciò 

che ho dentro, questa voglia di lottare per il bene. 

Abbiamo parlato di Dulcinea e di don Chisciotte, ma il personaggio di Sancio lo hai totalmente 

oscurato. Perché? Nel romanzo è l’uomo pragmatico che ricorda costantemente al suo padrone qual 

è la realtà… 

Si, è quello che lo riporta sempre alla realtà. Dovrebbe essere ignorante, ma poi si rivela una persona 

saggia e acuta. Ho scelto di accendere i riflettori su altro. 

Mi ha interessato molto il fatto che tu abbia contestualizzato il personaggio di don Chisciotte nella 

nostra terra, in Sicilia, ma specialmente qui vicino all’Etna, e lo abbia attualizzato alla situazione 

sociale che vivi sulla tua pelle. 

Il Don Chisciotte non è un libro del passato: è sempre moderno e contiene tante idee e tanti spunti 

sempre attuali. Cervantes voleva indicarci che i valori per cui lotta don Chisciotte, malgrado la sua 

follia, sono sempre fermi e non passeranno mai di moda, sono valori per i quali vale sempre la pena 

combattere: la libertà, l’onestà e la giustizia. Un uomo come don Chisciotte, un uomo con la 
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generosità e il cuore di don Chisciotte, poi, ha bisogno di qualcuno a cui dedicare la propria vita e le 

proprie gesta: ecco perché Dulcinea è legata indissolubilmente a lui, fa parte di lui.  

Per questo hai scelto il personaggio di Dulcinea per dare il titolo alla canzone? 

La prima cosa che mi è venuta in mente quando ho iniziato a scrivere la canzone è stato proprio il 

nome “Dulcinea”: evoca dolcezza. Mi piace il suono di questo nome. 

È la stessa motivazione di don Chisciotte! 
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Foto di una performance degli Archinuè 

Francesco Sciacca ed io (Catania, 24 luglio 2019) 
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20. Don Chisciotte e le arti plastiche e visuali in Sicilia

20.1. Michele Canzoneri 

Michele Canzoneri: Palermo 1944 

Sancio Panza 

2020. Inchiostri, acquerelli e tecnica mista su carta antica 

Cm. 21 x 31 



 

 
 

512 

  

Don Chisciotte 

2020. Inchiostri, acquerelli e tecnica mista su carta antica 

Cm. 21 x 31 
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Caduta di Ronzinante 

2020. Inchiostri, acquerelli e tecnica mista su carta antica 

Cm. 31 x 40 

 

 

 



 

 
 

514 

 

Distruzione del teatrino e fuga di don Gaiferos e Melisendra 

2020. Inchiostri, acquerelli e tecnica mista su carta antica 

Cm. 41 x 31 
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Fuga di don Chisciotte 

2020. Inchiostri, acquerelli e tecnica mista su carta antica 

Cm. 41 x 31 
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L’elmo di Mambrino 

2020. Inchiostri, acquerelli, lamine di foglie d’oro e tecnica mista su carta antica 

Cm. 21 x 31 
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Apparizioni nel mulino 

2020. Inchiostri, acquerelli e tecnica mista su carta antica 

Cm. 21 x 31 
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Lettera dell’autore 

2020. Inchiostri, acquerelli e tecnica mista su carta antica 

Cm. 21 x 31 
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L’ultima cavalcata di don Chisciotte (da Gesualdo Bufalino) 

2020. Inchiostri, acquerelli e tecnica mista su carta antica. 

Cm. 33 x 31 
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La nuvola di Meli 

2020. Inchiostri, acquerelli e tecnica mista su carta antica 

Cm. 21 x 31 
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20.1.1. Incontro con un amico 

A volte le cose avvengono perché devono avvenire, senza un perché in particolare e, 

ancora di più, senza averlo neanche ipotizzato e credo che le opere di Michele Canzoneri 

sul Don Chisciotte siano proprio frutto di questa imprevedibilità che a volte la vita ci 

riserva. Impegnata già da tempo in questo mio lavoro, un giorno chiesi a Michele di 

introdurmi con Mimmo Cuticchio e lui gentilmente si offrì di accompagnarmi. Nella strada 

di ritorno, con ancora l’eco delle gesta dei paladini di Francia intrecciate a quelle del 

cavaliere della Mancia, senza pensarci su chiesi a Michele perché non realizzava anche lui 

qualcosa inerente al tema della mia tesi. E lui accettò la sfida con la serietà della sua 

professionalità, ma anche con l’entusiasmo di vivere una nuova avventura. 

Dalla sua rielaborazione del capolavoro di Cervantes sono venuti fuori circa trenta 

dipinti realizzati su fogli di carta antica con inchiostri, acquerelli e con tecnica mista e, da 

successive conversazioni sul tema, Michele ha realizzato anche due fogli ispirati a due don 

Chisciotte nati dalla penna di scrittori siciliani: uno è il Don Chisciotti e Sanciu Panza di 

Giovanni Meli e l’altro L’ultima cavalcata di don Chisciotte di Gesualdo Bufalino. Il nostro 

desiderio è che queste opere possano essere ammirate sia in Sicilia che in Spagna, le due 

terre che, non solo nella storia, ma anche nel nostro lavoro, hanno intrecciato i loro destini. 

Prima di trascrivere una conversazione con Michele avvenuta nella sua casa di 

Palermo il 7 ottobre del 2020, ritengo doveroso rendergli i dovuti riconoscimenti che il suo 

percorso di artista gli ha meritato. Amico di Leonardo Sciascia, ha conosciuto e frequentato 

molti altri personaggi di spicco della cultura siciliana degli ultimi cinquant’anni, da 

Vincenzo e Sebastiano Tusa a Giuseppe Bonaviri, da Vincenzo Consolo a Salvatore Silvano 

Nigro, da Antonino Uccello a Sebastiano Addamo. Affascinato dalla luce e dalle sue 

rifrazioni, Michele Canzoneri ha realizzato mostre in varie parti d’Italia e ha lavorato alle 

scenografie di opere liriche nei più importanti teatri italiani ed esteri, dal Teatro Massimo di 

Palermo, alla Fenice di Venezia, dalla Scala di Milano al Regio di Torino, dal San Carlo di 

Napoli alla StaatsOper di Stoccarda. Tutti i suoi bozzetti scenografici sono conservati 

presso la Fondazione Cini di Venezia. 

Artista di fama nazionale ed internazionale, tra i suoi prestigiosi lavori segnalo la 

realizzazione delle vetrate della cattedrale normanna di Cefalù, Patrimonio dell’Umanità 



 

 
 

522 

dell’UNESCO; la grande vetrata “Didachè” e “La porta delle vergini savie e delle vergini 

stolte” per la cappella dell’Eucarestia della nuova chiesa di San Pio a San Giovanni 

Rotondo progettata da Renzo Piano; la realizzazione di un evangeliario per la CEI, la 

Conferenza Episcopale Italiana; la progettazione dell’ampliamento e del rifacimento della 

cappella inferiore del convento di San Francesco al Cenacolo a Gerusalemme. Nel 2001 

Michele Canzoneri ha ricevuto il premio Abbiati per la migliore scenografia dell’anno per 

la Norma di Bellini, rappresentata a Salisburgo, Siviglia, Tokyo, Osaka, Tel Aviv e San 

Pietroburgo. Nel 2003 è stato invitato in Siria dall’allora Ministro della Cultura per 

svolgere un workshop presso gli istituti d’arte di Damasco e Aleppo. Un libro d’arte di 

Michele Canzoneri, composto da una teca in resina e vetro contenente i bozzetti preparatori 

per le vetrate del duomo di Cefalù, è stato acquisito nel 2009 dalla Biblioteca Apostolica 

Vaticana. Recentemente ha ricevuto una proposta di lavoro anche in Birmania da parte di 

Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la Pace nel 1991, lavoro a cui purtroppo, per motivi 

di sicurezza legati alla guerra civile che dilaga in quel Paese, oltre a quelli dovuti alla 

pandemia, ha dovuto rinunciare. Attualmente, sta realizzando per la Regione Siciliana il 

monumento commemorativo per Sebastiano Tusa, archeologo, Sovrintendente del Mare e 

Assessore ai Beni culturali della Regione Siciliana, tragicamente scomparso nel marzo del 

2019 in un disastro aereo in Etiopia. Il monumento sarà collocato nella chiesa di San 

Domenico a Palermo, Pantheon degli illustri di Sicilia.  

 

Raccontami del tuo rapporto con il Don Chisciotte 

L’ho letto una prima volta da giovane, una seconda alcuni anni fa e poi l’ho ripreso per questa 

rilettura che mi hai invitato a fare. È un’opera straordinaria che supera qualsiasi confine e, insieme 

all’Odissea, alla Divina Commedia, e ad altri grandi classici, è uno dei pilastri della nostra cultura. 

La mia seconda lettura avvenne quando il coreografo Amedeo Amodio mi invitò a fare la 

scenografia del balletto “Don Chisciotte” per il Teatro Massimo di Palermo. Lui voleva portare in 

scena quello spettacolo per le strade della città, ma poi il tutto non si realizzò, sia per i costi che per 

problemi logistici. Ricordo che Amedeo aveva in mente qualcosa relativa alla solitudine di don 

Chisciotte. 

E di questa terza lettura cosa mi dici? 

Quando fai una lettura sapendo che poi si tradurrà in lavoro, è una lettura molto più approfondita che 

ti permette di scoprire dettagli che generalmente passano inosservati. Mi succede lo stesso con le 
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scenografie delle opere liriche: anche se un’opera la conosco bene perché l’ho vista tante volte e l’ho 

incamerata nel mio bagaglio culturale, quando devo realizzarne le scene faccio una lettura molto 

attenta del libretto senza sorvolare particolari che normalmente trascuro, la ascolto molte volte 

concentrandomi sulle emozioni, la metto in relazione con altre mie letture o con le mie esperienze 

passate. Si aprono davvero nuovi orizzonti che mi consentono un’interpretazione personale in cui 

posso mettere l’accento su qualcosa che ritengo importante. Una lettura non è solamente il testo, ma 

tutto quello generato da quel testo. Ad esempio, leggendo alcune frasi del Don Chisciotte mi sono 

tornate in mente le esperienze di alcuni artisti: prima di leggere il romanzo io lo avevo conosciuto 

tramite le illustrazioni di Picasso, che sono straordinarie, ma anche attraverso quelle di altri pittori. 

Può succedere, quindi, che prima dell’opera incontri ciò che essa ha generato. Devo dirti che quando 

tu mi hai proposto questo lavoro io ho pensato subito a Picasso per cui il primo foglio che ho 

realizzato è quasi un omaggio a lui: ci si aggancia sempre a ciò che si conosce e Picasso è uno dei 

più grandi disegnatori del ‘900. Ti dicevo, quindi, che rileggendo il Don Chisciotte mi si è aperto un 

mondo: all’inizio pensavo di realizzare pochi fogli, ma poi ho pensato che avrei dovuto realizzarne 

centinaia perché ogni pagina mi evocava qualcosa. Penso che se dovessi illustrare tutto il libro dovrei 

rileggerlo decine di volte per esaurire tutte le sollecitazioni che mi dà… Leggendo il romanzo ad un 

certo punto ho provato quasi angoscia perché non percepivo più l’ironia di Cervantes: ad esempio, la 

famosa scena dei mulini a vento mi è sembrata drammatica, come una scena da film dell’orrore! I 

mulini a vento mi sono apparsi come delle maschere di fantasmi pericolosi e sanguinari, e le pale 

come punte acuminate…  

Adesso mi spiego il rosso, quasi violento, del tuo disegno sull’episodio dei mulini a vento… 

Ecco come possono esserci diverse chiavi di lettura di uno stesso testo. Per esempio, ritengo 

agghiacciante la scena in cui don Chisciotte interviene nello spettacolo di maese Pedro e mozza la 

testa ai burattini: per don Chisciotte quella scena è reale, lui in quel momento uccide decapitando. Mi 

è sembrata una scena molto violenta e ho vissuto con angoscia quella sua foga distruttiva. L’episodio 

in cui don Chisciotte scende nella grotta, invece, mi ha richiamato le immagini di un monumento 

funerario a cui sto lavorando… ecco, un testo ti fa emergere tante cose, a volte contrastanti tra loro, 

che non si possono neanche controllare! Solo dopo varie letture si riesce a dominare il testo e a 

mettere in ordine gli stati d’animo; a volte si passa improvvisamente da una scena da film dell’orrore 

a una cavalcata di don Chisciotte al chiaro di luna…su questa scena si potrebbe fare un libro intero! 

Il Don Chisciotte è una miniera inesauribile: più si scava e più si scoprono tesori, ed evoca sempre 

immagini nuove. Inoltre, leggendo l’opera di Cervantes mi sono accorto che, pur appartenendo al 

passato, sembra una storia attualissima: ti isola dal presente ma, al tempo stesso, ti inserisce nel 

presente perché riesce a renderti contemporanei tutti i fatti che si stanno leggendo. E questa è una 

cosa straordinaria! Per me è stata una scoperta e ti ringrazio per questo. 

Sono io che ringrazio te per il dono della tua arte. E poi il merito non è mio ma di Cervantes… 
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Quando ricevo una committenza con una data di consegna, mentalmente percepisco una pressione 

perché so che c’è qualcuno che si aspetta qualcosa da me. Questo lavoro sul Don Chisciotte, invece, 

per me è molto rilassante perché non è una cosa pressante da realizzare entro una scadenza: è 

qualcosa che mi appartiene; inoltre, mi rilassa pure il sentirmi libero di realizzare anche cose 

discordanti, o meglio apparentemente discordanti, perché siccome sono sempre io l’autore, tra esse 

c’è unitarietà, continuità e armonia perché ognuna di esse fa parte del mio linguaggio. Questa libertà 

ti fa apprezzare pienamente la lettura dell’opera perché la puoi reinterpretare senza nessuna 

interferenza. 

Mi piace molto il fatto che tu abbia realizzato i disegni sul Don Chisciotte con la piena libertà della 

tua creatività e in totale libertà da vincoli di tempo o di qualsiasi altro genere. 

Sì, questo lavoro sul Don Chisciotte è nato quasi per caso e mi sta coinvolgendo molto. Ricordo 

quando ti ho accompagnato da Mimmo Cuticchio e poi mi hai proposto di realizzare qualcosa sul 

Don Chisciotte: da quella passeggiata è nato tutto. Ho chiesto poi a Cuticchio di mandarmi qualche 

foto e da quelle mi sono ispirato per illustrare l’episodio in cui si vede la distruzione del teatrino dei 

burattini e don Gaiferos e Melisendra che fuggono a cavallo. Ho realizzato anche un foglio in cui si 

vede un burattino con la testa mozzata e poi sto pensando di realizzarne un altro con dei burattini che 

sembrano quasi degli spettri. Purtroppo, a causa della pandemia, non sempre posso andare al mio 

studio…ma prima o poi completerò ciò che ho in mente: l’ho promesso pure a Cuticchio che ci tiene 

molto perché, anche se li ho trasformati seguendo la mia immaginazione, mi sono ispirato proprio ai 

suoi pupi. Credo che l’episodio dei burattini di maese Pedro sia davvero importante e, in un certo 

senso, mi ricorda i film di Woody Allen: lì entri in una finzione e la fai diventare realtà. In alcuni 

film di Woody Allen il personaggio esce dallo schermo ed entra nella nostra sfera, nella nostra vera 

realtà.  

Questo è stato ripreso anche da Pirandello e da Unamuno, ma già Américo Castro aveva avvertito 

che il loro predecessore era Cervantes. 

Secondo me, molti hanno un debito con Cervantes: è un autore modernissimo e anticipa i tempi. Ha 

aperto grandi orizzonti. Ritengo poi che un altro aspetto da sottolineare sia la solitudine di don 

Chisciotte: lui vive in un mondo tutto suo che filtra da quello reale, sovrappone le sue immagini a 

quelle della realtà. Il suo è una specie di corto circuito continuo che, al tempo stesso, viene interrotto 

da momenti di lucidità. 

In realtà lui era folle solo nei momenti in cui agiva come cavaliere, ma nei dialoghi con Sancio o nei 

suoi famosi discorsi traspare una saggezza impressionante… 

Esatto. Ad esempio, quando don Chisciotte dà a Sancio i consigli per governare bene, si percepisce 

una lucidità politica incredibile e attualissima. Mi colpisce molto, inoltre, il fatto che è come se 
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Cervantes non esistesse: esiste solo don Chisciotte. La figura di Cervantes si dissolve in quella di don 

Chisciotte 

Sei molto in sintonia con Pirandello. Nel saggio L’umorismo, infatti, lui afferma che Cervantes si 

riconobbe nel suo personaggio: lui era don Chisciotte! 

In questo modo, con questa narrazione, Cervantes riesce a liberarsi di se stesso e a proiettarsi in un 

mondo fuori dalla realtà. 

Il Don Chisciotte, poi, è un’opera davvero umoristica perché ti porta a emozioni contrastanti: dalla 

risata leggera si passa velocemente all’amarezza e al dispiacere. 

Sì, anche questo è un aspetto molto importante perché sembrano due letture diverse, ma è la stessa 

opera. Un’altra cosa che ho notato lavorando sul Don Chisciotte è che quasi tutti coloro che l’hanno 

illustrato si sono concentrati solo su certe scene trascurandone completamente altre molto 

significative; ad esempio, non ho ancora visto raffigurato l’episodio a chiusura della prima parte, 

quando don Chisciotte viene ricondotto a casa dentro una gabbia su un carro. Quasi tutti hanno 

raffigurato il cavaliere con i mulini a vento, ma mi sono accorto che c’è tutta una narrativa di cui non 

si tiene conto: si preferisce ciò che fa effetto perché già si conosce, piuttosto che impegnarsi in 

qualcosa che richiede maggiore studio interpretativo. Se dici a qualcuno “Don Chisciotte”, subito ti 

cita i mulini a vento. 

Infatti, anche perché questo non si è fermato all’immaginario immediato e personale, ma è passato 

nel linguaggio. L’espressione “combattere contro i mulini a vento” è metafora nota per indicare un 

comportamento “donchisciottesco”, di qualcuno, cioè, che lotta contro qualcosa senza speranza di 

successo. 

Trovo che l’episodio della discesa agli inferi di don Chisciotte, quando Sancio Panza lo fa 

sprofondare nella grotta, sia di una grande bellezza: su questa discesa nell’Ade ho realizzato due 

fogli. Da lì, poi, iniziano altri collegamenti, perché mi viene in mente anche Omero…credo che il 

capolavoro di Cervantes sia una fonte inesauribile di sollecitazioni. È come un paesaggio che si apre 

in continuazione: più vai a fondo e più scopri che sotto c’è ancora qualcosa da scoprire e da 

interpretare.  

Mi ha incuriosito molto la “Lettera di don Chisciotte della Mancia a Sancio Panza governatore 

dell’isola Barattaria” che hai trascritto su un foglio di carta antica prendendola dal capitolo LI 

della seconda parte. L’hai intitolata “Lettera dell’autore”. 

Voglio lasciare nell’ambiguità perché questa lettera ha una doppia lettura, ossia è una lettera scritta 

da me, ma è copiata da Cervantes…  
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A ciò che hai detto aggiungerei che, a sua volta, Cervantes scrive a nome di don Chisciotte e 

afferma di trascrivere un testo di Cide Hamete Benengeli…come vedi ci sono molte prospettive da 

cui si può osservare lo stesso testo e hai colto la volontà di ambiguità di Cervantes... 

È incredibile. Copiare questa lettera è stato, inoltre, sia una specie di omaggio a Cervantes e al suo 

protagonista, sia un modo per impadronirmi del testo, per entrarci dentro. Quando, ad esempio, devo 

realizzare una scenografia per un’opera lirica, io ricopio esattamente il testo del libretto.  

Se poco fa mi sembravi Pirandello, adesso mi sembri Borges in Pierre Menard, autor del Quijote… 

A me pare una sorta di cannibalismo: mangiare qualcosa, incamerarla per farla diventare tua e poi 

rielaborarla. Però, in fondo è quello che prima facevano i pittori, cioè copiavano le opere dei grandi 

maestri per impadronirsi del loro linguaggio per poi superarlo: Raffaello copiava Michelangelo e 

Leonardo. Io lo faccio anche per riflettere e non rileggo quello che scrivo; mentre copio ho modo di 

riflettere attentamente sul testo e sulla scena che vi è narrata e riesco ad entrarci dentro.  

Mi dicevi che, dopo la nostra ultima conversazione, hai letto L’ultima cavalcata di don Chisciotte di 

Bufalino. 

Sì, non soltanto l’ho letto, ma ho realizzato anche un disegno su quel testo perché mi è piaciuto il 

fatto che Bufalino abbia sottolineato la fragilità dell’uomo alla fine della sua vita: di don Chisciotte 

si raccontano le grandi imprese, qui invece il fallimento finale. Ho realizzato pure un disegno 

ispirandomi all’opera di Meli; ho scelto quello in cui don Chisciotti lotta contro una nuvola 

scambiandola per un gigante, ma ho voluto rappresentare solo una grossa nuvola nera, senza il 

cavaliere. 

Sarebbe bello poter fare una mostra dei tuoi fogli sul Don Chisciotte anche in Spagna…covid 

permettendo. 

Oggi, per fortuna, si possono fare anche delle mostre attraverso video-collegamenti, in attesa che 

tutto ritorni come prima. 
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Michele Canzoneri ed io nel suo studio (Palermo, 7 ottobre 2020). 
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20.2. La Stanza di Don Chisciotte di Palazzo Biscari a Catania 

In pieno centro di Catania, a pochissima distanza dalla splendida cattedrale, si trova 

Palazzo Biscari, l’edificio nobiliare più importante e imponente della città.  

In seguito ai notevoli danni subiti per il disastroso terremoto del 1693, negli anni 

immediatamente successivi iniziarono i lavori di demolizione di un palazzo di proprietà dei 

Paternò Castello, principi di Biscari, che occupava approssimativamente la stessa area di 

quello attuale e nel 1702 iniziò la costruzione della nuova dimora. Infatti, all’indomani del 

tragico sisma, che poco o nulla aveva risparmiato a Catania, il viceré Juan Francisco 

Pacheco de Uzeda (1649-1718) decise di ricostruire la città e permise solo a poche e 

privilegiate famiglie aristocratiche – e tra queste i principi di Biscari – di innalzare le 

proprie dimore sulla vecchia cinta muraria in parte sopravvissuta al cataclisma. Nel corso 

del secolo, i proprietari commissionarono lavori strutturali e decorativi a numerosi artisti e 

artigiani e acquistarono arredi e decori di grande magnificenza. In una delle nuove ale del 

palazzo, probabilmente di carattere privato, si trova la “Stanza di don Chisciotte” o “Stanza 

di conversazione”, dietro una delle cui sovrapporte è grafito sull’intonaco l’anno 1766, cui 

probabilmente risale l’apparato decorativo. La volta è abbellita da stucchi a tema 

ornitologico, come nell’attigua “Galleria degli uccelli”, formando insieme uno dei più 

raffinati esempi di chinoiserie di tutta la Sicilia. 

Diversamente che nella Galleria, nella sala del don Chisciotte parte dell’arredo fisso 

è sostituito da una serie di tele raffiguranti le Storie di don Chisciotte, dubitativamente 

attribuite a Sebastiano Lo Monaco (Catania, 1750 circa – Sortino, 1800 circa). Non è certo 

che le tele che adornano la sala siano coeve al suo allestimento; ma la fonte iconografica di 

questi dipinti è costituita da una serie di disegni di Coypel, utilizzati per la tessitura degli 

arazzi di Gobelins per il re di Francia e largamente diffusi in tutta Europa tramite il ciclo di 

incisioni inserite in un’edizione olandese del Don Chisciotte, di cui pare che esistesse una 

copia a Casa Biscari alla fine del Settecento410. 

Ritengo che questi dati siano utilissimi nel comprendere come, nell’ambiente 

410 Nei disegni di Charles Antoine Coypel (1694-1752) traspare l’eleganza e la raffinatezza dell’arte rococò. 
Essi ritraggono scene tratte dalla seconda parte del capolavoro cervantino, quando i due protagonisti si 
trovano nel palazzo dei duchi. Coypel realizzò ventotto cartoni per la realizzazione di arazzi con scene del 
Don Chisciotte. Simon Fokke (1712-1784) ne riprodusse ventuno e le sue incisioni si trovano nell’edizione 
del Don Chisciotte pubblicata per la prima volta nel 1744 a L’Aia, in Olanda, da Pierre Frederic Gosse e 
Adriaen Moetjens (Cervantes, 1744).  
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nobiliare siciliano del XVIII secolo, la storia e le avventure del Don Chisciotte di Cervantes 

fossero ampiamente conosciute e, addirittura, vista la malcelata competizione tra i casati 

più blasonati nell’avere le dimore più sfarzose e riccamente adornate, si può evincere che la 

decorazione con scene tratte dal Don Chisciotte fosse ritenuta di alto pregio e 

considerazione. 

Un’ulteriore riflessione porta a confermare come nel XVIII secolo la Francia fosse 

il foco culturale europeo da cui si irradiava la diffusione di tutte le novità e, sebbene non si 

possa escludere per motivi storici che in Sicilia l’opera di Cervantes fosse letta nella sua 

lingua originale, è molto probabile che in tantissimi casi ci sia stata la mediazione di un 

testo in francese.  

Dal punto di vista cronologico, la “Stanza di don Chisciotte” è il primo esempio di 

ricezione del Don Chisciotte che ho trovato in Sicilia e, malgrado Palazzo Biscari si trovi a 

Catania, credo che il coevo ambiente nobiliare di Palermo, largamente frequentato da 

Giovanni Meli, risentisse delle stesse influenze; è possibile dedurre, pertanto, che le 

avventure dell’hidalgo spagnolo fossero conosciute per lo meno negli ambienti nobiliari 

siciliani della seconda metà del XVIII secolo411. 

411 Desidero segnalare un evento svoltosi nell’estate del 2019 nelle sale di Palazzo Biscari, evento nato dal 
desiderio di entrare in relazione con l’ambiente della “Stanza di don Chisciotte”. Si tratta di un’esposizione di 
opere di arte contemporanea, curata da Ludovico Pratesi e Pietro Scammacca in collaborazione con la 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, che ha coinvolto due parti del palazzo. Nel grande e maestoso Salone 
delle Feste è stata collocata un’installazione ambientale dal titolo WeltenLinie, realizzata nel 2017 dall’artista 
Alicja Kwade e prodotta sempre dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per la 57a Biennale di Venezia, 
mentre gli appartamenti dell’ala orientale del palazzo, per la prima volta aperti al pubblico, hanno ospitato 
una mostra collettiva intitolata “La stanza analoga”. L’installazione della Kwade, realizzata con specchi e 
strutture in acciaio, allo stesso modo in cui il Don Chisciotte attraverso la mente magica del suo protagonista 
ci dà una visione poliedrica della realtà, ha cercato di mettere in discussione il rapporto dello spettatore con 
ciò che lo circonda poiché, attraverso riflessi e rispecchiamenti, gli ha restituito un’immagine di sé molteplice 
e caleidoscopica in cui si smarriva e stentava a riconoscersi. L’esposizione collettiva “La stanza analoga”, 
invece, si è prefissa di essere come un riflesso della vicina “Stanza di don Chisciotte”, ambiente non visitabile 
ma costantemente richiamato dai lavori di vari artisti che, sperimentando nuovi linguaggi e mezzi diversi, 
hanno cercato il richiamo al capolavoro di Cervantes nel voler cogliere la relazione dialettica tra mondo reale 
e mondo di finzione, tra realtà e apparenza. La “Stanza di don Chisciotte” che, come ho già accennato è 
rimasta inaccessibile al visitatore, è stata comunque il punto di partenza immaginario dell’esposizione: si è 
così percepita una relazione tra lo spazio reale e visibile, e quello immaginato e invisibile. Ecco un altro 
esempio di vitalità del Don Chisciotte in terra siciliana. Per maggiori informazioni rimando al sito ufficiale: 
http://fsrr.org/opere-dalla-collezione-sandretto-re-rebaudengo-a-palazzo-biscari/.  
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Stanza di don Chisciotte a Palazzo Biscari, Catania, particolare (Zalapì, 2002, p. 185). 
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Stanza di don Chisciotte a Palazzo Biscari, Catania, visione d’insieme (Costanzo, 2019, p. 76). 
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20.3. Giuseppe Patania 

Giuseppe Patania: Palermo 1780 – Palermo 1852 

Indicazioni di Giovanni Meli a Giuseppe Patania per la realizzazione delle 

illustrazioni dei dodici canti dell’edizione del 1814 del suo poema Don Chisciotti e Sanciu 

Panza (Meli, 2004, p. 24). 
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Incisioni realizzate da Giuseppe Patania, su indicazioni dello stesso Giovanni Meli, 

per illustrare l’edizione del 1814 del suo poema Don Chisciotti e Sanciu Panza (Meli, 

2004, p. 25). 
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20.4. Sveva Santamaura 

Sveva Santamaura: Palermo 1959. 

Illustrazioni a china di Sveva Santamaura dei dodici canti dell’edizione del 2004 del Don 

Chisciotti e Sanciu Panza di Giovanni Meli a cura di Salvo Zarcone per la Nuova Ipsa 

Editore (Meli, 2004, p. 29, 59, 89, 123, 149, 189, 233, 263, 289, 325, 359, 387). 
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20.5. Beppe Vesco 

Giuseppe Vesco: Palermo 1949 

Don Chisciotti 

Olio su tela. 
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Illustrazioni a china di Beppe Vesco, sulla base delle indicazioni di Giovanni Meli, 

dei dodici canti dell’edizione del 2002 in lingua inglese del Don Chisciotti and Sanciu 

Panza di Giovanni Meli, tradotto e curato da Gaetano Cipolla per Legas (Meli, 2002, p. 60, 

78, 98, 102, 146, 161, 194, 205, 234, 257, 274, 299). 
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Copertina del catalogo della mostra Quijote tenutasi presso la Galleria 

“L’Indicatore” di Roma nel gennaio del 1990 (Calabrese, 1990a). 

D’après Cotán 

Olio su tela  

Cm.100 x 115 
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In cammino 

Olio su tela.  

Cm. 130 x 170 
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Cani rabbiosi 

Olio su tela 

Cm. 130 x 170 
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I montoni 

Olio su tela  

Cm. 130 x 170 

Quijote 

Incisione 

Cm. 35 x 40 
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20.6. Franco Mineo 

Franco Mineo: Trapani 1936 – Erice (Trapani) 2016. 

Don Chisciotte 

2012. Acrilico su tela 

Cm. 60 x 60 
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Senza nome 

2013. Acrilico su tela 

Cm. 40 x 40 
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Don Chisciotte 

2013. Acrilico su tela 

Cm. 50 x 50. 
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20.6.1. Conversazione con le donne della famiglia Mineo 

L’incontro con la signora Germana e con Anna e Carla Mineo si è svolto a Trapani il 

16 agosto del 2019. Il rapporto di affettuosa amicizia che ci lega ha consentito un clima 

estremamente rilassato, in cui si avvertiva al tempo stesso l’autentico desiderio di rendere 

omaggio ad un artista, per loro anche marito e papà, i cui quadri, ricchi di stimoli sensoriali, 

non lasciano certo indifferenti. 

L’occasione mi ha consentito anche di poter osservare da vicino la tela Don 

Chisciotte che Franco Mineo realizzò alla fine del 2012, mentre la seconda, quella degli 

inizi del 2013, l’ho potuta ammirare solo in un secondo momento grazie alla gentilezza e 

alla disponibilità della signora Germana. 

Anna: Quando mi hai parlato del Don Chisciotte sono andata a guardare gli appunti di papà che 

riguardano la serie de “I viaggi della memoria”. Mio padre prendeva appunti, poi pian piano andava 

metabolizzando l’idea che si sarebbe tradotta in pittura. 

Germana: Ricordo che mio marito voleva fare una mostra su “I viaggi della memoria” e che tra i 

dipinti di quella serie c’era anche la tela Don Chisciotte che vedi qui e l’altra tela a cui ho dato io lo 

stesso nome, dopo la sua morte, ricordandomi di ciò che mi diceva quando la dipingeva. 

Carla: La realizzazione di quella serie di quadri ebbe luogo a partire dal 2012, ma papà cominciò a 

lavorare all’idea fin dal 2000 circa. 

Anna: Tra gli appunti di papà ho trovato scritto che “la tela Don Chisciotte [ndr. quella del 2012] è 

come un riflesso dei cambiamenti avvenuti nella mia vita con il passare del tempo e che custodisco 

nella memoria più intima”. Tra i cambiamenti includeva anche il fare nuove scoperte ripercorrendo, 

con curiosità e con occhi nuovi, storie conosciute come quella del Don Chisciotte. Lui riteneva, 

inoltre, che il “compito dell’artista è quello di trasformare la memoria intima in memoria universale, 

cioè trasformare un’esperienza personale in qualcosa che sia un dono per tutti”. Così papà ha 

rivisitato in modo personale il Don Chisciotte, desiderando mettere in risalto che si trattava del primo 

romanzo che rifletteva la crisi dell’uomo moderno.  

Carla: La forza della pittura di papà è che i suoi quadri sembrano spontanei, invece sono frutto di 

grande riflessione interiore e di attenta e profonda meditazione.  

Anna: Per papà il Don Chisciotte era come un viaggio. Ti leggo cosa ha scritto: “La sollecitazione a 

realizzare questo viaggio nasce da un richiamo di informazioni immagazzinate, cioè dal ricordo di 

episodi di vita. Noi infatti ricordiamo solo ciò che è utile alla nostra parte emotiva”. Sempre 
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spulciando tra i suoi appunti ho trovato che papà per questa tela era partito dall’idea che il ruolo di 

cavaliere assunto dall’hidalgo spagnolo per divenire don Chisciotte fosse come una maschera e che 

don Chisciotte fosse una metafora dell’uomo di oggi a cui la maschera serve per impedire di essere 

visto e per nascondere le sue nefandezze, le sue distruzioni… il suo inganno sociale. La maschera, 

quindi, è un’allegoria dell’uomo moderno, di un uomo vuoto che vive di apparenze in un mondo 

dove regna l’egoismo e la ricerca di profitto, ossia l’interesse materiale.  

Carla: Nei suoi quadri c’è spazio anche per l’aspetto ironico o satirico. 

Io: Mi pare molto interessante: tra maschera e ironia vedo alcuni collegamenti con Pirandello... 

Carla: Osservando il quadro si nota subito la presenza della maschera ed è interessante vedere come 

questa sia caratterizzata da denti, simbolo dell’avidità dell’uomo di oggi che, comunque, attraverso 

la maschera cerca un alibi al suo comportamento perché è lacerato dal conflitto tra la sua parte 

materiale e quella spirituale: in qualche modo, e malgrado tutto, l’uomo si sforza di coniugare questi 

due aspetti e anela al bene. Si vede, infatti, che dalla maschera si staccano dei pezzi: l’uomo, in 

fondo, è sempre alla ricerca della sua verità, della sua autenticità.  

Anna: Se si osserva la tela si vede che la figura di don Chisciotte è centrale ed è inglobata a quella 

del cavallo. Le zampe del cavallo fatte a scale fanno riferimento a quel processo ascensionale a cui si 

riferiva papà quando parlava di unire la parte materiale con quella spirituale: significano quindi una 

ricerca di trascendenza e al tempo stesso il percorrere un tragitto con lo sguardo fisso al futuro: la 

strada, infatti, conduce in avanti ed è una strada nuova, non ancora percorsa. Il fatto che le scale 

siano instabili indica però che il passaggio dell’uomo su questa terra è oscillante e incerto, e ciò è 

confermato anche dagli ostacoli che è possibile incontrare per strada. L’azzurro del cielo rappresenta 

l’universalità del tempo, ossia un modo per non circoscrivere il Don Chisciotte in un’epoca storica e 

per renderlo sempre attuale.  

Carla: La luminosità del colore rappresenta l’interiorità purificata dai pesi e dalle ombre. Per papà il 

colore era il punto di riferimento, l’elemento di controllo, mentre le forme rappresentavano il caos e 

la dinamicità. Tramite il colore percepiamo sia lo spazio, cioè il fondo, sia il personaggio che è in 

primo piano. Tutto ciò che è linee, profondità spaziali e forme, poi, crea il movimento, cioè il caos, 

la vitalità. Nella pancia di don Chisciotte sono racchiuse le linee e le profondità spaziali di un 

paesaggio geometrico, probabilmente quello di questa zona del trapanese: si intravedono, infatti, un 

mulino capovolto e le vasche rossastre delle saline.  

Germana: C’era una grande ricerca dietro ogni quadro di mio marito; lui, inoltre, credeva 

nell’essenzialità nell’arte, nella necessità di pochi elementi, nel purismo.   

Anna: Papà scriveva infatti: “La mia pittura è fatta di equilibri spaziali e cromatici che generano una 

forma pura”. 
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Io: In effetti, ciò che mi ha sempre colpito dei quadri di Franco Mineo è la forza cromatica e la 

geometria delle forme: pur usando una grande varietà di colori, spesso molto accesi e luminosi, 

questi si armonizzano tra loro e si intrecciano in modo equilibrato con le forme…  

Parliamo un po’ del secondo Don Chisciotte, quello del 2013. Di questa tela cosa ricordate? 

Germana: Come ti dicevo, ho dato io questo nome perché, alla morte di mio marito, ho io la delega 

per certificare l’autenticità delle sue tele e per nominare quelle senza nome. Mio marito dipingeva di 

notte e al mattino mi mostrava quanto aveva fatto e mi chiedeva un’opinione. Ricordo che in quel 

periodo, tra la fine del 2012 e gli inizi del 2013, Franco lavorava alla serie “I viaggi della memoria” e 

che, dopo il primo quadro Don Chisciotte, continuò a occuparsi dello stesso tema. 

Nella seconda tela, infatti, si vede benissimo che in primo piano c’è il cavaliere con la lancia in 

mano, mentre sulla sinistra si trova un mulino e sulla destra un cavallo. Il cuore del cavaliere è 

chiaro: è uno spirito puro che lotta per il bene! 

Io: Quindi, malgrado le seduzioni del mondo moderno che spinge con forza verso una vita volta al 

materialismo, il don Chisciotte di suo marito desidera scrollarsi di dosso la maschera - che indossa 

un po’ per aggredire, ma anche per difendersi - e combatte per il bene cercando di coniugare la 

parte materiale, in cui inevitabilmente si trova inserito, con quella spirituale a cui anela. 

Germana: È così! Sai, c’è anche una terza tela che Franco dipinse proprio in quello stesso periodo, 

tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013… dovrebbe appartenere allo stesso tema, ma ancora non le ho 

dato il nome. 

 [Mi mostra la foto di quest’ultimo quadro e devo dire che è di grande impatto sensoriale].  

Io: Grazie. 
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Foto in casa Mineo (16 agosto 2019) 
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20.7. Piero Guccione 

Piero Guccione: Scicli (Ragusa) 1935 - Modica (Ragusa) 2018 

 

 

Al caro nobilissimo Don Chisciotte…senza il vento né i mulini  

2007. Pastello su carta 

Cm. 20 x 48,5 
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20.8. Bruno Caruso 

Bruno Caruso: Palermo 1927 – Roma 2018 

Morte di Don Chisciotte 

1995. China acquarellata 

Cm. 56 x 39 
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Ritratto di Miguel de Cervantes 

1992. Tecnica mista su carta 

Cm. 31 x 21 
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20.9. Salvatore Fiume 

Salvatore Fiume: Comiso (Ragusa) 1915 – Milano 1997 

 

Don Chisciotte allo specchio 

Olio su tela  

Cm. 100 x 70 
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Don Chisciotte 

Tempera su carta applicata su faesite 

Cm. 54 x 36 
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Illustrazione del Don Chisciotte 

 



 554 

20.9.1. Ricordo di Salvatore Fiume 

La citazione che segue è tratta dall’opera di Gesualdo Bufalino, “La vampa e la 

luce” (Bufalino, 1985) pubblicata a Siracusa nel 1985 all’interno del catalogo della mostra 

Fiume e la Sicilia, mostra tenutasi al Palazzo Zanca di Messina dal 21 dicembre 1985  al 19 

gennaio 1986. 

Io conservo, di Salvatore, un ricordo vecchio mezzo secolo e più. È il ricordo di un pomeriggio 

d’estate nel suo primo poverissimo atelier di paese, a Comiso, dove entrambi siamo nati. Rammento 

un raggio di sole sbieco su un cavalletto malfermo; e sul bianco del foglio un ulivo assalito da uccelli 

neri, che levava le sue fronde verso la luce. Rammento il mio confuso stupore e la gioia, per quel 

nascere argenteo di foglie sotto il lapis, per quel torcersi improvviso di rami nell’aria, improvviso 

come al tempo del primo albero e del primo uccello, nel giardino di Adamo ed Eva. Salvatore era 

allora un diciottenne spiritato e magro, simile all’ulivo del suo disegno, salvo che per un lampo di 

giovane riso negli occhi, dove la sua crescita in uomo mandava i primi barlumi. Su un tavolo 

s’ammucchiavano libri che sfogliai con mani bambine: un Viaggio in Spagna, illustrato dal Doré; un 

Paolo Uccello, un Piero della Francesca… Doveva esserci una ragione se si trovavano lì… 

(Bufalino, 1985, p. 14). 
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20.10. Gino Morici 

Eugenio Morici: Palermo 1901 – Palermo 1972 

Hidalgo poeta 

Acquaforte su carta 

Cm. 37 x 22 
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Duello 

s.d. (primi anni ’60) 

Olio su tavola 

Cm. 81 x 100 
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Sancho Panza 

1940. Matita su carta 

Cm. 44 x 30,8 
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20.10.1. Ricordo di Gino Morici 

La citazione seguente è tratta da un contributo di Andrea Camilleri al volume 

dedicato al pittore dal titolo: Gino Morici. Un eclettico personaggio del Novecento 

palermitano (Pirajno, Ruta, Vesco, 2007). 

Ho conosciuto Gino Morici a Palermo, nel 1962. […]. Ero andato a Palermo perché dovevo mettere 

in scena col Teatro Stabile un lavoro da me proposto e al quale tenevo molto, La favola del figlio 

cambiato di Luigi Pirandello. […]. Devo dire che già in partenza scoprimmo fra noi due una certa 

affinità che semplificò, e di molto, il lavoro comune. Non solo, ma nacque una subitanea amicizia 

assai difficile da spiegare, era come se ci fossimo conosciuti da tempo. E quando finivamo il lavoro 

intorno alla Favola, continuavamo a stare assieme per il gusto di starci. Aveva una straordinaria 

cultura che abilmente dissimulava per un curioso senso di signorilità. Forse per non umiliare o 

mettere in imbarazzo chi stava parlando con lui. Solo una volta, per esempio, si lasciò andare sul 

Don Chisciotte. Ne parlò come se ci fosse stato dentro, a quella meravigliosa storia, come se avesse 

personalmente conosciuto quel personaggio. […] E poi c’erano i consueti giri notturni per Palermo. 

Non so come, trovava sempre una carrozzella a portata di mano. Lo conoscevano tutti e tutti lo 

salutavano con rispetto, […]. “Ho voglia di qualcosa di fritto” – mi comunicò una mattina verso le 

quattro. Diede un ordine al cocchiere e quello ci portò in un vicolo da assassini. Gino scese, bussò a 

una saracinesca chiusa. “Sono Morici” – gridò. Aprirono istantaneamente e dopo mezzora 

mangiavamo trigliola croccante, fritta in un modo che sfiorava il sublime. A un certo punto il 

padrone di casa e Gino scambiarono qualche parola. In spagnolo. E allora ebbi l’illuminazione, seppi 

chi era veramente la persona con la quale stavo mangiando: era l’ultimo, splendente e generoso 

hidalgo in terra di Sicilia. (Camilleri A., in Pirajno, Ruta, Vesco, 2007, p. 3-4). 
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20.11. Emilio Greco 

Emilio Greco: Catania 1913 – Roma 1995 

Dulcinea. Il sogno d’amore di Don Chisciotte 

1992. Disegno a china  

Cm. 104 x 70 
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20.12. Gaspare Occhipinti 

Gaspare Occhipinti: Erice (Trapani) 1969 

Don Chisciotte 

2009. Ferro ossidato 

Cm.100 x 100 circa 
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20.12.1. Incontro con Gaspare Occhipinti 

Trascrivo le parole estrapolate da una breve conversazione che ho avuto con 

Gaspare Occhipinti 11 febbraio del 2021, data in cui sono riuscita a rintracciarlo:  

Perché quest’opera su don Chisciotte? 

L’opera è nata per un evento, artistico e letterario allo stesso tempo, tenutosi a Palermo nel 2010 a 

partire da un’idea di Salvo Ferlito che aveva invitato noi artisti ad ispirarci ad un’opera letteraria412. 

Io scelsi il Don Chisciotte perché pensai alla stretta relazione tra la Spagna e la Sicilia, relazione che 

a Trapani, nella zona in cui io vivo, è molto forte, specialmente per ciò che riguarda le celebrazioni 

della Settimana Santa: la tecnica di tela e colla usata per la realizzazione dei Misteri viene, infatti, 

dalla Spagna. Inoltre, siccome sono anche ippoterapeuta, ho scelto questo soggetto per avere 

occasione di rappresentare il cavallo, animale che ritengo estremamente elegante e di cui ho studiato 

anche la biomeccanica. Nella mia scultura don Chisciotte è in equilibrio perché è incosciente: è un 

cavaliere che non ha regole ma che, al tempo stesso, è molto abile per riuscire a mantenersi in questo 

equilibrio. In questo modo, mentre il mondo crede di burlarsi di lui, egli ribalta la situazione ed è lui 

che prende in giro il mondo… 

Ti ringrazio tanto. 

412 Si tratta della mostra collettiva Immaginarie letture visuali che si tenne a Palermo nel Loggiato di San 
Bartolomeo dal 15 maggio al 13 giugno del 2010. Ad essa aderirono più di cinquanta artisti. 
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20.13. Ferdinando Scianna 

Ferdinando Scianna: Bagheria (Palermo) 1943 

Nelle terre del Don Chisciotte 

1984. Stampa ai pigmenti di carbone su carta cotone 

Cm. 40 x 55 circa 

Mancia, Spagna 
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Monumento a Cervantes 

1984. Stampa ai pigmenti di carbone su carta cotone 

Cm. 55 x 40 circa 

Alcalá de Henares, Spagna  
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20.14. Il Don Chisciotte nelle arti plastiche e visuali in Sicilia: considerazioni 

Un lavoro sulla ricezione del Don Chisciotte in Sicilia non poteva prescindere da un 

confronto con l’arte plastica e con quella visuale. D’altronde anche le opere che vi 

appartengono, e non solamente quelle letterarie o inerenti ad altre espressioni artistiche, 

rappresentano una interessante forma di ricezione e rielaborazione del capolavoro di 

Cervantes. 

Non possedendo specifiche competenze, mi sono mossa nell’ambito degli autori più 

significativi del panorama artistico siciliano per individuare quelle opere nate da un 

interesse per il mito dell’hidalgo della Mancia e del suo fedele scudiero, senza escludere 

un’attenzione verso lo stesso Miguel de Cervantes. È il caso, quest’ultimo, di Bruno Caruso 

che, realizzando un ritratto del celebre scrittore, lo descrive proprio durante la sua 

permanenza in Sicilia: nella sua opera scriverà, infatti, “Miguel de Cervantes Saavedra, 

intravisto a Messina”. 

Pur se di dubbia attribuzione, ho ritenuto opportuno includere, in questa selezione di 

opere di artisti siciliani che testimoniano la ricezione del Don Chisciotte in Sicilia, anche i 

dipinti di Sebastiano Lo Monaco per la “Stanza di don Chisciotte” di Palazzo Biscari a 

Catania. Tali dipinti, probabilmente coevi all’allestimento di tutto l’ambiente e quindi 

realizzati intorno all’anno 1766 (come indicato dietro una sovrapporta), rivestono 

particolare importanza perché verosimilmente sono anteriori, sebbene di pochi anni, alla 

prima edizione, quella del 1787, del Don Chisciotti e Sanciu Panza di Giovanni Meli e 

testimoniano, pertanto, la risonanza che alla fine del XVIII secolo il capolavoro di 

Cervantes aveva in Sicilia, per lo meno nell’ambito delle famiglie aristocratiche. 

Non poteva mancare, poi, un riscontro delle storie di don Chisciotte e Sancio in 

chiave siciliana, perché lo stesso Giovanni Meli, autore del Don Chisciotti e Sanciu Panza, 

per primo diede indicazioni all’amico pittore Giuseppe Patania, affinché realizzasse le 

illustrazioni dell’edizione del 1814 del suo poema. 

Oltre alle dodici incisioni di Patania, nella galleria di opere che ho selezionato ho 

inserito anche i disegni realizzati a china da Sveva Santamaura per l’ultima edizione, quella 

del 2004, del poema meliano, così come quelli di Beppe Vesco, sempre a china, per 

l’edizione inglese del Don Chisciotti and Sanciu Panza tradotta e curata da Gaetano Cipolla 

nel 1986. 
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Lo stesso Vesco, inoltre, nella realizzazione di una serie di tele ad olio per la mostra 

Quijote, allestita nel 1990 presso la Galleria d’arte “L’Indicatore” di Roma, ha dato prova 

sia di uno speciale interesse per il celebre romanzo spagnolo, sia di una focalizzazione in 

chiave siciliana delle storie di don Chisciotte e Sancio, filtrando nella sua pittura anche 

alcuni episodi del poema di Giovanni Meli e testimoniando, ancora una volta se ce ne fosse 

stato bisogno, come esso sia radicato nel patrimonio culturale della Sicilia. Esemplificativa, 

a tal proposito, l’opera “Cani rabbiosi” che rappresenta una scena presente nel Don 

Chisciotti siciliano e assente nel romanzo cervantino. 

Analoga contestualizzazione siciliana, a mio avviso, si riscontra nell’opera 

realizzata con pastelli a cera da Piero Guccione “Al caro nobilissimo Don Chisciotte… 

senza il vento né i mulini”. Lì il protagonista di Cervantes si staglia in primo piano in un 

paesaggio marino e sembra dissolversi in esso nella contemporanea dissoluzione del 

confine tra mare e cielo: lo sguardo non può che perdersi verso l’infinito, emblema della 

libertà della mente magica di don Chisciotte e della sua nobiltà d’animo senza limiti.  

Tracce del profondo legame tra Spagna e Sicilia si ravvisano, invece, nella tela ad 

olio di Salvatore Fiume “Don Chisciotte allo specchio”. D’altra parte, Fiume ha 

testimoniato tale legame anche in gran parte della sua produzione, perché ha trovato nel 

paese iberico una grande fonte di ispirazione che ha saputo coniugare alla costante 

attenzione rivolta verso la sua Sicilia. Nel cavaliere e nella sua immagine riflessa, pertanto, 

si può scorgere il volto delle due terre che si riflettono l’una nell’altra, e la forza e la 

prepotenza del rosso e del giallo, colori che rappresentano entrambe, ne sono il suggello. 

Come espresso anche da Gesualdo Bufalino, conterraneo e amico di Salvatore Fiume, se a 

Comiso, nel tavolo di lavoro dell’artista agli esordi della carriera, era presente il volume 

Viaggio in Spagna…una ragione doveva pur esserci!  

Un legame con la letteratura spagnola si trova, invece, nel disegno a china 

acquarellata “Morte di don Chisciotte” di Bruno Caruso che inserisce sul foglio anche dei 

passaggi tratti dalla Vida de don Quijote y Sancho di Miguel de Unamuno. 

Altro emblema della hispanidad siciliana, che Andrea Camilleri non manca di 

sottolineare definendolo “l’ultimo, splendente e generoso hidalgo in terra di Sicilia” 

(Camilleri in Pirajno, Ruta, Vesco, 2007, p. 4) è stato Gino Morici. Personaggio singolare 

ed eccentrico, l’artista si compenetrava a tal punto nel mito del famoso cavaliere spagnolo, 



 566 

da fare dei suoi surreali ed onirici hidalgos il filo conduttore di grande parte della sua 

produzione. Avulso da questo stile è, però, il disegno a matita “Sancio Panza” che Morici 

realizzò nel 1940; qui il personaggio è ritratto con estremo realismo: la stanchezza fisica 

lascia, infatti, le sue tracce sul volto dormiente solcato da profonde rughe e con la barba 

incolta, mentre le dita nodose testimoniano una vita di duro e faticoso lavoro. 

Il momento del sonno è colto anche da Emilio Greco nel suo grande disegno a china 

“Dulcinea. Il sogno d’amore di Don Chisciotte”. Si tratta di un richiamo all’immaginario 

intimo del cavaliere della Mancia e l’artista ha saputo cogliere, contemporaneamente, la 

forte sensualità e la dolcezza evocati dal corpo abbandonato della donna amata. 

Un'esplosione di colori, invece, caratterizza la pittura astratta di Franco Mineo del 

quale, conoscendo la famiglia, ho potuto osservare personalmente i dipinti ed ammirarne 

l'armonia delle forme e degli intrecci cromatici. In particolare, ho avuto il privilegio di 

accedere agli appunti intimi dell’artista trapanese e ho potuto comprendere come Mineo 

abbia inserito il protagonista di Cervantes nel mondo contemporaneo, ergendolo ad 

emblema dell'uomo di oggi lacerato tra la bramosia di cose materiali e il desiderio di 

trascendenza. La maschera sul volto di don Chisciotte indica la necessità di difendersi dalle 

insidie della vita ma, trattandosi di una maschera che al tempo stesso inizia a sgretolarsi 

perdendo pezzi durante il percorso, essa rappresenta l’anelo alla verità e all’autenticità 

insito in ogni uomo. Ho trascritto, pertanto, la conversazione avuta con la moglie e le figlie 

di Franco Mineo a commento dei suoi appunti personali. 

Diverso dagli altri, e per tale ragione unico, il caso di Michele Canzoneri, artista di 

fama internazionale, ma innanzitutto amico e “compagno di viaggio” che, nelle nostre 

lunghe conversazioni, mi ha raccontato delle sue amicizie o frequentazioni con alcuni degli 

scrittori esaminati in questo mio lavoro, delle sue esperienze artistiche in giro per il mondo, 

del suo rapportarsi con il capolavoro di Cervantes… 

Dalla nostra amicizia, e dal presente lavoro di ricerca, è nata la scintilla per 

realizzare un ciclo di opere sul Don Chisciotte, eseguite con tecnica mista su fogli di carta 

antica, con inchiostri, acquerelli e, in alcuni casi, con lamine di foglie d’oro.  

La pittura contemporanea di Michele Canzoneri colpisce per le immagini visionarie 

e per lo sguardo libero da condizionamenti e stereotipi, certamente non facili da eludere 

quando ci si accosta al capolavoro spagnolo e ai suoi protagonisti. 
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Proprio da tale sguardo fuori dalle righe, capace quasi di operare trasfigurazioni 

come quello di don Chisciotte, sono nate immagini di forte impatto, come quella della 

“Distruzione del teatrino e fuga di don Gaiferos e Melisendra” o quella drammatica delle 

“Apparizioni nel mulino”, che mettono in luce come l’artista si sia compenetrato 

pienamente nel protagonista cervantino, rilevandone, quindi, non soltanto lo sguardo 

sublimante, ma anche la mente visionaria e sognatrice. 

Tale compenetrazione tocca il suo culmine nella “Lettera dell’autore” con cui 

Michele Canzoneri, scrivendo a nome di don Chisciotte e trascrivendo esattamente il testo 

di Cervantes (che a sua volta dice di riportare una storia scritta da Cide Hamete Benengeli e 

tradotta da un morisco…), riprende il gioco di ambiguità tanto caro allo scrittore spagnolo, 

così come la surreale idea espressa da Borges nel suo Pierre Menard, autor del Quijote.  

Al tempo stesso, da una nostra conversazione [ndr.il cui testo trascrivo per intero] 

avvenuta a Palermo nell’ottobre del 2020, ho potuto notare come Michele Canzoneri abbia 

percepito nel romanzo spagnolo anche l’idea pirandelliana della stretta relazione tra realtà e 

finzione, così come sia giunto alla stessa constatazione di Pirandello riguardo alla 

sovrapposizione ed identificazione tra Miguel de Cervantes e don Chisciotte, ossia tra 

autore e personaggio. 

Inoltre, dalla condivisione con Michele di pensieri e riflessioni sull’opera di 

Cervantes e, in particolare, su quegli autori siciliani, oggetto del mio studio, che l’hanno 

recepita e rielaborata, sono nati anche due fogli. Il primo, “La nuvola di Meli”, riguarda un 

episodio del poema Don Chisciotti e Sanciu Panza di Giovanni Meli, mentre il secondo, 

“L’ultima cavalcata di don Chisciotte” si ispira all’omonimo racconto di Gesualdo 

Bufalino, contenuto nella raccolta L’uomo invaso (Bufalino, 2016). 

Alla luce di quanto finora detto, si evince come la galleria di opere grafiche e 

pittoriche che ho selezionato per dare testimonianza, anche in questo campo, della ricezione 

del Quijote in Sicilia, dia mostra di grande varietà. Oltre ai soggetti rappresentati, di cui ho 

già detto, credo che tale varietà si manifesti anche nella tecnica utilizzata dagli artisti: si va 

dalle prime incisioni di Giuseppe Patania ai disegni a china di Sveva Santamaura, Beppe 

Vesco ed Emilio Greco; dai pastelli a cera di Piero Guccione ai disegni a matita di  

Salvatore Fiume e Gino Morici; dagli acrilici di Franco Mineo agli oli di Vesco, Fiume e 

Morici; dalla tempera su faesite sempre di Fiume alla tecnica mista con inchiostri, 
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acquerelli e lamine di foglie d’oro su carta antica di Michele Canzoneri; dall’acquaforte su 

carta di Morici alla china acquarellata di Bruno Caruso o alle incisioni di Vesco e Fiume. 

Per ciò che si riferisce alla scultura, poi, ho scelto di includere l’opera di un artista 

ericino, Gaspare Occhipinti, che mi ha colpito particolarmente. Nata per un’esposizione 

collettiva che si proponeva di coniugare i miti letterari con l’arte figurativa, la scultura, 

realizzata nel 2009 in ferro ossidato e dalle dimensioni di circa un metro per un metro, si 

staglia leggera ed elegante nello spazio e rappresenta un cavallo in movimento con don 

Chisciotte che, in piedi in equilibrio sul suo dorso, quasi si prende gioco di coloro che lo 

osservano.  

Non potevo concludere la mia galleria senza includere due scatti di Ferdinando 

Scianna, uno dei più noti fotografi contemporanei. Realizzati nel 1984 durante uno dei suoi 

viaggi insieme a Leonardo Sciascia, appartengono alle immagini che illustrano il volume 

Ore di Spagna (Sciascia, 2016), contenente una serie di articoli dello scrittore di Racalmuto 

sul paese iberico.  

Nella prima foto, scattata nella campagna della Mancia, attraverso l’immagine di 

due sagome, l’occhio di Scianna ha saputo cogliere ciò che, più di tutto, rappresenta una 

sintesi della Spagna nello stereotipato immaginario collettivo: don Chisciotte e il 

toro…quest’ultimo in lontananza, l’hidalgo, invece, in primo piano a reclamare il suo 

primato. 

Nella seconda foto, invece, scattata ad Alcalá de Henares, città natale di Miguel de 

Cervantes, Scianna coglie l’immagine di un pomeriggio di primavera. Si percepisce il 

movimento del tempo quotidiano che scorre sereno e che si integra, in perfetta simbiosi, 

con quello lento e solenne della storia e del mito. 

 Alla fine di questa lunga carrellata di opere, appare ovvio che è impossibile 

presentare un panorama completo della produzione figurativa e visuale degli artisti siciliani 

che hanno trovato nel Don Chisciotte la loro fonte di ispirazione.  

La selezione di opere da me proposta, pertanto, non è certamente esaustiva, ma 

ritengo sia una sintesi significativa di come in Sicilia sia stato recepito il capolavoro di 

Cervantes nelle arti plastiche e visuali. Certamente sono presenti le opere di alcuni tra gli 

artisti più noti, ma i necessari tagli hanno dovuto escluderne altre che, certamente, 

avrebbero meritato altrettanta considerazione, come ad esempio, le pitture di Rosario 
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Trapani e Giovanna Calabretta, o le sculture di Alberto Amodeo. Non posso che scusarmi 

con gli autori. 





PARTE TERZA 
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21. Cervantes in Sicilia e la Sicilia in Cervantes

21.1. Cervantes in Sicilia 

Che Miguel de Cervantes, hombre de armas y de letras, abbia avuto una vita 

paragonabile alla trama di un avvincente romanzo d’avventura è cosa nota, ma meno 

conosciuto è il fatto che egli abbia intrecciato varie volte il suo destino con quello della 

Sicilia, specialmente durante la sua carriera militare.  

Ritengo necessaria, tuttavia, una premessa: alla fine del XVI secolo l’isola era sotto 

la dominazione spagnola ma, come afferma Dario Caroniti, “il modello idealista […], ha 

considerato quella della corona di Spagna come una dominazione della nazione spagnola su 

Napoli e la Sicilia. Non si spiega però la passione con la quale il popolo di Napoli e della 

Sicilia si sia dedicato talmente alla difesa di una ‘dominazione straniera’” (Arenaprimo, 

2011, p. XIX). La percezione del popolo siciliano, quindi, non fu quella di subire una 

presenza “straniera” e, analogamente, si può supporre che la percezione di Cervantes in 

terra siciliana sia stata quella di trovarsi in “patria”. 

Per la sua posizione strategica proprio al centro del Mediterraneo, la Sicilia dei 

tempi di Cervantes fu un luogo d’incontro tra popoli e culture e, in particolar modo 

Messina, posta sull’omonimo stretto, porto commerciale e militare di notevole importanza, 

nonché crocevia tra Oriente e Occidente. 

Come sottolinea José Manuel Lucía Megías nella sua recente biografia dello 

scrittore alcalaino (Lucía Megías, 2016), Cervantes iniziò la vita miltare413 nel 1570 come 

soldato bisoño414 nella compagnia del capitano Diego de Urbina (1516-1596) e nell’agosto 

del 1571 si ritrovò nel porto di Messina, pieno all’inverosimile di imbarcazioni della Lega 

Santa la quale, al comando di don Giovanni d’Austria (1547-1578), fratello naturale di 

Filippo II, si preparava ad affrontare la flotta ottomana che aveva da poco conquistato il 

413 Nel XVI secolo la vita militare era un modo per guadagnarsi da vivere, una specie di professione che 
consentiva anche, terminato il servizio bellico, di poter far richiesta per un posto di lavoro 
nell’amministrazione 
414 I soldati bisoños erano uomini reclutati in base al “bisogno” di soldati nella compagnia. Nella maggior 
parte dei casi erano soldati inesperti che iniziavano una formazione militare solo dopo l’arruolamento.  
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possedimento veneziano di Famagosta sull’isola di Cipro. 

Il 16 settembre 1571, il giovane soldato Cervantes salpò a bordo della galera “La 

Marquesa” alla volta di Lepanto dove, il 7 ottobre successivo, seppur febbricitante, lottò 

con coraggio in difesa del cristianesimo restando gravemente ferito al petto e alla mano 

sinistra con tre colpi di archibugio. La flotta vittoriosa rientrò con grandi onori nel porto di 

Messina il 31 ottobre. Nell’ospedale cittadino di Santa Maria della Pietà, poi rinominato 

Grande Ospedale Civico, trovarono accoglienza e cure i feriti, tra cui lo stesso Cervantes, 

che fu dimesso sei mesi dopo, il 24 aprile 1572. 

A causa del disastroso terremoto che colpì Messina nel dicembre del 1908, nessuna 

traccia è rimasta della permanenza del celebre scrittore spagnolo nella città, poiché il 

Grande Ospedale Civico fu raso al suolo dal sisma415 e tutta la documentazione degli 

archivi e delle biblioteche andò perduta. 

Resta una testimonianza di quel soggiorno cervantino nelle ricevute di 

pagamento416, emesse a Messina e a Palermo, relative a dei sussidi che lo scrittore ricevette 

nel gennaio e nel marzo del 1572 come soldato ferito a Lepanto e, dopo le dimissioni 

dall’ospedale, come soldato del reggimento di don Lope de Figueroa (1541-1585), a partire 

dal 24 aprile 1572 (Sliwa, 1999, p. 360-361 e Sliwa, 2005a, p. 42-43). 

Restano, inoltre, alcune testimonianze della permanenza messinese di Cervantes 

nelle opere di alcuni scrittori e biografi; tuttavia, non essendo sempre confermate da 

riscontro documentario, sono spesso avvolte da un velo di fantasia. 

Ritengo, comunque, di particolare rilevanza il volume di Giuseppe Arenaprimo La 

Sicilia nella battaglia di Lepanto (Arenaprimo, 2011), sia perché scritto da uno studioso 

messinese che svolse le sue ricerche con abnegazione e rigore scientifico417, sia perché, 

essendo stato pubblicato nella sua veste definitiva nel 1892, ossia prima del terribile 

415 In realtà, l’architetto messinese Nino Principato, nel suo articolo ancora inedito “L’Ospedale Maggiore di 
Messina e Cervantes” (Principato, 2020), da lui gentilmente fornitomi, scrive: “Il terremoto del 28 dicembre 
1908 faceva crollare solo una parte dell’Ospedale Maggiore, al resto ci pensava con la dinamite la stoltezza 
umana, cancellando in un solo colpo una pregevole architettura cinquecentesca e il ricordo di un grande 
scrittore che vi aveva abitato e sofferto”.  
416 Tali ricevute sono conservate nell’Archivo General de Simancas, in provincia di Valladolid. 
417 “[…] potranno di leggieri comprendere i lettori, quale importanza si abbia il volume del nostro A., il quale 
ha tenuto conto non solo di quanto si è pubblicato fra noi e fuori dell’argomento, ma ha con meritevolissimo 
impegno istituito ricerche nei pubblici e privati archivi, traendone i non pochi documenti inediti, che adornano 
il pregevole lavoro” (Molonia, G. in Arenaprimo, 2011, p. XIV). 
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terremoto del 1908 (in cui lo stesso Arenaprimo, tra l’altro, perse la vita), egli si è potuto 

basare su fonti a quel tempo disponibili, oggi perse o distrutte418. 

Da quanto riferisce Arenaprimo si può comprendere la nobiltà d’animo di Cervantes 

che, pur ferito, si prodigò per alleviare le pene degli altri malati ricoverati nel Grande 

Ospedale Civico di Messina: 

Tra i guerrieri di Lepanto, ricevuti nel nostro ospedale, era un giovine ventiquattrenne, che mostrava 

il braccio sinistro mutilato, involto di panni sanguinosi. Era don Michele Cervantes Saavedra, il 

nobile poeta spagnuolo, che abbandonato per poco il santo collegio delle muse, di cui si confessava 

sacerdote indegnissimo, era accorso, da semplice volontario, nella guerra contro il turco […]. Era 

quel giovine volontario, che, dopo la vittoria delle Curzolari, aveva salutato il prode ammiraglio 

della Lega col titolo di altissimo poeta per avere dato argomento a tanta epopea. L’illustre Cervantes, 

generoso come don Giovanni, sventurato quanto Camoens, dopo essersi guarito all’amputazione 

della mano sinistra, servendo nel nostro ospedale da umile e devoto infermiere i suoi fratelli d’arme, 

offriva un esempio assai nobile, e che risplenderà a perpetua testimonianza dell’animo eletto di lui 

(Arenaprimo, 2011, p.112-113). 

Jean Canavaggio, nella sua nota biografia dell’autore del Don Chisciotte, ritiene che 

durante la permanenza a Messina, quando le condizioni di salute glielo permettevano, il 

giovane Cervantes poté dedicarsi alla lettura e alla scrittura: 

Fácilmente imaginamos al autor del Quijote dejándose llevar al sueño, a la lectura, a la composición 

de versos. Pero no sabemos si se lo permitieron las condiciones sanitarias deplorables en que se 

encontraba, la promiscuidad que tuvo que soportar y el precario sosiego que pudieron concederle sus 

sufrimientos (Canavaggio, 2015, p. 83)419. 

Altre informazioni ci giungono dalla biografia di Cervantes di Sebastián Juan Arbó 

(Arbò, 1947), il quale, seppure inserendo elementi non sempre rapportabili alla traccia 

documentaria, racconta che il giovane Cervantes fu in grado di uscire dall’ospedale e 

418 “Attendendo nel 1886 a preparare la monografia La Sicilia nella battaglia di Lepanto, e volendo ad ogni 
particolare accennato dare quel valore ed importanza che merita in un fatto d’interesse nazionale, non ho 
risparmiato le mie ricerche anco nell’archivio di questo Ospedale Civico, fondato nel 1542 con le rendite 
riunite di dieci istituti preesistenti. Ed è facile comprendere con quanto amore mi fossi dedicato, sperando che 
dai libri di amministrazione, o dagli elenchi personali, o dalle dichiarazioni dei medici, avrei potuto attingere 
notizie assai preziose. Benchè la mancanza di tali registri, dovuta alle tante peripezie di codesto istituto ed alla 
incuria di passate amministrazioni, mi avesse privato di ottenere prove dirette, purtuttavia dalle deliberazioni 
dei Tesorieri e dei Confrati ho ricavato tali elementi e congetture da non far dubitare della dimora ivi tenuta 
dai soldati feriti nella giornata delle Curzolari” (Arenaprimo, 2011, p. 187-188). 
419 “È facile immaginare l’autore del Don Chisciotte che si abbandona al sonno, alla lettura, alla composizione 
di versi. Ma non sappiamo se glielo permisero le deplorevoli condizioni sanitarie in cui si trovava, la 
promiscuità che dovette sopportare e la precaria tregua che poterono concedergli le sue sofferenze”. 
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passeggiare per le strade e i dintorni di Messina ancora convalescente per la ferita alla 

mano. Arbó giunge ad ipotizzare che la contemplazione dei paesaggi siciliani in primavera 

durante il periodo della lunga convalescenza nella città dello Stretto fu per lo scrittore 

alcalaino fonte di ispirazione per la stesura di varie pagine dei suoi futuri scritti e, in 

particolare, dell’episodio dei caprai contenuto nel capitolo XI della prima parte del Don 

Chisciotte. Dello stesso avviso di Arbó è il messinese Nino Principato che scrive: 

Pare che durante il soggiorno messinese, [Cervantes] girovagando per le campagne intorno alla città, 

abbia tratto fonti d’ispirazione per la stesura del suo capolavoro, il “Don Chisciotte” […]. Una scena 

del “Don Chisciotte”, quella dei caprai con i quali egli divise la cena, trasse la sua origine da alcune 

esperienze vissute a Messina. Infatti, nelle sue frequenti passeggiate nelle campagne messinesi, si 

intratteneva volentieri con contadini, pastori e caprai, sentendo i loro racconti di vita semplice, dei 

costumi isolani, della terra e dei lavori, che poi riporterà nelle pagine del “Don Chisciotte” 

(Principato, 2013, p. 48). 

Di certo la permanenza di circa sei mesi a Messina, che precedette e seguì la 

partecipazione a un avvenimento di rilevo come la battaglia di Lepanto, lasciò tracce nella 

vita e, come vedremo, nella produzione del grande scrittore. 

L’esperienza cervantina di Messina è il tema di una nota tela ottocentesca420 che 

ritrae don Giovanni d’Austria in visita a Cervantes ricoverato all’ospedale. José Manuel 

Lucía Megías avverte, però, che l’opera non rappresenta fatti realmente accaduti, quanto 

piuttosto il desiderio di creare un mito della memoria. 

Pero nada que ver con la información que hemos conservado, con las prácticas habituales del 

comportamiento de los mandos con los soldados de tropa, a los que pertenecía Cervantes. El camino 

que va desde los datos que aportan los documentos conservados a las imágenes que se repiten en los 

salones de Bellas Artes durante el siglo XIX puede ser un buen ejemplo de cómo se ha ido 

escribiendo (y dibujando) la biografía de Cervantes intentando antes construir un mito que rescatar a 

un hombre (Lucía Megías, 2016, p. 168-169)421. 

Dopo le dimissioni dal Grande Ospedale Civico di Messina il 24 aprile 1572, 

420 Si tratta dell’opera di Eduardo Cano de la Peña Visita de don Juan de Austria a Miguel de Cervantes. La 
tela, realizzata nel 1860, è custodita nel Museo del Prado di Madrid.  
421 “Ma nulla a che vedere con le informazioni che possediamo, con le abituali modalità di comportamento dei 
comandanti con i soldati della truppa, a cui apparteneva Cervantes. Il percorso che va dai dati che forniscono i 
documenti conservati alle immagini che si ripetono nei saloni di Belle Arti durante il XIX secolo può ritenersi 
un buon esempio di come si è andata costruendo (e disegnando) la biografia di Cervantes, cercando piuttosto 
di costruire un mito che non di riscattare un uomo”. 
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Cervantes riprese la vita militare come soldato aventajado, ossia soldato “scelto”, nella 

compagnia di Manuel Ponce de León del reggimento di don Lope de Figueroa e, nell’estate 

del 1572, partecipò alla spedizione di Navarino con don Giovanni d’Austria. Dall’ottobre 

del 1572 al settembre del 1575, fece base a Napoli, pur con frequenti spostamenti nel 

Mediterraneo in base alle esigenze militari. È ovvio, pertanto, che Cervantes ebbe 

l’opportunità di conoscere le coste della Sicilia, gli arcipelaghi che la circondano e alcune 

delle sue città (da una ricevuta di pagamento si evince pure un viaggio a Palermo nel 

novembre del 1574422). E anche di questo, come vedremo, resta traccia nelle sue opere.   

Tuttavia, in un recente studio di Carlos Belloso Martín (Belloso Martín, 2016), 

ripreso da Krzysztof Sliwa in un prezioso articolo (Sliwa, 2020), si evidenzia che queste 

ultime notizie biografiche, finora ampiamente condivise, non sono esatte, poiché si basano 

sugli spostamenti del reggimento di don Lope de Figueroa, mentre l’ubicazione e i 

movimenti della compagnia a cui appartenne Cervantes, quella di Manuel Ponce de León, 

non sempre coincisero con quelli del resto del reggimento. 

A tal proposito, infatti, Belloso Martín elabora un suo recente ritrovamento 

nell’Archivo General de Simancas di un nuovo documento423 dal titolo “Repartimento de 

allogiamento de compagnie”424. Lo studioso afferma che Miguel de Cervantes e suo fratello 

Rodrigo, dopo la spedizione militare di Navarino dell’estate del 1572, non fecero base a 

Napoli425, come finora si è pensato, ma rimasero in Sicilia: “sentaron plaza en la compañía 

del capitán Ponce de León, alojado con 102 soldados en Villafranca, hoy llamada 

Villafranca Sícula”426 (Belloso Martín, 2016, p. 84), in provincia di Agrigento. 

Belloso Martín (Belloso Martín, 2010) documenta inoltre che nel 1574 la 

 
422 La ricevuta, custodita come le altre nell’Archivo General de Simancas, è datata 15 novembre 1574 (Sliwa, 
2005a, p. 372-373 e Sliwa, 1999, p. 44). 
423 Archivo General de Simancas, E., legajo 1.137, documento 37 y 69 (Sliwa, 2020). 
424 Si tratta di una lettera scritta a Messina da don Giovanni d’Austria e datata 5 novembre 1572 (Belloso 
Martín, 2010, p. 126). 
425A conferma di ciò Arenaprimo riferisce che, dalle cedole di pagamento conservate nell’Archivio di Stato di 
Napoli, si evince la presenza di Cervantes in quella città fino al giugno del 1572, poiché già ai primi di agosto 
il suo nome non risulta più nell’elenco dei “portatori di mazza” presso il Regio Collaterale Consiglio di 
Napoli: “Cervantes figura nella lista dei mazzieri fino al 15 giugno 1572, e da altra cedola del 9 agosto, 
appare già sostituito da un certo Nicola Elleboy, nome che si ripete nei successivi cedolari” (Arenaprimo, 
2011, p. 113, nota 13). Non risulta che Cervantes, dopo la partecipazione alla spedizione di Navarino 
nell’estate del 1572, abbia svolto nuovamente un impiego a Napoli. 
426 “Si installarono nella compagnia del capitano Ponce de León, alloggiato con 102 soldati a Villafranca, oggi 
denominata Villafranca Sicula”. 
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compagnia di Ponce de León, a cui appartenevano Cervantes e il fratello Rodrigo, passò dal 

reggimento di don Lope de Figueroa a quello di don Diego Enríquez de Castañeda y 

Manrique (1535-1601) che era installato a Siracusa, città dove lo scrittore alcalaino si 

fermò “desde principios de 1574 hasta junio de 1574” (Belloso Martín, 2016, p. 88). 

Tutto ciò, afferma Sliwa (Sliwa, 2020), non contrasta con le ricevute di pagamento 

emesse a Napoli e datate febbraio e marzo del 1574 (Sliwa, 2005a, p. 368-369 e Sliwa, 

1999, p. 44), perché esse documentano che a Cervantes furono riconosciute delle somme e 

non la sua presenza in quella città. 

Basandosi sulla documentazione esistente, Sliwa (Sliwa, 2020) ipotizza che, durante 

la permanenza a Siracusa, lo scrittore alcalaino poté partecipare a possibili spedizioni 

segrete verso il Mediterraneo orientale per spiare i movimenti degli ottomani, e reputa 

anche che, nel tempo libero, Cervantes poté visitare i tesori archeologici di quella antica 

città greca e prendere parte alle attività di varie accademie letterarie del tempo: di tutto ciò, 

ritiene, se ne percepisce l’eco nelle sue opere.  

La presenza di Cervantes in Sicilia tra il 1571 e il 1575 non si esaurì pertanto nel 

soggiorno messinese che precedette e seguì la battaglia di Lepanto e nella breve visita a 

Palermo alla fine del 1574, né si limitò alla navigazione intorno alle coste dell’isola, ma fu 

rafforzata dalla permanenza di alcuni mesi nelle basi militari di Villafranca Sicula e 

Siracusa, da dove egli si spostò per partecipare a varie campagne militari nel Mediterraneo. 

Desidero, infine, ricordare che nella vita del grande scrittore spagnolo c’è anche un 

altro episodio che lo rapporta alla Sicilia, stavolta attraverso la persona di un siciliano: si 

tratta dell’amicizia con il poeta monrealese Antonio Veneziano, con cui l’autore del Don 

Chisciotte condivise due dei cinque anni di prigionia ad Algeri, dal 1578 al 1580, e con cui 

ebbe anche uno scambio letterario427. 

21.2. La Sicilia in Cervantes 

È ampiamente condiviso che Cervantes abbia disseminato indizi sulla sua vita 

all’interno di tutta la sua produzione: alcuni facilmente identificabili, ad esempio, quelli 

relativi al tema della prigionia ad Algeri (dal 1575 al 1580); altri, invece, che conducono a 

un lavoro di deduzioni e ipotesi, più o meno provate, poi, da documenti storici.  

427 Si rimanda a quanto scritto nel paragrafo 7.3. del presente lavoro. 
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Un dato, però, è certo: nella produzione di Cervantes si trovano numerosi 

riferimenti alla Sicilia che testimoniano un’esperienza personale oltre che una conoscenza 

erudita dovuta a letture colte; come fa notare Maria Caterina Ruta, “los sitios citados en su 

mayoría están relacionados con el mar y atestiguan en la reelaboración literaria la 

experiencia autobiográfica”428 (Ruta, 2001a, p. 387).  

L’opera di Cervantes in cui la Sicilia è nominata più volte è, certamente, la novella 

El amante liberal. L’azione prende avvio e si conclude a Trapani, di cui si citano, con 

provata esattezza, il porto, le saline e il giardino di Ascanio: “[…] se iban a solazar con toda 

su parentela y criados al jardín de Ascanio, que está cercano a la marina, en el camino de 

las salinas”429 (Cervantes, 2016, vol. I, p. 1217). Nella stessa opera si nominano le isole di 

Fabiana (Favignana), Pantanalea (Pantelleria) e Lampadosa (Lampedusa), e si cita Palermo, 

città del rinnegato Mahamut. Interessante è poi la descrizione delle rotte marine intorno alla 

Sicilia: la prima lungo la costa settentrionale dell’isola, da Trapani a Messina, in direzione 

ovest-est: “Volaba el bajel con tanta ligereza que, en tres días y tres noches, pasando a la 

vista de Trápana, de Melazo y de Palermo, embocó por el faro de Mesina”430 (Cervantes, 

2016, vol. I, p. 1222). Vista la conoscenza diretta dei luoghi citati, l’evidente errore di 

inversione tra Palermo e Milazzo commesso da Cervantes, probabilmente è dovuto a una 

distrazione o a una dimenticanza. La seconda rotta, invece, è in direzione est-ovest e si 

muove nel canale di Sicilia da Pachino a Trapani:  

[…] descubrieron a Paquino, promontorio de la fertilísima Trinacria, a vista de la cual y de la insigne 

isla de Malta volaron, que no con menos ligereza navegaba el dichoso leño. En resolución, bajando 

la isla, de allí a cuatro días descubrieron la Lampadosa, y luego la isla donde se perdieron [ndr. 

Pantelleria], con cuya vista Leonisa se estremeció toda, viniéndole a la memoria el peligro en que 

ella se había visto. Otro día vieron delante de sí la deseada y amada patria [ndr. Trapani]431 

(Cervantes, 2016, vol. I, p. 1243). 

 
428 “La maggior parte dei luoghi citati sono in relazione con il mare e testimoniano, nella rielaborazione 
letteraria, l’esperienza autobiografica”. 
429 “[…] sarebbero andati a pigliar svago insieme a tutta la loro parentela e i servi nel giardino di Ascanio, che 
si trova vicino alla marina, lungo la strada che conduce alle saline” (Cervantes, 1971, vol. I, p. 377-378). 
430 “La nave volava con tanta leggerezza che in tre giorni e tre notti, passando in vista di Trapani, Milazzo e 
Palermo, imboccò il faro di Messina” (Cervantes, 1971, vol. I, p. 383). 
431 “[…] scorsero la lontano Pachino, promontorio della fertilissima Trinacria, dinanzi al quale e poi alla 
famosa isola di Malta, il fortunato legno passò con tale leggerezza come se volasse. Alla fine, costeggiando 
l’isola, dopo quattro giorni avvistarono Lampedusa, e quindi l’isola dove s’erano perduti, alla cui vista 
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Come prova il suddetto brano, a volte432 Cervantes cita la Sicilia con il nome di 

Trinacria e, a tal proposito, Maria Caterina Ruta ritiene che “prevalece en estos casos la 

sugestión de una tierra mítica y exuberante en sus atributos naturales y artísticos”433 (Ruta, 

2001a, p. 390). 

Ritornando alle rotte marinare, nel Libro V de La Galatea si citano altre isole che 

circondano la Sicilia: “[…] discurrimos por todas las islas de aquel derecho, sin poder en 

ninguna tomar abrigo, pasando siempre a vista de ellas, sin que Estrómbalo nos abrigase, ni 

Lípar nos acogiese, ni el Címbalo, Lampadosa ni Pantanalea sirviesen para nuestro 

remedio”434 (Cervantes, 2016, vol. I, p. 266) e, sempre in un itinerario marittimo, lo 

Stromboli è citato anche nel terzo capitolo de El viaje del Parnaso: “De lejos viose el aire 

condensado/ del humo que el Estrómbalo vomita,/ de azufre y llamas y de horror 

formado”435 (Cervantes, 2016, vol. II, p. 1288, vv. 139-141). 

Nella novella El Licenciado Vidriera, in due occasioni Cervantes fa riferimento a 

Palermo: attraverso don Diego de Valdivia che elogia “las holguras de Palermo”436 

(Cervantes, 2016, vol. I, p. 1306) e attraverso le impressioni del protagonista, Tomás 

Rodaja, alla vista della città: “Desde allí se fue a Sicilia y vio Palermo, y después a Mesina; 

de Palermo le pareció bien el asiento y belleza, y de Mesina, el puerto, y de toda la isla, la 

abundancia, por quien propiamente y con verdad es llamada granero de Italia”437 

(Cervantes, 2016, I, p. 1308-1309). Da ciò Maria Caterina Ruta deduce la matrice 

autobiográfica affermando che la capitale siciliana “aparece centro de bellezas naturales y 

Leonisa si turbò tutta al pensiero del pericolo in cui s’era trovata. L’indomani si videro innanzi la desiderata e 
amata patria (Cervantes, 1971, vol. I, p. 403). 
432 Oltre che nel suddetto brano de El amante liberal, Cervantes usa l’appellativo “Trinacria” o “Tinacria” per 
indicare la Sicilia sia nel capitolo XII del quarto libro del Persiles (Cervantes, 2016, vol. II, p. 349 e 
Cervantes, 1971, vol. II, p. 1106), che nel sesto libro de La Galatea (Cervantes, 2016, vol. I, p. 305 e 
Cervantes, 1971, vol. I, p. 241). 
433 “In questi casi prevale la suggestione di una terra mitica ed esuberante nei suoi attributi naturali ed 
artistici”. 
434 “[…] vagammo per tutte le isole di quella rotta, ma non potemmo trovar riparo in nessuna, passando 
sempre alla loro vista, senza che lo Stromboli ci desse rifugio, né Lipari ci accogliesse, né Cimbali, 
Lampedusa, né Pantelleria ci porgessero rimedio” (Cervantes, 1971, vol. I, p. 203). Cimbali è l’attuale isola di 
Zembra, a nord della Tunisia. 
435 “Lontan scorgemmo condensata l’aria/ del fumo che di Stromboli saliva,/ di zolfo, e fiamme, e di terror 
formato” (Cervantes, 1971, vol. II, p. 1199). 
436 “I piaceri di Palermo” (Cervantes, 1971, vol. I, p. 471). 
437 “Da lì si recò in Sicilia, e vide Palermo e poi Messina; di Palermo gli piacquero la posizione e la bellezza, 
e di Messina il porto, e di tutta l’isola l’abbondanza, per la quale essa vien chiamata appunto, e giustamente, il 
granaio d’Italia” (Cervantes, 1971, vol. I, p. 474). 
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entretenimientos mundanos, como pude haberle parecido a nuestro escritor”438 (Ruta, 

2001a, p. 389). In questo breve passaggio, però, Cervantes ci presenta anche la sua visione 

della Sicilia come terra fertile e rigogliosa e fa pure un importante riferimento a Messina, in 

particolare al suo porto, di cui ebbe uno speciale ricordo per il lungo lasso di tempo 

trascorso in quella città prima e dopo la battaglia di Lepanto. Certamente autobiografico, 

infatti, è anche il riferimento alla città dello stretto nel capitolo XXXIX della prima parte 

del Quijote quando, nel lungo racconto della sua vita, il prigioniero narra di essersi unito 

alla spedizione di don Giovanni d’Austria che da Genova, passando per Napoli, proseguì 

fino a Messina: “[…] quiso mi buena suerte que el señor don Juan de Austria acababa de 

llegar a Génova, que pasaba a Nápoles a juntarse con la armada de Venecia, como después 

lo hizo en Mecina”439 (Cervantes, 2019, p. 716). 

Da rapportare a Messina, inoltre, sono i vari riferimenti al mito di Scilla e Cariddi 

che, a volte, Cervantes utilizza anche come metafora di circostanze pericolose. Le citazioni 

del suddetto mito sono sei in diverse opere: nel capitolo III de El viaje del Parnaso 

(Cervantes, 2016, vol. II, p. 1291, vv. 229-231 e Cervantes, 1971, vol. II, p. 1201), nella 

Canción segunda a la Armada Invencible (Cervantes, 2016, vol. II, p. 1394, vv. 103-113 e 

Cervantes, 1971, vol. II, p. 1149), nel Libro V de La Galatea (Cervantes, 2016, vol. I, p. 

289 e Cervantes, 1971, vol. I, p. 225), nel capitolo IX del primo libro del Persiles 

(Cervantes, 2016, vol. II, p. 89 e Cervantes, 1971, vol. II, p.853), ne El trato de Argel 

(Cervantes, 2016, vol. II, p. 1129, vv. 305-308 e Cervantes, 1971, vol. I, p. 742) e nel 

celebre discorso su “las armas y las letras” nel capitolo XXXVII della prima parte del 

Quijote, in cui il cavaliere mette in relazione le difficoltà che deve affrontare uno studente 

con il passaggio tra Scilla e Cariddi (Cervantes, 2019, p. 702 e Cervantes, 2015, vol. I, p. 

427). 

Nel capitolo XVIII della seconda parte del Quijote, quando il protagonista enumera 

le caratteristiche del perfetto cavaliere errante, Cervantes fa un altro riferimento a una 

leggenda relazionata con lo stretto di Messina, quella di Colapesce: “[…] ha de saber nadar 

438 “Appare come un luogo di bellezze naturali e intrattenimenti mondani, come può essergli sembrata al 
nostro scrittore”. 
439 “[…] qui la mia buona sorte volle che don Giovanni d’Austria fosse appena giunto a Genova; di là egli 
passava a Napoli per riunirsi con la flotta di Venezia, come poi fece a Messina” (Cervantes, 2015, vol. I, p. 
436). 
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como dicen que nadaba el peje Nicolás o Nicolao”440 (Cervantes, 2019, p. 1224) e, ancora 

nel Quijote, nel capitolo I della seconda parte, il cavaliere afferma che in Sicilia si sono 

trovate ossa di misura così grande che se ne deduce che un tempo l’isola fosse abitata da 

giganti: “También en la isla de Sicilia se han hallado canillas y espaldas tan grandes, que su 

grandeza manifiesta que fueron gigantes sus dueños”441 (Cervantes, 2019, p. 1000). A tal 

proposito, Maria Caterina Ruta ritiene che “Es esta una de las leyendas que Cervantes pudo 

haber encontrado en varios libros doctos […], pero es probable también que la hubiera 

escuchado directamente de algún habitante de la isla”442 (Ruta, 2001a, p. 388). 

Nel capitolo XVIII del primo libro del Persiles, inoltre, si accenna alla Sicilia come 

luogo in cui si manifesta la licantropia: “y hoy día sé yo que hay en la isla de Sicilia, que es 

la mayor del mar Mediterráneo, gentes de este género, a quien los sicilianos llaman lobos 

menar […]”443 (Cervantes, 2016, vol. II, p. 115). È interessante notare, tra l’altro, che 

questo fenomeno ha trovato conferma negli studi del grande etnologo siciliano Giuseppe 

Pitrè (Pitrè, 1993) e ha avuto pure un riscontro letterario nella novella di Luigi Pirandello 

Male di luna (Pirandello, 1993b). 

Inoltre, le altre volte che Cervantes cita la Sicilia all’interno della sua produzione, lo 

fa: in forma di citazione colta, nel capitolo X del terzo libro del Persiles (Cervantes, 2016, 

vol. II, p. 261 e Cervantes, 1971, vol. II, p. 1017); all’interno di espressioni convenzionali, 

in Los baños de Argel (Cervantes, 2016, vol. II, p. 547, v. 656 e Cervantes, 1971, vol. I, p. 

930); per un uso denotativo del nome dell’isola, nell’Adjunta al Parnaso (Cervantes, 2016, 

vol. II, p. 1360 e Cervantes, 1971, vol. II, p. 1263); in riferimento a motivi amministrativi, 

nel capitolo XII del terzo libro del Persiles (Cervantes, 2016, vol. II, p. 274 e Cervantes, 

1971, vol. II, p. 1034) o militari, ne El amante liberal (Cervantes, 2016, vol. I, p. 1220 e 

Cervantes, 1971, vol. I, p. 380) e nella seconda parte del Quijote: nel primo capitolo 

(Cervantes, 2019, p. 986 e Cervantes, 2015, vol. II, p. 594) e nel capitolo LX (Cervantes, 

2019, p. 1840 e Cervantes, 2015, vol. II, p. 1084). 

440 “[…] deve sapere nuotare come nuotava il pesce-Cola o Nicola” (Cervantes, 2015, II, p. 731). 
441 “Anche nell’isola di Sicilia si son trovate tibie e clavicole così grandi da attestare con le loro dimensioni 
che i loro possessori dovevano essere dei giganti” (Cevantes, 2015, II, p. 602-603). 
442 “Questa è una delle leggende che Cervantes potè trovare in alcuni libri dotti […], ma è altrettanto probabile 
che l’avesse ascoltata direttamente da qualche abitante dell’isola”. 
443 “So che ancora al giorno d’oggi c’è nell’isola di Sicilia, la più grande del mar Mediterraneo, gente di 
questo genere. I siciliani li chiamano lupi mannari” (Cervantes, 1971, II, p. 878). 



 

 
 

583 

Un interessante legame di Cervantes con la Sicilia si avverte anche nella descrizione 

del teatrino di maese Pedro, nei capitoli XXV-XXVII della seconda parte del Quijote. 

Quanto narrato nel suddetto episodio, sia per la storia rappresentata che è relazionata al 

tema di Carlo Magno e dei Paladini di Francia, sia per la struttura delle marionette e il 

modo in cui esse sono manovrate, sia per il finale distruttivo della rappresentazione, sia per 

la maniera in cui don Chisciotte “vive” lo spettacolo (ossia spostandolo dal piano della 

finzione a quello della realtà), spinge a ipotizzare che Cervantes in Sicilia abbia assistito a 

una rappresentazione dell’opera dei pupi o, tutt’al più, a una tipologia di spettacolo affine. 

Tutto ciò, al momento, rimane soltanto un’ipotesi, ancora più aleatoria se si pensa che non è 

neanche provato che nel XVI secolo esistesse il teatro dell’opera dei pupi, ma è comunque 

un’ipotesi che si basa su alcune innegabili analogie444.  

Un ultimo legame con la Sicilia nella produzione di Cervantes si ritrova nelle dodici 

ottave che egli scrisse per il poeta monrealese Antonio Veneziano, accompagnandole con 

una lettera redatta ad Algeri il 6 novembre del 1579 (Cervantes, 2016, vol. II, p. 1379-1381 

e Cervantes, 1971, vol. II, p. 1134-1136). Le ottave furono scoperte solo nel 1914 

dall’ispanista Eugenio Mele nella Biblioteca Nazionale di Palermo in un codice con le 

opere complete di Veneziano, che contiene anche un sonetto che il poeta siciliano compose 

per il compagno di prigionia spagnolo445. 

21.3. Cosa resta oggi? 

A differenza del Don Chisciotte che, come si è cercato di dimostrare, ha avuto e 

continua ad avere grande vitalità nell’ambito della cultura siciliana, il ricordo della 

presenza di Cervantes in Sicilia rimane coperto da un velo di oblio. Se si prende in 

considerazione la toponomastica, ad esempio, solo a Palermo c’è una via, tra l’altro piccola 

e periferica, intitolata a lui e, senza dubbio, l’autore del più celebre romanzo di ogni tempo 

avrebbe meritato qualcosa di più! In Sicilia non ci sono altre strade a lui dedicate, né targhe 

commemorative poste nei luoghi del suo passaggio. 

Qualcosa, tuttavia, sta cambiando perché Messina, città che accolse Cervantes per 

 
444 A tal proposito si rimanda al capitolo 15 del presente lavoro in cui si tratta la ricezione del Don Chisciotte 
nel teatro dell’opera dei pupi di Mimmo Cuticchio. 
 
445 Si rimanda nuovamente a quanto scritto nel paragrafo 7.3. del presente lavoro. 
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oltre sei mesi e che lasciò tracce nella sua produzione, sta cercando di recuperare quella 

memoria storica che il devastante terremoto del 1908 ha distrutto in pochi secondi; perché, 

se è vero che è impossibile riavere materialmente quanto è stato raso al suolo dal sisma, è 

pur vero che esiste, e si può riscoprire, gran parte del tesoro immateriale che appartiene alla 

città. 

A partire dal 2009, grazie all’encomiabile lavoro dell’assessore alla cultura Enzo 

Caruso e dell’architetto Nino Principato, nella città dello stretto si organizzano eventi e 

manifestazioni che ricordano la presenza di Cervantes a Messina, a cominciare dalla 

rievocazione storica dello sbarco in città di don Giovanni d’Austria dopo la vittoria di 

Lepanto, battaglia cui partecipò anche l’autore del Don Chisciotte. 

Tra le iniziative che hanno avuto luogo nell’ambito del suddetto evento, degne di 

rilievo per il loro valore didattico e divulgativo, sono state, infatti, le conferenze di tema 

cervantino volte a presentare i risultati di studi che, a partire dalle fonti documentarie oggi 

esistenti, hanno avuto il fine di recuperare, e soprattutto di far conoscere, la memoria 

storica di un personaggio e di uno scrittore durante il suo soggiorno nella città dello stretto.  

Nell’ambito dello spettacolo, si rimanda a quanto già detto sul Don Chisciotte in 

Sicilia446 di e con Gaspare Balsamo, il quale coniuga la leggenda messinese di Colapesce 

con il cavaliere della Mancia e, nell’episodio con Peppino Impastato, cita l’esperienza di 

Cervantes a Lepanto, la sua amicizia con Veneziano e la novella El amante liberal447. È 

inoltre degno di rilievo il cunto siciliano su Cervantes dal titolo Il titanico scontro tra don 

Giovanni e Alì Pashà raccontato da Miguel de Cervantes che Gaspare Balsamo ha portato 

in scena in più edizioni della commemorazione dello sbarco di don Giovanni d’Austria.  

Desidero, infine, segnalare due lavori dell’eclettico Enzo Caruso, lavori, tuttavia, 

non ancora apparsi nella loro versione integrale. Il primo, realizzato in collaborazione con 

Nino Principato, è un libro, dal titolo provvisorio di Cervantes a Messina, in cui si 

prendono in esame vari aspetti della vita dello scrittore nella città dello stretto; il secondo, 

invece, è un musical dal titolo Miguel de Cervantes, il poeta di Lepanto che Caruso ha 

composto insieme a Matteo Brancato. In esso la storia s’intreccia con la finzione e il 

protagonista Cervantes, che vive un amore con una ragazza messinese, è il poeta incaricato 

446 Si veda, a tal proposito, il paragrafo 16.2.1. del presente lavoro. 
447 Si veda quanto detto nel paragrafo 16.2.3. del presente lavoro. 
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da don Giovanni d’Austria di narrare la gloriosa battaglia di Lepanto: ciò diviene lo spunto 

per sottolineare il valore della pace e della fratellanza tra i popoli, tema sempre di grande 

attualità specie in un Mediterraneo teatro ancora oggi di forti tensioni politiche. Dell’opera, 

in anteprima, sono stati presentati dei brani in alcune delle edizioni commemorative dello 

sbarco della flotta della Lega Santa a Messina, all’interno di uno spettacolo, Cervantes a 

Messina, prima e dopo Lepanto 1571 che, riproducendo le dinamiche della storica 

battaglia, includeva anche il suddetto cunto di Gaspare Balsamo. Le musiche coinvolgenti e 

i testi emozionanti sono risultati di forte impatto emotivo. 

Per concludere, desidero sottolineare che a Messina è in programma sia 

l’installazione di una lapide commemorativa e di un monumento a Cervantes, che 

l’intitolazione di una via, con il duplice obiettivo di recuperare la memoria storica della 

città -risvegliando l’interesse ed educando le nuove generazioni -, e di creare un movimento 

turistico intorno agli eventi di cui essa è stata teatro. 

 Avendo avuto l’opportunità e il privilegio di conoscere i protagonisti di questo 

importante recupero culturale, lascio a loro la parola per chiarire quanto ho finora detto. 

21.4. Appendice I: intervista a Enzo Caruso 

Persona di estrema gentilezza e disponibilità, professore di matematica, ma al tempo 

stesso musicista e scrittore, Enzo Caruso, assessore alla cultura del Comune di Messina, è 

innanzitutto un uomo che si sta spendendo per valorizzare il patrimonio storico e artistico 

della sua città, cercando di recuperare quanto più possibile di ciò che il devastante 

terremoto del 1908 ha distrutto. Ci siamo incontrati a Messina l’8 settembre del 2020. 

Cosa resta di Cervantes a Messina? 

Di Cervantes a Messina resta una memoria molto labile. Con l’architetto Nino Principato stiamo 

realizzando un libro, il cui titolo provvisorio è proprio Cervantes a Messina, con l’intento di portare 

alla luce quante più informazioni possibili, poiché il terremoto del 1908 distrusse il Grande Ospedale 

che accolse Cervantes e tanti altri personaggi. L’ospedale era situato nel punto in cui oggi c’è 

Palazzo Piacentini, il tribunale. Proprio quest’anno [ndr. 2021] in cui ricorrono i 450 anni dalla 

battaglia di Lepanto, metteremo una lapide commemorativa per ricordare che in quel luogo 

Cervantes rimase per sei mesi a Messina.  

Per il resto, la presenza di Cervantes a Messina, dal 2009 è ricordata con una rievocazione storica 

legata alla battaglia di Lepanto di cui la città di Messina fu protagonista poiché accolse tutta la flotta 

cristiana, sia prima della partenza per la battaglia che al ritorno da essa. Attraverso questa 
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rievocazione storica si è voluto intraprendere anche un percorso educativo perché, siccome viviamo 

nell’era delle immagini, attraverso le immagini si spera che la gente, incuriosita, desideri saperne di 

più e legga qualcosa sull’argomento. Le faccio un esempio: già dal 1573 a Messina c’è una statua 

commissionata dal Senato in onore di don Giovanni d’Austria448– ed è l’unica statua che esiste nel 

Mediterraneo in ricordo di questo condottiero – che per anni e anni i ragazzi messinesi hanno 

identificato come “la statua”. Da dodici anni a oggi, invece, grazie alla rievocazione storica e ad altri 

eventi collaterali che hanno coinvolto oltre cinquemila studenti, “la statua” ha un nome: “Don 

Giovanni d’Austria”.

Quindi è cambiato qualcosa… 

Sì, specialmente perché l’obiettivo educativo era uno di quelli che ci si era prefissati. Quindi, le 

immagini e la curiosità hanno spinto molta gente a informarsi ed hanno aiutato a far capire come la 

Sicilia, e Messina in particolare, ebbero un ruolo importante in quell’evento storico. 

Io sono anche un compositore musicale e, per ciò che riguarda Cervantes, sto cercando di realizzare 

un’opera musicale, un po’ sull’esempio di Notre Dame de Paris che, anche a distanza di anni, porta 

nel mondo il nome di quella città. Per mettere in scena il musical ci vogliono molti fondi e, pertanto, 

ho già parlato con Massimo Piparo, direttore del teatro “Sistina” di Roma, e sto cercando di 

coinvolgere anche il presidente del teatro “Vittorio Emanuele” di Messina; la nave che sarà utilizzata 

per lo spettacolo è la Palinuro. L’opera musicale si chiama Miguel de Cervantes, il poeta di Lepanto 

e racconta una storia ambientata a Messina nel 1571. Si tratta di una storia nella storia perché parla di 

un giovane Cervantes che a ventiquattro anni s’innamora di una ragazza messinese, prendendo 

spunto dal fatto che nella battaglia ci fu una ragazza, e fu l’unica, che, per seguire l’amato, si travestì 

da soldato: si chiamava Maria Bailadora. 

Allora era una spagnola. 

Sì, ma nell’opera giochiamo con la fantasia e la facciamo diventare messinese. Mi colpisce pensare 

come a quel tempo a ventiquattro anni, l’età che avevano sia Cervantes che don Giovanni de Austria, 

si era già condottieri o poeti… Ho immaginato che Cervantes, desideroso di non mancare a questo 

appuntamento con la storia, fosse stato chiamato da don Giovanni a raccontare quell’epica impresa. 

Per cui tornando, e qui mi relaziono con il Don Chisciotte, lui abbia pensato ai mulini a vento 

riferendosi a quelle inutili guerre tra oriente e occidente, che ancora oggi esistono, e con cui non si è 

mai risolto nulla. Le armi non portano a nulla: la vera soluzione è il dialogo e la mediazione. 

Pertanto, attraverso Cervantes, ho voluto che passasse un messaggio di pace. 

448 La statua in bronzo fu commissionata nel 1572 all’architetto carrarese Andrea Calamech e, nella sua prima 
collocazione, fu posta di fronte all’antico Palazzo Reale, andato distrutto con il terremoto del 1908. 
Attualmente si trova nella piazza dei Catalani. Nel 1978 è stata realizzata una copia della statua che è stata 
collocata a Ratisbona, città natale di don Giovanni d’Austria. 
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Ho avuto modo di ascoltare dei brani del tuo musical guardando dei video sulla rievocazione dello 

sbarco di don Giovanni d’Austria che organizzate qui a Messina: le musiche, e anche i testi delle 

canzoni, sono bellissimi! 

Grazie. In effetti, una riduzione dell’opera con alcuni brani è stata portata in scena nelle edizioni del 

2016, e se non erro del 2019, della commemorazione dello sbarco di don Giovanni d’Austria. 

Analoghe manifestazioni si tengono in vari luoghi – abbiamo creato la rete euromediterranea “Sulle 

rotte di Lepanto”449 – in cui si celebra il ricordo della Battaglia di Lepanto e, quando nel 2017 sono 

andato a Tenerife, mi hanno fatto la sorpresa che, durante la commemorazione, l’Orchestra nazionale 

delle Canarie mi ha accolto suonando la mia opera mentre il coro cantava i miei brani in italiano: è 

stato molto emozionante!  

Interessantissimo questo ricordo di Cervantes nella musica. Ci sono altre manifestazioni, altri libri, 

altre opere, in cui si ricorda la presenza di Cervantes a Messina? 

A parte il libro La Sicilia nella Battaglia di Lepanto e quello che Nino Principato e io stiamo per 

pubblicare sulla presenza dell’autore del Don Chisciotte a Messina, su Cervantes non c’è proprio 

nulla. Proprio per questo, infatti, qualche anno fa, sempre nell’ambito delle commemorazioni di 

Lepanto, ho organizzato un convegno sul Grande Ospedale e sulle cure che, sicuramente, Cervantes 

ricevette per il suo tipo di ferita. Lui, in realtà, anche se veniva chiamato “il monco di Lepanto”, el 

manco de Lepanto, non ebbe amputata la mano: la sua mano venne rattrappita – in spagnolo dicono 

arrugada – perché gli vennero amputati alcuni tendini e così perdette l’uso della mano. Non gliela 

tagliarono. 

Noi abbiamo fatto una ricerca molto approfondita, insieme a fisioterapisti e a medici chirurghi, sulle 

cure che nel 1571 si potevano prestare per guarire quel tipo di ferita; abbiamo pure consultato dei 

volumi che si trovano nella nostra Biblioteca regionale di Messina risalenti a quel periodo, in cui si 

parla della medicina nel 1500. Non è, pertanto, un lavoro di fantasia, ma procede in modo scientifico. 

Stupisce che Messina, una città che ha avuto il privilegio e l’onore di ospitare, per circa sei mesi, 

l’autore del più grande romanzo di tutti i tempi, non abbia un monumento o una strada a lui 

dedicata. 

Purtroppo, Messina è una città che, a causa del terremoto del 1908, ha perso tutta la sua memoria. 

Non abbiamo memoria della venuta dell’imperatore Carlo V a cui è intitolata la fontana di Orione 

che si trova dietro il duomo. Lo stesso Antonello da Messina non è ancora titolare di un brand, come 

449 Si tratta di una rete di cooperazione culturale, costituita nel 2015, tra associazioni di città la cui storia, in 
qualche modo, è relazionata alla battaglia di Lepanto. Tra le città che vi aderiscono ci sono Messina, Venezia, 
Palermo, Gaeta, San Severo, Nicosia, Urgnano e Marino Laziale per l’Italia, Lepanto per la Grecia, Nicosia 
per Cipro, Toledo e Tenerife per la Spagna, Regensburg per la Germania. 
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si suol dire, cosa che sto cercando di ricreare. Per cui tutto questo è un lungo lavoro di recupero che 

pian piano dovrà essere portato avanti e completato. 

Allo stesso modo sarebbe interessante indagare anche su William Shakespeare, perché pare che 

dietro questa identità si nascondesse un certo Florio di Messina. 

In effetti ci sono tante coincidenze. In quel periodo il Papa Paolo IV, se non sbaglio, che era un 

terribile inquisitore, fu autore di terribili atti di terrore, per cui Florio, che era calvinista, dovette 

fuggire da Messina e crearsi una nuova identità. Lo stesso avvenne con molta altra gente che, o fuggì 

o nascose e distrusse molti documenti, per cui a noi tocca recuperare molto di quel periodo buio.

Non credo che gli inglesi gradiscano queste ipotesi… 

Infatti, è come se a noi dicessero che Dante non era italiano. Però è pur vero che loro non hanno mai 

dimostrato che Shakespeare sia nato lì perché non posseggono nessun certificato di nascita e, non 

avendo avuto nessun terremoto, i documenti dovrebbero averli… 

Questa è un’altra storia messinese da raccontare… Comunque, ritornando a Cervantes, credo che 

una statua a Messina se la meriti. 

Questo è in progetto. Ho intenzione, infatti, di far realizzare una serie di statue in bronzo per la città. 

Da qui è passato anche Riccardo Cuor di Leone in partenza per la terza crociata. Lui fece costruire la 

torre Mata Grifone, dove oggi c’è il Sacrario di Cristo Re. Il passaggio di questi personaggi da 

Messina può essere ricordato con delle statue, altrimenti restano solo sulla carta. 

Sei a conoscenza se nel Don Chisciotte ci sono, oltre all’accenno alla leggenda di Colapesce o al 

teatrino di maese Pedro che ricorda l’opera dei pupi, tracce del passaggio di Cervantes in Sicilia, e 

in particolare da Messina? 

Di questo si è occupato l’architetto Principato che è un nostro storico ed anche un punto di 

riferimento. Ricordo che lui ha detto che nel Don Chisciotte ci sono degli indizi che riportano senza 

dubbio alla nostra città. 

Torniamo di nuovo a Cervantes: la statua è in programma, ma che ne diresti di una via? E non mi 

riferisco certamente ad una piccola stradina secondaria… 

Infatti! A personaggi del genere possono essere intitolate solo strade principali, anche perché questo 

nome sarebbe comunque un richiamo per i turisti, specialmente per quelli spagnoli. 

Credo che finalmente, dopo più di quattro secoli, tante idee si trasformeranno in fatti concreti. 

Buon lavoro! 
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21.5. Appendice II: intervista a Gaspare Balsamo 

Ho incontrato Gaspare Balsamo a Trapani il 23 dicembre del 2019. Lo avevo già 

conosciuto quando mi ero occupata dei suoi spettacoli sul Don Chisciotte, per cui con lui è 

venuto quasi naturale riprendere quel filo che, solo temporaneamente, era stato interrotto. 

Parlami della tua partecipazione alle manifestazioni commemorative che si svolgono a Messina in 

onore di Cervantes. 

Da qualche anno [ndr. dal 2009] a Messina, per rievocare lo sbarco di don Giovanni d’Austria, si 

svolge una manifestazione il cui ideatore e direttore artistico è il professore Enzo Caruso che, 

attualmente, è anche assessore alla cultura della città. Messina fu il porto strategico dove si radunò la 

flotta della Lega Santa, sia prima che dopo la battaglia di Lepanto. 

Praticamente si rievoca l’arrivo di don Giovanni per mare accompagnato da una flotta di barche, e 

poi si allestisce una parata per le strade della città, con persone che sfilano con i costumi d’epoca. 

Ovviamente per comporre la flotta si usano anche barche moderne, ma non mancano le feluche, le 

tipiche barche messinesi per la pesca del pescespada; tre anni fa, addirittura, venne anche l’Amerigo 

Vespucci. 

Questa commemorazione fa parte del network internazionale “Sulle rotte di Lepanto” a cui 

appartengono analoghe manifestazioni che si tengono in varie città, tra cui Venezia, Tenerife e 

Lepanto. A Lepanto, addirittura, si svolge una manifestazione straordinaria che ho avuto modo di 

vedere in alcuni video: si ricrea la battaglia, con le barche d’epoca, lo sparo dei cannoni… Tenerife, 

invece, si è inserita perché uno degli uomini più importanti al seguito di don Giovanni d’Austria era 

di Tenerife.  

Per tre anni consecutivi il professore Caruso mi chiamò per partecipare a quelle celebrazioni e lo feci 

con uno spettacolo dal titolo Il titanico scontro tra don Giovanni e Alì Pashà racccontato da Miguel 

de Cervantes. Il primo anno lo feci al Monte di Pietà, dove c’è una lunga scalinata, il secondo anno 

partecipai anche alla sfilata di rievocazione e poi feci lo spettacolo davanti alla scalinata di Palazzo 

Zanca, nella piazza del Municipio di Messina, mentre lo scorso anno [ndr. 2019] lo feci su una feluca 

al centro di uno dei due laghetti di Ganzirri. 

Lo spettacolo era lo stesso ogni anno? 

Sì, era uno spettacolo sul mio stile, ma molto breve, un monologo di circa quindici minuti che si 

basava sul cunto e sulla narrazione, per cui passavo dalla prima alla terza persona: nei momenti in 

cui descrivevo la battaglia tra gli eserciti contrapposti usavo proprio il cunto siciliano.  

Hai il copione di questo spettacolo? 
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Non esiste un copione, né un canovaccio: avevo studiato la storia, l’avevo in mente e improvvisavo 

di volta in volta. Io raccontavo interpretando Miguel de Cervantes che, ferito, al ritorno da Lepanto, 

rievoca gli avvenimenti bellici che avevano coinvolto la Lega Santa. A capo di tutta la flotta c’era 

don Giovanni d’Austria, figlio naturale di Carlo V e, quindi, fratello di Filippo II di Spagna e, al suo 

seguito, c’erano barche comandate da vari ammiragli: Andrea Doria per Genova, Sebastiano Venier 

per Venezia, Marcantonio Colonna per lo Stato Pontificio e altri. Venezia era quella che aveva più 

interesse in quell’impresa, perché tutto nacque dal fatto che i turchi, dopo un lungo assedio, avevano 

conquistato Famagosta, un possedimento veneziano sull’isola di Cipro. La scusa era quella della 

cristianità contro l’Islam, ma in realtà era tutta una questione economica perché Venezia esercitava il 

controllo dell’oriente del Mediterraneo, così come Genova quello della parte occidentale. 

Io faccio rievocare tutti questi avvenimenti a Cervantes: dalla preparazione della flotta, alla battaglia 

a bordo della Marquesa, al ferimento della mano e al petto, fino al ritorno a Messina con il ricovero 

nel grande ospedale. 

Con Enzo Caruso, a questo punto, abbiamo pensato di inserire qualcosa che mostrasse l’amore e 

l’attaccamento di Cervantes per Messina e ci siamo inventati che lui va in giro per i vicoli, per le 

taverne, le botteghe… Comunque qualcosa di vero ci sarà senz’altro perché, ad esempio, quando nel 

Don Chisciotte Cervantes parla di Colapesce cita una leggenda tipica della zona, di cui può essere 

venuto a conoscenza solo in Sicilia, e in particolar modo a Messina. 

Certamente. Enzo Caruso mi ha fornito tantissimi riferimenti su questo argomento ed è ferratissimo 

sulla permanenza di Cervantes a Messina: sta scrivendo pure un libro che parla di questo insieme 

all’architetto Nino Principato. Poi a Messina, in ricordo della battaglia di Lepanto, c’è anche la 

statua di don Giovanni d’Austria che è collocata proprio nel centro della città. 

Però ancora non c’è nulla dedicato a Cervantes, né una statua, né una via… 

Hai notizia di altre manifestazioni che si svolgono a Messina e che hanno attinenza con Cervantes? 

Che io sappia c’è solo quella dello sbarco di don Juan. Tutto è stato distrutto dal terremoto del 1908, 

ma alcune persone, come Enzo Caruso e Nino Principato, si stanno sforzando di ricostruire qualcosa 

relativa al periodo in cui Cervantes si fermò a Messina. 

Mi hai dato informazioni molto interessanti. Grazie. 
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21.6. Appendice III: intervista a Nino Principato 

Come Enzo Caruso, l’architetto Principato da anni si dedica con abnegazione al 

recupero della memoria storica di Messina, città a cui il terremoto del 1908 ha portato via, 

insieme a tante vite umane e agli edifici, le testimonianze di un passato ricco di eventi e 

tracce di presenze che è doveroso riportare alla luce e rievocare. Il 29 settembre del 2020 ci 

siamo incontrati a Messina. 

Lei è un architetto; di cosa si è occupato, esattamente, per recuperare le tracce della presenza di 

Cervantes a Messina prima e dopo Lepanto?  

Nell’ambito della rievocazione storica dello sbarco di don Giovanni d’Austria, ogni anno realizziamo 

una serie di eventi collaterali e circa cinque anni fa si tenne un incontro sulla presenza di Cervantes a 

Messina. In quella conferenza ho cercato di presentare le immagini che Cervantes aveva potuto 

vedere con i suoi occhi alla fine del XVI secolo e quello che invece vediamo noi oggi di ciò che è 

rimasto dopo il terremoto del 1908: il duomo – anche se in parte trasformato dopo i bombardamenti 

della Seconda guerra mondiale –, la chiesa del Catalani, la chiesa di Santa Maria degli Alemanni, la 

chiesa di san Tommaso il Vecchio… Dell’ospedale, purtroppo, non è rimasto più nulla. Le mando un 

mio articolo, non ancora pubblicato, che ho scritto nel 2020, dal titolo L’Ospedale Maggiore di 

Messina e Cervantes. Ovviamente io mi dilungo di più sull’ospedale perché è quello che ha visto 

Cervantes rimanendo lì per un certo tempo. 

Sa dirmi in che parte del Don Chisciotte ha individuato riferimenti espliciti, o impliciti, a Messina? 

Nell’incontro con lo schiavo rinnegato si cita Messina, e poi nella frase “dicono che nuotava come 

peje Nicolás” si fa riferimento ad una leggenda, quella di Colapesce, legata alla nostra città. 

Purtroppo, a Messina non sono rimaste tracce di Cervantes, ma certamente sono rimaste tracce di 

Messina nel Don Chisciotte. Mi sto battendo affinché a Messina sia posto un monumento a 

Cervantes dove oggi c’è la piazza del Palazzo di Giustizia che, a sua volta, sorge dove alla fine del 

secolo XVI c’era l’Ospedale Maggiore. Oltretutto pare, ma non è certo, che la prima ispirazione sul 

Don Chisciotte l’abbia avuta proprio a Messina. Ci sono delle tracce non solo di ambito urbano, ma 

anche suburbano, che rimandano alla città. Messina ha una conformazione diversa rispetto alla 

maggior parte delle città: è una città sul mare, ma da lì alla campagna il tratto è brevissimo: qui 

manca il retroterra agricolo e questo è il motivo per cui qui spesso soffrivamo di carestia. A piedi si 

poteva andare dalla città alla campagna e, inoltre, subito fuori dal centro storico era già campagna. 

Cervantes, pertanto, visto che poteva camminare perché la sua ferita era alla mano, non stava sempre 

dentro l’ospedale, e visitava i dintorni di Messina. 

Riguardo alla mano ci sono idee discordanti: c’è chi dice che gli saltò con il colpo di archibugio 

durante la battaglia, c’è chi dice che gliel’amputarono, c’è chi afferma che restò rattrappita… 
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Di Cervantes, poi, le cronache dicono che, mentre era ricoverato nell’Ospedale Maggiore, ricevette 

la visita di don Giovanni d’Austria (i due erano coetanei), che gli disse: “Complimenti signor poeta, 

a Lepanto con quella mano avete scritto la più bella poesia della vostra vita”. Cervantes rispose: “Dei 

semplici versi, eccellenza, dove voi avete composto un poema immortale”. Di questo episodio c’è 

anche un quadro esposto al museo del Prado di Madrid, dove però c’è una didascalia generica in cui 

si parla di un ospedale senza citare che è quello di Messina. Nel dipinto si vede una stanza 

d’ospedale, dove c’è un monaco e Cervantes nel letto che riceve la visita di don Giovanni. Il dipinto 

è del XIX secolo. Il fatto è vero e, quindi, verosimilmente il dialogo che si tramanda da sempre è 

vero anch’esso. 

Ciò che inoltre si tramanda nel libro di Giuseppe Arenaprimo La Sicilia nella battaglia di Lepanto, 

che è uno testi più interessanti sull’argomento, è il fatto che Cervantes fosse molto generoso e 

altruista e che aiutasse gli altri malati dell’ospedale, visto che lui, come ho già detto, poteva 

camminare e quindi non restava sempre a letto. È probabile, pertanto, che uscisse pure, che girasse 

per la città e per i suoi dintorni. 

Le mando la pianta del grande Ospedale Maggiore come era ai tempi di Cervantes, con tutte le 

stanze, così lei può immaginare in quale di quelle fosse ricoverato. 

Grazie mille per la sua gentilezza. 
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 Mappa di Messina e del suo porto, in G. Braun e F. Hogenberg, Civitates orbi terrarum (1572). 

Incisione in rame (cm. 34,4 x 48,9). 

   Eduardo Cano de la Peña, Cervantes y don Juan de Austria (1860), olio su tavola (cm. 26,7 x 35,2), Museo 

Nacional del Prado, Madrid. 
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Francesco Sicuro, Il grande Ospedale di Messina, in Vedute e Prospetti della città di Messina 

(1768), incisione su rame. 
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 Pianta del Grande Ospedale di Messina (Hittorff & Zanth, 1983) 
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 Foto del Grande Ospedale di Messina: sopra, prima del 1908; sotto, dopo il terremoto. 



 597 

22. Conclusiones

Un trabajo de investigación tan extenso como el presente, en que se ha monitoreado 

la recepción de la obra maestra de Cervantes en Sicilia en todas formas expresivas y en un 

arco temporal de casi doscientos cincuenta años, ha implicado un esfuerzo muy grande que, 

a pesar de todo, no ha podido agotar con el tema ni, en unos casos, profundizarlo de manera 

adecuada. 

Eso pone de relieve que se trata de un campo de investigación de gran riqueza 

temática que todavía no ha sido afrontado por la crítica de manera amplia y completa y que 

muestra también el enorme interés que siempre ha existido en la isla en relación con la 

novela cervantina. 

Debido a la gran cantidad de obras relacionadas con la investigación, ha sido 

necesario hacer una selección, con el objetivo de mantener, contemporáneamente, una 

visión exhaustiva de cómo ha sido hasta hoy la recepción del Quijote en Sicilia. 

Por lo tanto, las partes que componen el presente estudio y que, siguiendo un orden 

cronológico, toman en consideración sea el ámbito literario que el artístico, han sido 

funcionales para ofrecer esa perspectiva, al mismo tiempo detallada y de conjunto, a partir 

de la cual se ha hecho un trabajo de correlación y correspondencias de las obras sicilianas 

con la novela cervantina, o de las obras sicilianas entre ellas.  

Esta tesis doctoral, en definitiva, recoge los resultados de un estudio dinámico de la 

recepción de la obra maestra de Cervantes en Sicilia hasta hoy y pone de manifiesto que, al 

tratarse de algo en continuo devenir, por supuesto deja abierto también el camino para 

futuros estudios. 

Teniendo en cuenta estas premisas generales, al final de este largo recorrido por la 

cultura siciliana relacionada al Quijote, hay que preguntarse si esta investigación ha 

confirmado, o no, la hipótesis de partida que la ha puesto en marcha: esto es, si la recepción 

de la obra maestra de Cervantes ha encontrado en Sicilia un terreno particularmente fértil y 

si es posible observar una afinidad específica entre el Quijote y la producción literaria, 

artística y popular siciliana a lo largo del tiempo. 
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Los primeros hechos que dan una respuesta positiva a estas preguntas se remontan a 

finales del siglo XVIII, exactamente en 1787, cuando el poeta palermitano Giovanni Meli 

publicó el poema en lengua siciliana Don Chisciotti e Sanciu Panza, cuyo texto, aunque 

escrito, con el tiempo ha pasado a integrar el repertorio de las narraciones populares orales 

de Sicilia junto a las historias de los paladines de Francia y de Giufà. 

La obra de Meli, una de las primeras y de las más importantes reelaboraciones y 

continuaciones de la obra de Cervantes a nivel internacional, contextualiza y actualiza a 

don Quijote y a su fiel escudero en la Sicilia de los últimos años del siglo XVIII, donde 

sobrevivía un modelo social basado en las injusticias y en la explotación del pueblo de 

parte de los nobles y poderosos. 

Meli, apartándose por completo de la imitación de la novela cervantina, reconoce la 

potencialidad de los dos protagonistas y les confía el papel de portavoces de las 

reivindicaciones y las luchas por la igualdad y la justicia social de las clases populares de 

aquella época. Además, el uso del dialecto siciliano confirma su voluntad de llegar a todos 

y de ser entendido por todos.            

Si a eso se añade, también, el desplazamiento del protagonismo del caballero al 

escudero, la facilidad de la traducción imaginativa de los episodios narrados y la 

“sicilianidad” de la forma de pensar y actuar de los protagonistas, se entiende por qué los 

sicilianos han acogido a don Quijote y Sancho con gran naturalidad, reconociendo en ellos 

las características de su propia identidad. 

En efecto, otro de los méritos de la obra de Meli es haber trasladado la obra maestra 

de Cervantes y el mito de sus protagonistas a tierras sicilianas, donde sus aventuras, a partir 

de aquel entonces, han sido fuente de inspiración para escritores y artistas posteriores. 

A este propósito cabe señalar el ensayo Don Chisciotte reincarnato, ossia la vera 

pace mondiale de Filippo Consolino, un maestro de Vittoria que, apoyándose en las ideas 

expresadas por Meli en su poema y recogiendo su legado, lucha a favor de la construcción 

de una sociedad ideal que se base en la colaboración, la cooperación, la fraternidad y la 

solidaridad.  

Profundamente afectado por las consecuencias devastadoras de los conflictos 

mundiales, Consolino, gracias a un movimiento centrífugo, se propone actualizar dichas 
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ideas a las circunstancias de la segunda posguerra y difundirlas a nivel planetario y 

universal. 

Muy interesante resulta el hecho de que el maestro siciliano, no sólo se inspire en el 

Don Chisciotti de Meli (del que conocía los versos de memoria que solía recitar a sus seres 

queridos), sino que, come afirma en su título, se sienta encarnado en su protagonista, 

animado por la esperanza de un mundo mejor y convencido de que el futuro pertenezca 

solamente a quien sabe soñar.  

Desgraciadamente, la importante labor de Consolino de haber traducido al italiano 

el poema de Meli y de haberlo vertido en prosa para facilitar su difusión, no ha dado sus 

frutos porque el ensayo del maestro vittoriese, que se remonta a 1952, ha sido ignorado y 

aún hoy es prácticamente desconocido. 

Otro caso de conexión con el Don Chisciotti e Sanciu Panza se encuentra en la 

novela histórica Il re di Girgenti publicada en 2001 por Andrea Camilleri quien, de manera 

explícita, se remite al poema de Meli declarando su deuda en la nota final del libro. 

En dicha nota, el escritor empedoclino, además de afirmar haber copiado las leyes 

para la justicia y la paz universal del “don Chisciotti” meliano, menciona también a un tal 

Mínico de su infancia que le contaba, junto a las historias de los paladines de Francia de la 

ópera dei pupi, las aventuras del Don Chisciotti e Sanciu Panza. 

Zósimo, el protagonista de la novela de Camilleri, es un campesino siciliano de 

finales del siglo XVII y comienzos del XVIII que, como el héroe de Meli, piensa 

utópicamente en algunas leyes que permitan conseguir la paz universal, la igualdad social, 

una equitativa redistribución de las riquezas, y que todos tengan derecho al trabajo y al 

descanso. Para subrayar la importancia de estas ideas, tal y como había hecho el “don 

Chisciotti” del poeta palermitano, graba las mismas leyes en la corteza de un serbal. 

Aunque Il re di Girgenti esté contextualizado en la Sicilia de un particular momento 

histórico, su asunto podría actualizarse a nuestros días, ya que en la ya mencionada nota 

final, Andrea Camilleri, como otro don Quijote, declara que la novela es portavoz de uno de 

sus sueños: que la dura historia de los campesinos sicilianos pueda, por fin, ser rescatada.   

Por otro lado, el escritor siciliano nos presenta un ejemplo revelador del poder de la 

literatura, que puede convertir lo imposible en posible: Zósimo, que cronológicamente es 

aproximadamente un siglo anterior a don Chisciotti, se inspira en él para elaborar sus leyes. 
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Cambiando por completo de medio expresivo, otro ejemplo de correlación con el 

poema de Meli se encuentra en la comedia musical Don Chisciotto di Girgenti, cuyos 

textos y partitura musical han sido compuestos por el agrigentino Tony Cucchiara. 

El musical, estrenado en 1990 y protagonizado por Lando Buzzanca, obtuvo un gran 

éxito de público y de crítica y Cucchiara declaró haber tenido en cuenta, para su génesis, 

sea la obra de Cervantes que la de Meli. En particular, Cucchiara se inspiró en un personaje 

realmente existido, un campesino de principios del siglo XX de nombre Giovannino, que 

solía reunir a los niños de la zona de Agrigento para contarles, en siciliano muy cerrado, las 

hazañas de “don Chisciotti” que sabía de memoria.  

El hilo conductor de la historia deriva de la novela española y, aunque el Don 

Chisciotti e Sanciu Panza es sólo mencionado, sus huellas afloran a través de muchos 

detalles: el uso del dialecto (a menudo “italianizado” para que todo tipo de público pueda 

entenderlo), la ambientación rural, la forma de expresarse, maliciosa e irónica, típica de la 

isla, el considerar la figura del caballero andante como el “arreglador del mundo” (epíteto 

del protagonista de Meli) y, especialmente, el referirse a una locura causada por la lectura 

de “versos”, cosa que no puede relacionarse con la novela de Cervantes, sino con el poema 

siciliano. 

En la comedia musical de Cucchiara prevalece la voluntad de contextualizar a don 

Quijote con exactitud geográfica en la zona de Agrigento, actualizándolo a nuestros días a 

través de una denuncia a la actitud pasiva y resignada de los sicilianos en la lucha a la 

mafia. 

La misma denuncia de pasividad se encuentra en la canción Dulcinea con la cual 

Francesco Sciacca, líder del grupo Archinuè, ganó el premio como mejor texto en el 

décimo festival de la canción siciliana en 2009. 

El artista catanese, identificándose en don Quijote, lo coloca en Sicilia y lo elige 

como emblema de los “buenos” que reaccionan ante las prepotencias de los arrogantes y la 

indiferencia de los muchos. 

Significativo, a mi parecer, es el hecho que Francesco Sciacca haya optado por el 

uso del siciliano. 
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Quedando, en cambio, en el ámbito de la lucha a la mafia es imprescindible tener en 

cuenta el papel que Leonardo Sciascia otorga al Quijote, al considerarlo un símbolo de la 

dignidad de la verdad y del pensamiento libre del que la grande literatura es portavoz.  

A través de las páginas de la novela Il contesto y de la obra teatral L’onorevole el 

escritor de Racalmuto pone de relieve el alto valor moral de la obra maestra de Cervantes, 

cuya lectura puede amparar de las tentaciones de la corrupción del poder.  

Exactamente el tema de la lectura del Quijote es otro aspecto analizado por Sciascia 

a través de unos artículos contenidos en el volumen Ore di Spagna. El escritor de 

Racalmuto estaba fascinado por la “vida” de la novela en el imaginario colectivo y ponía de 

relieve que, en muchos casos, dicha existencia prescindía del conocimiento directo de la 

obra, o sea de su efectiva lectura. Al mismo tiempo Sciascia, asiduo lector del Quijote, 

admiraba su versatilidad y subrayaba que en las relecturas de la novela, ésta ofrecía siempre 

nuevos puntos de reflexión, así como se abría a múltilples interpretaciones dependiendo del 

lector y, en el caso de la misma persona, de las circunstancias de cada lectura.  

Además, hay que destacar que el estudio de la interpretación de la obra maestra de 

Cervantes, fue para el escritor de Racalmuto un medio para penetrar en la crítica literaria y 

política del siglo XX, del que él fue un agudo observador y testigo.  

A este propósito, magníficas son sus páginas de comentario a la interpretación de 

Unamuno, interpretación que, pensaba Sciascia, condiciona a todo lector del Quijote e 

impide la lectura “desocupada” que, en cambio, deseaba Cervantes. Al mismo tiempo, el 

escritor de Racalmuto opinaba que la interpretación unamuniana había permitido divisar las 

afinidades entre don Quijote y la España de los primeros años del siglo XX tras el desastre 

del ‘98: los dos, en efecto, personaje y nación, derrotados por la realidad, gracias a su 

nobleza de ánimo por encima de las adversas contingencias materiales, se elevaban a un 

más alto nivel moral. 

Además, Sciascia estaba fascinado por la interpretación historicista de Borges que, a 

través de su Pierre Menard, autor del Quijote, demostró cómo el texto de la novela 

cervantina, aparentemente igual después de tres siglos, encerrase sea los condicionamientos 

históricos que, caso por caso, las experiencias personales de cada lector. 

Otro pilar del pensamiento de Leonardo Sciascia fue su amor por España, que él 

notaba muy frecuente en Sicilia, y que iba en paralelo al sentido por el Quijote. Prueba de 
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ello es su emoción al recorrer las rutas cervantinas o al volver a leer la obra maestra 

española, de la que ponía de relieve su capacidad de ennoblecer la existencia o, mejor 

dicho, de resaltar cuánto de noble aquella encierra. Se entiende, por lo tanto, por qué el 

escritor de Racalmuto considerara la obra maestra de Cervantes como el libro que hay que 

salvar y, al mismo tiempo, el que puede salvar. 

Como en el caso del Quijote, Sciascia opinaba que Sicilia y España eran una forma 

de ser, un estado de ánimo que es posible percibir hasta sin un conocimiento directo y, para 

él, eso demostraría las afinidades entre las dos tierras objeto de su amor y entre ellas y la 

novela cervantina. Lo cual, según el escritor de Racalmuto, explicaría también el motivo de 

que el Quijote sea considerado clave de lectura para comprender las peculiaridades del 

pueblo español y, especularmente, del pueblo siciliano.    

No cabe duda, entonces, de que Sciascia contribuyó, gracias también a su 

aportación en la divulgación del Quijote, a fortalecer la conciencia de la cercanía entre 

Sicilia y España.  

Volviendo a Andrea Camilleri, cuya relación con los lectores españoles fue tan 

estrecha como la de Sciascia, es preciso poner de relieve cómo él, en la novela La setta 

degli angeli de 2011, atribuyó al Quijote el mismo valor moral que el escritor de Racalmuto 

en Il contesto y L’onorevole. Su protagonista siciliano, Matteo Teresi, que en cuanto lector 

del “Don Chisciotti” se convierte en garante de rectitud moral, es la encarnación del héroe 

de Cervantes en su lucha por el bien a pesar de la inevitable derrota, y también del héroe de 

Meli en su utópica búsqueda de la justicia social. Por otra parte, es imposible entender qué 

“Quijote” es objeto de la lectura de Teresi porque, por el uso de una lengua híbrida entre 

italiano y siciliano, típica de Camilleri, “Don Chisciotti” puede referirse sea a la novela de 

Cervantes que al poema de Meli. 

Si se mira bien, además, incluso el más importante y conocido personaje de 

Camilleri, o sea el comisario Salvo Montalbano, es el enésimo don Quijote siciliano, 

implicado en defensa de la justicia y de las víctimas de las injusticias. 

“Sicilianísima” es la recepción del Quijote del dramaturgo y actor Gáspare 

Bálsamo, sea en cuanto vinculada con las tradiciones populares de la isla, sea porque 

relacionada con unos acontecimientos y figuras de relieve de la reciente historia de Sicilia. 
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Bálsamo, en su ambicioso proyecto Don Chisciotte in Sicilia, ha realizado unos 

espectáculos conjugando a los personajes de don Quijote y Sancho con elementos 

sicilianos; entre ellos: las referencias a lugares concretos y a antiguos oficios típicos de 

Sicilia, la conexión con míticas leyendas de la isla (como la de Colapesce), el uso de la 

técnica del cunto y del dialecto siciliano. 

El artista siciliano no sólo contextualiza a los personajes cervantinos en Sicilia, sino 

que los coloca en unos momentos cruciales al lado de figuras emblemáticas como el juez 

Giovanni Falcone o el periodista Peppino Impastato, ambos bárbaramente asesinados por la 

mafia, por ser, en definitiva, otros Quijotes que soñaban con la justicia.  

Bálsamo, sin embargo, se mantiene anclado también a la novela española a la que 

hace un guiño aludiendo, en particular, al episodio del retablo de maese Pedro. Tampoco 

faltan referencias al Don Chisciotti e Sanciu Panza de Meli y hasta al mismo Cervantes y a 

su amistad con el poeta siciliano Antonio Veneziano, que el dramaturgo siciliano menciona 

a lo largo de su obra. 

 En definitiva, el “Quijote” de Bálsamo percibe Sicilia como tierra de acogida e 

integración y, aclimatándose por completo a la realidad de la isla, está en primera línea en 

la lucha a la mafia.  

Diferente es la recepción del Quijote del célebre puparo, oprante y cuntista Mimmo 

Cuticchio que, aunque haya utilizado modalidades expresivas de la tradición popular de 

Sicilia, en sus numerosos espectáculos se ha mantenido siempre fiel a la historia de 

Cervantes para subrayar su carácter de obra universal. 

Al mismo tiempo Cuticchio se ha servido de múltiples modalidades escénicas (de la 

ópera dei pupi al cunto, de espectáculos con actores y pupi a óperas líricas con pupi y voz 

narrativa, de programas de radio a películas…) para marcar, la mayoría de las veces, que el 

Quijote hay que contarlo como una historia de la tradición oral, que pasa de padre en hijo y 

sigue viviendo con el paso de las generaciones. 

Entre los espectáculos de Cuticchio relacionados con la obra maestra de Cervantes 

particular atención merece la trilogía para actores y “pupos” Il risveglio di don Chisciotte, 

puesta en escena, como unicum, en agosto de 2005 en Polizzi Generosa, cerca de Palermo, 

para homenajear el cuarto centenario de la primera parte del Quijote. En el ámbito del 

espectáculo (en el que el puparo siciliano era al mismo tiempo Cervantes, el director y el 
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cuntista), resulta emblemático el episodio del retablo de maese Pedro, que en opinión de 

Cuticchio tiene estrecha relación con la tradición de la ópera dei pupi. Es más: aunque 

todavía no comprobado por fuentes históricas, el puparo palermitano piensa que Cervantes, 

durante su estancia en Sicilia, pudo ver un espectáculo de ópera dei pupi, ya que muchos 

son los elementos coincidentes entre la antigua tradición siciliana y el retablo de maese 

Pedro. Afirma, de hecho, Cuticchio que: la historia representada en el episodio de la 

segunda parte del Quijote pertenece al repertorio de los paladines de Francia; la estructura 

de los títeres y las modalidades con que están maniobrados son las mismas; la intervención 

del público en la escena (como hace don Quijote), así como el final destructivo son ambos 

típicos de la ópera dei pupi. 

Personaje de gran fascinación y maestro del arte narrativo, Cuticchio se considera 

“el” don Quijote de nuestros días, por haber leído, como afirma con orgullo, más libros de 

caballerías que el hidalgo manchego y por llevar adelante una antigua tradición artística 

siciliana que hace hincapié, precisamente, en los nobles ideales caballerescos.  

Los cuentos de las tradiciones populares orales de Sicilia han representado mucho 

también por Giuseppe Bonaviri, escritor profundamente arraigado en el mundo mágico de 

la infancia en Mineo. Bonaviri, en efecto, conoció desde niño a don Quijote y al siciliano 

don Chisciotti, cuyas historias le contaban el padre y el tío Michele junto a las del 

repertorio de la ópera dei pupi o de Giufà. 

En su breve comedia sin epílogo de 1998, Il giovin medico e don Chisciotte (a la 

que seguirá en 2000 otra obra de mayor extensión con el mismo título y, sucesivamente, la 

versión representada en Palermo en 2007 con el título de L’oro in bocca), Bonaviri, 

inclinado, como don Quijote, a buscar la Bondad y la Virtud, encuentra en el hidalgo 

manchego su alter ego a través de un proceso gradual de sintonía, familiaridad (en las dos 

vertientes de paternidad y filiación) e identificación en comunión de pensamiento e ideales. 

En consecuencia, el hidalgo español, no sólo es afín a Sicilia, tierra como él mítica y 

mágica, sino más bien le pertenece y para Bonaviri-don Quijote, ambos defensores de los 

débiles contra los explotadores de la humanidad, Sicilia y la Mancha se sobreponen en una 

única imagen y están proyectadas hacia un destino común, donde cabe la esperanza de un 

futuro mejor.  
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El escritor siciliano relaciona la pureza de don Quijote con el alegre recuerdo de su 

infancia en Mineo, y deja que su visión filtre a través de una atmósfera onírica creada por 

una escritura que podría definirse “surrealista” por sus audaces asociaciones.  

Bonaviri sabe integrar al protagonista de Cervantes con su visión lírica y cósmica de 

la existencia y, al mismo tiempo, con las contingencias de su propia vida, convirtiendo, de 

esa manera, a don Quijote en el que puede proporcionar al lector-espectador una llave 

interpretativa de su realidad interior y exterior. Para él, en definitiva, el hidalgo español es 

el punto de encuentro entre sueño, literatura y vida. 

Como ya se ha visto con Leonardo Sciascia, la reflexión literaria es otro aspecto que 

ha acercado el Quijote a los sicilianos. 

El primero, sin duda, fue Luigi Pirandello que ante todo sintió su cercanía con 

Cervantes por haber vivido, aquel, en el momento de crisis del grande imperio español, tal 

y como él estaba viviendo en un período de crisis por el fracaso de las certezas del 

positivismo.  

En su ensayo L’umorismo de 1908 el Nobel siciliano pone de relieve que don 

Quijote no es sino el rostro del mismo Cervantes, así como el del hombre de comienzos del 

siglo XX, su contemporáneo: un hombre solo, derrotado por una realidad en que no se 

reconoce y que es imposible explicar de manera objetiva y unilateral. 

Por lo tanto, el juego de perspectivas y la ambigüedad que se detectan en la novela 

española son las mismas que caracterizan las obras de Pirandello, al mismo tiempo que el 

tratamiento del tema de la locura (que guarda siempre un fondo de sabiduría y que sabe 

revelar la verdadera cara del hombre) y el del personaje que reclama su propia autonomía 

del autor, son otros tantos puntos de contacto entre Cervantes y el Nobel siciliano.  

 Pirandello opina que el Quijote es ejemplo de reflexión humorística, porque genera 

un íntimo proceso psicológico caracterizado por dos momentos: en el primero, se percibe el 

contraste entre lo que es y lo que tendría que ser según las convenciones sociales (y eso 

provoca la risa), mientras en el segundo interviene la reflexión filtrada por el sentimiento 

del contrario, que permite superar el aparente contraste a través de la compasión, la 

indulgencia y la comprensión, que a su vez convierten la risa en sonrisa amarga.  

Esa es la razón por la cual, según Pirandello, don Quijote es el mismo Cervantes 

que, reflexionando sobre su vida y desengañado por los continuos fracasos, crea su alter 
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ego sufriendo con él por los golpes que padecen las personas de ánimo noble y gentil en un 

mundo que les es hostil. 

Volviendo al Don Chisciotti e Sanciu Panza de Meli, hay que subrayar que, aunque 

en L’umorismo Pirandello no lo mencione, huellas del poema siciliano afloran sin que él se 

dé cuenta, y eso demostraría su profundo conocimiento de la obra de Meli.  

Por otra parte, si se mira bien, el poema meliano es una obra humorística en el 

sentido pirandelliano de sentimiento del contrario, puesto que, a través del cómico, en ella 

se subraya la tragedia de una tierra en que muchos hombres son explotados por unos 

ociosos que detenien el poder. Además, otro punto fuerte del poema siciliano que podría 

relacionarse con la poética pirandelliana es también su modernidad, ya que don Chisciotti y 

su escudero conocen su realidad literaria (en el ámbito del poema y fuera de él), dialogan 

con el autor y le exigen algo conforme a su personalidad. 

Igual resulta el caso de la ambigüedad que, característica distintiva del Quijote y de 

la producción de Pirandello, al mismo tiempo es ampliamente presente en el Don Chisciotti 

e Sanciu Panza: en sus protagonistas, en efecto, Meli refleja su oscilación entre la 

esperanza de que algo cambie y el desengaño por el desmoronamiento de cualquier ilusión. 

Por otro lado, la estrecha relación entre Cervantes y Pirandello había sido subrayada 

también por el mismo Sciascia en Pirandello e la Sicilia y en Alfabeto pirandelliano. 

Partiendo de cuanto expresado por Américo Castro en su famoso ensayo Cervantes y 

Pirandello de 1924, el escritor de Racalmuto divisa unas afinidades entre la poética del 

escritor alcalaíno y las del Nobel siciliano y de Miguel de Unamuno. Sciascia no se explica 

cómo Pirandello en L’umorismo, aun dedicando mucha atención al Quijote, no hubiese 

percibido en la obra maestra de Cervantes los mismos rasgos que caracterizaban su propia 

poética.  

La reflexión literaria es el eje también del artículo “Accanto a don Chisciotte” del 

crítico siciliano Giuseppe Antonio Borgese, publicado en el Corriere della Sera en enero de 

1913. Borgese, que se aproxima a la obra maestra española a través del confronto con el 

célebre ensayo Vida de don Quijote y Sancho de Miguel de Unamuno, opina que la 

intención de Cervantes era la de oponerse a todo lo que no fuese real y, por lo tanto, la 

interpretación unamuniana que exalta el idealismo es distorsionada, así como “devocional” 

y unilateral es el quijotismo del escritor vasco. 
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Al mismo tiempo, no puede omitirse el hecho de que propio los anhelitos idealistas 

eran los que empujaban a Borgese, ya que él, otro don Quijote como el maestro Consolino 

y los protagonistas de Meli y Camilleri, luchaba para redactar una Constitución universal y 

soñaba con la utópica formación de un gobierno mundial que pudiese garantizar la paz 

entre los hombres.  

La obra maestra de Cervantes, sin duda alguna, no podía pasar desapercibida por 

Gesualdo Bufalino, atento y refinado lector, además que agudo y elegante escritor. 

En la antología Dizionario dei personaggi di romanzo. Da Don Chisciotte 

all’Innominabile de 1982, el escritor siciliano elige a don Quijote para encabezar su galería 

de personajes universales por divisar en él aquella mágica unión de opuestos, entre fantasía 

y realidad, locura y sabiduría que, contemporáneamente, orienta y desorienta.  

Bufalino no puede sino ser totalmente partidario del hidalgo español que, gigante de 

dignidad y altos valores, y lector apasionado como él, vive con plenitud en el mundo de la 

literatura. Al mismo tiempo el escritor comisano piensa que don Quijote y Sancho son 

complementarios y que no se puede entender el uno sin el otro. 

Mientras en el Dizionario dei personaggi di romanzo prevalece el Bufalino “lector” 

que presenta su reflexión literaria y su propia interpretación de la obra maestra de 

Cervantes (de la que muestra, por supuesto, un profundo conocimiento), en el cuento 

L’ultima cavalcata di don Chisciotte, en cambio, prevalece el “escritor” con su deseo de ser 

parte activa de la vida de los dos protagonistas.    

Bufalino, hombre “barroco”, capta la desilusión de don Quijote que, al final de su 

vida, toma conciencia de que la realidad ha transfigurado sus sueños y que el mundo es un 

conjunto de apariencias falsas y engañosas. Como ya había hecho Meli, el hidalgo 

manchego disminuye y Sancho se eleva continuando con su legado, aunque, a diferencia de 

Meli, el escudero ahora seguirá siendo un soñador y un idealista como su señor, 

compartiendo sus utopías sin intentar acabarlas. Es otra reproducción de la sanchificación 

de don Quijote y de la contemporánea quijotización de Sancho.  

A través de su fascinante y asombrosa escritura, culterana y conceptista al mismo 

tiempo, Bufalino muestra su afinidad con España, así como su Quijote refleja el eco de 

grandes autores: de Cervantes que disfraza la verdad con la locura y la locura con la verdad, 
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a Pirandello con su visión del personaje portador de instancia vitales, o a Sciascia según el 

cual la literatura es verdad…  

Otro gran escritor siciliano profundamente vinculado con España ha sido Vincenzo 

Consolo que percibía de manera muy fuerte la cercanía física y antropológica entre el país 

ibérico y Sicilia.  

Como había ocurrido con Sciascia, en las obras de Consolo hay muchas huellas de 

su amor por la tierra de Cervantes y por su literatura y, en dicho sentimiento, el Quijote 

tiene, sin duda, un papel de relieve. 

El uso magistral de la lengua se conjugaba en Consolo con el deseo de una escritura 

volcada en el empeño civil y, aunque no pensaba que la literatura pudiese cambiar la 

realidad, al mismo tiempo tenía conciencia de que su escritura era la única arma de la que 

disponía para llevar adelante, al igual que don Quijote, su utopía de oponerse a las 

injusticias y a las violencias de su tiempo.   

Objeto de la atención de los sicilianos ha sido también la figura de Miguel de 

Cervantes, relacionada con la isla gracias a su permanencia en Mesina antes y después de 

participar en la batalla de Lepanto y gracias también a su amistad con el poeta monrealés 

Antonio Veneziano con el que compartió, de 1578 a 1580, dos años de prisionía en Argel.  

Es conocido el interés de Leonardo Sciascia por Veneziano a través de su ensayo 

“Vita di Antonio Veneziano” perteneciente a la colección La corda pazza. Scrittori e cose 

della Sicilia. El escritor de Racalmuto opinaba que Cervantes y el poeta siciliano 

probablemente se conocieron en Palermo en 1574 y que el autor del Quijote se había 

referido al amigo siciliano en la novela ejemplar El amante liberal. Sciascia se interesó 

también en el intercambio de composiciones poéticas que hubo entre Cervantes y 

Veneziano: el primero, de hecho, dedicó al poeta monrealés doce octavas acompañadas por 

una carta, mientras que el segundo le contestó con un soneto. 

 Otro estudioso que se ha ocupado del escritor alcalaíno ha sido Antonino Buttita 

que, en cuanto antropólogo, pensaba que era imposible entender el Quijote sin ponerlo en 

relación con el hombre Cervantes, con su desacuerdo interno entre la rebeldía a un mundo 

que lo había convertido en víctima, y del que deseaba evadir, y su contemporánea adhesión 

a las reales contingencias de la vida. 
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Buttitta opinaba que, como la literatura es el reflejo de la relación de los escritores 

tanto con la realidad, como con su imaginación, el Quijote nos lleva no sólo a la realidad 

vivida por Cervantes, sino también a sus sueños y deseos. 

El antropólogo siciliano, en sintonía con Borges, creía que la eternidad de la obra 

maestra española derivaba del hecho de que esa se hubiese abierto a tantas interpretaciones 

cuantos fueron, son y serán sus lectores y que, en el tiempo, esa se hubiese ido ajustando a 

las expectativas de las sociedades que la interpretaban, consiguiendo que cada hombre 

encontrara en ella lo que estaba buscando. 

En sus reflexiones Buttitta llega a la misma conclusión que Pirandello, o sea que 

don Quijote y Cervantes se sobreponen, pero, a diferencia del Nobel de Agrigento, el 

antropólogo pone de relieve que no es el personaje que entra en el mundo real, sino el autor 

que entra en el mundo de ficción, y que hasta se desdobla adquiriendo autonomía de sí 

mismo y de cuanto ya ha escrito o piensa escribir. 

De esta manera Cervantes se funde por completo con su personaje y, junto a él, pasa 

el límite que lo convierte en mito universal. 

Muy pertinente al tema de esta investigación es el breve ensayo Don Chisciotte in 

Sicilia de Roberto Alajmo, que hace hincapié exactamente en la relación de Sicilia con 

Cervantes y de Sicilia con don Quijote y Sancho. 

Son tan estrechas estas relaciones, que Alajmo supone que Sicilia es propiamente la 

isla de don Quijote y de su autor. Las pruebas que lo que atestiguarían son muchas y se 

remontan a la biografía del escritor alcalaíno, a su permanencia en la isla y a su amistad con 

Antonio Veneziano. Al mismo tiempo, sin embargo, hay que buscar dichas pruebas en el 

espíritu caballeresco, eje de la locura del hidalgo, que en la isla vive gracias a la ópera dei 

pupi, cuyas modalidades quedan reflejadas en el Quijote en el episodio del retablo de maese 

Pedro. Pasando por las coincidencias de Cervantes con Pirandello en la idea de la 

autonomía del personaje y en el tratamiento del tema de la locura, Alajmo percibe en 

Sancho la mayoría de los rasgos de “sicilianidad”. El escudero, pragmático y realista, 

personifica la típica preocupación de los sicilianos por satisfacer las necesidades 

contingentes y, en su ser listo, bobo y sabio al mismo tiempo, se le puede relacionar con la 

máscara árabe-sícula de Giufà. 
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Modernísimo y muy original resulta el enfoque del Quijote de Alessandro 

Garigliano, joven escritor de Catania que, antes de que en 2017 apareciera su novela Mia 

figlia, don Chisciotte, publicó unas reflexiones críticas de tema “donquijotiano” en forma 

de posts en el blog minima&moralia. 

Garigliano define su novela como una narración crítica del más extraordinario libro 

de siempre, del que nos entrega una nueva perspectiva al relacionarlo in itinere con su 

papel de padre.  

El joven escritor, profundo conocedor del Quijote, opina que, para poderlo apreciar 

plenamente, hay que adoptar el punto de vista de los niños; observando a su hija, en efecto, 

entiende que, para ella, fantasía e imaginación tienen la misma concreción que la realidad 

y, libre de convenciones, se mueve con caótica inconciencia como el hidalgo manchego. 

Sancho, entonces, se convierte para Garigliano en el modelo paterno de referencia 

por su estar en equilibrio entre adherencia a la realidad y abstracción de ella, calidades 

fundamentales de un padre que, deseoso de apoyar la inconsciente creatividad del hijo y, al 

mismo tiempo, protegerlo de los peligros a los que se expone, teme, precisamente por ello, 

limitar sus potencialidades. A través de la guía de Sancho, Garigliano mantendrá viva la 

esperanza de que la fuerza de la imaginación puede prevalecer sobre la realidad, aun 

cuando esta nos resulte difícil y nos ponga a prueba. 

Por otra parte, el escritor catanés llega a las mismas conclusiones en el ámbito de la 

crítica estética, reanudándose de esta manera con cuanto dicho por Pirandello en 

L’umorismo a propósito de la retórica: donde predominan las reglas, donde técnicas y 

convenciones son presupuestos y no consecuencias, la literatura no puede liberar su 

potencia subversiva. 

Garigliano, entonces, al creer que la literatura no sólo influye en la vida, sino que se 

convierte en vida misma, recorre en sentido opuesto el camino de los protagonistas del 

Quijote o de Pirandello: de persona real, desea su sitio en el mundo de ficción. 

Hay que poner de relieve, además, que el escritor de Catania tiene una deuda con 

Meli por haber puesto el enfoque especialmente en el personaje de Sancho, del que destaca 

las potencialidades, a menudo ocultadas por una lectura hipertrófica y unilateralmente 

centrada en don Quijote.  
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Finalmente, es preciso subrayar la modernidad de Garigliano que, poniendo el 

enfoque en un protagonismo femenino, y más aún en un donquijotismo femenino, queda al 

mismo tiempo fuertemente anclado a la tradición literaria de los grandes escritores 

sicilianos, expresando esa ambigüedad, esa oscilación entre trágico y cómico, ese dualismo 

entre fantasía y realidad, que los caracteriza. 

Volviendo al campo artístico, hay que señalar la película Don Chisciotte e Sancio 

Panza que, protagonizada por el célebre dúo cómico palermitano Franco Franchi y Ciccio 

Ingrassia, fue estrenada en 1968. 

El filme, rodado totalmente en Italia, es una libre refundición del Quijote de 

Cervantes, del que sigue en buena parte el hilo conductor, aunque presenta unos episodios 

ajenos a la novela española. 

A pesar del deseo de contextualizar la película en la España de comienzos del siglo 

XVII, asoman, a mi parecer, unos elementos muy “sicilianos” como, por ejemplo, la 

caracterización de Sancio a la manera de Giufá hecha por Franco Franchi. 

Sin embargo, las huellas más sicilianas son las relacionadas con el poema Don 

Chisciotti e Sanciu Panza de Meli, que el director y guionista, el catanés Gianni Grimaldi, 

muy probablemente había leído o escuchado. Ante todo, teniendo en cuenta el dialecto 

utilizado por Meli, el título es igual; en segundo lugar, las dos obras coinciden en las 

reivindicaciones de los protagonistas a favor del pueblo, vejado por una nobleza cuya única 

preocupación es mantener sus privilegios; en último lugar, al final de la película don 

Quijote y Sancho aluden a su perenne lucha “contra el viento”, tal y como había sido el 

destino final del don Chisciotti meliano condenado a ir detrás del viento intentándolo 

atrapar con una red. 

Creo que, con el final abierto del filme en que los dos protagonistas se lanzan hacia 

nuevas aventuras, Grimaldi haya expresado el significado de “donquijotismo”: lo que a 

primera vista puede parecer una utópica locura se convierte en auténtica felicidad. 

Múltiple y variada puede definirse la recepción del Quijote en Sicilia en el campo 

de las artes plásticas y visuales, sea por los temas representados, sea por las técnicas 

utilizadas.  

Entre los sujetos representados en las obras seleccionadas, el poema Don Chisciotti 

e Sanciu Panza desarrolla, sin duda alguna, el papel de coprotagonista. Y eso gracias al 
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mismo Giovanni Meli que personalmente dio indicaciones al amigo pintor Giuseppe 

Patania para que realizase las ilustraciones de la edición de 1814 de su poema. Interesante 

resulta el hecho de que, a partir de aquellas mismas indicaciones, Beppe Vesco haya 

realizado los dibujos en tinta china para la edición inglesa del poema, publicada en 2002 a 

cargo de Gaetano Cipolla. De Sveva Santamaura, en cambio, son los dibujos siempre en 

tinta china para la última edición, la de 2004, de la obra de Meli.  

El mismo Vesco, además, es autor de unos óleos que pintó para la exposición 

Quijote que tuvo lugar en Roma en 1990. Algunas de estas pinturas tienen un enfoque 

siciliano de las aventuras de don Quijote y Sancho ya que representan, como en el caso de 

Cani rabbiosi, episodios presentes en el Don Chisciotti e Sanciu Panza y ausentes en la 

novela de Cervantes.  

Una contextualización siciliana se percibe también en la obra realizada con 

crayones por Piero Guccione Al caro nobilissimo Don Chisciotte…senza il vento né i 

mulini; don Quijote, en primer plano, parece disolverse en el paisaje marino del fondo en la 

contemporánea disolución del límite entre mar y cielo.  

Huellas de la cercanía entre Sicilia y España se detectan en el óleo Don Chisciotte 

allo specchio de Salvatore Fiume, artista que, como ha puesto de relieve su coterráneo 

Gesualdo Bufalino, ya desde sus comienzos ha manifestado su amor por el país de 

Cervantes, al que se ha inspirado en muchas ocasiones. En el hidalgo y en su imagen 

reflejada se divisa el rostro de las dos tierras que se reconocen la una en la otra, mientras el 

prevalecer del rojo y del amarillo, colores de ambas, confirma esta comunión.  

Bruno Caruso, en cambio, enfoca su mirada sea en don Quijote que en Cervantes. 

En su Morte di Don Chisciotte, un dibujo en tinta acuarelada de 1995, el artista palermitano 

transcribe también unos pasajes de la Vida de don Quijote y Sancho de Unamuno, mientras 

en Miguel de Cervantes Saavedra, intravisto a Messina, realizado en 1992 con técnica 

mixta sobre papel, retrata al escritor alcalíno justo durante su estancia en Sicilia. 

Emblema de la “hispanidad siciliana”, que Andrea Camilleri definía como el último 

hidalgo de Sicilia, fue Gino Morici, artista extravagante que se identificaba por completo en 

don Quijote al punto de que sus surreales y oníricos hidalgos se convirtieron en buena parte 

de su producción. Morici puso también su atención sobre Sancho Panza y lo retrató en el 
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momento del sueño; la obra, realizada con la técnica del lápiz sobre papel, subraya de 

manera muy realista el cansancio de un hombre acostumbrado a una vida de duro trabajo. 

La mujer amada por don Quijote, en cambio, es el sujeto de un dibujo en tinta china 

realizado por Emilio Greco en 1992 y cuyo título es Dulcinea. Il sogno d’amore di Don 

Chisciotte; en la obra el artista ha conseguido expresar la sensualidad y la ternura del 

cuerpo de su amada dormida. 

Por lo que se refiere a la pintura abstracta de Franco Mineo, en cambio, gracias a la 

amabilidad de las mujeres de su familia que han compartido conmigo los apuntes íntimos 

del artista, he podido profundizar el significado de su Don Chisciotte realizado con la 

técnica del acrílico sobre lienzo. Una explosión de colores caracteriza el cuadro en el que el 

hidalgo está rodeado por el azul del cielo que representa la universalidad del tiempo, o sea 

el deseo de Mineo de afirmar que don Quijote es, y será, siempre actual. El artista inserta al 

hidalgo en el mundo contemporáneo (con unas referencias al territorio de la zona de 

Trápani con los molinos de viento y las salinas) y lo eleva a símbolo del hombre que anhela 

a su autenticidad.  

Singular es el caso de Michele Canzoneri, artista de renombre internacional, pero 

sobre todo amigo que, interesándose y entusiasmándose a mi trabajo de investigación, ha 

realizado un ciclo de obras sobre el Quijote con técnica mixta sobre papel antiguo. 

La pintura contemporánea de Canzoneri impresiona por las imágenes visionarias y 

la mirada libre de condicionamientos y estereotipos, algo bastante difícil, como subrayaba 

Sciascia, al acercarse a la obra maestra de Cervantes y a sus protagonistas.  

De esta mirada transfiguradora como la de don Quijote, han nacido imágenes de 

fuerte impacto, como la de Distruzione del teatrino e fuga di don Gaiferos e Melisendra o 

la dramática de Apparizioni nel mulino, que ponen de relieve cómo el artista se haya 

compenetrado por completo en el protagonista de Cervantes, adquiriendo no sólo su mirada 

sublimante, sino también su mente visionaria y soñadora. 

Interesantísimas, a mi parecer, las referencias literarias que encierran las obras de 

Canzoneri. Me refiero, ante todo, a la Lettera dell’autore con la que el artista palermitano, 

escribiendo a nombre de don Quijote y transcribiendo exactamente el texto de Cervantes, 

reanuda el juego de ambigüedad tan utilizado por el autor alcalaíno, así como la surreal idea 

expresada por Borges en su Pierre Menard, autor del Quijote. 
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Significativos, además, de la atención del artista palermitano por las obras de 

recepción del Quijote en Sicilia, son los dibujos La nuvola di Meli y L’ultima cavalcata di 

don Chisciotte que se inspiran, respectivamente, en un episodio del poema de Meli y en el 

homónimo cuento de Gesualdo Bufalino.  

Hay que añadir, finalmente, que Canzoneri ha profundizado también en la reflexión 

literaria: como Pirandello, cree en la identificación de Cervantes con don Quijote, o sea 

entre autor y personaje, y percibe en la novela la idea pirandelliana de la estrecha 

vinculación entre realidad y ficción. De eso queda huella en sus obras.  

Cambiando de medio expresivo, he incluido en mi selección, por su elegancia y 

levedad, la escultura Don Chisciotte, en hierro oxidado, que el artista ericino Gáspare 

Occhipinti realizó en 2009 por una exposición colectiva que conjugaba los mitos literarios 

con el arte figurativo.  

Por último, por lo que atañe a las artes visuales, he topado con uno de los fotógrafos 

contemporáneos de más renombre: Ferdinando Scianna.  

En 1984, durante uno de sus viajes por España con Leonardo Sciascia, el artista hizo 

unas fotografías que han pasado a ilustrar el volumen Ore di Spagna, en que se recogen 

unos artículos del escritor de Racalmuto sobre el país ibérico. De estas fotos he 

seleccionado dos; en la primera, sacada en la Mancha, Scianna capta una síntesis del 

estereotipo de España: un toro en el fondo y don Quijote en primer plano que, de alguna 

manera, afirma su primacía. En la segunda, en cambio, tomada en Alcalá de Henares, 

ciudad de Cervantes, el fotógrafo presenta la imagen de una serena tarde primaveral delante 

del monumento al autor del Quijote; aquí el ojo de Scianna percibe la integración del mito 

en la vida de todos los días. 

Una reflexión al margen hay que hacerla a propósito de los decorados de la Stanza 

di don Chisciotte de Palazzo Bíscari en Catania; atribuidos dubitativamente a Sebastiano lo 

Monaco, su importancia reside en el hecho de que, a nivel cronológico, son la primera 

muestra de recepción del Quijote que he encontrado en Sicilia, ya que se remontan a 1766, 

solamente unos años antes de que Meli publicara en Palermo su poema. Eso, por lo tanto, 

demostraría que, a finales del siglo XVIII, la obra de Cervantes era muy conocida en la isla, 

por lo menos entre la nobleza. 
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Al terminar la presentación del resultado de esta investigación es oportuno hacer 

unas consideraciones y sacar las conclusiones. 

Como ha podido verse según los hallazgos apenas resumidos, sea por el número de 

obras de recepción del Quijote en Sicilia, sea por la variedad de medios de expresión, sea 

por la continuidad en el tiempo, sea por el carácter (en unos casos específicamente 

siciliano) del enfoque elegido por los autores, la hipótesis de la que ha surgido ese estudio 

ha sido ampliamente confirmada: es indudable que hay una particular afinidad entre el 

Quijote y los sicilianos. 

Al concluir la investigación, además, es posible entender cuáles son los factores que 

han favorecido la gran acogida de la novela cervantina entre los autores sicilianos. 

Ante todo, la cercanía con la que en Sicilia se perciben España y su cultura: muchos 

siglos de presencia hispánica en la isla han marcado profundamente la forma de vivir y de 

pensar de los sicilianos. 

En segundo lugar, la familiaridad de Cervantes con Sicilia. Además de su larga 

estancia en Mesina antes y después de Lepanto, no hay que olvidar que el escritor alcalaíno, 

en cuanto soldado, se asentó durante algún tiempo con su compañía militar en la isla, de la 

que, por lo tanto, tuvo la oportunidad de conocer unas costumbres, unas leyendas y, por 

supuesto, sus costas y algunas ciudades. De particular relevancia resulta también la ya 

mencionada amistad de Cervantes con el poeta monrealés Antonio Veneziano, su 

compañero de prisión en Argel, por el intercambio literario y la correspondencia que hubo 

entre los dos. 

Como es sabido que el escritor alcalaíno insertaba elementos autobiográficos en sus 

obras, por esta misma razón es innegable que dentro del Quijote hay también algo de Sicilia 

y en consecuencia los sicilianos se han reconocido en la obra, aunque, muchas veces, de 

manera inconsciente. 

A este propósito, sin tener en cuenta las explícitas referencias a lugares sicilianos, es 

posible percibir huellas de la ópera dei pupi en el episodio cervantino del retablo de maese 

Pedro, así como típicamente siciliana es la leyenda de Colapesce, o peje Nicolás, citada en 

el Quijote. 

Particular significación, además, adquiere el hecho de que una de las primeras obras 

de recepción y de reelaboración del Quijote a nivel europeo, o sea al poema Don Chisciotti 
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e Sanciu Panza de Giovanni Meli, haya nacido en Sicilia y, es más, esté escrita en lengua 

siciliana.  

En el poema meliano los dos protagonistas cervantinos, no sólo han sido 

contextualizados y actualizados a las contingencias históricas y sociales de la Sicilia de 

finales del siglo XVIII, sino han encontrado una nueva vida ajustándose a la forma de vivir 

y actuar de los sicilianos que, por esta razón, los han percibido como “suyos”. 

Un factor de gran relevancia, por otro lado, ha sido el haberse integrado la obra de 

Meli en el repertorio de las narraciones populares orales de Sicilia, lo cual ha permitido su 

larga difusión, aun entre las clases sociales más desventajadas y analfabetas. 

Al mismo tiempo, gracias al testimonio de la Stanza di don Chisciotte de Palazzo 

Bíscari en Catania, es posible suponer, como ya he dicho, la contemporánea “familiaridad” 

de las clases más altas con los protagonistas cervantinos. 

Dicha cercanía entre el Quijote y los sicilianos, además, se ha mantenido casi 

ininterrumpida durante los siglos y ha generado con el tiempo la sensación de “pertenencia” 

de don Quijote y Sancho a Sicilia. Eso demostraría, entonces, por qué ellos han vivido, 

como objeto de sus creaciones artísticas, en la mente de muchos sicilianos, que los han 

acogido de manera espontánea poniéndolos frente a nuevas aventuras, adaptándolos a las 

variadas circunstancias y, en muchos casos, aclimatándolos a la realidad de la isla.  

Eso ha significado, entonces, que don Quijote y Sancho han ido más allá de la 

novela española, desprendiéndose de ella y convirtiéndose en personajes autónomos de su 

autor, adquiriendo en obras de otros autores, otras vidas que, en unos casos, son “vidas 

sicilianas”. 

En particular, la figura de Sancho es, sin duda, la que más encarna las típicas 

características de los sicilianos, al conjugar pragmatismo e idealismo, apertura y 

desconfianza, picardía e ingenuidad, alegría y sentido del trágico… Todo eso, que 

sintéticamente puede definirse como “ambigüedad”, es también una de las peculiaridades 

del Quijote, lo que explicaría, una vez más, aquella afinidad espontánea de la obra maestra 

de Cervantes con los sicilianos. 

Como ha podido verse, además, la novela española ha penetrado en la cultura 

popular de Sicilia, cuyo sustrato caballeresco la ha acogido de manera natural, mas, al 

mismo tiempo, se ha infiltrado en las reflexiones literarias y en las páginas de los grandes 
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escritores de la isla, consiguiendo, de esta manera, “recuperar”, incluso, su alcance nacional 

e internacional. 

Lo que ha ocurrido en campo literario se ha reflejado también en el artístico, en sus 

múltiples modalidades expresivas, atestiguando que la vitalidad del Quijote en Sicilia es 

polifacética y muy creativa.  

Al mismo tiempo, se ha podido comprobar que muchos de los autores investigados, 

más allá de sus obras, son otros tantos “Quijotes” por su carácter y forma de pensar: 

algunos por soñar con cambiar el mundo o por su inclinación a transfigurar la realidad, 

otros por su deseo de justicia social o… por serlo realmente, habiendo leído más libros de 

caballerías que el hidalgo manchego… 

En definitiva, podemos afirmar que Sicilia es uno de los lugares donde el Quijote ha 

tenido más repercusión: es la isla de Cervantes y también la de sus protagonistas que en ella 

siguen viviendo perfectamente integrados y aclimatados. Según la interpretación siciliana 

de la novela cervantina, entonces, no se descarta la hipótesis de que el autor alcalaíno, 

cuando tuvo la idea de que don Quijote prometería una “ínsula” a Sancho… estaba 

pensando en Sicilia…  

Es propiamente la gran vitalidad del Quijote y de sus protagonistas en la isla la que 

convierte el tema de esta investigación en algo inagotable, ya que la obra maestra de 

Cervantes ofrecerá siempre nuevos arranques para otros escritores o artistas que serán 

fascinados por ella.  

La presente tesis aporta una visión de conjunto, y al mismo tiempo detallada, de 

cómo ha sido, y de cómo es al estado actual, la recepción del Quijote en Sicilia, con la 

esperanza de abrir caminos para los que nos dirán cómo será en futuro. 

Muchas han sido las dificultades encontradas a lo largo de este trabajo, en particular 

la de contactar personalmente a los autores o expertos al fin de conseguir informaciones de 

primera mano, y la de adquirir la inmensa cantidad de fuentes: escritas, orales, musicales, 

gráficas o visuales. En unos casos, eso se ha demostrado verdaderamente complicado y sólo 

la determinación y la perseverancia han permitido superar los inevitables momentos de 

desaliento.  
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Al mismo tiempo, al hilo de lo que esta tesis ha promovido y al constatar el gran 

entusiasmo alrededor del tema relacionado con la investigación, ha quedado patente que el 

esfuerzo ha merecido la pena. 

Esta tesis ha propiciado la puesta en escena del espectáculo Don Chisciotte in 

Sicilia de Gáspare Bálsamo, en una casa rural cerca de los molinos de viento de la zona de 

Trápani. La emoción por haber dado una aportación a que se realizase una forma de 

aclimatación a Sicilia del célebre hidalgo y de su escudero ha sido muy grande y el trabajo 

de las muchas personas que han colaborado ha sido ampliamente recompensado. 

Al mismo tiempo, el haberme puesto en contacto con tantas personas y con tantas 

experiencias artísticas ha sido una ocasión de enriquecimiento personal que ha marcado 

profundamente esta importante etapa de mi vida. Imposible no mencionar la extraordinaria 

oportunidad de entrar, guiada por la mano de Mimmo Cuticchio, en el mágico mundo 

caballeresco de la ópera dei pupi. 

Motivo de particular orgullo, además, es el haber sido el estímulo para que un gran 

artista como Michele Canzoneri se volcara en realizar, justo para esta tesis, unos preciosos 

y elegantes dibujos con los que esperamos poder promover una exposición en Murcia y otra 

en Sicilia.  

Por otra parte, a lo largo de los dos últimos años, he podido presentar el tema de 

esta investigación sea en el Instituto Cervantes de Palermo, que en un liceo lingüístico de 

Trápani. Esta segunda ocasión se ha convertido en oportunidad para hacer un trabajo de 

divulgación de la obra de Cervantes en Sicilia, ya que ha despertado el interés de unos 

cuantos jóvenes que, empujados por la curiosidad, se han acercado al Quijote español con 

el deseo de descubrir cuáles tesoros encierre, tomando conciencia, al mismo tiempo, de la 

cercanía entre España y Sicilia a través de los muchos “Quijotes sicilianos”.  

Siempre gracias a esta tesis he podido dar mi aportación a la futura publicación de 

un libro sobre la estancia de Miguel de Cervantes en Mesina; debido a la abnegación de 

unos estudiosos, en efecto, se están intentando recuperar las huellas de tal estancia ya que, 

desgraciadamente, fueron destruidas casi por completo por el desastroso terremoto de 1908 

que asoló la ciudad del estrecho. 

En conclusión, tomando como referencia a Pirandello, si podemos decir que el 

Quijote, y también don Quijote, son humorísticos por despertar el sentimiento del contrario 
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y la amarga reflexión que lo acompaña, hay que admitir que, igualmente, es humorística 

Sicilia, tierra de contrastes que provoca al mismo tiempo devoción primordial y deseo de 

fuga (la célebre “sicilitudine” a la que aludía Sciascia). 

Como en la mente mágica del caballero manchego, en Sicilia conviven ilusión y 

realidad, y es por eso que en ella el hidalgo se ha reconocido y ha encontrado su lugar: 

Sicilia es la isla de don Quijote. 
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23. Appendice

23.1. Intervista a Maria Caterina Ruta 

Conosco la professoressa Ruta da quando ero poco più che una ragazzina e, oltre ad 

averla avuta come insegnante di letteratura spagnola durante il mio percorso universitario, è 

stata anche relatrice della mia tesi di laurea sugli Entremeses di Cervantes. 

È ritenuta una delle cervantiste più accreditate non solo a livello italiano e ha 

dedicato gran parte della sua vita allo studio, all’approfondimento e alla ricerca sul Don 

Chisciotte e sul suo autore. È autrice di numerosi articoli e pubblicazioni ed è intervenuta 

come relatrice in vari congressi di cervantisti; dal 2004 al 2006, inoltre, è stata la 

presidentessa dell’Associazione ispanisti italiani. Per i suoi meriti nel 2014 è stata insignita 

dell’onorificenza dell’Ordine di Isabella la Cattolica.  

Quando ho intrapreso il percorso del Dottorato ho ritrovato in lei un punto di 

riferimento e grandissima disponibilità, espressione sia dell’affetto da sempre mostrato nei 

miei confronti, sia dell’amore con cui ha sempre svolto il suo lavoro. 

A lei va il mio ringraziamento e la mia gratitudine. 

Ho incontrato la professoressa a Palermo il 29 aprile 2019. 

Lei è ritenuta una delle più note cervantiste italiane, per cui la prima domanda è d’obbligo: com’è 

nato il suo amore per El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, capolavoro della letteratura 

spagnola e universale? 

Dopo aver letto il libro durante i miei studi universitari, ne ho approfondito la conoscenza guidata dal 

bagaglio critico che mi andavo formando e che, negli anni ’70, si basava su principi di semiotica e 

narratologia. Nella sua complessa redazione il Quijote si prestava, più di altre narrazioni, 

all’approccio strutturalistico che, del resto, a quei tempi, era lo stesso approccio di studiosi di altre 

sedi italiane ed internazionali. I successivi approfondimenti mi hanno svelato sempre nuovi aspetti di 

questo eccezionale universo letterario, condizionando in modo prevalente la ricerca di tutta la mia 

attività scientifica. 

Pur essendo ovviamente impossibile commentare un’opera tanto ricca e complessa in poche parole, 

quali ritiene che siano gli elementi che la rendono universale e attuale per l’uomo di ogni epoca e 

luogo? 
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Riferendomi a quanto già detto, ritengo che Cervantes abbia sperimentato numerose modalità di 

racconto, sconvolgendo i canoni di derivazione medievale e rinascimentale e rendendo, in tal modo, 

il suo libro un modello esemplare per qualsiasi scrittore che sia venuto dopo di lui.  

L’approfondimento della complessità strutturale del testo implica contestualmente l’analisi dei suoi 

significati palesi e nascosti, che si rivelano di una estrema ricchezza umana, sia nel campo 

psicologico, sia in quello sociale. L’affresco da lui dipinto presenta un intreccio variegato di tipi, che 

risulta rappresentativo di una umanità universale, che travalica i limiti di tempo e spazio del Seicento 

spagnolo. 

I vizi e le virtù della società dei primi decenni del 1600 si rispecchiano in quelli di ogni epoca e 

luogo grazie all’ampio ventaglio di individui e situazioni che nel Quijote si rappresentano e al gioco 

narrativo ricco di sfumature e articolazioni. 

L’opera di Giovanni Meli Don Chisciotti e Sanciu Panza è la prima espressione della ricezione del 

Don Chisciotte in Sicilia. Che tipo di trasposizione culturale dovette fare Meli per adattare il Don 

Chisciotte all’ambiente siciliano?  

Il poema di Meli riproduce le incertezze del cambiamento che attraversava la cultura europea degli 

ultimi decenni del Settecento e che in Sicilia stentava ad affermarsi. Ricordando che l’abate era 

essenzialmente uno scienziato, è più agevole comprendere la tensione presente nella sua opera 

poetica fra la ovattata finzione arcadica e il prepotente insorgere della razionalità. Come si sa, Meli 

lesse probabilmente il Quijote in francese e nella stessa lingua la traduzione-rielaborazione della 

falsa continuazione di Avellaneda a opera di Lesage. La sua composizione, pur rivelando la 

conoscenza dei due testi, ne realizza uno nuovo, che mette insieme suggerimenti provenienti dalle 

opere spagnole del 1605 e del 1615 e dall’apocrifo del 1614, rivisitato dal traduttore francese. 

Presiede al suddetto rifacimento una precisa volontà di trasferire dalla Mancia alla Sicilia la 

narrazione di Cervantes attraverso la ricontestualizzazione della storia in una regione ancora 

organizzata in latifondi e basata sullo sfruttamento dei contadini, poveri di risorse economiche, ma 

ricchi di cultura popolare, anche se lontana da quella aulica dei loro padroni. Come accade per tutto 

il Settecento, la follia di don Chisciotte diviene motivo di intrattenimento, a volte crudele, da parte 

degli altri, ma l’accentuazione dell’ambiente campagnolo fa perdere alla storia la spettacolarità delle 

finzioni teatrali che i potenti organizzano a spese del cavaliere nell’originale cervantino e 

nell’apocrifo. L’utopia di Sancio sempre più si modifica in buon senso e comprensione del suo stato 

sociale, aprendolo a un protagonismo superiore a quello del romanzo spagnolo e che già si anticipa 

con la presenza del suo nome nel titolo. 

Secondo lei, quali sono gli elementi in comune e quelli in contrapposizione tra l’opera di Cervantes 

e il Don Chisciotti e Sanciu Panza di Meli? 
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È difficile rispondere perché l’Estetica della ricezione ci ha insegnato che tutte le riletture di 

un’opera ne possono scoprire aspetti sempre nuovi, ignorati in precedenza per il condizionamento 

della cultura e della sensibilità letteraria dell’epoca. Non c’è dubbio che Meli, vissuto nel tempo 

dell’Enciclopedia, apprezzò alcuni aspetti sociali e culturali specifici del Quijote e li sviluppò 

secondo la sua visione del mondo. In quanto agli episodi, ai luoghi e agli ambienti del testo di 

Cervantes, ho potuto osservare che il poeta siciliano conosce l’intera opera, ma rielabora le 

suggestioni ricevute in modo del tutto originale alla luce della sua esperienza e delle sue radici socio-

culturali. 

Partendo dal presupposto che, in alcuni casi, il Don Chisciotti di Meli sia stato l’elemento di 

connessione tra il Don Chisciotte di Cervantes e i siciliani, secondo lei come sono state lette, 

analizzate e reinterpretate entrambe le opere, sia nella letteratura di scrittori come Pirandello e 

Sciascia, sia nella cultura siciliana popolare? 

Per quanto riguarda Pirandello e Sciascia non ho riscontrato riferimenti precisi al poema di Meli. Lo 

scrittore agrigentino, oltre a trarre dal capolavoro di Cervantes modalità di scrittura e di 

interpretazione della società, come accade nei Sei personaggi in cerca d’autore, si soffermò 

sull’applicazione dei concetti di ‘ironia’ e ‘umorismo’ al Quijote. Ma è soprattutto la lezione 

dell’ambiguità cervantina che lo coinvolge nella creazione della sua speciale umanità. 

Per quanto riguarda Leonardo Sciascia, egli fu un attento lettore del romanzo di Cervantes, ma 

soprattutto si interessò al periodo della prigionia ad Algeri dello scrittore, al suo incontro con 

Antonio Veneziano e al tradimento di cui Cervantes fu oggetto nel corso dell’ultimo tentativo di 

fuga. 

In quanto alla cultura popolare possiamo pensare alle pitture dei carretti e alle storie dei paladini, 

anche nella rivisitazione più recente di Mimmo Cuticchio, realizzata tanto in una rappresentazione 

mista di pupi e attori, quanto nella recitazione del cuntu, secondo l’antica tradizione ereditata dal suo 

maestro Celano. 

Il fatto che il Don Chisciotti di Meli sia stato scritto in dialetto è stato senz’altro un limite alla sua 

diffusione ma, considerando che ogni espressione linguistica rivela alcune peculiarità del popolo 

che se ne serve, l’opera ha così rivelato la sua “sicilianità”. Chi, tra don Chisciotte e Sancio ritiene 

possegga più affinità con la “forma mentis” siciliana?  

Personalmente non credo a una sola ‘forma mentis’ siciliana, siamo molto più complessi e articolati. 

La mia tesi tratta il tema della ricezione del Don Chisciotte in Sicilia da Meli ad oggi. Che consigli 

mi darebbe? Ci sono artisti, non solo scrittori, che inserirebbe nel mio lavoro? Perché? 
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Mi sono occupata anche dell’articolo di Giuseppe Antonio Borgese Accanto a Don Chisciotte, che 

non si riferisce solo al Don Chisciotte, e del testo teatrale Per Celia di Eduardo Rebulla, che, come 

Sciascia, è colpito dal periodo algerino dello scrittore spagnolo.  

Fra i pittori siciliani Beppe Vesco ha dedicato un ciclo di quadri al tema del romanzo, e in 

precedenza Gino Morici si è ispirato più volte alla figura dell’hidalgo. Si tratta di due pittori che 

rappresentano in modo adeguato la qualità dell’arte siciliana. 

Un’ultima considerazione: ritiene, come Sciascia, che ci sia sintonia tra Spagna e Sicilia? Ho letto 

che qualche anno fa nell’Università di Salamanca è stata istituita la cattedra “Sicilia”. 

Non c’è dubbio che questa sintonia esista e le motivazioni sono molteplici e antiche. Nel lontano 

passato Spagna e Sicilia hanno avuto dominazioni comuni che nel periodo arabo si sono suggellate 

definitivamente, ne è un esempio l’arte mudéjar spagnola e la nostra arabo-normanna. La successiva 

appartenenza della Sicilia al regno e all’impero spagnoli ha provocato uno scambio di uomini ed 

espressioni culturali che hanno lasciato tracce evidenti nella lingua siciliana e nei cognomi, nelle 

tradizioni popolari, in certe usanze e comportamenti. 

Grazie cara professoressa, questo mio lavoro è anche frutto dell’amore che mi ha trasmesso per la 

Spagna e la sua letteratura. 
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23.2. Intervista a Salvatore Silvano Nigro 

Conoscevo Salvatore Silvano Nigro per aver letto alcuni suoi risvolti di copertina 

nei libri di Andrea Camilleri e per aver visto un’intervista allo stesso Camilleri che ne 

elogiava la scrittura capace di illuminare aspetti dei suoi romanzi a lui stesso sconosciuti. 

Il 6 febbraio del 2019 sono andata a trovarlo nella sua casa di Catania dove vive 

circondato dai libri e mi ha accolto mostrandomi il volume Don Chisciotti and Sanciu 

Panza, l’opera di Meli tradotta in inglese da Gaetano Cipolla, e un saggio di Nino 

Borsellino. 

 Di lui ho subito notato la voce pacata ed i modi garbati che lasciano intuire un 

carattere riservato e forse un po’ timido, ma lo sguardo vivace rivela immediatamente la 

grande vitalità intellettuale che lo anima. È davvero un piacere ascoltarlo parlare di 

letteratura e sentirlo commentare opere ed autori, italiani e stranieri, con la familiarità, la 

padronanza e l’entusiasmo di chi ama ciò che fa. Direi, in effetti, che la letteratura, 

piuttosto che far parte della sua vita, è la sua vita.  

Scrittore, filologo e critico letterario, ha collaborato con varie testate giornalistiche e 

ha curato numerosi lavori editoriali.  Ha scritto, inoltre, i risvolti di copertina di moltissimi 

libri di Andrea Camilleri, il quale ne esaltava la scrittura accattivante. È stato membro de “I 

Tatti” della Harvard University e docente di letteratura italiana alla Sorbonne e all’École 

Normale Supérieure di Parigi, alla New York University, alla Yale University, alla Indiana 

University, alla Scuola Normale di Pisa, allo IULM di Milano e al Politecnico di Zurigo… 

La Chicago University nel 2002 lo ha anche insignito di una Laurea honoris causa. Nel 

1996 ha vinto il Premio Brancati. 

Davanti a tale curriculum mi sono approcciata con molta umiltà, con il desiderio di 

attingere ad una fonte di acqua purissima e con il piacere e la gratitudine per avere avuto 

tale opportunità. 

 

 

Sto realizzando un dottorato presso l’Università di Murcia in Spagna e il tema della mia ricerca è la 

ricezione del Don Chisciotte in Sicilia dal XVIII secolo ad oggi, ossia dal poema Don Chisciotti e 

Sanciu Panza di Meli ai nostri giorni. 

La prima domanda, quindi, è d’obbligo: ritrova nelle opere di scrittori siciliani qualche riferimento 

al Don Chisciotte? 
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Mi viene subito in mente un richiamo al Don Chisciotti e Sanciu Panza di Meli, opera che in alcuni 

casi ha svolto un ruolo di mediazione tra l’opera di Cervantes e i siciliani. Nel più importante 

romanzo storico di Andrea Camilleri, Il re di Girgenti, c’è tutta una parte presa dall’opera di Meli. O 

meglio, c’è l’influenza sia del Don Chisciotti e Sanciu Panza di Meli che de Il Barone rampante di 

Italo Calvino. Alla fine del romanzo di Camilleri il protagonista Zosimo viene portato in cielo da un 

aquilone, così come il protagonista del romanzo di Calvino, che vola in cielo aggrappato ad una 

mongolfiera. Ed è come nel Don Chisciotti di Meli, perché lì, alla fine del poema, l’eroe scoppia, 

esplode. Ci sono poi tanti altri spunti. Ad esempio, quando Zosimo incide le sue leggi sulla corteccia 

di un sorbo, ripercorre ciò che in Meli aveva fatto don Chisciotti alla fine del poema incidendo le 

stesse leggi su un albero della stessa specie. Inoltre, c’è un altro richiamo a Meli nella visione 

utopistica della società. Infine, non è da tralasciare il fatto che Il re di Girgenti ha a che fare sia con 

la lingua spagnola, che con il siciliano. 

Ritengo che questa di Camilleri sia l’opera che più di tutte, e in modo più diretto, si sia occupata del 

Don Chisciotte in Sicilia e in ambito siciliano. 

Comunque, oltre al riferimento di Meli, ritiene che ci siano altre opere di autori siciliani che 

abbiano attinto direttamente a Cervantes? 

Un’opera che mi viene in mente è Retablo di Vincenzo Consolo: qui non c’entra il Don Chisciotti di 

Meli, ma quello di Cervantes. C’è poi un classico, il saggio L’Umorismo di Pirandello. Sciascia poi 

si occupa di Meli, ma non del Don Chisciotti, nel suo libro sull’abate Vella Il Consiglio d’Egitto e lì 

parla male di Meli dicendo che, in fondo, è solo un poeta di corte. Ricordo infatti che, a tale 

affermazione, si ribellarono tutti gli studiosi di Meli, soprattutto Santangelo. 

Pertanto, l’unico che prende di petto il Don Chisciotti di Meli è Camilleri, ma lui ormai, purtroppo, 

pur continuando a lavorare, ha dei tempi molto lenti…d’altra parte ha quasi novantaquattro anni! Per 

adesso sta scrivendo un altro romanzo, anche se, ovviamente, non ha le forze di una volta. 

Può trovare informazioni relative all’influenza del Don Chisciotti e Sanciu Panza di Meli sulla 

genesi del romanzo Il re di Girgenti di Camilleri pure nell’introduzione ai Romanzi storici e civili di 

Camilleri della collana “I Meridiani” di Mondadori. Le consiglio di studiare questo romanzo storico. 

È un romanzo difficile, ma è il capolavoro di Camilleri. 

In questo periodo sto leggendo proprio Il re di Girgenti. Quando lei me ne ha parlato al telefono l’ho 

subito acquistato. 

Poi ci sono pure gli atti, i primi atti che vennero pubblicati a Palermo in occasione di un convegno 

proprio su Camilleri: lì, riguardo a Il re di Girgenti, si parla di quanto le ho detto. Le ripeto: 

Camilleri è l’unico che conosca davvero Meli, ma ci è arrivato attraverso la lettura del saggio di 

Nino Borsellino “Don Chisciotte in Sicilia. Note su un poema di Meli” che le ho appena mostrato. 
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Conosco questo saggio. L’ho letto a proposito del mio lavoro di ricerca. 

Nel periodo in cui Borsellino scrisse quel saggio, lui e Camilleri lavoravano alla Treccani e, dopo 

aver letto il saggio, a Camilleri venne l’idea di infilare qualcosa di Meli dentro il suo romanzo. 

Come le dicevo poi c’è il romanzo di Sciascia Il Consiglio d’Egitto in cui Meli compare come 

personaggio e come autore di liriche arcadiche, ma non come autore del Don Chisciotti… diciamo 

che Sciascia un poco lo prende in giro, lo tratta molto male e lo considera un poeta minimo. Io 

invece ritengo che non sia affatto un poeta così minimo! 

Invece cosa mi può dire riguardo al Don Chisciotte di Cervantes e i siciliani? 

Uno che lo conosceva benissimo era Sciascia e credo che abbia scritto un saggio su una cosa molto 

strana. Alessandro Manzoni aveva fatto un elenco di parole spagnole prese dal Don Chisciotte e in 

quell’elenco comparve per la prima volta la parola mafia. Nel Don Chisciotte, però, tale parola non 

c’è e quindi la spiegazione possibile è che forse all’epoca del Manzoni circolava un’edizione 

spagnola dove si trovava la parola mafia. Sciascia spesso fa riferimento a questa cosa singolare e 

sempre per spiegare Manzoni. 

Nel mio ultimo libro La funesta docilità cito molti brani di Sciascia e Sciascia, a sua volta, cita 

continuamente il Don Chisciotte di Cervantes. Per esempio, lo cita a proposito dell’episodio di Ferrer 

ne I Promessi Sposi quando questi, con la carrozza, va a salvare il vicario di Provvisione che sta per 

essere linciato durante l’insurrezione popolare per i pani a Milano. Lì il personaggio principale, che è 

Ferrer, per parlare con il popolo usa l’italiano, mentre per parlare con il cocchiere usa lo spagnolo, 

ma è lo spagnolo del Don Chisciotte. In questo modo capovolge la situazione perché lui dice la 

menzogna in italiano e a voce alta, e la verità in spagnolo, ma sottovoce. Quindi con Sciascia ci sono 

questi collegamenti. 

In effetti Sciascia parla spessissimo della Spagna, di Cervantes e del Don Chisciotte. 

Sì, in tutta l’opera di Sciascia è possibile trovare riferimenti a Cervantes e al Don Chisciotte. 

E in Pirandello? 

Pirandello certamente conosceva bene il Don Chisciotte, ma si relazionò con l’opera di Cervantes 

solo per il tema dell’umorismo. 

Secondo lei, Meli, che fu il primo esempio siciliano di ricezione del Don Chisciotte, come attualizzò 

e contestualizzò l’opera di Cervantes nella Sicilia della fine del XVIII secolo, quindi in un ambiente 

e in un’epoca differenti rispetto a quelli della Spagna dei primi del XVII secolo quando fu pubblicato 

il Don Chisciotte? In poche parole, che tipo di adattamento fece Meli dell’opera di Cervantes? 
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Meli ha trasformato un pazzo, tra virgolette, in uno che è una specie di filosofo dell’utopia sociale, 

che è Sancio. 

Quindi Meli ha invertito i ruoli tra don Chisciotte e Sancio? 

Ma già Cervantes aveva invertito i ruoli perché don Chisciotte alla fine rinsavisce, mentre Sancio 

Panza impazzisce perché comprende una cosa molto elementare, cioè che, se don Chisciotte è folle, 

lui non è più il governatore dell’isola. 

Si dice, in effetti, che man mano che si avanza nella lettura dell’opera di Cervantes si assiste alla 

“chisciottizzazione” di Sancio ed alla “sancificazione” di don Chisciotte. 

Inoltre, un’interpretazione del rinsavimento finale e della morte di don Chisciotte è che, nel 

momento in cui egli recupera il senno, perde però quei grandi ideali che lo avevano animato…e un 

uomo senza ideali muore. 

Sì, perché diventa l’immagine di una forma di utopia. Del resto, questo è entrato persino nel nostro 

linguaggio: anche banalmente si dice “sei un don Chisciotte” o “sei uno che combatte contro i mulini 

a vento”. 

Ho letto che lei ha curato la pubblicazione di alcune opere di Bonaviri, il quale scrisse anche Il 

giovin medico e don Chisciotte. Ritiene che in quest’opera ci sia qualcosa che possa essere messa in 

relazione con l’argomento del mio lavoro? 

Di Bonaviri ho curato solo la pubblicazione di due romanzi per Sellerio: non mi sono occupato 

d’altro. 

Ripercorrendo cronologicamente la ricezione del Don Chisciotte in Sicilia da Meli a oggi, si trovano 

tante espressioni artistiche, non solamente letterarie. Mi riferisco, ad esempio, all’opera dei pupi di 

Mimmo Cuticchio, o al musical Don Chisciotto di Girgenti di Tony Cucchiara, o al film Don 

Chisciotte e Sancio Panza di Giovanni Grimaldi con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Però, se si 

esclude l’aggiunta de “La Visioni” che Meli fa al suo Don Chisciotti e che venne pubblicata nel 

1814, c’è come un buco, un vuoto, durante il XIX secolo. Ricercando ho trovato soltanto che a 

Catania si pubblicò una rivista settimanale intitolata Don Chisciotte e che tale rivista, su cui 

scrissero Capuana e De Roberto, si pubblicò solo per due anni, dal 1881 al 1883. Addirittura, il De 

Roberto usava lo pseudonimo di “Cardenio” che è il nome di un personaggio dell’opera di 

Cervantes. Sa dirmi qualcosa a tal proposito? 

Era una rassegna letteraria, ma non aveva attinenza con il romanzo di Cervantes, tranne che nel 

nome. Era un’utopia. 

Le viene in mente qualche autore siciliano del XIX che si sia occupato del Don Chisciotte? 
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No. E si capisce pure perché ci sia questo buco. Il romanzo siciliano dell’‘800 è un romanzo storico e 

gli autori si occuparono di tutto tranne che del Don Chisciotte…che non è un romanzo storico. 

Senza dubbio non è un romanzo storico, ma comunque ci dà uno spaccato della Spagna del XVII 

secolo. 

Riguardo alla ricezione del Don Chisciotte nel XX secolo, mi viene in mente qualcosa di cui pochi si 

sono accorti, ma non riguarda la Sicilia, né un siciliano. Umberto Eco, ne L’isola del giorno prima fa 

tutto un discorso sulla perdita di una biblioteca, ma anche nel Don Chisciotte la biblioteca dell’eroe 

viene passata al vaglio e poi dispersa. E la stessa cosa fa Manzoni: alla morte di don Ferrante i libri 

della sua biblioteca si disperdono perché sono messi in vendita nelle bancarelle dei libri usati. Nel 

Fermo e Lucia quest’ultima biblioteca ha un numero di libri casuale, ma ne I Promessi Sposi ha lo 

stesso numero di libri che aveva la biblioteca di don Chisciotte. Del resto, anche don Ferrante è una 

specie di don Chisciotte e la sua biblioteca si disperde come quella del protagonista cervantino. 

Però, come vede, questo non riguarda i siciliani. 

E lei quando ha fatto conoscenza con il Don Chisciotte? La sua prima lettura a quando risale? 

Il Don Chisciotte l’ho letto almeno una trentina di volte, anche perché è un libro fondamentale per 

chiunque si occupi di romanzi. Non soltanto è il primo romanzo moderno, ma è il modello di tanti 

romanzi successivi. Ad esempio, si fa un errore madornale quando si sostiene che il modello de I 

Promessi Sposi è Walter Scott, perché quest’ultimo nell’Ivanhoe parla di un manoscritto ritrovato e 

questo espediente viene poi usato dallo stesso Manzoni. Le confermo che questa è una sciocchezza 

perché in Walter Scott si parla di un manoscritto che viene trovato e poi trascritto, ne I Promessi 

Sposi, invece, c’è Renzo che racconta la storia e poi c’è uno che gli vuole male e la trascrive 

falsificandola. Il trascrittore era un infedele, come Cide Hamete Benengeli, lo storico arabo indicato 

da Cervantes come autore del manoscritto del Don Chisciotte. Quindi il modello di Manzoni è 

Cervantes. In Walter Scott il problema è lineare: c’è un anonimo scrittore e poi un trascrittore. In 

Manzoni, invece, c’è il personaggio stesso, cioè Renzo, che racconta, e poi c’è il trascrittore che, 

come Cide Hamete in Cervantes, falsifica la verità. 

In effetti lo stesso Cervantes allude al fatto che l’attendibilità del manoscritto è da mettere in dubbio. 

Infatti, il suo autore, Cide Hamete, pur essendo uno storico e quindi portato a raccontare fedelmente 

la verità dei fatti, in quanto arabo è poco affidabile perché l’arabo è considerato bugiardo. 

È proprio la stessa cosa che fa Manzoni. 

Quando ha letto, invece, per la prima volta il Don Chisciotti e Sanciu Panza di Meli? 

Io non sono uno studioso di letteratura siciliana se non in maniera occasionale. Per me esiste la 

letteratura italiana nazionale, di cui quella siciliana è solo una parte. Meli lo conoscevo soprattutto 
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come autore arcadico per le sue liriche, le odi, eccetera… Poi, quando ho studiato Camilleri, ho 

dovuto studiare il suo Don Chisciotti in siciliano. 

Ritiene che per la cultura dialettale sia un limite il fatto di essere scritta in siciliano? Anzi, le chiedo 

con più esattezza se per Meli sia stato un limite l’aver scritto in lingua vernacola. 

Non è il dialetto che limita l’opera. Prenda, per esempio, Carlo Porta oppure Giuseppe Gioacchino 

Belli: sono due poeti grandissimi. Il dialetto non ha impedito al Belli di diventare uno dei più 

importanti poeti italiani accanto a Leopardi e a Manzoni, e per il Porta il fatto di scrivere in dialetto 

milanese non gli ha impedito di essere il più grande poeta della Milano tra la fine del ‘700 e i primi 

dell’‘800. 

Porta era contemporaneo di Meli… Allora il limite potrebbe dipendere da un fattore geografico? 

Consideri, per esempio, Giorgio Baffo, un poeta pornografico del XVIII secolo che scrisse in dialetto 

veneziano. Questo poeta non vale nulla, però fu scoperto dai francesi che delle sue opere fecero 

un’edizione con un’introduzione di Apollinaire. Allora è diventato subito famoso come uno dei più 

importanti poeti, ma invece è tra i più scadenti. Quindi, autori come quelli in dialetto siciliano, -ed io 

accanto a Meli metterei un altro grande poeta suo contemporaneo qual è Domenico Tempio- non 

hanno avuto la fortuna di trovare uno scrittore che li rendesse fruibili a tutti. La loro disgrazia, 

pertanto, non è il dialetto, ma quella di non aver incontrato, né un grande critico, né un grande 

scrittore che li abbia rimessi in gioco. 

Lei ha detto che Camilleri richiama Meli, ma purtroppo non tanto esplicitamente da farlo conoscere 

al grande numero di lettori. Chi conosce Meli lo intuisce, ma gli altri ne restano all’oscuro: non 

ricollegano le due opere. 

In effetti, chi legge Il re di Girgenti senza conoscere il Don Chisciotti e Sanciu Panza di Meli non si 

accorge di questa connessione. La maggior parte della gente ha letto il romanzo di Camilleri, ma 

senza sapere che si ispirava all’opera di Meli. 

Le vorrei chiedere un’opinione. Sciascia nel suo saggio “Girgenti, Sicilia” afferma che la Spagna è 

un modo di essere, più che una nazione. E afferma pure che la Sicilia, non solo è un modo di essere, 

ma è anche quello più vicino al modo di essere degli spagnoli. Quindi Sciascia notava una grande 

affinità e sintonia tra Sicilia e Spagna. 

Anche perché la Sicilia è stata sotto la dominazione spagnola. 

Sì, ma al di là della dominazione spagnola, lei nota affinità nell’indole delle persone? Glielo chiedo 

per vedere se poi queste caratteristiche, o meglio queste affinità, le possiamo riscontrare tra i 

personaggi di don Chisciotte e Sancio di Cervantes e quelli di Meli. 

In realtà io a queste cose non credo. È solo una trouvaille e basta. 
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Quindi pensa che la somiglianza tra siciliani e spagnoli sia riconducibile soltanto ad un pezzo di 

storia in comune? 

Secondo questo modo di vedere le cose allora noi potremmo avere affinità anche con la letteratura 

del Sud America, soprattutto in quest’ultimo periodo. Le caratteristiche tipiche del siciliano le 

possiamo ritrovare in tutta la cultura mediterranea. Il siciliano può essere arabo, greco o spagnolo…e 

può essere anche francese. Non dimentichi che qui in Sicilia noi abbiamo ancora aree linguistiche 

albanesi, che hanno origine dal greco, ma anche aree linguistiche francesi. Per esempio, il dialetto 

che usa Consolo ne Il sorriso dell’ignoto marinaio è un dialetto francese che si conserva qui vicino 

[a Catania], a Linguaglossa, sull’Etna, ed è la lingua della grande letteratura cavalleresca del 

Medioevo. 

Comunque, mentre gli altri popoli hanno specifiche caratteristiche, noi siciliani le inglobiamo un 

po’ tutte, formando un unicum che, piuttosto che essere la somma di tante specificità, è un modo di 

essere particolare, poliedrico, spesso difficile pure da definire o inquadrare perfettamente dentro 

degli schemi. 

In effetti è così. Innanzitutto, noi siamo proprio al centro del Mediterraneo ed abbiamo avuto tutte le 

dominazioni possibili ed immaginabili. A questo può anche ricondursi il fatto che da noi, durante il 

Fascismo, non ci fu un razzismo vero. Ma come si può essere razzisti in Sicilia, quando noi siamo 

arabi, greci, fenici, normanni…? Se c’è un’area che non può essere razzista, quella è la Sicilia. 

Adesso il razzismo riguarda la paura dell’immigrazione ed è di altra natura. 

Sa che, comunque, ci fu orgoglio razzista anche in un siciliano? Era un giornalista, Telesio 

Interlandi, che fondò e diresse la rivista La difesa della razza nelle cui pagine nacque il razzismo 

italiano. Interlandi fu colui che gestì tutta la questione razzista con il Fascismo. Quando cadde il 

Fascismo fu perseguitato: lo cercavano sia gli americani che gli italiani, e venne salvato dagli ebrei 

siciliani…sembra un paradosso! Pertanto, tranne poche eccezioni, qui in Sicilia c’è una tale 

mescolanza di civiltà, di razze e di sangui che è difficile che ci sia un razzismo vero. 

In effetti, il fatto che veniamo dalla mescolanza di tanti popoli, ci fa sentire affini a tutti: quando 

siamo a contatto con spagnoli ci sentiamo simili agli spagnoli, quando lo siamo con gli arabi ci 

sentiamo simili agli arabi, e così via…In definitiva, troviamo più il punto di contatto che di 

discordia. 

Per principio io non amo molto il sicilianismo. Se ci fa caso tutti i grandi scrittori siciliani hanno una 

biblioteca internazionale: Sciascia, Consolo, Pirandello… 

È ovvio che, pur essendo siciliani, abbiano una cultura che spazi oltre i confini dell’isola! Io mi 

riferivo in particolare a Sciascia che parla di “sicilitudine”. 

Pare che non sia stato lui ad inventare questo termine, ma un pittore palermitano, Crescenzio Cane. 
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Comunque, questo termine fa parte di un uso che se ne fa in letteratura. Sciascia amava la Spagna, 

anche se il primo viaggio che fece lì fu un disastro, perché vi andò proprio nel periodo in cui da poco 

era finito il Franchismo. Era una Spagna completamente rasa al suolo e disse che Racalmuto era 

meglio delle grandi città spagnole! In realtà lui non andò lì spinto dal suo grande amore per la 

Spagna, vi andò soprattutto per la letteratura. Non tanto per tutto il resto. 

Ho sentito dire che all’Università di Salamanca è stata istituita la cattedra “Sicilia”. 

C’è ancora. A me questo risulta curioso perché: che senso ha una cattedra di letteratura siciliana in 

Spagna? La letteratura siciliana è letteratura italiana. Non esiste la letteratura siciliana. La Sicilia fa 

parte dell’Italia e l’Italia dell’Europa. 

Capisco che lei non farebbe questa distinzione, ma partendo dal fatto che il taglio della mia tesi è la 

ricezione del Don Chisciotte tra i siciliani, devo approfondire in questa direzione. 

Se ci riferiamo al Don Chisciotti di Meli questa ricezione passa da due-tre elementi, perché in pochi 

hanno letto quell’opera. Se invece ci riferiamo al Don Chisciotte di Cervantes si può affermare che è 

stato letto da tutti, in ogni parte d’Italia e del mondo. 

Non mi riferisco ad una semplice lettura, ma al capire se tale lettura ha influenzato opere successive 

di autori siciliani. 

In realtà colui che in Italia ha amato di più il Don Chisciotte è stato Manzoni, ma lui non ha nulla a 

che fare con la Sicilia. Tra i siciliani metterei i grandi: Pirandello, Sciascia, Camilleri, ed altri. Poi 

tenga presente che il Don Chisciotte, che oggi è considerata non solo l’opera più importante di 

Cervantes, ma anche il romanzo più importante a livello mondiale perché è il primo dei romanzi 

moderni, quando uscì non fu letto da nessuno. Fino all’‘800, nella letteratura mondiale il capolavoro 

di Cervantes fu considerato il suo ultimo romanzo, il Persiles, un romanzo bizantino conosciuto da 

tutti. Il Don Chisciotte non lo conosceva nessuno. 

Mi stupisce questa affermazione, perché dal numero di traduzioni del Don Chisciotte che ci furono 

nel XVII e nel XVIII secolo in Europa, -non tanto in Italia in cui si ebbe solo quella di Franciosini, 

quanto in particolare in Francia e in Inghilterra- deduco che il Don Chisciotte fosse molto 

conosciuto. 

Ma lei non sa quante traduzioni furono fatte del Persiles! Nella visione di quell’epoca il grande 

romanzo di Cervantes era il Persiles; a confronto, il Don Chisciotte non ebbe alcun successo. E poi il 

Persiles fu il suo ultimo romanzo: Cervantes morì subito dopo. Lei ricorda l’episodio di frà 

Cristoforo ne I Promessi Sposi di Manzoni? L’episodio del duello in cui lui uccide un nobile è tratto 

del Persiles, sebbene ci sia dietro una particolarità. Manzoni non conosceva il Persiles, ma il suo 

maestro, padre Francesco Soave, aveva tradotto una parte del Persiles e l’aveva inserita in un 

manuale scolastico. Soave, infatti, fu anche autore di manuali scolastici. Autori come Manzoni, 
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Foscolo e Leopardi, di Cervantes conobbero prima il Persiles attraverso lo studio sui manuali 

scolastici, e poi in un secondo momento il Don Chisciotte. 

Si pensa che in Italia il Don Chisciotte fosse letto da molti in spagnolo, sia perché in tanti 

conoscevano tale lingua, sia perché la traduzione di Franciosini del 1622 non era di grande qualità. 

A quei tempi, in effetti, esisteva il problema delle traduzioni, perché si trattava piuttosto di 

riscritture, reinvenzioni o adattamenti. Venivano fatti tagli o aggiunte e non esisteva il concetto di 

traduzione fedele. 

Si dice pure che Meli, più che da Cervantes, abbia attinto da Avellaneda, dal Don Chisciotte 

apocrifo. Infatti, in Avellaneda, come in Meli, Sancio assurge al ruolo di protagonista. 

È probabile. 

Invece tra gli scrittori siciliani contemporanei secondo lei c’è qualcuno che si sia ispirato al Don 

Chisciotte di Cervantes o di Meli? 

A me non risulta che ci sia qualcuno. 

Io ho trovato uno scrittore catanese, Alessandro Garigliano, -non so se lo conosce- che ha scritto un 

romanzo delizioso, Mia figlia, don Chisciotte. 

Non mi pare che ci sia molto tra i contemporanei. A parte Camilleri che, ne Il re di Girgenti, 

richiama l’opera di Meli, l’unico contemporaneo che si è ispirato al Don Chisciotte di Cervantes è 

Vincenzo Consolo, con il suo libro Retablo. In Retablo c’è addirittura un capitolo tratto dal 

capolavoro di Cervantes, precisamente si tratta dell’episodio di Maese Pedro. Anche il titolo, 

Retablo, non solo è in spagnolo, ma Consolo lo prende proprio da quell’episodio del Don Chisciotte 

che si è soliti chiamare il “retablo de Maese Pedro”. 

Dal Don Chisciotte sono derivate varie espressioni linguistiche. Per esempio, “combattere contro i 

mulini a vento”, che vuol dire spendersi per un’idea, indipendentemente dal fatto che ciò porti un 

utile o sia una follia. Si tratta, ancora una volta, dell’utopia sociale. 

Il romanzo di Vittorini Le città del mondo in qualche modo può richiamare il Don Chisciotte, visto 

che tratta di una coppia, padre e figlio, che lascia tutto ed inizia un viaggio? 

Io non ricondurrei quel libro al Don Chisciotte. Per ciò che riguarda la ricezione del Don Chisciotte 

tra i siciliani farei un percorso che da Cervantes giunga a Meli, prosegua con Pirandello e il tema 

dell’umorismo, continui con Consolo ed il suo Retablo, con Camilleri con Il re di Girgenti attraverso 

la mediazione di Meli, e finisca con Leonardo Sciascia che attinse al Don Chisciotte di Cervantes in 

continuazione. 
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Sciascia, inoltre, nel suo saggio Vita di Antonio Veneziano fornisce pure notizie storiche su 

Cervantes e ipotizza che abbia conosciuto Antonio Veneziano, il poeta monrealese, a Palermo, 

prima di ritrovarsi ad Algeri, entrambi prigionieri. 

Di questa amicizia tra Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano sappiamo ancora poco perché, 

benché a Palermo Veneziano sia stato molto studiato, tutta la corrispondenza tra Cervantes e 

Veneziano si trova in una biblioteca negli Stati Uniti, la Newberry Library di Chicago. In questa 

biblioteca ci sono tutti i manoscritti. Io li ho visti, ma non li ho letti perché non sono in grado di 

leggere lo spagnolo del ‘600. Purtroppo, però, nessuno studioso italiano è mai andato a leggerli e a 

studiarli. 

Mi diceva don Giuseppe Ruggirello, il direttore della Biblioteca “Ludovico II de Torres” di 

Monreale, che loro hanno qualcosa perché Veneziano era monrealese. 

Sì, ma quasi tutti i documenti si trovano alla Newberry Library di Chicago. L’ho segnalato a tutti gli 

studiosi, ma nessuno si è preso la briga di prendere un aereo ed andare a vedere cosa ci sia 

esattamente. È un lavoro faticosissimo e nessuno vuole farlo. Ci sono stati vari studi su questa 

corrispondenza, ma i manoscritti non li ha mai visti nessuno. Io lo so perché quando sono andato a 

studiare alla Newberry mi sono trovato davanti tutto questo materiale. A me, però, non interessava. 

È tanto il materiale che si trova lì? 

Sì, perché Cervantes e Veneziano ebbero un rapporto molto stretto e confidenziale. 

I due si scambiarono pure dei poemi, dei versi. 

Sì, varie poesie di Veneziano sono legate a Cervantes. Come le dicevo, purtroppo questo è un campo 

che non è mai stato studiato perché si tende a fare sempre ciò che è facile e non le cose più difficili. 

Eppure non sapevo, né avrei potuto immaginare, che la corrispondenza tra Cervantes e Veneziano si 

trovasse negli Stati Uniti. 

In effetti, la Newberry è una strana biblioteca, perché ha soltanto testi originali del ‘500 e dei primi 

del ‘600. Non ha altri libri: è una biblioteca specializzata solo in questo. Io andai lì un’estate e fu 

l’estate più tremenda della mia vita, perché a Chicago in estate è come essere all’Equatore. Dentro 

quella biblioteca, per salvare i libri e le carte dal calore, l’aria condizionata era messa ad una 

temperatura bassissima. Pertanto ricordo che io, che ero vestito con indumenti estivi tipici del mese 

di agosto, dovetti tornare in albergo, farmi prestare tre coperte e così, con tre coperte sulle spalle, 

potei restare alla Newberry a leggere. Mentre studiavo, per il freddo che c’era, ad ogni respiro mi 

usciva il fumo dalla bocca…era impossibile resistere con quel freddo! Meglio andare lì in inverno. 

Almeno si è già attrezzati con l’abbigliamento. 
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La ringrazio tanto per la disponibilità e per gli spunti che mi ha offerto. Le chiedo un’ultima cosa: 

ho acquistato il suo ultimo libro La funesta docilità. È possibile averlo autografato? 

Certamente.  

“A Sara e al suo Don Chisciotte”.  

Silvano 



 636 



Bibliografia 

Alajmo, R. (1991). Repertorio dei pazzi della città di Palermo. Palermo, Italia: Edizioni della 
Battaglia. 

Alajmo, R. (2004). Nuovo repertorio dei pazzi della città di Palermo. Milano, Italia: 
Mondadori. 

Alajmo, R. (2012). L’arte di annacarsi. Un viaggio in Sicilia. Bari, Italia: Laterza. 

Alajmo, R. (2012). Repertorio dei pazzi d’Italia. Lunatici, giullari e matti che vagano per le 
nostre città. Milano, Italia: Il Saggiatore. 

Alajmo, R. (2008). Don Chisciotte in Sicilia. In: R. Alajmo, C. Bologna, & D. Paparoni (A cura 
di).  Mimmo Paladino. Don Chisciotte a Palermo (p. 47-52). Roma, Italia: Editalia, 
Gruppo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

Alajmo, R., Bologna, C., & Paparoni, D. (A cura di). (2008). Mimmo Paladino. Don Chisciotte 
a Palermo. Roma, Italia: Editalia, Gruppo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

Albertini, S. (2005). Variazioni cavalleresche. In R. Giambrone (A cura di). Le trame di don 
Chisciotte (p. 87-107). Palermo, Italia: Associazione Figli d’Arte Cuticchio. 

Albertocchi, G. (2018). Recensione a “Vincenzo Consolo, Cosa Loro. Mafie fra cronaca e 
riflessione. 1970-2010”. Cuadernos de Filología Italiana (25), 291-294. 

Aldridge, A. O. (1969). Comparative Literature: Matter and Method. Urbana, Stati Uniti 
d’America, University of Illinois Press. 

Anonimo. (1950, dicembre 15). Lettura di poesie al Lumen. Il Lavoro. 

Anonimo. (1980, aprile 20). El día de Cervantes. Giménez Caballero hablará sobre “La hora de 
don Quijote” en el Ateneo. ABC. 

Anonimo. (2019, marzo 25). Il mistero sull'identità di Shakespeare: forse era uno studioso 
originario di Messina. Gazzetta del Sud. 

Arangio Febo, A. (2018). Racconti. Quel giugno del 1943. Cosenza, Italia: Pellegrini. 

Arbò, S. J. (1947). Cervantes. Milano, Italia: Garzanti. 

Arenaprimo, G. (1903). Il ritorno e la dimora a Messina di don Giovanni d’Austria e della 
flotta cristiana dopo la battaglia di Lepanto. Palermo, Italia: Scuola Tipografica 
“Boccone del Povero”. 

Arenaprimo, G. (2011). La Sicilia nella battaglia di Lepanto. (V. Caruso, A cura di). Messina, 
Italia: EDAS. 

Aricò, N. (2014). Una città in architettura. Le incisioni di Francesco Sicuro per Messina. 
Palermo, Italia: Edizioni Caracol. 

Arqués, R. & Padoan, A. (2012). Il grande dizionario di spagnolo. Bologna, Italia: Zanichelli. 

637 



Arriaga Flórez, M. (A cura di). (2006). Italia-España-Europa: relaciones culturales, literaturas 
comparadas, tradiciones y traducciones. Sevilla, Spagna: Arcibel. 

Auerbach, E. (2015). Dulcinea incantata. In E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura 
occidentale (p. 1187-1212). Torino, Italia: Einaudi. 

Azaña, M. (1924, gennaio 12). Una constitución en busca de autor. España. 

Azaña, M. (1934). La invención del “Quijote” y otros ensayos. Madrid, Spagna: Espasa-Calpe. 

Azaña, M. (1967). La veglia a Benicarlò (L. Sciascia, A cura di).Torino, Italia: Einaudi. 

Azorín (2005). La ruta de Don Quijote. Ciudad Real, Spagna, Artelibro-Rafael Amorós. 

Baldassarri, G., Di Iasio, V., Ferroni G. & Pietrobon E. (A cura di). (2016). I cantieri 
dell’italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo. Roma, 
Italia: Adi editore. 

Baldissera, A., Mazzocchi, G. & Pintacuda P. (A cura di). (2011). Ogni onda si rinnova. Studi 
di ispanistica offerti a Giovanni Caravaggi. Como, Italia: Editore Ibis. 

Barbina, A. (1980). La biblioteca di Luigi Pirandello. Roma, Italia: Bulzoni. 

Belloso Martín, C. (2010). La antemuralla de la monarquía. Los tercios españoles en el Reino 
de Sicilia en el siglo XVI. Madrid, Spagna: Ministerio de Defensa. 

Belloso Martín, C. (2016). Miguel de Cervantes, soldado en el Mediterráneo: nuevos datos para 
su biografía (1571-1575). Número Extraordinario. Revista de historia militar (2), 77-
106. 

Berchem T. & Laitenberger H. (A cura di). (1987). Actas del Coloquio Cervantino. Münster, 
Germania: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung. 

Bertolino, M. & Ridola, E. (2003). Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Roma, Italia: Gremese 
Editore. 

Bisicchia, A. (2005). Don Chisciotte sulle scene italiane. In R. Giambrone (A cura di). Le trame 
di don Chisciotte (p. 55-61). Palermo, Italia: Associazione Figli d’Arte Cuticchio. 

Bloom, H. (1996). Il Canone occidentale. Milano, Italia: Bompiani. 

Bologna, C. (2005). Quattro secoli di avventure e di follie. In: Roberto Giambrone (a cura di). 
Le trame di don Chisciotte. Palermo, Italia, Associazione Figli d’Arte Cuticchio, p. 41-
47. 

Bonaviri, G. (1995, aprile 26). La battaglia di Don Chisciotte. Famiglia Cristiana (17), 112-
115. 

Bonaviri, G. (2000a). Poemillas españoles ed altri luoghi. San Cesario di Lecce, Italia: Piero 
Manni. 

Bonaviri, G. (2000b). Il giovin medico e Don Chisciotte. In P. Carriglio (A cura di). Idòla. Uno: 
antologia (p. 23-87). Palermo, Italia: Novecento. 

Bonaviri, G. (2001). Il giovin medico e Don Chisciotte. In P. Carriglio (A cura di). Idòla. Uno. 
Due: antologia (p. 23-87). Palermo, Italia: Novecento. 

638 



Bonaviri, G. (2001). Murcia. L'immaginazione (177), 1. 

Bonaviri, G. (2006). Autobiografia in do minore. Racconto di scoordinata sopravvivenza. San 
Cesario di Lecce, Italia: Piero Manni. 

Bonaviri, G. (2007a). L’oro in bocca (p. 21-30). Palermo, Italia: Teatro Biondo Stabile. 

Bonaviri, G. (2007b). L’oro in bocca. In R. Tomasino (A cura di), Xenia, scritti per Pietro 
Carriglio (p. 19-27). Palermo, Italia, Flaccovio Editore. 

Bonaviri, G. (2007c). Silvinia. (S. Zappulla Muscarà, A cura di). Milano, Italia: Bompiani. 

Bonaviri, G. (2008). Il giovin medico e Don Chisciotte. In G. Bonaviri, L’infinito lunare (p. 95-
105). (S. Zappulla Muscarà, A cura di). Milano, Italia: Bompiani. 

Bonaviri, G. (2008). L’infinito lunare. (S. Zappulla Muscarà, A cura di). Milano, Italia: 
Bompiani. 

Borges, J. L. (1974). Nuestro pobre individualismo. In J. L. Borges, Obras Completas (p. 658-
659). Buenos Aires, Argentina: Emecé. 

Borges, J. L. (1980). Siete noches. Madrid, Spagna: Fondo de Cultura Económica de España. 

Borges, J. L. (1985). Borges A/Z. (G. Guadalupi, A cura di). Parma, Italia: Franco Maria Ricci 
editore. 

Borges, J. L. (2001). Nove saggi danteschi. Milano, Italia: Adelphi. 

Borges, J. L. (2005). Il fiore di Coleridge. In J. L. Borges, Altre Inquisizioni (p. 16-19). Milano, 
Italia: Adelphi. 

Borges, J. L. (2019). Pierre Menard, autore del Don Chisciotte. In J. L. Borges, Finzioni (p. 35-
45). Milano, Italia: Adelphi. 

Borgese, G. A. (1913, gennaio 28). Accanto a Don Chisciotte. Corriere della Sera. 

Borgese, G. A. (2018). Rubè. Milano, Italia: Mondadori. 

Borsellino, N. (1992). Don Chisciotte di Sicilia. Note su un poema di Meli. In Italia e Spagna 
nella cultura del ‘700 (p. 135-143). Roma, Italia: Accademia Nazionale dei Lincei. 

Borzoni, S. (2012). El quijotismo de Unamuno en Italia: filosofia de la acción, irracionalismo, 
fascismo. Historia Contemporánea (44), 271-305. 

Braun, G. & Hogenberg, F. (1572). Civitates orbis terrarum. Colonia, Germania. 

Bufalino, G. (1985). La vampa e la luce. In Fiume e la Sicilia. Catalogo della mostra tenutasi a 
Messina, Palazzo Zanca, 21 dicembre 1985 - 19 gennaio 1986 (p. 13-15). Siracusa, 
Italia: Ediprint. 

Bufalino, G. (1992). Il tempo in posa. Immagini di una Sicilia perduta. Palermo, Italia: Sellerio. 

Bufalino, G. (1997). Dizionario dei personaggi di romanzo. Da don Chisciotte 
all’Innominabile. Milano, Italia: Arnoldo Mondadori Editore. 

Bufalino, G. (2004). Il malpensante. Lunario dell’anno che fu. Milano, Italia: Bompiani. 

639 



Bufalino, G. (2016). L’ultima cavalcata di don Chisciotte. In G. Bufalino, L’uomo invaso (p. 
108-115). Milano, Italia: Bompiani. 

Bufalino, G. (2016). L’uomo invaso. Milano, Italia: Bompiani. 

Bufalino, G. (2019a). Diceria dell’untore. Milano, Italia: Bompiani. 

Bufalino, G. (2019b). Il Guerrin Meschino. Milano, Italia: Bompiani. 

Bufalino, G. & Zago, N. (2019). Cento Sicilie. Testimonianze per un ritratto. Milano, Italia: 
Bompiani. 

Bufalino, G., Consolo, V., Sciascia, L., & Di Grado, A. (1989). Trittico. Catania, Italia: 
Domenico Sanfilippo Editore. 

Buttitta, A. (2011). Don Chisciotte innamorato. Archivio Antropologico Mediterraneo (13) 1, 
119-129. 

Buttitta, A. (2018), Don Chisciotte innamorato. In: A. Buttitta & E. Buttitta (2018). 
Antropologia e letteratura (p. 70-85). Palermo, Italia: Sellerio. 

Buttitta, A., & Buttitta, E. (2018). Antropologia e letteratura. Palermo, Italia: Sellerio. 

Buttitta, A., Camilleri, A., Kahn, M., Vittoz, D., de las Nieves Muñiz Muñiz, M., & Sartarelli, 
S. (2004). Il caso Camilleri. Letteratura e storia. Atti del convegno tenutosi a Palermo 
l’8 e 9 marzo 2002. Palermo, Italia: Sellerio. 

Buttitta, I. (1986). Colapesce: leggenda siciliana in due tempi. Messina, Italia: Edizioni P&M. 

Calabrese, O. (A cura di). (1990a). Quijote. Oli e disegni di Beppe Vesco. Firenze, Italia: La 
casa Usher-Italarte. 

Calabrese, O. (1990b). Quijote. In: O. Calabrese, Quijote. Oli e disegni di Beppe Vesco. Firenze, 
Italia: La casa Usher-Italarte. 

Calderón de la Barca, P. (1983). La vida es sueño. (C. Morón, A cura di). Madrid, Spagna: 
Ediciones Cátedra. 

Camilleri, A. (1963). Il quadro delle meraviglie. Intermezzo in un atto (da Cervantes). Musiche 
di Franco Mannino. Milano, Italia: Edizioni Curci. 

Camilleri, A. (2000). Biografia del figlio cambiato. Milano, Italia: Rizzoli 

Camilleri, A. (2004). Romanzi storici e civili. Milano, Italia: Mondadori. 

Camilleri, A. (2007). Un ricordo di Gino Morici. In R. Pirajno, R., A. M. Ruta, I. Vesco, Gino 
Morici. Un eclettico personaggio del Novecento palermitano (p. 1-4). Palermo, Italia: 
Edizioni Eidos. 

Camilleri, A. (2011a). Il ladro delle merendine. Palermo, Italia: Sellerio. 

Camilleri, A. (2011b). La setta degli angeli. Palermo, Italia: Sellerio. 

Camilleri, A. (2015). Il quadro delle meraviglie. Scritti per teatro, radio, musica, cinema. 
Palermo, Italia: Sellerio Editore. 

Camilleri, A. (2016). L’altro capo del filo. Palermo, Italia: Sellerio. 

640 



Camilleri, A. (2017). Il re di Girgenti. Palermo, Italia: Sellerio. 

Canavaggio, J. (2015). Cervantes. Barcellona, Spagna: Austral. 

Cantone, U. (2005). Lost in Chisciotte. In R. Giambrone (A cura di). Le trame di don Chisciotte 
(p. 65-83). Palermo, Italia: Associazione Figli d’Arte Cuticchio. 

Cantone, U. (2015, settembre 20). Don Chisciotte, personaggio in cerca d’autore. La Repubblica 
– Palermo.

Cappuccio, E., Paparoni, D. (2013). Don Quixote. Milano, Italia: SKIRA. 

Caprara, G. (2006). Traducción, experimentación, lengua y dialecto: entrevista a Andrea 
Camilleri. TRANS. Revista de traductología (10), 147-156. 

Caprara, G. (2007). Variación lingüística y traducción. Andrea Camilleri en castellano. Malaga, 
Spagna: Servicio de Publicaciones. 

Caprara, G. (2010). Multilingüismo, variedades dialectales y traducción: el fenómeno Andrea 
Camilleri. AdVersuS: Revista de Semiótica, VI-VII (16-17), 85-137. 

Caprara, G. (2017). Andrea Camilleri en español: consideraciones sobre la (in)visibilidad del 
traductor. TRANS. Revista de traductología (8), 41-52. 

Caprara, G., & Romero Benguigui, D. (2017). Quando si traduce Camilleri: il caso della 
Spagna. (L. Cittadini, A cura di) Rivistatradurre.it, 12. 

Carmina, C. (2009). L’ombra del Chisciotte: Sciascia e la lezione di Unamuno. In F. Monello, 
A. Schembari, & G. Traina (A cura di), Leonardo Sciascia e la giovane critica (p. 23-
33). Caltanissetta, Italia: Salvatore Sciascia Editore. 

Carrara, R. (2001, ottobre-dicembre). Filippo Consolino. Il sogno fra utopia e realtà di un 
maestro vittoriese. Agorà (7) 2, 62-65. 

Carrasco, C. (2006). La influencia del Quijote en las ideas estéticas de Luigi Pirandello. In S. M. 
Saz (A cura di), Actas del XL Congreso 400 años de Don Quijote: pasado y 
perspectivas de futuro. Universidad de Valladolid, 25-30 de julio de 2005 (p. 27-33). 
Madrid, Spagna: Asociación Europea de Profesores de Español. 

Caruso, G. (2003). Ho dei pensieri che non condivido. Catania, Italia: A&B Editrice. 

Caruso, V. (A cura di). (2013), Messina sulle rotte dei mercanti e delle spedizioni militari al 
tempo della battaglia di Lepanto. Atti del convegno nell’ambito delle Celebrazioni del 
441° Anniversario della battaglia di Lepanto organizzate dall’Associazione Aurora. 
Messina, Chiesa di Santa Maria Alemanna, 2 agosto 2012 (p. 44-49). Messina, Italia: 
Malta Academy publishing. 

Casamayas, J. M. (A cura di) (1993). Actas del III Coloquio internacional de de la Asociación 
de Cervantistas. Barcelona, Spagna: Anthropos. 

Cascio, M. & Ruta M. C. (A cura di). (2017). Cervantes nel secondo millennio: uno sguardo 
con la Sicilia sullo sfondo. Atti del congresso tenutosi a Palermo, 5-6 ottobre 2016. 
Palermo, Italia: Palermo University Press. 

641 



Castellano, A., Nucci, V. (1982). Vita e spettacolo di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. 
Napoli, Italia: Liguori Editore. 

Castro, A. (1967). Cervantes y Pirandello. In A. Castro, Hacia Cervantes (p. 477-485). Madrid, 
Spagna: Taurus. 

Castro, A. (1987). La realidad histórica de España. Città del Messico, Messico: Editorial 
Porrúa. 

Castro, A. (1995). La Spagna nella sua realtà storica. Milano, Italia: Garzanti. 

Cervantes, M. de. (1607). El ingenioso hidalgo Don Qvixote de la Mancha. Bruxelles, Belgio: 
Por Roger Velpius. 

Cervantes, M. de (1744). Vida y Hechos del Ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, 
compuesta por Miguel de Cervantes Saavedra con muy bellas estampas gravadas sobre 
los dibujos de Coypel, primer pintor del Rey de Françia. L'Aia, Olanda: Pierre Frederic 
Gosse y Adriaen Moetjens. 

Cervantes, M. de (1912). Novelle tradotte e illustrate da Alfredo Giannini. Bari, Italia: Laterza. 

Cervantes, M. de (1914). Obras Completas de Cervantes Saavedra. (R. Schevill, & A. Bonilla, 
A cura di). Madrid, Spagna: Rodríguez. 

Cervantes, M. de (1923). Don Chisciotte della Mancia. (A. Giannini, A cura di). Firenze, Italia: 
Sansoni. 

Cervantes, M. de (1950). Don Chisciotte della Mancia. (F. Carlesi, A cura di). Milano, Italia: 
Mondadori. 

Cervantes, M. de (1971). Tutte le opere di Cervantes. (F. Meregalli, A cura di). Milano, Italia: 
Mursia. 

Cervantes, M. de (1981). Informacion de Miguel de Cervantes de lo que ha servido a S. M. y de 
lo que ha hecho estando captivo en Argel, y por la certificacion que aqui presenta del 
duque de Sesa se vera como cuando le captivaron se le perdieron otras muchas 
informaciones, fees y recados que tenia de lo que habia servido a S. M. (Torres Lanzas, 
P., A cura di). Madrid, Spagna: Jose Esteban. 

Cervantes, M. de (1983). Don Chisciotte della Mancia. (L. Falzone, A cura di) .Milano, Italia: 
Garzanti. 

Cervantes, M. de (1984). El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. (L. Murillo, A cura 
di). Madrid, Spagna: Clásicos Castalia. 

Cervantes, M. de (2004a). Don Quijote de la Mancha. (F. Rico, A cura di). Madrid, Spagna: 
Real Academia Española. 

Cervantes, M. de (2004b). El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. (F. Sevilla Arroyo, 
A cura di). Barcellona, Spagna: Lunwerg Editores. 

Cervantes, M. de (2015). Don Chisciotte della Mancia. (V. Bodini, A cura di). Torino, Italia: 
Einaudi. 

Cervantes, M. de (2016). Obras completas. (J. C. Peinado, A cura di). Madrid, Spagna: Cátedra. 

642 



Cervantes, M. de (2018). Don Chisciotte della Mancia (C. Segre & D. Moro Pini, A cura di). 
Milano, Italia, Mondadori. 

Cervantes, M. de (2019). Don Chisciotte della Mancia. (F. Rico, A cura di) (A. Valastro Canale, 
Traduzione). Milano, Italia: Bompiani. 

Cioranescu, A. (1964). Principios de la Literatura Comparada. La Laguna, Spagna: 
Universidad de La Laguna. 

Cipolla, G. (1985). Pirandello: Don Quijote or Don Chisciotti? Quaderni di italianistica: 
Official Journal of the Canadian Society for Italian Studies/Revue Officielle de la 
Société Canadienne Pour les Études Italiennes , VI (1), 111-116. 

Cipolla, G. (2002). Introduction. In G. Meli, Don Chisciotti and Sanciu Panza (G. Cipolla, A 
cura di). (p. 9-39). Ottawa, Canada: LEGAS. 

Cocchiara, G., Patanè, G., Raya, G., Salerno, A. (A cura di). (1942). Studi su Giovanni Meli nel 
2. centenario della nascita (1740-1940). Palermo, Italia: Palumbo.

Collura, M. (1996). Il maestro di Regalpetra. Vita di Leonardo Sciascia. Milano, Italia: 
Longanesi. 

Consolino, F. (1915). L’emigrante degli Stati Uniti: guida pratica per chi deve emigrare negli 
Stati Uniti d’America. Ragusa, Italia: V. Crescione. 

Consolino, F. (1952). Don Chisciotte reincarnato, ossia la vera pace mondiale. Vittoria, Italia: 
Tipografia Francesco Interi. 

Consolo, V. (1987). Retablo. Palermo, Italia: Sellerio. 

Consolo, V. (1988). Le pietre di Pantalica. Milano, Italia: Mondadori. 

Consolo, V. (1992). Nottetempo casa per casa. Milano, Italia: Mondadori. 

Consolo, V. (1993). Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia. Roma, Italia: 
Donzelli. 

Consolo, V. (1997). Il sorriso dell’ignoto marinaio. Milano, Italia: Mondadori. 

Consolo, V. (2003, dicembre 14). La voce di Ulisse le azioni di Don Chisciotte e i baci di 
Casanova. L'Unità, 21. 

Consolo, V. (2004a). Conversación en Sevilla. (M. Á. Cuevas, A cura di). Siviglia, Spagna: La 
Carbonería Ediciones. 

Consolo, V. (2004b, gennaio 13). La sintassi del regime. L'Unità, 23. 

Consolo, V. (2007). Pazzo e ombra. In G. de Marsanich, & G. Collina (A cura di). Don 
Chisciotte. Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Don Chisciotte di Roma 
dal 16 novembre 2007 al 6 gennaio 2008. (p. 15-17). Roma, Italia: Galleria Don 
Chisciotte. 

Consolo, V. (2016). Conversazione a Siviglia. (M. Á. Cuevas, A cura di). Caltagirone, Italia: 
Lettere da Qalat. 

643 



Consolo, V. (2017). Cosa Loro. Mafie fra cronaca e riflessione. 1970-2010. (N. Messina, A 
cura di). Milano, Italia: Bompiani. 

Correnti, S. (1977). La Sicilia di Sciascia. Catania, Italia: Edizioni Greco. 

Costa, S. (2012). Tra Don Chisciotte e Dupin: Sciascia, i personaggi, la storia (p. 165-173). In 
C. De Caprio & C. Vecce (A cura di). L’eredità di Leonardo Sciascia. Atti dell’incontro 
di studi. Napoli, 6-7 maggio 2010, Palazzo du Mesnil. Napoli, Italia, Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale”. 

Costa Ragusa, G. (A cura di). (2001). Figure e miti della Sicilia e del Mediterraneo nelle 
letterature europee moderne. Palermo, Italia, Flaccovio Editore. 

Costantini, A. (1986, giugno). Recensione a Franco Zangrilli. Bonaviri e il mistero cosmico. 
Rivista di Studi Italiani, 4 (1). 

Costanzo, R. (2019). Il Palazzo dei Principi di Biscari. Una dimora settecentesca a Catania. 
Leonforte, Italia: Siké. 

Cucchiara, T. (1990). Don Chisciotto di Girgenti. Tratto il giorno novembre 20, 2018 da 
Musicalstore: https://musicalstore.it 

Curi, F. (1996). La scrittura e la morte di Dio. Letteratura, mito, psicoanalisi. Bari, Italia: 
Laterza. 

Curreri, L. (2009). Las mariposas de Madrid. Los narradores italianos y la guerra civil 
española. Saragozza, Spagna: Prensas de la Universidad de Zaragoza. 

Cusumano, A. (2018, marzo 1). Letteratura e antropologia. Orizzonti incrociati. Dialoghi 
Mediterranei, 30. 

Cuticchio, M. (2005). Don Chisciotte: il sogno di un teatro. In R. Giambrone (A cura di). Le 
trame di don Chisciotte (p. 15-21). Palermo, Italia: Associazione Figli d’Arte Cuticchio. 

Cuticchio, M. (2010). La nuova vita di un mestiere antico. In viaggio con l’Opera dei Pupi e il 
Cunto. Napoli, Italia: Liguori Editore. 

Cuticchio, M. (2017). Alle armi, cavalieri! Le storie dei paladini di Francia raccontate da 
Mimmo Cuticchio. Roma, Italia: Donzelli Editore. 

De Caprio, C. & Vecce, C. (A cura di). (2012). L’eredità di Leonardo Sciascia. Atti 
dell’incontro di studi. Napoli, 6-7 maggio 2010, Palazzo du Mesnil. Napoli, Italia, 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 

De Fusco, C. (2015). Il fascino di Don Chisciotte. Unamuno e Pirandello. Roma, Italia: Gruppo 
Albatros. 

De Haedo, D. (1612). Topographia, e historia general de Argel, repartida en cinco tratados, do 
se veran casos estranos, muertes espantosas, y tormentos exquisitos… Dirigida al 
ilustrissimo señor Don Diego de Haedo arçobispo de Palermo… por maestro fray 
Diego de Haedo abad de Fromesta. Valladolid, Spagna: Diego Fernandez de Cordoua y 
Ouiedo. 

644 



De Haedo, D. (2014). Topographia, e historia general de Argel, repartida en cinco tratados, do 
se veran casos estraños, muertes espantosas, y tormentos exquisitos, que conviene se 
entiendan en la Christiandad. McFarland, U.S.A.: Book on Demand Ltd. 

de Marsanich, G., & Collina, G. (A cura di). (2007). Don Chisciotte. Catalogo della mostra 
tenutasi presso la Galleria Don Chisciotte di Roma dal 16 novembre 2007 al 6 gennaio 
2008. Roma, Italia: Galleria Don Chisciotte. 

Della Casa, S. & Rossi, R. (2020). Indovina chi viene a merenda? La cibo-comicità del cinema 
di Franco e Ciccio. Firenze, Italia: PSEditore. 

Demattè, C. (2012). La fortuna de la primera traducción al italiano del “Quijote” por Lorenzo 
Franciosini a través de las sucesivas correcciones. In A. Cassol, A. Guarino, G. Mapelli, 
F. Matte Bon, & P. Tavarucci (A cura di). Metalinguaggi e metatesti, letteratura e 
traduzione. XXIV Congresso AISPI (Padova, 23-26 maggio 2007). (p. 315-322). Roma, 
Italia: AISPI Edizioni. 

Di Gesù, M. (2016). Lumi dell’eroicomico. Appunti sul “Don Chisciotti” e sulla narrativa in 
ottave del Settecento. In G. Ruffino (A cura di), Giovanni Meli 200 anni dopo: poesia, 
scienza, luoghi, tradizione. Atti del Congresso promosso nel 200° anniversario della 
morte (Palermo, Cinisi, Terrasini, 4-7 dicembre 2015) (p. 157-164). Palermo, Italia. 

Domínguez, M. (2012). Ricezione del Quijote: Leonardo Sciascia. In: L. Trapassi (A cura di), 
Leonardo Sciascia. Un testimone del secolo XX (p. 235-255). Acireale-Roma, Italia: 
Bonanno. 

Eco, U. (1990). I limiti dell’interpretazione. Milano , Italia: Bompiani. 

Espina, C. (1920). Donne del “Don Chisciotte”. Lanciano, Italia: Carabba. 

Favarò, V. (2009). La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II. Quaderni Ricerche 
storiche, 10. 

Fernández de Avellaneda, A. (1950). Don Chisciotte: nuove avventure. (G. Beccari, Trad.) 
Firenze, Italia: Barbera. 

Fernández de Avellaneda, A. (1980). El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, que 
contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras. (F. García Salinero, A 
cura di). Madrid, Spagna: Clásicos Castalia. 

Fernández de Avellaneda, A. (1983). Il secondo Chisciotte (G. Calabrò, A cura di). Napoli, 
Italia: Guida Editori. 

Fernández Gómez, C. (1962). Vocabulario de Cervantes. Madrid, Spagna: Real Academia 
Española. 

Fernández S., J. A. (1995). Bibliografía del Quijote por unidades narrativas y materiales de la 
novela. Alcalá de Henares, Spagna: Centro de estudios cervantinos. 

Fernández S., J. A. (2004). Invitación al Quijote. Barcelona, Spagna: Lunwerg Editores. 

Fernández, C. (2007). Leonardo Sciascia e “El Quijote”. Tratto il giorno maggio 15, 2021 da 
Leonardo Sciascia Web: https://www.amicisciascia.it/pubblicazioni/afm/afm-dal-
2007/afm-3-2009/item/255-carlos-fernandez-leonardo-sciascia-e-el-quijote.html . 

645 

https://www.amicisciascia.it/pubblicazioni/afm/afm-dal-2007/afm-3-2009/item/255-carlos-fernandez-leonardo-sciascia-e-el-quijote.html
https://www.amicisciascia.it/pubblicazioni/afm/afm-dal-2007/afm-3-2009/item/255-carlos-fernandez-leonardo-sciascia-e-el-quijote.html


Ferraro, C. L. (2007). Luigi Pirandello e Miguel de Unamuno: fra “identità” e “crezione del 
personaggio” (p. 297-326). Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 99 (2). 

Fido, F. (2000). Viaggi in Italia di Don Chisciotte e Sancio nel Settecento. Farsa, follia, 
filosofia. Italies, Revue d’études italiennes, 4 (1), 241-281. 

Finocchiaro Chimirri, G. (1993). Al cinema con Sciascia. Catania, Italia: CUECM. 

Flaccomio, R. (1928). La fortuna del Don Quijote in Italia nei secoli XVII e XVIII e il Don 
Chisciotti di G. Meli. Palermo, Italia: Santi Andò & Figli Editori. 

Fleres, U. (1905). ‘Don Quijote’ e ‘Don Chisciotti’. Nuova Antologia di lettere, scienze ed arti 
(117), 663-669. 

Foscolo, U. (1835). Scelte opere di Ugo Foscolo in gran parte inedite sì in prosa che in verso 
(Vol. 1). (G. Galeffi, A cura di). Firenze, Italia: Poligrafia Fiesolana. 

Foscolo, U. (1842). Prose e Poesie edite e inedite di Ugo Foscolo, ordinate da Luigi Carrer e 
corredate della vita dell'autore. (L. Carrer, A cura di). Venezia, Italia: co' tipi del 
Gondoliere. 

Foscolo, U. (1856). Opere edite e postume di Ugo Foscolo. Poesie raccolte e ordinate da F. S. 
Orlandini. Firenze, Italia: Felice Le Monnier. 

Franciosini, L. (1622). L’ingegnoso cittadino Don Chisciotte della Mancia. Composto da 
Michel di Cervantes Saavedra et hora nuovamente tradotto con fedeltà, e chiarezza, di 
Spagnuolo, in Italiano. Da Lorenzo Franciosini Fiorentino. Venetia, Italia, Andrea 
Baba. 

Franciosini, L. (1625). Dell’ingegnoso cittadino Don Chisciotte della Mancia. Composta da 
Michel di Cervantes Saavedra. Et hora nuovamente tradotta con fedeltà e chiarezza, di 
Spagnuolo in Italiano, da Lorenzo Franciosini fiorentino. Parte seconda. Venetia, 
Italia, Andrea Baba. 

Frank, B. (2016). Cervantes. Roma, Italia: Castelvecchi. 

García Lorca, F. (1985). Tutte le poesie. Milano, Italia: Garzanti. 

Garigliano, A. (2011a, settembre 29). Artèfici e artifici. Una riflessione sul Don Chisciotte. 
Tratto il giorno luglio 16, 2019 da Minima&moralia: 
https://www.minimaetmoralia.it/wp/approfondimenti/artefici-e-artificiuna-riflessione-
sul-don-chisciotte/. 

Garigliano, A. (2011b, ottobre 13). Hanno ucciso Don Chisciotte. Tratto il giorno luglio 16, 
2019 da Minima&moralia: https://www.minimaetmoralia.it/wp/scrittura/hanno-ucciso-
don-chisciotte/. 

Garigliano, A. (2013a). Mia moglie ed io. Bari, Italia: LiberAria Editrice. 

Garigliano, A. (2013b, maggio 13). Don Chisciotte, Proust, mia moglie, mia figlia. Tratto il 
giorno luglio 16, 2019 da Minima&moralia: 
https://www.minimaetmoralia.it/wp/letteratura/don-chisciotte-proust/. 

646 

https://www.minimaetmoralia.it/wp/approfondimenti/artefici-e-artificiuna-riflessione-sul-don-chisciotte/
https://www.minimaetmoralia.it/wp/approfondimenti/artefici-e-artificiuna-riflessione-sul-don-chisciotte/
https://www.minimaetmoralia.it/wp/scrittura/hanno-ucciso-don-chisciotte/
https://www.minimaetmoralia.it/wp/scrittura/hanno-ucciso-don-chisciotte/
https://www.minimaetmoralia.it/wp/letteratura/don-chisciotte-proust/


Garigliano, A. (2014a, gennaio 14). Filippo II e don Chisciotte. La gloria delle disfatte. Tratto il 
giorno luglio 16, 2019 da Minima&moralia: 
https://www.minimaetmoralia.it/wp/letteratura/filippo-ii-e-don-chisciotte/. 

Garigliano, A. (2014b, giugno 25). Italia-Uruguay: Il Calciatore dalla Triste Figura. Tratto il 
giorno luglio 16, 2019 da Minima&moralia: 
https://www.minimaetmoralia.it/wp/calcio/italia-uruguay/. 

Garigliano, A. (2017a, febbraio 23). Mia figlia, don Chisciotte. Tratto il giorno luglio 16, 2019 
da Minima&moralia: https://www.minimaetmoralia.it/wp/estratti/mia-figlia-don-
chisciotte-alessandro-garigliano/. 

Garigliano, A. (2017b). Mia figlia, don Chisciotte. Milano, Italia: NNEditore. 

Garrone, M. A. (1911). Il Don Chisciotte siciliano e il Don Chisciotte spagnuolo. Studi di 
Fililogia Moderna (4) 1-2, 79-96. 

Genette, G. (1989). Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Madrid, Spagna: Taurus. 

Giambrone, R. (2005). L’utopia ad ogni costo. In R. Giambrone (A cura di). Le trame di don 
Chisciotte (p. 9-13). Palermo, Italia: Associazione Figli d’Arte Cuticchio. 

Giambrone, R. (A cura di). (2005). Le trame di don Chisciotte. Palermo, Italia, Associazione 
Figli d’Arte Cuticchio. 

Giménez Caballero, E. (1932). La vuelta de Don Quijote (p. 3-6). La Gaceta Literaria, 122. 

Giménez Caballero, E. (1953). Lengua y Literatura de España. La Edad de Oro (Vol. 4). 
Madrid, Spagna: Talleres Tipográficos de Ernesto Giménez. 

Giménez Caballero, E. (1979). Don Quijote ante el mundo (y ante mí). San Juan, Porto Rico: 
Inter American University Press. 

Gioanola, E. (1997). Pirandello, la follia. Milano, Italia: Jaka Book. 

Giovanelli, P. D. (A cura di). (1982). Pirandello saggista. Palermo, Italia, Palumbo. 

Giusti, M. (2004). Continuavano a chiamarli Franco e Ciccio. Milano, Italia: Mondadori. 

González De Sande, E. (2005a). El Quijote, motivo creador en Leonardo Sciascia. Revista de la 
Sociedad Española de Italianistas (3), 109-121. 

González De Sande, E. (2005b). Memoria histórica de la Guerra Civil española a través de la 
obra literaria de Leonardo Sciascia. Anuario de Estudios Filológicos, 28, 103-115. 

González De Sande, E. (2009). Leonardo Sciascia e la cultura spagnola. Catania, Italia: 
Associazione Culturale La Cantinella. 

González Martín, V. (1978). Giuseppe Antonio Borgese. In V. González Martín, La cultura 
italiana en Miguel de Unamuno. Salamanca, Spagna: Ediciones Universidad de 
Salamanca. 

González Martín, V. (2000). España en la obra de Leonardo Sciascia. Cuadernos de Filología 
Italiana (numero extraordinario), 733-756. 

647 

https://www.minimaetmoralia.it/wp/letteratura/filippo-ii-e-don-chisciotte/
https://www.minimaetmoralia.it/wp/calcio/italia-uruguay/
https://www.minimaetmoralia.it/wp/estratti/mia-figlia-don-chisciotte-alessandro-garigliano/
https://www.minimaetmoralia.it/wp/estratti/mia-figlia-don-chisciotte-alessandro-garigliano/


González Martín, V. (2006). “L’influsso spagnolo nella letteratura siciliana. Alcuni momenti 
della presenza del Don Chisciotte”. In: Reichardt, D. (A cura di). L’Europa che 
comincia e finisce: la Sicilia (p. 120-128). Frankfurt am Main, Germania: Peter Lang. 

Gordimer, N. (1996). Scrivere ed essere. Lezioni di poetica. Milano, Italia: Feltrinelli. 

Griffo, M. (2001). Sciascia e Ortega y Gasset: una regione dell’intelligenza. In N. Tedesco (A 
cura di), Avevo la Spagna nel cuore. Atti del Convegno Internazionale promosso 
dall’Associazione Amici di Leonardo Sciascia e dalla Fondazione Leonardo Sciascia, 
(Napoli, 15-16 ottobre 1999) (p. 161-174). Milano, Italia: La Vita Felice. 

Guzzo Vaccarino, E. (2005). Pas de Quichotte. In R. Giambrone (A cura di). Le trame di don 
Chisciotte (p. 111-117). Palermo, Italia: Associazione Figli d’Arte Cuticchio. 

Hernández González, M. B. (1995). “L’Umorismo” de Pirandello, una poética de tradición 
cervantina. Anuario de Estudios Filológicos de la Universidad de Extremadura, XVIII, 
227-237. 

Hernández Gonzalez, M. B. (1997). Pirandello e Ortega lettori del Quijote. In E. Lauretta (A 
cura di). Pirandello e la sua opera (p. 120-128). Palermo, Italia: Palumbo. 

Hernández González, M. B. (2007). Giuseppe Bonaviri desde el espacio. Cartaphilus: Revista 
de Investigación y Crítica Estética (2), 67-77. 

Hernández González, M. B. (2010). La contrafigura de Don Quijote en la teoría literaria de 
Pirandello. In H. C. Hagedorn (A cura di), Don Quijote por tierras extranjeras. 
Estudios sobre la recepción internacional de la novela cervantina. (p. 411-439). 
Cuenca, Spagna: Universidad Castilla La Mancha. 

Hernández González, M. B. (2017). Giuseppe Bonaviri a confronto con Cervantes, percorsi 
incrociati (p. 25-30). En: Revista Mosaico Italiano, 8 (156). 

Hittorff, J. J., & Zanth, L. (1983). Architetture moderne de la Sicile. Palermo, Italia: Flaccovio. 

Iacono, G. & Meli, F. (1978). Comiso ieri. Immagini di vita signorile e rurale (G. Bufalino, A 
cura di). Palermo, Italia: Sellerio. 

Jerez-Gómez, J. D. (2012). Sicilia en el Quijote: oralización y tradición popular de títeres 
sicilianos en el retablo de Melisenda de Maese Pedro. In P. Botta (A cura di). Rumbos 
del hispanismo en el umbral del Cincuentenario de la AIH. Actas del XVII Congreso de 
la AIH (vol. 3, p. 197-202). Roma, Italia: Bagatto Libri. 

Kafka, F. (2017). La verità intorno a Sancio Panza. In F. Kafka, Tutti i racconti (E. Pocar, A 
cura di). Milano, Italia, Mondadori. 

Ladrón de Guevara, P. L. (2000). Cartas de Jorge Guillén a Leonardo Sciascia. Cuadernos de 
Filología Italiana (numero extraordinario), 661-683. 

Ladrón de Guevara, P. L., & Zografidou, Z. (A cura di). (2015). Viaggio in un’Italia senza 
tempo. Roma, Italia: Aracne. 

Ledesma Ramos, R. (1971). El Quijote y nuestro tiempo. Madrid, Spagna: Vasallo de Numbert. 

648 



Lesage, A.-R. (2009). Nouvelles aventures de l’admirable Don Quichotte de la Manche. In A.-
R. Lesage, & D. Alvarez (A cura di), Œuvres complètes (Vol. 9). Paris, Francia: Honoré 
Champion. 

Levi, C. (1951a, novembre). Gente delle Madonie (p. 38-46). L’Illustrazione italiana,  77 
(4007). 

Levi, C. (1951b, novembre). 4000 Mayors of New York (p. 31-36). The Reporter. 

Levi, C. (2020). Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia. Torino, Italia: Einaudi. 

Li Gotti, E. (1957). Il teatro dei pupi. Firenze, Italia: Sansoni. 

Li Gotti, E. (1978). (G. Cusimano, A cura di). Il teatro dei pupi. Palermo, Italia: Flaccovio. 

Lucía Megías, J. M. (2016). La juventud de Cervantes. Una vida en construcción. Retazos de 
una biografía en los siglos de oro. Parte I. Madrid, Spagna: Edaf. 

Lucía Megías, J. M. (A cura di). (2015). Quijotes por el mundo. Catálogo del Instituto 
Cervantes. Madrid, Spagna, Instituto Cervantes. 

Lucía Megías, J. M. (2017). La madurez de Cervantes. Una vida en la corte. Retazos de una 
biografía en los siglos de oro. Parte II. Madrid, Spagna: Edaf. 

Lucía Megías, J. M. (2019). La plenitud de Cervantes. Una Vida de papel. Retazos de una 
biografía en los siglos de oro. Parte III. Madrid, Spagna: Edaf. 

Lupi, G. (2014). Soprassediamo! Franco & Ciccio story. Il cinema comico-parodistico di 
Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Piombino, Italia: Associazione Culturale Il Foglio – 
La cineteca di Caino. 

Madariaga, S. de (1961). "Don Quixote": An Introductory Essay in Psychology. Londra, Gran 
Bretagna: Oxford UP. 

Madariaga, S. de (1962). El Quijote de Cervantes. Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Sudamericana. 

Madariaga, S. de (1976). Guía del lector del ‘Quijote’. Madrid, Spagna: Espasa-Calpe. 

Maeztu, R. de (1972). Don Quijote, Don Juan y la Celestina. Madrid, Spagna: Espasa-Calpe. 

Manganaro, P. (1991). Sciascia e la Spagna. In Z. Pecoraro & E. Scrivano (a cura di), Omaggio 
a Leonardo Sciascia  (p. 191-197). Agrigento, Italia: T. Sarcuto. 

Mann, T. (2016). Traversata con don Chisciotte. Milano, Italia: Medusa Edizioni. 

Marichal, J. (1968). La vocación de Manuel Azaña. Madrid, Spagna: Cuadernos para el 
Diálogo. 

Mele, E. (1914). Miguel de Cervantes y Antonio Veneziano. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos (29), 82-90. 

Mele, E. (2013). Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano. In Carteggio Poetico. 
Roccalumera, Italia: SIMM. 

649 



Meli, G. (1787). Poesie Siciliane dell’Abate Giovanni Meli pubblico professore di chimica nella 
Reg. Accademia degli Studi di Palermo. Edizione riveduta dall’Autore ed arricchita di 
Note per gl’Italiani. Palermo, Italia: Solli. 

Meli, G. (1814). Poesie siciliane dell’Abate Giovanni Meli Dot[tor] in Medicina e Pubblico 
Socio di diverse Accademie. Edizione II riveduta dall’Autore, accresciuta di novelle 
composizioni non pria stampate ed arricchita di note per gl’Italiani. Palermo, Italia: 
Interollo. 

Meli, G. (1818). Don Chisciotte e Sancio Panza nella Scizia. Poema originale in dialetto 
siciliano del celebre don Giovanni Meli tradotto in lingua italiana dal Cavaliere Matteo 
Di Bevilacqua. (M. Di Bevilacqua, A cura di). Vienna, Austria: Felice Stöckholzer di 
Hirschfeld, Privilegiato Stampatore. 

Meli, G. (1824). Altre odi, volgarizzate da Giuseppe Selvaggio palermitano. Palermo, Italia: 
Stamperia Reale. 

Meli, G. (1826). Poesie siciliane dell’abate Giovanni Meli Dot. in Medicina e pubblico 
professore di Chimica nella Reg. università degli studi di Palermo e socio di diverse 
Accademie. Volume postumo che può servire di seguito all’edizione del 1814 pubblicato 
a spese degli Eredi da Agostino Gallo. Palermo, Italia: Baldanza. 

Meli, G. (1857). Opere di Giovanni Meli. (S. Di Marzo, A cura di). Palermo, Italia: Salvatore Di 
Marzo editore, Francesco Lao tipografo. 

Meli, G. (1896a). Riflessioni sullo stato presente del Regno di Sicilia intorno all’agricoltura e 
alla pastorizia. (G. Navanteri, A cura di). Ragusa, Italia: Tipografia Piccitto & Antoci. 

Meli, G. (1896b). Riflessioni sullo stato presente del Regno di Sicilia intorno all’agricoltura e 
alla pastorizia. (G. Navanteri, A cura di). Palermo, Italia: Alberto Reber. 

Meli, G. (1965). Opere. (G. Santangelo, A cura di). Milano, Italia: Rizzoli. 

Meli, G. (1986). Don Chisciotti and Sanciu Panza, translated into English verse with an 
Introduction and Notes by Gaetano Cipolla. (G. Cipolla, Trad.). Ottawa, Canada: The 
Canadian Society for Italian Studies. 

Meli, G. (2002). Don Chisciotti and Sanciu Panza. (G. Cipolla, A cura di). Ottawa, Canada: 
Legas. 

Meli, G. (2004). Don Chisciotti e Sanciu Panza. Poema eroicomico in ottave siciliane. (S. 
Zarcone, A cura di). Palermo, Italia: Nuova Ipsa Editore. 

Meli, G. (2019). La lirica. Odi, sonetti e canzunetti. (vol. 1), (G. Cipolla, A cura di). Palermo, 
Italia: Nuova Ipsa Editore. 

Meregalli, F. (1993). Los primeros dos siglos de recepción de la obra cervantina: una 
perspectiva. In J. M. Casamayas. (A cura di), Actas del III Coloquio internacional de de 
la Asociación de Cervantistas (p. 33-42). Barcelona, Spagna: Anthropos. 

Moliterni, F. (2019). "Io sono quasi spagnolo: sono un italiano del sud". Il Mediterraneo di 
Sciascia e Bodini. Quaderni del Pens (2), 57-68. 

Moll, N. (2000). Alcune letture spagnole di Sciascia. In: E. Russo (A cura di). Testimoni del 
vero. Su alcuni libri in biblioteche d’autore (p. 311-322). Roma, Italia: Bulzoni. 

650 



Molonia, G. (2011). La Sicilia nella battaglia di Lepanto di Giuseppe Arenaprimo. In: La Sicilia 
nella battaglia di Lepanto (p. XIII-XV). (V. Caruso, A cura di). Messina, Italia: EDAS. 

Morgado García, A. (2011). La visión del mundo animal en la España del siglo XVII: el 
Bestiario de Covarrubias. Cuadernos de Historia Moderna (36), 67-88. 

Mortillaro, V. (1853). Nuovo Dizionario Siciliano-Italiano. Palermo, Italia: Stamperia di Pietro 
Pensante. 

Moseley, C. (A cura di). (2010). Atlas of the World’s Languages in Danger. Parigi, Francia: 
UNESCO Publishing. 

Muscetta, C. (1987). Don Chisciotte in Sicilia. Pagine di letteratura militante. Catania, Italia: 
Edizioni del Prisma. 

Navarro Salazar, M. (2001). Leggere Sciascia in chiave ispanica. In N. Tedesco (A cura di), 
Avevo la Spagna nel cuore. Atti del Convegno Internazionale promosso 
dall’Associazione Amici di Leonardo Sciascia e dalla Fondazione Leonardo Sciascia, 
(Napoli, 15-16 ottobre 1999) (p. 21-44). Milano, Italia: La Vita Felice. 

Navarro y Ledesma, F. (1905). El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra. Madrid, 
Spagna: Imprenta Alemana. 

Neri, S. (2005). Sicilia frente a las islas “de hadas y gigantes” en la biblioteca de don Quijote. In 
M. C. Ruta & L. Silvestri (A cura di). L’insula del Don Chisciotte. Atti del XXIII 
Congresso dell’Associazione Ispanisti Italiani (p. 209-222). Palermo, Italia: Flaccovio. 

Nobile, Laura (2007, febbraio 20).“L’oro in bocca” porta don Chisciotte in ospedale. Tratto il 
giorno maggio 17, 2021 da La Repubblica. 

Onofri, M. (1994). Storia di Sciascia. Roma-Bari, Italia: Laterza. 

Onofri, M. (21 gennaio 2012). Consolo, l’arma della scrittura contro il potere. Avvenire. Tratto 
il giorno marzo 31, 2020 da Avvenire. 

Onofri, M. (25 gennaio 2012). Vincenzo Consolo, scrittore antagonista in lotta con il potere. 
Tratto il giorno marzo 31, 2020 da La Nuova Sardegna. 

Ortega y Gasset, J. (2012). Meditaciones del Quijote. (J. Marías, A cura di). Madrid, Spagna, 
Cátedra. 

Ortega y Gasset, J. (2014). Meditazioni del Chisciotte. (A. Savignano, A cura di). Sesto San 
Giovanni, Italia: Mimesis. 

Paladino, M. (2005). Don Chisciotte. Roma, Italia: Editalia – Gruppo Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato. 

Paladino, M. (2005). Quijote. Napoli, Italia: Electa. 

Paladino, M. (2008). Quijote. Pistoia, Italia: Gli Ori. 

Parrino, G. (2013). Giovanni Meli… l’eclettico. Cinisi, Italia: Edizioni Simposium. 

Patania, M. (1994). "Ntra li tanti Sanci, chi ci su stati e ci saranno”: da Cervantes a Meli. In P. 
Mazzamuto (A cura di), La letteratura dialettale preunitaria (p. 1307-1331). Palermo, 
Italia: Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo. 

651 



Patania, M. (2001). Don Chisciotti e Sanciu Panza de Giovanni Meli. In A. Villar Lecumberri 
(A cura di), Cervantes en Italia. Actas del X Coloquio Internacional de la Asociación de 
Cervantistas (Roma, 27-29 de septiembre de 2001) (p. 323-327). Palma de Mallorca, 
Spagna: Asociación de Cervantistas. 

Pecoraro, Z. & Scrivano, E. (A cura di). (1991). Omaggio a Leonardo Sciascia. Agrigento, 
Italia: T. Sarcuto. 

Pedullà, W. (2007). Don Chisciotte infilza l’anima. In G. Bonaviri, L’oro in bocca (p. 9-19). 
Palermo, Italia: Teatro Biondo Stabile. 

Pemán, J. M. (1947). De la cuarta y definitiva salida de Don Quijote de la Mancha (Conferencia 
pronunciada en el Ateneo de Madrid el día 9 de noviembre de 1946). Revista Nacional 
de Educación (68), 8-32. 

Perrella, S. (2014). In fondo al mondo. Conversazione in Sicilia con Vincenzo Consolo. 
Messina, Italia: Mesogea. 

Perrella, S. (2015, agosto 30). Cervantino contro i padri illuministi: Consolo e la Spagna. Il 
Manifesto. 

Piccione, F. (2004). Due cialtroni alla rovescia. Studio sulla comicità di Franco Franchi e 
Ciccio Ingrassia. Genova, Italia: Fratelli Frilli Editori. 

Pioli, M. (2016). Leonardo Sciascia, la Sicilia e la Spagna: «Barocco del sud». In G. 
Baldassarri, V. Di Iasio, G. Ferroni & E. Pietrobon (A cura di). I cantieri 
dell’italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo (p. 1-12). 
Roma, Italia: Adi editore. 

Pioli, M. (2019). L’immaginario spagnolo di Leonardo Sciascia: genealogie mediterranee. 
Italian Studies, 74 (4), 427-441. 

Pioli, M. (2020). La Sicilia spagnola di Leonardo Sciascia. Estudios Italianos, 14,  93-112. 

Pirajno, R., Ruta, A. M., Vesco, I. (2007). Gino Morici. Un eclettico personaggio del Novecento 
palermitano. Palermo, Italia: Edizioni Eidos. 

Pirandello, L. (1993a). Lettere giovanili da Palermo e da Roma, 1886-1889. Roma, Italia: 
Bulzoni. 

Pirandello, L. (1993b). Male di luna e altre novelle. Milano, Italia: Mursia. 

Pirandello, L. (1995). Tutto il teatro in dialetto. (S. Zappulla Muscarà, A cura di). Roma, Italia: 
Bompiani. 

Pirandello, L. (2009). I romanzi, le novelle e il teatro (S. Campailla, A cura di). Roma, Italia: 
Newton Compton Editori. 

Pirandello, L. (2017). L’Umorismo. (N. Borsellino, & P. Milone, A cura di). Milano, Italia: 
Garzanti. 

Piras, A. (2012). Oltre la cronaca: 'L’affaire Moro' tra storia e letteratura. Todomodo. Rivista 
internazionale di studi sciasciani. A Journal of Sciascia studies, 2, 215-230. 

652 



Pitrè, G. (1981). Studi di leggende popolari in Sicilia. Sala Bolognese, Italia: Arnaldo Forni 
Editore. 

Pitrè, G. (1993). Usi e costumi. Credenze e pregiudizi del popolo siciliano. Bologna, Italia: Clio. 

Pitrè, G. (2013). Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani. Roma, Italia: Donzelli Editore. 

Pontorno, F. (2009). Ancora su Sciascia, Ortega, Todo modo. In F. Monello, A. Schembari, & 
G. Traina (A cura di), Leonardo Sciascia e la giovane critica (p. 187-197). 
Caltanissetta, Italia: Salvatore Sciascia Editore. 

Principato, N. (2013). Miguel Cervantes de Saavedra e il Grande Ospedale di Santa Maria della 
Pietà a Messina. In V. Caruso (A cura di), Messina sulle rotte dei mercanti e delle 
spedizioni militari al tempo della battaglia di Lepanto. Atti del convegno nell’ambito 
delle Celebrazioni del 441° Anniversario della battaglia di Lepanto organizzate 
dall’Associazione Aurora. Messina, Chiesa di Santa Maria Alemanna, 2 agosto 2012 
(p. 44-49). Messina, Italia: Malta Academy publishing. 

Principato, N. (2017). William Shakespeare e la città di Messina. Un mistero lungo 
quattrocento anni. Messina, Italia: EDAS. 

Principato, N. (2020). L’Ospedale Maggiore di Messina e Cervantes. 

Quinziano, F. (2006). Don Quijote en la Italia del XVIII: imitaciones, derivaciones y 
adaptaciones cervantinas. In M. Arriaga Flórez (A cura di). Italia-España-Europa: 
relaciones culturales, literaturas comparadas, tradiciones y traducciones (vol. 2, p. 
291-308). Sevilla, Spagna: Arcibel. 

Quinziano, F. (2008). España e Italia en el siglo XVIII: presencias, influjos y recepciones. 
Estudios de literatura comparada. Pamplona, Spagna: EUNSA. 

Quinziano, F. (2013). En torno a la recepción crítica del “Quijote” en la cultura italiana del siglo 
XVIII: un campo poco abonado. Tratto il giorno maggio 17, 2021 da Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcdn5w4. 

Rabà, M. M. (A cura di). (2018). Il Mediterraneo di Cervantes (1571-1616). Cagliari, Italia: 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Ranzato, G. (2001). Sciascia e la guerra civile spagnola: tra verità storica e verità letteraria. In 
N. Tedesco (A cura di), Avevo la Spagna nel cuore (p. 209-219). Milano, Italia: La Vita 
Felice. 

Regazzoni, R. & Toro, A. de (A cura di). (1999). El siglo de Borges. Homenaje a Jorge Luis 
Borges en su centenario II. Madrid, Spagna: Iberoamericana. 

Reichardt, D. (A cura di). (2006). L’Europa che comincia e finisce: la Sicilia. Frankfurt am 
Main, Germania: Peter Lang. 

Resta, G. (A cura di). (1985). In Fiume e la Sicilia. Catalogo della mostra tenutasi a Messina, 
Palazzo Zanca, 21 dicembre 1985 – 19 gennaio 1986. Siracusa, Italia: Ediprint. 

Reyre, D. (2005). Los nombres de los personajes de la novela de Miguel de Cervantes Don 
Quijote de la Mancha. Príncipe de Viana, 66, 236, 727-742. 

653 

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcdn5w4


Ricorda, R. (2001). L’andare per la Spagna di un siciliano: immagini di un viaggio. In N. 
Tedesco (A cura di), Avevo la Spagna nel cuore. Atti del Convegno Internazionale 
promosso dall’Associazione Amici di Leonardo Sciascia e dalla Fondazione Leonardo 
Sciascia, (Napoli, 15-16 ottobre 1999) (p. 191-207). Milano, Italia: La Vita Felice. 

Riquer, M. d. (1967). Aproximación al Quijote. Barcelona, Spagna: Teide. 

Riquer, M. d. (2004). Cervantes y el ‘Quijote’. In M. d. Cervantes, Don Quijote de la Mancha 
(Vol. 1, p. XLV-LXXV). Madrid, Spagna: Real Academia Española. 

Rizzarelli, M., Italia, M., Scattina, S. (A cura di) (2010). Sicilia negli occhi. I libri fotografici di 
Sciascia dalla A alla W. Acireale, Italia: Bonanno Editore. 

Roman, L. (2007). Appunti di regia. In: G. Bonaviri, L’oro in bocca. Palermo, Italia, Teatro 
Biondo Stabile, p. 6-7. 

Romani, L. (A cura di). (2009). Il vocabolario della lingua italiana Treccani. Roma, Italia: 
Istituto della Enciclopedia italiana. 

Romera Pintor, I. (2018). Leggere Consolo da due diverse ottiche: Casimiro e Parlagreco. 
Quaderni del Pens (1), 60-72. 

Ruffinatto, A. (2001). Cervantes en Italia, Italia en Cervantes. In A. Villar Lecumberri (A cura 
di), Cervantes en Italia. Actas del X Coloquio Internacional de la Asociación de 
Cervantistas (Roma, 27-29 de septiembre de 2001) (p. 3-18). Palma de Mallorca, 
Spagna: Asociación de Cervantistas. 

Ruffinatto, A. (2005). Presencia y ausencia del Quijote en Italia. In M. C. Ruta & L. Silvestri (A 
cura di). L’insula del Don Chisciotte. Atti del XXIII Congresso dell’Associazione 
Ispanisti Italiani (p. 237-251). Palermo, Italia: Flaccovio. 

Russo, E. (A cura di). (2000). Testimoni del vero. Su alcuni libri in biblioteche d’autore. Roma, 
Italia: Bulzoni. 

Ruta, A. M. (2007). Un vivace protagonista del Novecento palermitano. In R. Pirajno, R., A. M. 
Ruta, I. Vesco, Gino Morici. Un eclettico personaggio del Novecento palermitano (p. 
19-118). Palermo, Italia: Edizioni Eidos. 

Ruta, M. C. (2000). Il Chisciotte e i suoi dettagli. Palermo, Italia: Flaccovio. 

Ruta, M. C. (2001a). Cervantes y el “granero de Italia”. In A. Villar Lecumberri (A cura di), 
Cervantes en Italia. Actas del X Coloquio Internacional de la Asociación de 
Cervantistas (Roma, 27-29 de septiembre de 2001) (p. 387-396). Palma de Mallorca, 
Spagna: Asociación de Cervantistas. 

Ruta, M. C. (2001b). Il Don Chisciotte e la gioia di Sciascia. In N. Tedesco, Avevo la Spagna 
nel cuore (p. 83-93). Milano, Italia: La Vita Felice. 

Ruta, M. C. (2001c). Il Mediterraneo e la Sicilia nella vita di Cervantes (p. 57-64). In G. Costa 
Ragusa (A cura di). Figure e miti della Sicilia e del Mediterraneo nelle letterature 
europee moderne. Palermo, Italia, Flaccovio Editore. 

Ruta, M. C. (2005). Il più grande romanzo del mondo. In R. Giambrone (A cura di). Le trame di 
don Chisciotte (p. 23-39). Palermo, Italia: Associazione Figli d’Arte Cuticchio. 

654 



Ruta, M. C. (2008). El Quijote de Giovanni Meli. Un caso especial de reescritura (p. 137-158). 
In M. C. Ruta, Memoria del Quijote. Alcalá de Henares, Spagna: Biblioteca de Estudios 
Cervantinos. 

Ruta, M. C. (2011). La rivisitazione del Chisciotte di Giovanni Meli. In A. Baldissera, G. 
Mazzocchi & P. Pintacuda (A cura di). Ogni onda si rinnova. Studi di ispanistica offerti 
a Giovanni Caravaggi (Vol. 3, p. 501-516). Como, Italia: Editore Ibis. 

Ruta, M. C. (2013). Cervantes e l’Italia. Un furto di parole in corso. Parole rubate, 8, 97-124. 

Ruta, M. C. (2016a). Cervantes y Sicilia: continuidad en la presencia. Revista de Occidente. 
Cervantes en el siglo XXI. Lectores y revisiones (1616-2016) (427), 52-67. 

Ruta, M. C. (2016b). I centenari cervantini nello scenario siciliano. In M. Cascio & M. C. Ruta 
(A cura di). Cervantes nel secondo millennio. Un nuovo sguardo con la Sicilia sullo 
sfondo. Atti del congresso tenutosi a Palermo, 5-6 ottobre 2016 (p. 23-42). Palermo, 
Italia: Palermo University Press. 

Ruta, M. C. & Silvestri, L. (A cura di). (2005). L’insula del Don Chisciotte. Atti del XXIII 
Congresso dell’Associazione Ispanisti Italiani. Palermo, Italia: Flaccovio. 

Sabugo Abril, A. (1991). Manuel Azaña y 'La Pluma'. Cuadernos Hispanoamericanos (492), 
65-72. 

Sanfilippo, M. V. (2010, marzo-aprile). Giuseppe Bonaviri tra Sicilia e Spagna. Sicilia Mondo. 

Sanfilippo, M. V. (2011). Giuseppe Bonaviri e le Novelle saracene. Università degli studi di 
Catania, Dipartimento di Filologia moderna, Catania. 

Sanfilippo, M. V. (2012). Giuseppe Bonaviri tra fichidindia e chumberas. Incontri, 1 (1), 33-36. 

Sanfilippo, M. V. (2016). Giuseppe Bonaviri e le Novelle saracene. Roma, Italia: Aracne. 

Savater, F. (1996). Instrucciones para olvidar el Quijote y otros ensayos. Madrid, Spagna: 
Taurus. 

Savignano, A. (2005). Don Chisciotte. Illusione e realtà. Soveria Mannelli, Italia: Rubbettino. 

Saz, S. M. (A cura di). (2006), Actas del XL Congreso 400 años de Don Quijote: pasado y 
perspectivas de futuro. Universidad de Valladolid, 25-30 de julio de 2005. Madrid, 
Spagna: Asociación Europea de Profesores de Español. 

Scalabrino, M. (2015). Giovanni Meli. La vita e le opere. Trapani, Italia: Edizioni Drepanum. 

Scamuzzi, I. (2010). “Il Curioso Impertinente” fra Spagna e Italia. Alessandria, Italia: Edizioni 
dell’Orso. 

Scaparro, M. (2007). Don Chisciotte. In G. de Marsanich, & G. Collina (A cura di). Don 
Chisciotte. Catalogo della mostra tenutasi presso la Galleria Don Chisciotte di Roma dal 
16 novembre 2007 al 6 gennaio 2008. (p. 18-19). Roma, Italia: Galleria Don Chisciotte. 

Scaramuzza Vidoni, M. (2012, febbraio 23). Una adaptación italiana del Quijote para que los 
niños lo manoseen y los mozos lo lean. Bulería, 479-497. 

Scarfoglio, E. (1885). Il libro di don Chisciotte. Roma, Italia: Sommaruga. 

655 



Schaub, U. (2011). El mito de don Quijote como estrategia de legitimación del golpe de Estado 
del 36. In C. Strosetzki (A cura di) Visiones y revisiones cervantinas: actas selectas del 
VII Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas (p. 845-854). Palma de 
Mallorca, Spagna: Asociación de Cervantistas. 

Scheel, L. H. (1982). Don Chisciotte visto da Luigi Pirandello e da Miguel de Unamuno. (P. D. 
Giovanelli, A cura di). Pirandello saggista (p. 353-355). Palermo, Italia, Palumbo. 

Schirò, S. (2018). Quando a Palermo si faceva la corrida. Tratto il giorno maggio 18, 2021 da 
Palermoviva: www.palermoviva.it. 

Schwaderer, R. (1987). Importancia de la figura de don Quijote en el ensayo L’Umorismo 
(1908) de Pirandello. In T. Berchem & H. Laitenberger (A cura di). Actas del Coloquio 
Cervantino (p. 118-126). Madrid, Spagna, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung. 

Sciascia, L. (1955, dicembre 22). Recensione a J. L. Borges, La biblioteca di Babele. Gazzetta 
di Parma. 

Sciascia, L. (1971). Il contesto. Torino, Italia: Einaudi. 

Sciascia, L. (1982). Kermesse. Palermo, Italia: Sellerio. 

Sciascia, L. (1986a, marzo 16). Al maxiprocesso ho visto don Chisciotte. L’Espresso. 

Sciascia, L. (1986b). 1912+1. Milano, Italia: Adelphi. 

Sciascia, L. (1989). Il consiglio d’Egitto. Milano, Italia: Adelphi. 

Sciascia, L. (1991). A futura memoria (se la memoria ha un futuro). Milano, Italia: Euroclub. 

Sciascia, L. (1994). L’affaire Moro. Milano, Italia: Adelphi. 

Sciascia, L. (1995). L’onorevole. In L. Sciascia, L’onorevole. Recitazione della controversia 
liparitana dedicata ad A. D. – I mafiosi (p. 9-76). Milano, Italia: Adelphi. 

Sciascia, L. (1998). Cronachette. Milano, Italia: Adelphi. 

Sciascia, L. (2003). Leonardo Sciascia scrittore editore ovvero La felicità di far libri (S. S. 
Nigro, A cura di), Palermo, Italia: Sellerio. 

Sciascia, L. (2009). Fatti diversi di storia letteraria e civile. Milano, Italia: Adelphi. 

Sciascia, L. (2010). Pirandello e la Sicilia. Milano, Italia: Adelphi. 

Sciascia, L. (2011). Nero su nero. Milano, Italia: Adelphi. 

Sciascia, L. (2012). Alfabeto pirandelliano. Milano, Italia: Adelphi. 

Sciascia, L. (2015). Cruciverba. Milano, Italia: Adelphi. 

Sciascia, L. (2016). Ore di Spagna. Roma, Italia: Contrasto. 

Sciascia, L. (2018a). Gli zii di Sicilia. Milano, Italia: Adelphi. 

Sciascia, L. (2018b). Il giorno della civetta. Milano, Italia: Adelphi. 

Sciascia, L. (2018c). La corda pazza. Scrittori e cose della Sicilia. Milano, Italia: Adelphi. 

Sciascia, L. (2018d). Le parrocchie di Regalpetra. Milano, Italia: Adelphi. 

656 

http://www.palermoviva.it/


Sciascia, L. (2018e). Morte dell’inquisitore. Milano, Italia: Adelphi. 

Sciascia, L. (2018f). Sicilia. Milano, Italia: Edizioni Henry Beyle. 

Sciascia, L. (2020). Atti relativi alla morte di Raymond Roussel. Milano, Italia: Adelphi. 

Silvestri, L. (2001). Virtuose letture: Sciascia, Borges, Unamuno. In Avevo la Spagna nel cuore. 
Atti del Convegno Internazionale promosso dall’Associazione Amici di Leonardo 
Sciascia e dalla Fondazione Leonardo Sciascia, (Napoli, 15-16 ottobre 1999) (p. 139-
159). Milano, Italia: La Vita Felice. 

Sliwa, K. (1999). Documentos de Miguel de Cervantes Saavedra. Pamplona, Spagna: EUNSA. 

Sliwa, K. (2000). Documentos cervantinos. Nueva recopilación; lista e índices. New York, Stati 
Uniti d’America: Peter Lang. 

Sliwa, K. (2005a). Documentos de Miguel de Cervantes Saavedra y de sus familiares. College 
Station, Texas, Stati Uniti d’America: Texas A&M University. 

Sliwa, K. (2005b). Vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Kassel, Germania: Reichenberger. 

Sliwa, K. (2020, marzo 8). Cervantes, soldado de corazón, en Siracusa y Villafranca Sícula, 
bases militares en Italia. Todo Literatura. 

Sola, E. (2007, dicembre). La Información de Argel de 1580. Tratto il giorno marzo 25, 2021 da 
Archivo de la frontera: http://www.archivodelafrontera.com/clasicos-minimos/la-
informacion-de-argel-de-1580/. 

Sola, E. (2012, luglio 9). La Información de Argel de 1580. Declaraciones de testigos. Tratto il 
giorno marzo 25, 2021 da Archivo de la frontera: 
http://www.archivodelafrontera.com/clasicos-minimos/la-informacion-de-argel-de-
1580/. 

Steiner, G. (2000, maggio 11). Un libro cambia la vita. La Stampa, p. 27. 

Strosetzki C. (A cura di). (2011). Visiones y revisiones cervantinas: actas selectas del VII 
Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas. Palma de Mallorca, Spagna: 
Asociación de Cervantistas. 

Sulli, C. & Sulli, G. (1982a). Antonio Veneziano. Dal mistero di Celia al… Puttanesimo. 
Palermo, Italia: Edizioni Kefa-Lo Giudice. 

Sulli, C. & Sulli, G. (1982b). Echi e riscontri della poesia del Veneziano nella Galatea del 
Cervantes. C. Sulli & G. Sulli, Antonio Veneziano. Dal mistero di Celia al… 
Puttanesimo (p. 483-509). Palermo, Italia: Edizioni Kefa-Lo Giudice. 

Swansey, B. (2010). La mímesis desquiciada: elogio de Cervantes en Valle-Inclán y Pirandello. 
Anales De La Literatura Española Contemporánea, 35 (3), 817-837. 

Tedesco, N. (2012). Un “classico irregolare”. In L. Trapassi (A cura di), Leonardo Sciascia. Un 
testimone del XX secolo (p. 281-285). Acireale-Roma: Bonanno. 

Tedesco, N. (A cura di). (2001). Avevo la Spagna nel cuore. Atti del Convegno Internazionale 
promosso dall’Associazione Amici di Leonardo Sciascia e dalla Fondazione Leonardo 
Sciascia (Napoli, 15-16 ottobre 1999). Milano, Italia: La Vita Felice. 

657 

http://www.archivodelafrontera.com/clasicos-minimos/la-informacion-de-argel-de-1580/
http://www.archivodelafrontera.com/clasicos-minimos/la-informacion-de-argel-de-1580/
http://www.archivodelafrontera.com/clasicos-minimos/la-informacion-de-argel-de-1580/
http://www.archivodelafrontera.com/clasicos-minimos/la-informacion-de-argel-de-1580/


Tomasino, R. (2001). Storia del Teatro e dello Spettacolo. Palermo, Italia: Palumbo Editore. 

Tomasino, R. (A cura di). (2007). Xenia, scritti per Pietro Carriglio. Palermo, Italia, Flaccovio 
Editore. 

Toro, A. de (1999). Cervantes, Borges y Foucault: La realidad como viaje a traveés de los 
signos. In S. Regazzoni & A. de Toro (A cura di), El siglo de Borges. Homenaje a 
Jorge Luis Borges en su centenario II (p. 45-65). Madrid, Spagna: Iberoamericana. 

Trapassi, L. (A cura di). (2012a). Leonardo Sciascia. Un testimone del secolo XX. Acireale-
Roma, Italia: Bonanno. 

Trapassi, L. (2012b). Testimonio italiano y observador lejano. In L. Trapassi (A cura di), 
Leonardo Sciascia. Un testimone del secolo XX (p. 257-279). Acireale-Roma, Italia: 
Bonanno. 

Tuzet, H. (1988). Viaggiatori stranieri in Sicilia nel XVIII secolo. Palermo, Italia: Sellerio. 

Unamuno, M. de (1913). Commento al Don Chisciotte. (G. Beccari, Trad.). Lanciano, Italia: 
Carabba. 

Unamuno, M. de (2000). Vida de don Quijote y Sancho (A. Navarro, A cura di). Madrid, 
Spagna: Cátedra – Letras Hispánicas. 

Unamuno, M. de (2017). Vita di Don Chisciotte e Sancio e altri scritti sul Chisciotte. (A. 
Savignano, A cura di). Milano, Italia: Bompiani. 

Ursino, M. (1992). Don Chisciotte Della Mancia. Dipinti, bozzetti e illustrazioni di artisti 
italiani contemporanei. Roma, Istituto Poligrafico d'Arte Classica e Contemporanea. 

Vacalebre, N. (2019). “Specchiu di bellizza”. Some notes on the first printed editions of 
Antonio Veneziano’s Canzoniere, in E. Barbieri, M. Giol & D. Piccini (A cura di). “Tra 
lo stil de’ moderni e ’l sermon prisco”. Studi offerti a Giuseppe Frasso da amici e 
allievi (p. 337-348). Pisa: ETS. 

Valenza, E. (2005). I pittori di Alonso Quijano, cavaliere della Mancia. In R. Giambrone (A 
cura di). Le trame di don Chisciotte (p. 121-139). Palermo, Italia: Associazione Figli 
d’Arte Cuticchio. 

Vargas Llosa, M. (2004). Una novela para el siglo XXI. In M. de Cervantes, Don Quijote de la 
Mancha (F. Rico, A cura di). Madrid, Spagna: Real Academia Española. 

Veneziano, A. (1967). Ottave. (A. Rigoli, A cura di). Torino, Italia: Einaudi. 

Venturini, V. (2015). Le domande degli artisti. I “pupi” del “Don Chisciotte”. Teatro e Storia, 
36 (7), 297-354. 

Venturini, V. (2017). Nato e cresciuto tra i pupi. Napoli, Italia: Editoriale Scientifica. 

Vesco, I. (2007). La sicilianità di Gino Morici nel Teatro e nel Cinema. In R. Pirajno, R., A. M. 
Ruta, I. Vesco, Gino Morici. Un eclettico personaggio del Novecento palermitano (p. 
135-174). Palermo, Italia: Edizioni Eidos. 

658 



Villar Lecumberri, A. (A cura di). (2001). Cervantes en Italia. Actas del X Coloquio 
Internacional de la Asociación de Cervantistas (Roma, 27-29 de septiembre de 2001). 
Palma de Mallorca, Spagna: Asociación de Cervantistas. 

Vittorini, E. (2012). Le città del mondo (G. Lupo, A cura di). Milano, Italia: Biblioteca 
Universale Rizzoli. 

Zalapì, A. (2002). Dimore di Sicilia. Verona, Italia: Arsenale Editrice. 

Zangrilli, F. (1981). Incontro con Giuseppe Bonaviri. In: U. Mariani (A cura di), Special Issue 
on Giuseppe Bonaviri, La Fusta. Journal of Literature and Culture, 4 (1-2). 

Zangrilli, F. (1996). Le sorprese dell’intertestualità: Cervantes e Pirandello. Torino, Italia: SEI. 

Zangrilli, F. (1998). Sicilia isola cosmo. Conversazione con G. Bonaviri. Ravenna, Italia: 
Angelo Longo Editore. 

Zaouchi-Razgallah R. (2012). La scrittura fantastica di Giuseppe Bonaviri. Siracusa, Italia: 
Sampognaro & Pupi. 

Zappulla Muscarà, S., & Zappulla, E. (1986). Pirandello e il teatro sicilliano. Catania, Italia: 
Giuseppe Maimone Editore. 

Zappulla Muscarà, S., Zappulla, E. (1998). Bonaviri inedito. Catania, Italia: Associazione 
Culturale La Cantinella. 

Zingarelli, N. (2012). Vocabolario della lingua italiana. Bologna, Italia: Zanichelli. 

Audio e videografia 
Archinuè, & Suoni diversi (Compositori). (2009). Dulcinea. In L’uscita dell’uomo dalla 

tangenziale [mp3]. Catania, Italia: Archinuè e Arts Promotion. 

Archinuè, & Suoni diversi (Compositori). (2009, settembre 30). Dulcinea. Tratto il giorno 
maggio 18, 2021 da Youtube: https://youtu.be/Tws1ZcXcic4. 

Balsamo, G. (2013, aprile 22). Don Chisciotte e Colapesce. Tratto il giorno maggio 18, 2021 da 
Youtube: https://youtu.be/UxMhjKl_POM. 

Balsamo, G. (2019, marzo 5), Cervantes racconta Lepanto. Tratto il giorno maggio 18, 2021 da 
Youtube: https://youtu.be/mggxZm8CUmc. 

Caruso, V. (2018, maggio 19), Miguel Cervantes. Il poeta di Lepanto (promo video). Tratto il 
giorno maggio 18, 2021 da Youtube: https://youtu.be/hCXB4KVgO9A. 

Cucchiara, T. (Compositore). (2015). Don Chisciotto di Girgenti [album]. Roma, Italia: Giò & 
Giò Edizioni Musicali, 1990, pubblicato su Spotify. 

Cucchiara, T. (2008, novembre 19). Don Chisciotto di Girgenti. Musical di Tony Cucchiara – 
Premio Italia 1990. Tratto il giorno maggio 18, 2021 da Youtube: 
https://youtu.be/KvEXx5n0A40. 

659 

https://youtu.be/Tws1ZcXcic4
https://youtu.be/UxMhjKl_POM
https://youtu.be/mggxZm8CUmc
https://youtu.be/hCXB4KVgO9A
https://youtu.be/KvEXx5n0A40


Cuticchio, M. (Narratore, Puparo). (2020, marzo 31). Manuel De Falla "El Retablo de Maese 
Pedro" Teatro Politeama di Palermo. Tratto il giorno maggio 8, 2021 da Youtube: 
https:/youtu.be/qA_UMb55bJM. 

Grimaldi, G. (Regia). (1968). Don Chisciotte e Sancio Panza [Film]. Italia. Tratto il giorno 
maggio 18, 2021 da Youtube: https://youtu.be/nqAwJUVcZfc. 

Grimaldi, G. (Regia). (2011). Don Chisciotte e Sancio Panza [DVD]. Hobby & Work: Italia. 

Roman, L. (2009, settembre 11). Luciano Roman – L’Oro in bocca. Tratto il giorno maggio 18, 
2021 da Youtube: https://youtu.be/IOd-YQhYZkE. 

660 

https://youtu.be/nqAwJUVcZfc
https://youtu.be/IOd-YQhYZkE

	Tesi_finale4.pdf
	Bibliografia
	Audio e videografia



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
      

        
     0
            
       D:20210713163614
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     1
     312
     208
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     665
     664
     665
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





