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…Chi odia la civiltà dell’Intelletto e la democrazia ha 

costretto l’umile mia via all’esilio di un diverso riparo, e 
quanto da me narrato in un domicilio ove non arreco o 
arrecavo danno ad alcuno, al Viaggio di chi costretto, 
giacché la Storia compone l’intollerante ‘verbo’.  

 
La mia fu solo la pretesa di raccontare il Creato 

svelato e narrato, per verità giammai barattata confusa o 
solo venduta al materiale inganno:  

 
mercato dell’ortodossa parola per sempre coniata quale 

infallibile ‘dottrina’  pregata…  
 
La tortura fece così la ‘secolare’ sua venuta per l’altrui 

invisibile fortuna, e parrà cosa incredibile, ma come 
dicevo, strane genti si occuparono del mio modesto 
ingegno, ingegno non certo nemico della Natura in 
quanto mai tortura.  

 
Si dedicano a contare i ‘passi’ della mia avventura 

contro ogni principio e diritto nei secoli acquisito che 
trema l’Orrore contro-Natura della ‘secolare’ opera 
compiuta, dominio dell’uomo, dicono, evoluto.  

 
Per il vero ho solo udito l’ingegno di una bestia figlia 

di nessun Dio, di un burattino al soldo del dio quattrino, 
di una mammona nell’ignoranza cresciuta e lievitata, 
giammai evoluta:  

 
per lei una parola difficile per sua misera natura.  
 
Contare e braccare i ‘passi’ con cui ho intrapreso 

l’umile Viaggio dell’eretica esistenza nella Verità taciuta, 
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per poi umiliarli rapinarli inquisirli derubarli e torturarli, 
privandoli e svilendoli della Natura e lo Spirito a loro 
poco gradito nell’ortodossia nominata vita…  

 
Così servita barattata… e rivenduta, saggezza antica 

per pazzia dal cameriere di codesta meschina 
‘dottrina’… Dio e Diavolo.  

 
Cristo e AntiCristo, come sempre fu e sarà al calvario 

della loro tortura.  
 
Così come il Tempo la mia (antica) parola e con lei 

l’umile ingegno, non graditi dall’Inquisizione giammai 
perita, e braccata dall’eterna crociata ‘verbo’ saggiamente 
e rettamente distribuito, ma pur sempre un aguzzino 
figlio di uno strano dio.  

 
 Fuggito (principio e motivo del geografico Viaggio nell’indice 

riposto spirituale intento rimembrato) dalla persecuzione 
ampiamente evoluta, Dio testimone della verità ora 
narrata e taciuta, esule da una tortura che dispensa 
calunnia, se pur sempre ricambiata e restituita alla Rima 
quale ingegno di una diversa statura, alla bassa parola 
dell’inganno dell’eterna loro venuta.  

 
Al gesto violento e antico, intollerante e figlio di 

nessun Dio, ho preferito la prosa di un Primo Dio e 
riscrivere (così come allora) testimonianza di quanto il 
male abbia progredito la bestiale sua Natura evoluta con 
cui tortura ogni Spirito umiliato più di prima all’araldo 
della ‘parola’ compiuta.   

 
Ecco son di nuovo partito o forse solo arrivato, come 

un mio avo ‘Cervantesco’ da cui nato mi intrometto in 
codesto mulino già narrato,  son riposto non molto 
lontano dal globo descritto, e alquanto serio  dimoro 
vicino al salone ove la sobrietà e l’eleganza 
accompagnata dalla saggezza.  
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Fui destinato ad un corridoio più scuro e vicino ad 
uno studio, per il vero più scuro dei sentieri della mia 
dubbia ragione. Umiliato, come altri sicuramente ora, 
misurano la loro capacità in ragione del serio contenuto 
avvistato e sempre avversato, dall’ortodosso motivo a 
cui destinano l’oltraggio deriso di chi contrario ad ogni 
torto cui mi contraddistinguo serio paladino.  

 
Si precipitano, come anch’io ebbi ugual ardire 

accompagnato al nobile coraggio, ad un mulino di 
schiere cui scorgono un esercito a loro avverso ad ogni 
sano ragionamento. Dettato da un’istinto comandato da 
insano principio e delegato all’araldo di un Feudo antico.  

 
Navigano verso un diverso Viaggio perseguitato con 

tutto il mondo al palmare d’una turca mano.  
 
Si precipitano al mulino ove ruota e regna una diversa 

vita, braccando e ridendo quanto loro concesso, visto il 
Feudo potente nella ‘parabola’ cui distribuisce retto 
verbo: ‘messaggino’ o quanto di più meschino che il 

Guerrin fu mosso - da tanta e troppa paura - nonostante 
la fiera armatura con tutta  l’Anima sua, accompagnato 
dal fiero Spirito, alla grotta della , ove non poté 
più parola in quanto evoluta in nuova icona. 

 
Grotta o sala che sia, a noi non fu più ammessa né 

concessa, giacché  ‘nobile principio’ fu nostro motto e 
motivo, araldo ben dipinto e deriso...  

 
Puntano la vista con il loro ‘scudiero’ il qual tutto 

rileva - compreso il pensiero - giacché i nuovi modelli al 
servizio di siffatto feudo oltre il visore, qual elmo, 
suggeriscono anche parola smarrita e così nitrita 
scusatemi … nutrita!  

 
Modello leggero dal sicuro portamento pagato anche 

in comode rate alla fiera del mercato fora le mura dello 
‘Castelluccio’, e non certo il mio Sancio saggio ed arguto, 
con il quale assieme nutrimmo lo Spirito.  
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Senza il suo ingegno nulla avremmo potuto rimare, e 

se per questo neppur liberare, giacché la povera 
Gierusalemme liberata da l’intero pascolo abdicando 
l’intiero ricordo alla Sibilla nella sua grotta a cui facciamo 
dono e offerta di tal scritto.  

 
Et anco come dicevo privati del suo e loro Genio mai 

avrei compreso retta e saggia vita.  
 
Sancio anco se dall’alto dello ripiano precipitato in 

cotal luogo affranto mi guardi smarrito modera la coda 
che il Diavolo ci ha pur partorito…, rischiamo lo rogo 
da cui fui…iti e rinati ad indicar nuove ruote mulini… o 
numeri che siano.  

 
Guarda ammira la nuova ‘parabola’ io più non posso 

altrimenti punto lo ronzinante dritto al mulino 
rimembrare lotta antica ma non certo taciuta:  

 
lo bene nostro motto nei secoli così distribuito al fresco di cotal 

faggio o saggio che Lui sia…  
 
Assieme Due anime in un’unica ragione per disquisire 

sui perché e gli inganni cui il Tempo ci nutriva, sovente 
per mia cagione e non certo pazzia, condividevamo la 
povertà del loro Spirito ben servita all’osteria  della vita.   

  
In questo mulino avvistato, dicevo, mi sono permesso 

e precipitato, come del resto lo stile motivare l’antico 
coraggio, armato con il dono della dotta parola, giacché 
qual prode ‘cavaliere’ senza più terra e castello da 
difendere (lo abbiamo detto all’aggiornamento della 
presente in quanti precipitati in un deserto d’antica 
epica… nonché tellurica scaffalatura al piano d’abbasso 
ma anche questa una pagina dal Tasso scolpita… ed in 
questa sofferta crociata il Tasso rimembra la crosta 
ancor più dura solo l’ululato del Lupo che impreca e 
maledice assenza di pecunia in cotal sala o piana che 
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sia…), ho speso il mio Primo ingegno alla lettura con la 
quale persi nesso e ora.  

 
Fui travolto da una strana malattia che nulla ha da 

condividere con la povera pazzia, il mio per il vero fu 
nobile diletto, con il quale vedevo ed immaginavo il 
mondo attraversato in compagnia di un ciuco… più che 
nobile lupo, vittima d’ogni inganno, per questo mi volli 
investire d’ogni retto portamento come si conviene ad 
un evo non troppo antico…, ed il tuo ingegno… 
benedire.  

 
Ragion per cui, avvistato codesto mulino, che lento 

gira la sua ‘Poesia’, talvolta per il vero un po’ ripetuta, 
però sempre costruita sulla Rima, volli provare a 
suggerire Parola e retto comportamento tutte le volte 
che l’inganno affaccia il suo dubbio ingegno all’araldo da 
quanto in questo mulino narrato.  

 
Quella che un tempo fu parola di Trovatore, ragion 

per cui rendo onore alla comune nostra nonché nobile 
missione, anche se entrambi non siamo né ‘moderni 
cavalieri’ né ciarlatani così spesso nominati in ugual 
capitolo dall’oste servito.  

 
Il nostro passo antico… la nostra diversa Rima, la 

nostra diversa appartenenza, la nostra diversa 
consistenza!  

 
Forse questo il povero concetto nella semplice sua 

armatura il quale l’oste non ha ben intuito, e con lui, 
neppur Poesia né la Rima.  

 
Il suo pur sempre un’osteria… dalla ‘parabola’ 

assistita… ed anche poco capita (anche se 
universalmente servita) al tempio della via! 

 
(L’Eretico Viaggio; Giuliano) 
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…Taci cagna rispose Sancio alla moglie Teresa e 
non mordere la mano che ti ha dato da mangiare. Bada 
che sono ancora in grado di parlare, persino a te. E non 
ti permetterò di dire cattiverie su chi è stato il fior fiore 
della letteratura errante ti ha garantito il tozzo di pane 
che metti sotto i denti.  

 
Perché se in effetti io, che sono la persona che l’ha 

conosciuto meglio, ho potuto constatare la portata della 
sua follia non certo pericolosa come l’odierna, e posso 
anche garantire che nessuno era più bravo di lui nel dare 
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consigli a chi aveva bisogno, e che tante ottime cose 
sono uscite dalla sua bocca, così come eccellenti idee 
della sua testa.  

 
Ecco perché ti dico che prima o poi lo innalzeranno 

agli altari, e allora secondo me, prima che si propaghi, 
bisognerebbe isolare la voce che lo descrive come un 
pazzo da legare, quelli sono ignoranti.  

 
Dunque taci cagna!  
 
Te che poco e nulla comprendi circa la vera pazzia. 
 
La donna scoppiò a piangere e proprio in quel 

momento il servitore di Sansone Carrasco bussò alla porta, 
chiedendo di Sancio. Teresa Panza si affrettò ad asciugarsi 
le lacrime con un lembo di grembiule, aprì la porta e uscì 
facendo finta di nulla… 

 
E ti è sembrato che anche il Bianca Luna fosse pazzo 

come il don Chisciotte?  
 
…domandò Sansone Carrasco! 
 
Se lo era, nella vittoria si è dimostrato assolutamente 

ragionevole, pietoso e per nulla vanaglorioso, perché 
avrebbe anche potuto esasperare il suo rigore con le 
armi e accanirsi a parole. E invece il mio padrone ha 
chiesto solo di ritirarsi per un anno e più, proibendogli 
di metter mano alle armi. Ed è stato allora che don 
Chisciotte ha pensato che, per abbreviare l’attesa che 
tanto lo intristiva e angosciava, avremmo potuto 
dedicarci alla vita pastorale… 

 
Proprio così, ed è in questo modo che mi è venuta 

l’idea... per il mio libro…  
 
Scriverò delle vostre avventure nei campi, sulle amene 

rive dei fiumi, nelle boscaglie ombrose, all’inseguimento 
di pastorelle di impareggiabile bellezza di cui ci 
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innamoreremo e che io farò cantare come angeli, mentre 
metterò in bocca a tutti noi versi che dovranno 
imparentarsi con quelli del divino Garcilaso. E in questo 
modo, giacché la morte ci ha strappato don Chisciotte 
privandoci del sollievo di vederlo guarito, gli faremo 
vivere avventure che intratterranno le sue malinconie, 
ovunque si trovi.   

 
E non le sembra anche questa una bella mattana, 

signor baccelliere?  
 
Non credete che, ovunque si trovi adesso don 

Chisciotte, cosa facciamo noi quaggiù non possa essere 
l’ultimo dei pensieri, sia che goda della gloria del 
paradiso, per goderla meglio, sia che si trovi in 
purgatorio in attesa del giorno in cui potrà lasciarlo? 

 
Non gli gioverebbe di più messe e preghiere a 

suffragio, al posto dei versi, per belli che le riescano?  
 
Non credere, considerala una licenza poetica, come 

quando mangiando un pasticcio di carne, ci torna in 
mente un nostro defunto e diciamo: come piaceva a 
Tizio il pasticcio di carne e come se lo gusterebbe 
adesso, se solo potesse assaggiarlo. Sono convinto che, 
quando alla fine vedranno la luce, queste avventure 
bucoliche faranno rimpiangere a don Chisciotte la vita 
sulla terra, che se l’altra, quando la si raggiunge, è buona, 
la nostra, se la si sa vivere, è già come il paradiso, e mi 
verrebbe quasi da dire che non desidero altra eternità 
che una fatta di tali cose, con tutte le nostre pene e i 
nostri affanni, solo senza dolore e morte. E potendo 
contare sul piacere degli amici e dei fratelli e dei genitori 
in questa vita, chissà come sarebbe poterli avere per 
l’eternità, senza doversi preoccupare della pagnotta?  

 
E se qui la brezza tiepida allevia il caldo pomeriggio 

d’estate, chissà come sarà questa brezza lassù in cielo!  
 
Ed è per questo che mi avete mandato a chiamare? 
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Per dirmi che in cielo non faranno che invitarci a 

mangiare pasticci di carne e che sarò io a stabilire quanto 
voglio essere pagato?  

 
Mi piacerebbe parecchio.  
 
E mi sembrerebbe una buona idea anche quella di 

venire con vostra grazia a fare il pastore proprio come 
ho fatto lo scudiero per don Chisciotte. La vita del 
cavaliere errante la conosco già, e non ci si ricavano che 
bastonate, scherzi, fame, caldo e spaventi. Tra i pastori 
uno non deve fare altro che restare tutto il santo giorno 
insieme ai capi pastore a suonare la ribeca, a corteggiare 
ninfe e naiadi, con le pecore che vanno e vengono 
dall’ovile alla padella e dalla padella alla pancia.  

 
Quello che intendevo io non era questo, Sancio, ma 

un’entelechia. Non mi hai capito. Tutto accadrà in un 
libro, senza che noi dobbiamo soffrire le piogge e i 
rigori del sole, senza patire la fame, provare dolore e 
uscire dalle nostre case. 

 
 Non faremo spezzatini di montone o di vacca. 
 
Basterà l’immaginazione per trasportarci dove vorrà 

l’autore, o dove vorrai tu.  
 
Non ti piace la ninfa che ti ho assegnato?   
 
Non dovrai fare altro che dire:  
 
Guardi, vostra grazia, me la cambi, e io creerò a tuo 

piacere, alta, bassa, pettoruta o smilza, con i capelli del 
colore del sole o gli occhi della notte.  

 
E se altri hanno potuto scrivere la storia delle vostre 

gesta reali nelle terre della Mancia, io sarò il cronista 
delle vostre avventure pastorali immaginarie, che 
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saranno oneste e non metteranno più a rischio il 
benessere e la sanità mentale di nessuno. 

 
Caro Sansone, ho messo piede nel mondo delle 

lettere solo un mese fa, e dunque sono quello che si dice 
un principiante al riguardo, e non capisco bene cos’è che 
vuole fare vostra grazia, ma sarà come vostra grazia dice, 
azzeccato e ben gestito.  

 
Lei mi pagherà per farlo? 
   

Sì, naturalmente, puoi stabilire tu il salario che desideri e 
io te lo pagherò scrupolosamente fin dal primo giorno. 

 
Corro a dirlo alla mia Teresa.  
 
Come sarà felice di saperlo!  
 
Solo un’ora fami tormentava dicendomi che saremmo 

finiti in miseria se io non avessi posto rimedio. E che 
non avrei tratto alcun beneficio dalla letteratura dei 
libri. E, pensate, io non ne ho letto uno e voi non li 
avete ancora scritti e già ho la paga che stabilirò. 
Glielo avevo detto, a Teresa, di portare pazienza, e lo 
vedete anche voi che la fortuna continua a sorridermi.  

 
Corro a dirglielo, mio buon baccelliere, padrone 

magnanimo e gloria pastorale dei pastori, così saprà che 
prima che canti il gallo l’avrò resa più ricca di tutti i 
ricchi dei dintorni, con più pecore delle querce del conte 
e con tanti servitori che nessuno le sarà pari in paese. 

 
Mi hai di nuovo frainteso, Sancio!  
 
Ho detto che ti pagherò, ma sarà con... la carta 

stampata...  
 

Proprio come la sola realtà di quanto accadrà in quel 
libro sarà quella della carta, e gli scudi e i ducati che vi 
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circoleranno dovranno essere della stessa materia, ossia 
fatti di carta e fantasia. 

 
Sancio rimase un po’ confuso mentre Sansone 

Carrasco sembrò divertito nel vedere che il povero 
scudiero restava pur sempre un ingenuo. 

 
Ma per quello che ne so io, replicò Sancio Panza, 

posso capire che qualcuno scriva la storia di quanto è 
successo; capirei addirittura che la scrivesse su quanto 
sta accadendo in questo stesso istante, come mi ha 
garantito vostra grazia che sarebbe accaduto un giorno 
con tutto quello che è successo da quando è morto il 
mio padrone don Chisciotte… 

 
Potrei persino capire, anche se non ne vedo né l’utilità 

né il proposito, se vostra grazia stesse scrivendo adesso, 
come ha detto che avrebbe fatto, la nostra storia, che 
senza don Chisciotte non ha, almeno per me, alcun 
interesse.  

 
Quello che non riesco proprio a capire è che vostra 

grazia possa scrivere la storia di qualcosa che sa 
perfettamente non essere mai accaduto, e che non 
accadrà più dal momento che una delle parti è morta, e 
ormai oltre che morta è sepolta dove non potrà fare altra 
vita pastorale che con i vermi che se la stanno 
mangiando, cosa assai poco cristiana e per niente 
pietosa. Non sarebbe meglio per tutti andarcene davvero 
a fare la vita dei pastori e poi raccontare ciò che ci 
capiterà?  

 
Non fanno questo i pittori, che fanno indossare a uno 

l’abito di Giuda e all’altro quello dell’Arcangelo, e se ne 
servono come modelli?  

 
Non è una follia mettere il basto davanti al mulo? 
 
In parte, ammise il baccelliere.  
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I perfetti ingranaggi dell’arte esistono perché le 
cose succedano come se fossero reali senza esserlo, il 
che non esclude che venga meno la verità. Che spesso 
avrai visto cose reali che sembrano finte e altre sogni che 
sembrano veri. 

 
E’ proprio così, riconobbe Sancio.  
 
Io sogno spesso di essere inseguito in un campo da 

un Inquisitore da un diavolo che vuole travolgermi e 
incornarmi, e mi sveglio in un lago di sudori freddi; altre 
volte, invece, davanti a certe cose che ci accadono nella 
vita, devo strofinarmi bene gli occhi per essere sicuro 
che quello che vedo non è un sogno.  

 
E questi ultimi giorni, con il mio povero don 

Chisciotte che mi appare e continua a parlarmi come se 
non fosse mai morto, mi devo svegliare per capire che è 
solo un sogno, perché lo sento come se fosse parte della 
nostra vita. 

  
Proprio da questo ha imparato l’arte, che non è che 

un trucco attraverso il quale possiamo far scorrere il tempo a 
nostra discrezione e convenienza, e fare in modo che le ombre 
sembrino vere e vive, e i vivi ombre, e che il passato 
torni e che il presente non trascorra. E così noi poeti 
possiamo trasportarti in un secondo agli antipodi e poi 
farti tornare nel giro di un paragrafo. Lo capisci? Se ti 
dico, in questo foglio, che la marchesa è uscita alle 
cinque, non devi minimamente dubitare che l’abbia 
fatto. 
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Il paese cominciava a svegliarsi e non si sentiva né 
una voce, né un rumore di passi, né gli zoccoli dei cavalli 
sulla pietra, né il ravvicinato zampettare delle capre, 
come sfilacciato. 

 
Niente! 
 
Solo i galli. 
 
E qualche cane.  
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Poi sì!  
 
A metà mattina si sentono le campane (medesime 

narrate giù per ugual valle antica narrata…). 
  
‘Alla morte di cotal sogno’ la casa si riempì d’un grande 

silenzio, che solo i sei agnelli rimasti nel recinto si 
azzardarono a rompere. Date le circostanze avevano 
dimenticato di riportarli dalle madri, e loro belavano, 
tristi e affamati. 

 
 
Alla morte di don Chisciotte e dopo le prime 

condoglianze e la logica agitazione, gli amici lì riuniti, la 
governante e la nipote non seppero bene cosa fare, 
anche se poi, piano piano, agirono in modo ordinato 
durante il resto del giorno, quasi quella fosse allo stesso 
tempo la prova generale e il debutto di una così triste e 
memorabile giornata, e fecero quanto ritenevano 
indispensabile per confortare il dolore degli altri, 
alleggerendo in questo modo il proprio. 

 
Alla morte di don Chisciotte tutto si fece un po’ più 

confuso ma anche più chiaro di prima… 
 
E accadde anche un’altra cosa. 
 
Alla morte di don Chisciotte, i più ingenui (o più 

ignoranti) pensarono che anche le sue storie avrebbero 
avuto fine (per abdicare il sogno ad altri incubi, per 
tacitare la natura a ben altre sofferenze neppure svelata 
per ciò che compone altro sofferto contrario principio), 
proprio come, anche se il paragone non è elegante, si 
vuol dire: morto il cane, niente più rabbia. 

 
Quanto sapevano che la follia e le buffe stravaganze 

di don Chisciotte erano finite nel libro che Cide Hamete 
Benengeli, il cronista arabo alle cui orecchie erano 
arrivate, aveva scritto e Miguel de Cervantes fatto 
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tradurre, quanti lo sapevano probabilmente pensarono 
che, morto don Chisciotte, tutto era pur finito. 

 
Ma non fu di certo così perché le storie rispondono alla 

nota similitudine del cesto di ciliegie che, quando 
qualcuno ne vuol prendere una, si attaccano una all’altra 
fino a tirarsi dietro le rimanenti, non solo quelle del 
cesto, ma anche tutte le infinite ciliegie del mondo delle 
ciliegie; e nello stesso modo, dopo la storia di don 
Chiosciotte, stava aspettando quella di Sancio Panza, e 
con la sua quella di Teresa Panza e dei suoi due figli… 

 

(certo è, che anche da quell’antica Panza ne corre 

di distanza nell’altrui priva di qualsivoglia 
nutrimento saziare lo Spirito, eccetto che, materia 
masticata ingurgitata e digerita di fretta, comporre 
sterco e sostanza priva di qualsivoglia natura 
concimare la Terra…/ E senza, in verità e per il 
vero, comprendere cosa compone più sano e retto 
appetito alla mensa della vita…/ Senza per il vero 
comprendere cosa sia saziare e resuscitare ogni 
infinito Spirito…/ Senza per il vero intuire cosa sia 
il vero cibo in questo immateriale dire…: ‘Nutrire 
intelligibile principio nella distanza che corre allo 
stomaco di un diverso istinto… privato del sapore 
con cui la vita nutre ogni Creatore cogitare se 
medesimo… saziare la fame che divora la vita… 
Non certo il contrario, di chi invece, saziando 
l’ingorda terrena avventura è pur divorato dalla 

fame che da ciò ne deriva’ ). 
 
E se per questo neppure il romanzo di don Chisciotte 

terminò con la sua morte. Quella testa matta non sapeva 
neanche, quando morì, gli infiniti problemi che lasciava 
riguardo alla sua proprietà. 

 
Beato don Chisciotte, che è morto nella più assoluta ignoranza, 

arrivò a dire don Pietro in merito a tutto quel disordine. 
Infatti senza saperlo e senza volerlo, era morto rovinato 
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e pieno di debiti e con creditori non meno di strozzini 
voraci accompagnati da usurai disposti a dividere in tanti 
pezzetti i beni mobili e immobili che erano appartenuti 
ai suoi nonni e bisnonni.  

 
Alla morte di don Chisciotte questa fu la vera Panza 

scudiero di ben diverso Viaggio… scalciare il proprio ed 
altrui malessere nell’ingorda avventura… 

 
Quando partì a miglior vita, oppure se preferite, nella 

Panza di cotal compagnia…, morì nell’appetito e 
intestino di altrui e dubbia natura, di certo la sua in 
compagnia del fedele e stanchissimo Ronzinante 
comporre più degno quadro fedele alla dottrina di ogni 
Elemento celebrato. 

 
Se non se ne fossero assieme andati dialogando come 

pazzi da quella casa masticata sarebbero morti di 
malinconia digeriti dalla Panza di un diverso destino… 

 
Infatti a don Chisciotte non bastava sì miserevole 

tavola… 
 
Quello che bastava al curato, al barbiere, al fersettaio, 

alla governante e alla nipote, insomma quello che 
sembrava andar bene a tutti, divenne per don Chisciotte 
un’inquietudine che gli divorava l’Anima non meno dello 
Spirito.   

 
La malinconia non meno dell’antica melanconia lo 

fece impazzire, ed ancora la malinconia lo uccise, 
quando ormai rinsavito.  

 
Lo seppe in un modo oscuro. 
 
Non disse: ‘Sono pazzo perché non posso uscire’ o: 

‘Se non me ne vado di casa, finirò per impazzire’ e 
neanche: ‘Siccome sono pazzo, diventerò un cavaliere 
errante’. E non era neanche vero che avesse mangiato il 
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coriandolo verde, come in un primo tempo ipotizzò uno 
dei medici. 

 
No! 
 
Semplicemente don Chisciotte aveva pensato:  
 
La vita è fuori di qui, la realtà è lì che aspetta da qualche 

parte e con lei più certa e degna verità; e tutto ciò che sembra reale 
non lo è, è solo un brutto sogno, un sogno quotidiano, una cosa che 
sembra ma non è, e così la o il governante, non è né Tempo ne 
governo, mia nipote non è mia nipote, mia figlia non è mia figlia, e 
io non sono io, finchè non me ne adrò via di qui. 

O adesso o mai più! 
 
E che duri la vita…  
 
In verità e per il vero… la cavalleria errante e tutto 

l’armamentario di cui si è parlato tanto furono una scusa. 
Se non ci fosse stata la cavalleria errante, avrebbe 
pensato a qualcosa d’altro. Avrebbe potuto partire con 
una tribù di zingari o una compagnia di soldati, o magari 
mettersi a fare il pellegrino. Il caso volle che gli 
piacessero i romanzi e quella fu la piega che prese la sua 
pazzia, perché la pazzia e l’acqua puntano sempre al 
punto più debole. 

 
E cosa poteva fare un hidalgo in quel misero paese se 

non leggere romanzi?  
 
E certo, quando li ebbe letti volle farsi cavaliere. 
 
Cos’altro avrebbe potuto diventare, sennò? 
 
In quella sua prima uscita arrivò ad una locanda che 

scambiò per un castello, a tre o quattro leghe da casa 
sua. Si sarebbe potuto pensare che chiunque, vedendolo, 
l’avrebbe riconosciuto, ma don Chisciotte non lo 
conosceva nessuno, perché non aveva l’abitudine di 
viaggiare o di farsi vedere in giro…  
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Per cacciare per come la intendono loro i suoi 

paesani, andava appena fuori dal paese, nei campi 
comunali, e se restava fuori una notte dormiva all’aperto.  

 
Lì c’erano cerbiatti, volpi, faggi, gheppi e tanto altro e lui 

parlava e dialogava con tutti della caccia a ben altri Spiriti ed 
Elementi destinava e cimentava il proprio ed altrui istinto in 
diversa connessione elevato, e Ronzinanate compie un inchino 
giacché lui li scorge prima con il suo fiuto… nel Dialogo 
celebrato…  

 
Ad esempio ai lupi aveva insegnato come fuggire ogni prode 

cavaliere avversario e come scannare ogni belare pecunia di un 
visibile e diverso reame colmo di catrame; alle volpi di cogliere i 
frutti ben maturi non meno dei polli, giacché il suo cruccio fu un 
tomo mal interpretato oltre che mal copiato…;  

 
Ai gheppi di volare ben alti altrimenti il Pensiero e con lui il 

Genio braccati vigile sulle ali di elementi  a cui comandava 
direzione e Tempo… disperdere il vero Principio e Dio… nella 
Parola cacciata…;  

 
Ai cerbiatti di correre lesti giacché il bosco divorato dal 

medesimo rogo di chi brucia ogni Tomo e magnifica miniatura al 
fuoco della vita… ed ornare più oscuro castello padrone dell’intera 
selva…;  

 
Ai cinghiali di scavare le fosse in cui seppellire ogni ortodosso 

accadimento non meno della retta via…  
 
E così via! 
 
Per cui appare più che logico che la maggior parte dei 

giorni mangiava da solo, ad un tavolo di legno di pino 
contro il muro.  

 
Perciò è naturale che nella locanda nessuno l’avesse 

mai visto prima, e che nessuno riconoscesse la sua 
faccia. Lì vegliò le sue armi e si fece armare cavaliere da 
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tutti i paladini appena citati e con loro, in verità e per il 
vero, molti altri, i geni più nobili generosi e innamorati 
del mondo non meno del loro prode cavaliere.  

 
Almeno questo ciò accadeva!  
 
E come loro don Chisciotte voleva mettere sullo 

scudo un grande motto che parlasse di umiliare il 
superbo e il potente e innalzare l’umile, soccorreva e 
vegliava tutta la Natura accorsa al suo capezzale. Gli 
sembrava non meno di adesso che con Parole antiche e 
sonore si arrivasse più lontano e s’innalzasse di più lo 
Spirito che usandone altre di moderna invenzione, 
proprio come con le sue armi vecchie e arrugginite 
pensava di poter riparare con più facilità i soprusi 
ingiusti e tutte le persecuzioni e non solo le proprie; e 
che i vigliacchi e i malandrini si sarebbero piegati alla sua 
guerra… 

 
Ma un vigliacco rimane sempre un vigliacco! 
 
Un persecutore rimane sempre un aguzzino! 
 
Un imbecille rimane sempre un idiota!       
 
Ed all’inizio, la gente tutta riunita che lo vide passare 

con quelle reliquie arrugginite di altri tempi, parlando da 
solo con il suo Ronzinante pensava: e costui, da dove è 
scappato? 

  
E gli si avvicinavano chi per umiliarlo chi per 

denigrarlo chi solo per guardarlo con più attenzione e 
con un minimo di appetito dalla coscienza ispirato… 
ascoltarlo… 

 
E a volte diceva cose da pazzo e altre no, oggi aveva 

un brutto carattere e un umore pessimo, e il giorno dopo 
invece era un uomo profondo, affabile e malinconico e 
veniva voglia di non lasciarlo mai perché non faceva che 
raccontare storie molto argute. 
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Ad ogni modo tutti come si narra non solo al ‘don’ 

nominato, tutti indistintamente, l’avevano bastonato la 
fame è cosa seria e ragione di un più valido appetito. 

 
Così si decise per il miglior progredire in nome del 

progresso conseguito di bruciargli i libri, e si narra in 
realtà che l’idea fu del curato, una bravissima persona 
anche se, come tanti religiosi e dottori dell’inguaribile 
Anima e Spirito (scusate non facciamo né distinguo né 
contorno assieme mescoliamo la portata… servita…) un 
tantino ‘fissati’ con i roghi; ma la nipote furiosa nel 
vedere come lo zio avrebbe finito per dissipare il 
patrimonio di famiglia se non si fosse arginata la sua 
passione per i libri, si era unita con entusiasmo 
all’iniziativa, così come la o il governante, anche se 
questi lo fecero per altre ragioni. 

 
Si narra che aveva almeno duemila libri, in scansie 

verniciate color noce e fissate alla parete. A loro 
interessava più la noce che il contenuto non meno di 
questo o altro frutto maturo, insomma nature vive e 
morte dipingere e narrare insoluti immateriali opposti: di 
lui, infatti, si narra che nella sua pazzia parlare con ogni 
corteccia ramo e foglia non meno del frutto, come del 
resto con il Ronzinate estasiato da cotal Dialogo 
abdicare la mela ad una braccata Rima la quale assieme 
comporre codesto Tomo della vita… Braccati da un 
diversa genesi accompagnata anche dal tartufo che nel 
sottobosco reclama la venuta di un più nobil fiuto…  

 
Non ce n’erano tanti né in chiesa, né nei due 

conventi, né in nessuna delle case del paese. E glieli 
avrebbero bruciati tutti se non fossero intervenuti il 
curato e il barbiere, con i quali la nipote, e la o il (scusate 
la pazzia grammaticale…), governante non si 
azzardarono a discutere. Si fece un gran falò e sulle 
recinzioni di legno del cortile si alzarono un milione di 
faville, nere come pipistrelli. In verità il curato ed il 
barbiere furono un po’ turbati dalla loro piromania, e 
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salvarono alcuni tomi. Gli pareva poco misericordioso e 
troppo esemplare che dovessero pagare tutti per il male 
causato da quelli cattivi (certo è che la censura non 
sottrasse le ragioni nell’invariato Tempo narrato…).  

 
Quindi portarono i Tomi graziati nella stanza in cui 

venivano conservati e subito dopo ne murarono la porta 
del resto da inquisire o peggio da bastonare e torturare! 

  
Così approfittando del fatto che don Chisciotte 

doveva ancora riprendersi dalle botte da qualcuno 
precedente,  qualche verità detta e rimata non meno di 
averla personalmente camminata… e vissuta come la più 
nobile avventura, e gli spiegarono che i libri e la stanza 
erano stati portati via dalla sua ed altrui Memoria, 
giacché questa intendesi nella corretta grammatica e 
natura da loro difesa e promossa: giga byte di più retta 
‘parabola’ al giusto canone asservita… era stata portata via 
dagli incantatori (serpenti in ugual Genesi posti), 
versione aggiornata che lui trovò assolutamente logica 
nella logica di cotal Dio rimembrato e celebrato.  

 
Perché oltre che andar pazzo per i libri era afflitto da 

manie persecutorie, il che dimostrava il più che giusto 
intervento di ogni curato narrato in codesto o altro 
Creato… 

 
Dei libri per il vero non si preoccupò troppo perché a 

dispetto della piccola e breve loro Storia lui in realtà li 
conosceva tutti in ugual e diversa Memoria ancor prima 
di essere scritti…  

 
(Liberamente ispirato da ‘Alla morte di don Chisciotte’, di A. 

Trapiello) 
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Scommetto che non passerà molto tempo e non ci sarà trattoria, 
osteria o locanda, e nemmeno bottega di barbiere, in cui non ci sarà 
dipinta la storia delle nostre imprese. Ma preferirei che fosse 
dipinta per mano di un pittore un po’ più bravo di quello che ha 
dipinto questa.  

 
Hai ragione, Sancio – disse Don Chisciotte –, perché questo 

pittore è come Orbaneja, un pittore che stava a Ubeda, il quale, 
quando gli chiedevano che cosa stava dipingendo, rispondeva: 
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‘quello che ne verrà fuori; e se per caso dipingeva un gallo, ci 
scriveva sotto: “questo è un gallo”, perché non pensassero che era 
una volpe’. 

 
(Dal cap. LXXI della seconda parte de L’ingegnoso hidalgo Don 

Chisciotte della Mancia)   

 
Nel correggere ora, qui, nel mio esilio sulla frontiera, 

le bozze di stampa di questa nuova edizione, ho provato 
più d’una volta la tentazione di aggiungere qualcosa al 
testo o di modificarlo, ma poi me ne sono astenuto, 
pensando che qualunque aggiunta o modifica troverà 
luogo più appropriato in un’altra opera. Si tratta di 
aggiunte e modifiche ispiratemi da un’esperienza 
chisciottesca di quattro anni di espatrio fuori della mia 
povera Spagna ridotta in schiavitù.  

 
Soprattutto nel rivedere il mio commento 

all’avventura della liberazione degli eretici esiliati, pensai 
di aggiungere alcuni paragrafi per spiegare come mai 
questi presero a sassate Don Chisciotte; e ciò avvenne 
perché quel che essi volevano non era che venissero 
tolte loro le catene, ma che il cavaliere errante gliene 
mettesse altre diverse, facendoli diventare membri della 
Santa Fratellanza.  

 
E questo me lo insegnarono all’Ateneo di Madrid 

certi sbarbatelli che si autodefiniscono intellettuali di una 
minoranza scelta.  

 
In questo lasso di tempo sono già state pubblicate 

quattro traduzioni di questa mia opera: due in italiano, 
una in tedesco ed una in inglese. E invero l’autore di 
quest’ultima eccellente traduzione, il professor Homer P. 
Earle, dell’Università della California, ebbe la cortesia di 
richiamare la mia attenzione sul fatto che in un certo 
passo metto in bocca a Sancio parole che nel testo cervantino 
figurano sulla labbra di Sansone Carrasco, e di chiedermi se 
intendevo modificare o sopprimere il passo o addirittura 
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aggiungervi una nota per difendermi preventivamente 
dai rilievi della critica erudita. 

 
Nell’esilio di Hendaya, nella mia nativa regione basca e alla 

frontiera spagnola, nel maggio del 1928. 
 
Ma ora viene la parte più triste dell’avventura di Don 

Chisciotte, ed è che mentre il barbiere era ancora in 
ginocchio, facendo attenzione a non dissimulare le risa e 
a non farsi cadere la barba, perché se fosse caduta, forse 
non avrebbero raggiunto il loro buon intento, secondo 
Cervantes.  

 
Finora si è trattato di avventure accadute per caso al 

nostro hidalgo, quasi a casaccio, per strade e sentieri, 
avventure naturali e predisposte da Dio per la sua gloria; 
ma ora incominciano quelle che gli preparano gli uomini, 
e con ciò la parte più dura della sua carriera.  

 
Ormai vediamo l’eroe divenuto, proprio in quanto eroe, 

zimbello degli uomini e oggetto di risa; ormai l’esercito degli uomini 
è sceso in campo contro di lui.  

 
Incomincia a questo punto, dicevo, la parte più triste della 

carriera chisciottesca. Le sue più belle e più spontanee avventure 
sono ormai giunte a compimento; d’ora in poi la maggior parte di 
esse celeranno un trucco e saranno messe in piedi da uomini 
maligni. 

 
Dal male!  
 
Fino a questo momento il mondo non conosceva l’eroe, e questi, 

a sua volta, tentava di forgiarsene uno a modo suo; ora invece il 
mondo lo conosce e l’accetta, ma solo per burlarsi di lui e, 
seguendone l’umore, per plasmarlo a suo piacimento.  

 
Ormai, mio povero Don Chisciotte, sei diventato 

passatempo e zimbello di barbieri, curati, baccellieri, 
duchi e sfaccendati d’ogni genere.  
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È la tua passione che inizia, la più amara: la passione 
delle beffe. 

 
Ma proprio per questo le tue avventure acquistano in 

profondità tanto quanto perdono in slancio, perché vi 
concorre ora, comunque sia e in un modo o nell’altro, il 
mondo.  

 
Hai voluto fare del mondo il tuo mondo, 

raddrizzando torti e ristabilendo in esso la giustizia; ora è 
il mondo che accoglie il tuo mondo come una sua parte, 
e così ti toccherà entrare nella vita comune.  

 
Con le risa te li trascini dietro; ti ammirano e ti 

amano. Tu farai sì che il baccelliere Sansone Carrasco 
finisca col prendere sul serio le sue burle e, dopo aver 
combattuto con te per gioco, venga a combatterti per il 
proprio onore.  

 
Lascia dunque che il barbiere sogghigni dietro la sua 

barba posticcia:  
 
Ecco l’uomo,  
 
dissero in tono di burla a Cristo Nostro Signore;  
 
Ecco il pazzo,  
 
diranno di te, mio signor Don Chisciotte, e sarai 

davvero il pazzo, l’unico, il Folle.  
 
E Sancio, il povero Sancio, che in gran parte era 

consapevole della beffa, poiché aveva visto, dietro le 
quinte e col sipario 

 
Oh, mio povero Cavaliere, come incomincia ad agire 

anche su di te la rete di inganni in cui ti avvolgono gli 
schernitori! Ormai non sei più tu ad inventare le 
meraviglie; sono gli altri che te le inventano. 
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Continuarono a parlare su ciò che di loro si andava 
dicendo per il mondo, preoccupazione, questa, costante 
e fondamentale per Don Chisciotte, e poi Sancio andò a 
chiamare il baccelliere Sansone Carrasco, baccelliere di 
questa Salamanca dei miei peccati, tipico personaggio 
che entra in scena a questo punto.  

 
Questi è baccelliere approvato a Salamanca ed è 

l’uomo più rappresentativo, ovviamente dopo i nostri 
due eroi, che abbia una parte di rilievo nella storia dei 
due; è il centro ed il condensato del senso comune, 
amico di burlette e divertimenti e caporione di coloro 
che tiravano le fila, lasciando ogni tanto l’una per 
prendere l’altra, della Vita dell’ingegnoso hidalgo. 

 
Rimase a pranzo con Don Chisciotte con la segreta 

intenzione di prendersi gioco di lui tanto per far onore 
alla sua mensa.  

 
E il candido Don Chisciotte – sempre tali furono gli 

eroi – ascoltandolo parlare della storia delle sue imprese 
che era stata da poco pubblicata, si infiammò di sete di 
rinomanza, poiché una delle cose – disse – che più deve far 
piacere ad un uomo virtuoso ed eminente è vedersi, mentre vive, che 
va con un buon nome per le lingue dei popoli, riprodotto in stampa.  

 
E così, proprio per questo, decise di partire ancora 

una volta e dichiarò al baccelliere le proprie intenzioni e 
cadde nell’ingenuità di chiedergli consiglio da che parte 
avrebbe potuto cominciare la giornata e a mettersi in cammino. 
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Non ricordo di essere nato.  
 
Questo che sono nato - e nascere è il mio evento cardinale nel 

passato, come morire sarà il mio evento cardinale nel futuro - 
questo che sono nato è qualcosa che so per autorità e, inoltre, per 
deduzione. Ed ecco come non ho notizie intuitive e dirette dell’atto 
più importante della mia vita, dovermi sostenere, per crederci, sulla 
testimonianza degli altri. Il che mi consola, facendomi sperare che 
nemmeno in futuro avrò notizie dirette e intuitive della mia morte. 
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Pur non ricordando di essere nato, so, tuttavia, per tradizione e 

documenti attendibili, che sono nato a Bilbao, il 29 settembre 
1864. 

 
Mio padre morì nel 1870, prima che io avessi sei anni. Lo 

ricordo appena, e non so se l’immagine che conservo della sua figura 
non sia dovuta ai suoi ritratti, che animavano le pareti di casa 
mia. Lo ricordo, però, in un momento preciso, la sua memoria 
offuscata che emerge dalle nebbie del mio passato.  

 
Il soggiorno di casa era un luogo quasi sacro, dove non si poteva 

entrare quando volevamo noi bambini, era un posto dove c’erano 
un divano, delle poltrone e una palla a specchio, dove si vedeva un 
ragazzino, con la testa grossa e grottesco.  

 
Un giorno, mentre mio padre parlava in francese con un 

francese, mi infilai in soggiorno, e se fino a quel momento non me 
lo ricordavo, seduto in poltrona, di fronte a M. Legorgeu, parlando 
con lui in una lingua misteriosa per me, deduco quanto profonda 
deve essere stata in me la rivelazione del mistero del linguaggio.  

 
Allora gli uomini possono capirsi in modo diverso da come ci 

capiamo noi!  
 
Anche prima dei sei anni, il mistero del linguaggio ferì la mia 

attenzione. Vocazione di filologo! 
 
Questo è il mio più antico ricordo di famiglia. Quello sulla 

storia non l’ho ricevuto direttamente da lei, ma attraverso l’arte. 
 
Nel 1868, quando avevo quattro anni, scoppiò la Rivoluzione 

di settembre, e non ricordo nulla direttamente delle sue ripercussioni 
a Bilbao. Ma non deve essere passato molto tempo quando, in una 
galleria di statue di cera, hanno portato al mio popolo la 
rappresentazione dell’esecuzione di Maximiliano e dei suoi due 
generali Miramón e Mejía, poiché l’evento è avvenuto nel 1867.  

 
La tragedia di Querétaro ha ferito la mia immaginazione, 

rappresentata in figure di cera, nella forma d’arte meno artistica, 
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ma nella più infantile, e mi sembra ancora di vedere il povero 
imperatore del Messico in ginocchio, con la sua lunga barba e 
bendato. Me lo sono ricordato più volte leggendo il Miramare, di 
Carducci, che conosco a memoria e l’ho tradotto in versi spagnoli. 

 
I miei ricordi iniziano con quelli della scuola, come è costretto in 

un villaggio un bambino nato e cresciuto per le strade. 
 
La scuola in cui mi hanno portato appena mi sono tolto il 

grembiule d’asilo era una delle più famose della città. Era una 
scuola ove il mio primo maestro, il mio maestro di prime lettere, un 
vecchio che odorava di incenso e canfora, coperto da un berretto di 
nappa, che gli pendeva da un lato della testa, naso lungo, con una 
lunga redingote con ampie tasche, con il cotone nelle orecchie e 
armato di un lungo bastone, che gli valse il soprannome del Pavero. 
I tacchini eravamo noi, naturalmente! E che tacchini! 

 
Questo era per il giudizio generale o collettivo; ma per il 

giudizio individuale, per i grandi difetti e per i grandi, aveva tenuto 
una giunchiglia delle Indie, non cava come una canna, ma piuttosto 
solida e traballante splendidamente. 

 
Che cosa augusta era una punizione pubblica!  
 
Non dimenticherò mai quello che ha sofferto Jan. 
 
L’insegnante si occupa della lezione. 
 
Me lo ricordo come se fosse ieri mattina.  
 
I compiti erano finiti un po’ prima, il rosario era recitato, 

perché tutti sentivamo una solennità insolita, e ben presto eravamo 
nella classe dei piccoli seduti su lunghe panche.  

 
L’insegnante sedeva sotto le nappe infilate su vergelle che 

servono per imparare a contare. Non potevi sentire una mosca.  
 
Quando l’insegnante chiama l’autore esiliato, avevamo tutti 

l’anima appesa a un filo. 
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Ho studiato, poi, Psicologia Logica ed Etica, studiavo mentre 
la Psicologia la Geometria e le formule matematiche mi 
incantavano; compresi cioè il fenomeno circa l’esattezza della 
formula, senza ancora comprendere che è una follia voler 
racchiudere in equazioni l’infinita complessità del mondo vivente. 

 
Che onda anomala l’intera discussione sulla natura del tempo, 

dello spazio, della causa e della sostanza creata nella mia mente! 
 
Nell’ottobre del 1875 comincia il bachillerato (la 

scuola secondaria di Spagna). Quando Antonio Cánovas 
del Castillo abolì i fueros della provincia basca, 
Unamuno inviò insieme ad alcuni compagni una lettera 
non firmata ad Alfonso XII, da poco re di Spagna, 
intrisa di misticismo patriottico. 

 
In qualità di membro della Congregación de San Luis 

Gonzaga (della cui giunta direttiva diventerà in seguito 
segretario), si riunisce tutte le domeniche nella Plazuela 
de la Encarnación di Achuri (un quartiere di Bilbao). 

 
Erano tempi in cui il futuro romanziere si lasciava 

accarezzare dall’idea di una vita di santità, sogno 
interrotto dall’incontro con la coetanea Concepción 
(Concha) Lizárraga: i due in breve si fidanzano. 

 
Verso i quindici anni legge Antonio de Trueba, José 

Zorrilla, Jules Verne, Alonso de Ercilla, Jaime Balmes, 
Juan Donoso Cortés e Ossian: i primi tentativi letterari 
sono indirizzati all’imitazione di quest’ultimo. Il più 
rilevante incontro letterario è però con Benito Pérez 
Galdós, in cui Unamuno dirà poi di aver trovato ‘l’essenza 
del liberalismo spagnolo’. 

 
Conclude il bachillerato nel 1880. 
 
Nel 1888 partecipa al concorso per la cattedra di 

psicologia, logica ed etica dell’Istituto di Bilbao, ma 
senza esito. E senza esito è la partecipazione al concorso 
ad una cattedra di lingua basca, offerta dalla Diputación 
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de Vizcaya, cui partecipano anche Sabino Arana Goiri e 
Resurrección María de Azkue (quest’ultimo si aggiudica 
il posto, mentre Unamuno arriva secondo).  

 
Personalità controversa e contraddittoria, è 

sostanzialmente un intellettuale liberale. Nonostante 
questo, appoggia, agli inizi, la repubblica, ma, a causa del 
sentimento di delusione dovuto ad alcune scelte del 
nuovo governo, aderisce, in un primo tempo, al 
movimento franchista dopo aver sopportato sei anni di 
esilio (dal 1924 al 1930) per le sue idee repubblicane, ed 
essersi più volte scagliato contro il militarismo, da lui 
considerato sofisticatore del genuino concetto di patria. 
Resterà ben presto deluso anche dal franchismo, una 
volta resosi conto dei suoi obiettivi totalitari. 

 

N.B. Ciò che mi preme evidenziare rimuovendo 

ogni paradossale equivoco in codesto punto dell’Atto, 
circa il paladino Filosofo, oppure ed ancor meglio, il 
Teologo hidalgo interprete della Vita, ma non certo un 
burattino di cartapesta calato nel proprio ed altrui Teatro, 
assieme e mai disgiunto dal profondo credente dell’ideale 
- ogni Ideale naufragato nella stessa – quanto e 
completamente immedesimato nel personaggio esaltato 
e celebrato, al di fuori e al di sopra della Logica 
concretezza (con cui il Medioevo ne incarna le gesta non 
meno delle giostre in dubbia Memoria interpretate) con 
cui si compone, purtroppo, il comune senso morale per 
quanto, nostro malgrado, Creato ed inscenato e 
sommamente recitato nell’inganno, per ogni piazza fiera 
giostra e teatro di paese, per non dire del Parlamento 
ove assisa ogni morale offesa e vilipesa.  

 
Atto immune da una diversa e superiore Opera con 

cui fondare l’intera Commedia, destinata nostro 
malgrado (complice l’Ideale detto) a divenire delirante 
farsa, con cui leggere la vera e meno evidente Trama…     
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Per poi sfociare - o precipitare - nel costante delirio 
alieno e nemico dell’ideale fondato.  

 
Il genio di Cervantes non meno del sommo suo interprete e 

paladino si manifesta nell’icona a forma di croce e non certo 
uncinata del rinnovato e mal interpretato Don Chisciotte 
franchista, o ancor meglio… Sansone Carrasco…    

 
Don Chisciotte si diventa essendo tutti Cavalieri nati dal 

Principio del Primo Atto di codesta malferma Scena da cui la 
Vita donata da una somma e più Elevata Natura.  

 
Pazzi si diviene colpa dell’improprio Teatro malamente recitato 

con Scimmie indovine e cartapesta, non meno di Cavalieri degli 
Specchi & Cortei della morte!     

 
La Parabola rappresentata dal Genio ‘raffigura’ 

l’idealizzazione incarnata di ogni Ideale 
irrimediabilmente perso; originaria colpa d’un quadro 
ripetuto nell’inganno offerto, che sia ‘materia’ senza 
alcun Dio, o Dio contraffatto nella ‘materia’, l’Intelletto 
proteso verso un più alto Ideale di Vita, si trova 
precipitato e isolato nell’inganno della Storia, mal 
interpretata e affondata irrimediabilmente in ogni vizio 
accompagnata dal più vile peccato (contrastato). 

 
Sia l’Eroe quanto chi ne esalta e interpreta le gesta, 

non meno delle Parabole su questa meschina Terra, 
diverranno vittime sacrificali dell’inganno nel Teatro 
della Storia, approdate loro malgrado nella delirante 
apparente contraddittoria pazzia; non certo la più che 
nota negata pazzia di chi malamente la interpreta - o 
peggio - la crea coniata e fondata nell’inganno; ma nella 
pazzia di chi tal inganno svela! 

 
Quindi additato per l’intera Commedia qual Pazzo!  
 
I nostri Eroi rappresentano la loro pazzia riflessa qual 

Cristo in Terra completarne le gesta. 
 



 34 

E ciò che fu materia e dialogo nel Tempio fu la 
corona di spine crocefissa al Golgota d’un Teschio!   

 
In un gioco di Specchi la Storia ripetersi complice la grande 

isolata cultura, e l’hidalgo ripercorrerne inesorabilmente le 
gesta, e se la Storia ne rimembra la fedeltà giurata in 
nome del proprio ed ogni paese ‘idealizzato’ un ‘Franco o 
Marco’ che sia, allora signori miei non avete compreso né 
Cervantes e neppure l’uomo di Lettere compiere uguali 
medesime gesta dell’Eroe, dell’Eretico; di colui cioè, che 
in nome e in buona fede diviene oggetto soggettivizzato 
ed ancorato alla miopia storica, divenuta cieca ottusa 
farsa a cui l’applaudita esiliata pazzia dell’Eroe  abdica il 
Testamento alla saggia civiltà in cui nata e naufragata.  

 
Ed allora anche noi come il nostro sommo Filosofo 

circa le imprese del suo Eroe, possiamo ben dire, in 
piena sintonia e comprensione dell’Intelletto ingannato e 
rivenduto per pazzo: ‘povero Eroe, così come colui che 
hai interpretato ed esaltato, in un gioco di Specchi, 
complice il Sansone Carrasco, sei affogato nelle sue quanto 
nostre gesta degli odierni inganni, compresi tutti gli 
accidenti arrecati e dispensati da titolati ciarlatani. 
Quantunque privo della ‘materia’ con cui gli uomini si 
autoesaltano!’. 

 
Questo Dialogo potrebbe protrarsi all’Infinito, 

ovvero da quando esiste materia e Spirito, da quando 
cioè sussiste differenza fra ciò che per sua elevata Natura 
e scritto nell’Opera del Creato e dato per Infinito; e al 
contrario, finita ‘materia’ creata estranea al proprio Dio!  

 
L’immagine distorta appartiene all’Atto della Storia 

recitata nell’immancabile palcoscenico accompagnato da 
una nutrita platea da fiera ingorda, e non certo 
nell’Opera scelta d’un pazzo nel proprio ed altrui Teatro. 

 
Da un Eroe Profeta avversata qual interprete paladino 

in difesa del nostro e suo Dio, il quale si specchia 
precipitando nell’Ideale deformato, o ancor peggio, 
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amorfico profilo divenuto delirio, in quanto immateriale 
principio su cui riflessa la Luce della Vita, quanto dello 
Spirito che dal Principio dell’Atto al meglio ci ha creato, 
materia ammirata allo Specchio… 

 
(Giuliano)   
 
 
…Ripresero la loro strada padrone e scudiero; e 

intanto quel sornione di Sancio se la rideva tra sé del 
candore del suo padrone.  

 
Fu allora che si imbatterono nella carretta della morte, 

ossia della compagnia di Angelo il Cattivo che Don 
Chisciotte, ammaestrato e rattristato da quel che poco 
prima gli era accaduto, prese per quel che era in realtà. E 
fu pure allora che Ronzinante, eccitato dal tintinnio dei 
sonagli del buffone, buttò giù di sella il suo padrone, con 
tutto quel che segue.  

 
E cioè che il Cavaliere si mosse per punire i 

commedianti di quell’affronto, che essi l’attesero di piè 
fermo, in schiera serrata ed armati di ciottoli, che Sancio 
riuscì a convincere il suo padrone, uomo dopo tutto 
saggio e posato, che non era il caso di prendersela con 
una truppa come quella, poiché tra tutti i presenti, per 
quanto sembrassero re, principi ed imperatori, non c’era 
neppure un cavaliere errante.  

 
Così Don Chisciotte rinunciò alla decisione già presa.  
 
E quando vide che Sancio, per suo conto, non 

intendeva vendicarsi, gli disse la famosa frase: Poiché è 
questa la tua decisione, o buon Sancio avveduto, Sancio cristiano, 
Sancio sincero, lasciamo queste fantasie e torniamo in cerca delle 
migliori e più degne avventure.  

 
Quella del carro della morte ci pare una delle più eroiche 

condotte a termine dal nostro hidalgo, poiché in essa ci si 
mostra capace di vincere se stesso con la propria 
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saggezza. Ancora gli pesava sul cuore l’incantesimo della 
sua dama!  

 
Il mondo è commedia, e sarebbe una grande pazzia 

combattere contro gente che non è quel che pare, bensì 
un pugno di miseri guitti che rappresentano la loro parte, 
e tra i quali ben difficilmente si può trovare un cavaliere 
errante.  

 
Sul palcoscenico del mondo è una novità 

sorprendente vedere entrare un autentico paladino, di 
quelli che ammazzano e recitano sul serio la scena della 
disfida, mentre gli altri fingono di recitarla e si limitano a 
seguire il copione.  

 
Di questa stoffa è fatto l’eroe.  
 
E i guitti, tutti schierati ed armati di pietre, 

aspettavano l’eroe.  
 
Lasciate dunque da parte i commedianti e ricordatevi 

della profonda sentenza di Sancio:  
 
Gli scettri e le corone degli imperatori da commedia non sono 

mai stati d’oro, ma d’orpello e di latta.  
 
Rammentatevene e tenete conto che la scienza di 

coloro che nella commedia del mondo fanno la parte di 
maestri, riscuotendo perciò un salario, è scienza 
d’orpello e di latta. 

 
Conversando sulla commedia del mondo, padrone e scudiero 

sostarono sotto un gruppo di alti ed ombrosi alberi finché non 
venne ad interrompere il loro sonno l’arrivo del Cavaliere degli 
Specchi.  

 
Fu allora che si svolse la conversazione tra i due 

scudieri da una parte e tra i due cavalieri dall’altra, e che 
Sancio dichiarò che al suo padrone anche un bambino 
riusciva a far credere che era notte a mezzogiorno e che 
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proprio per questa sua ingenuità gli voleva bene come 
alla pupilla dei suoi occhi e non si decideva a lasciarlo 
per quante balordaggini commettesse.  

 
In questo passo ci viene chiarita la ragione dell’amore 

di Sancio verso il suo padrone, ma non quella 
dell’ammirazione che nutriva.  

 
Che ti credevi, Sancio?  
 
L’eroe, nell’intimo, è sempre un bambino; il suo cuore 

è sempre infantile: l’eroe non è altro che un bambino 
grande. Il tuo Don Chisciotte non fu che un bambino, un 
bambino durante i dodici lunghi anni in cui non osò 
infrangere il pudore che lo imprigionava, un bambino 
quando si immerse nella lettura dei libri di cavalleria, un 
bambino, infine, quando si lanciò in cerca d’avventure.  

 
E Dio voglia conservarci sempre bambini, amico 

Sancio! 
 
Mentre gli scudieri chiacchieravano tra loro, anche i 

cavalieri conversavano; e da questa conversazione e dal 
fatto che il Cavaliere degli Specchi affermò d’aver vinto Don 
Chisciotte derivò che si accordarono di misurarsi in duello 
con l’espressa condizione che il vinto si impegnasse ad 
obbedire al vincitore. 

 
 E non appena fece giorno si svolse il combattimento, 

nel quale Don Chisciotte abbatté quello degli Specchi, ossia il 
baccelliere Sansone Carrasco, dato che si trattava proprio 
di lui: era andato per suonare con il piffero e per 
ricondurre a casa sua l’hidalgo, e dovette ritornarsene 
suonato al paese.  

 
Quando corse a sollevargli la visiera e vide il 

baccelliere, Don Chisciotte attribuì il fatto ad una magia, 
ma Sancio, che si era arrampicato su un albero per vedere 
meglio il combattimento, gli suggerì di piantare la spada 
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in bocca a colui che sembrava il baccelliere Sansone 
Carrasco.  

 
Oh, Sancio, Sancio come si accorda bene la tua 

spietata crudeltà di adesso con la tua codardia di poco fa! 
 
Finalmente il baccelliere riprese i sensi, confessò che 

Dulcinea del Toboso si avvantaggiava per la bellezza 
rispetto a Casildea di Vandalia e promise di andarsi a 
presentare da lei.  

 
Confesso, ritengo e penso in tutto e per tutto come voi credete, 

ritenete e pensate, rispose il malconcio cavaliere, il beffatore 
beffato, il vinto baccelliere.  

 
Così, sebbene a denti stretti, i baccellieri devono 

dichiarare che è vero ciò che come tale proclamano gli 
hidalgo; così gli schernitori sono scherniti; così il senso 
comune deve piombare a terra sotto i colpi di lancia 
dell’eroismo.  

 
E che?  
 
Dovrebbe dunque bastare fingersi pazzo per 

ricondurre alla saggezza coloro che sono pazzi davvero? 
 
A questo punto della Storia ci viene narrato come il 

Cavaliere degli Specchi altro non fosse che Sansone Carrasco, 
diplomato baccelliere a Salamanca il quale, d’accordo col 
curato ed il barbiere, aveva ideato quella trappola per 
costringere Don Chisciotte a ritornarsene a casa. E il 
malvagio Carrasco aveva giurato di vendicarsi di Don 
Chisciotte macinandogli per bene le costole a suon di 
legnate, pazzia, questa, mille volte più furiosa e più 
autentica pazzia di quella dell’hidalgo; pazzia, insomma, 
derivata dalla passione di un uomo sensato, che è la 
peggiore e più velenosa di tutte le pazzie.  
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Il pazzo, che è tale per forza, sarà sempre tale, mentre chi è 
matto per sua scelta cesserà di esserlo quando vorrà, diceva il 
baccelliere.  

 
Ma venite un po’ qui, signor baccelliere diplomato a 

Salamanca; venite qui e ditemi: è peggior delirio quello 
che proviene dalla testa o quello che sgorga dal cuore? 

 
L’infermità dell’immaginazione o quella della volontà? 
 
E chi per sua scelta o di sua volontà fa il matto, 

significa che ha il volere infermo o contorto, e perciò il 
rimedio è più difficile rispetto alle infermità 
dell’intelletto; e coloro che, come vossignoria, hanno 
l’intelletto gonfio di sorniona saggezza, e per giunta se lo 
sono imbottiti di luoghi comuni scolastici nelle aule di 
Salamanca, sogliono avere la volontà ammattita di 
perfide passioni, di rancore, di superbia, di invidia.  

 
E infatti, che ragione c’era perché Sansone Carrasco 

andasse a combattere contro Don Chisciotte? 
 
Forse che sono stato suo nemico? Gli ho mai dato motivo di 

avercela con me? Sono io suo rivale o fa egli professione delle armi 
da poter invidiare la fama che con esse ho conquistato?, diceva 
Don Chisciotte.  

 
Sì, generoso Cavaliere; sì.  
 
Sei stato e sei suo nemico come ogni hidalgo eroico e 

generoso lo è di ogni baccelliere sornione e 
consuetudinario; gli desti occasione di avercela con te, 
poiché con le tue folli imprese acquisisti una fama che 
egli non riuscì mai a raggiungere con i suoi sapienti studi 
e le sue baccellierie salmantine; ed era tuo rivale e ti 
invidiava. E per quanto dichiarasse – e forse ci credeva 
lui stesso – che era sceso in campo con l’unico scopo di 
ricondurti alla saggezza, la verità è che l’aveva spinto a 
farlo, forse anche senza accorgersene, il desiderio di 



 40 

legare il suo nome al tuo e di correre con te sulle ali della 
fama, desiderio che in realtà fu soddisfatto.  

 
O forse cercava di far giungere all’orecchio di 

quell’andalusa Casildea, con la quale aveva trascorso 
notti intere all’inferriata, là nelle vie di Salamanca, e che 
aveva celato sotto i panni della sua Casildea di Vandalia, 
la fama della sua ardimentosa prodezza e della sua follia? 

 
Non poteva aver udito parlare di te con ammirazione 

quella stessa Casildea che aveva letto probabilmente la 
prima parte della tua storia?  

 
Tutto è possibile.  
 
Ma tu lo sconfiggesti in modo da dimostrare che la 

follia generosa infonde più forza e più valore della follia 
sorniona e meschina, e soprattutto per far sì che quel 
buon uomo del baccelliere diplomato a Salamanca 
imparasse la massima quod natura non dat, Salmantica non 
praestat, ciò che la natura non ha dato, non può 
rimpiazzarlo Salamanca, vecchia realtà provata a dispetto 
del superbo motto dell’antica Scuola: Omnium scientiarum 
princeps, Salmantica docet, cioè: regina di tutte le scienze, 
Salamanca ammaestra. 

 
(M. de Unamuno) 


