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DON CHISCIOTTE 
 

no soy tan loco ni tan menguado  
como debo de haberle parecido.  

Don Quijote, I, XVII 

 
Grande la potenza del genio anche se improcustato nella carne d’un feritore, soldato, schiavo, contabile, avventuriero e 
carcerato - in un Michele poeta andante e necessitoso cortigiano.  
Così potè ingannarci l’ombra piena di Don Chisciotte. Abbiamo creduto che la sua vita fosse inganno e che lui fosse il 
tradito dagli uomini mangiatori di carne, dai tempi indeboliti, dai libri impossibili. La sua vita fu veramente ingannosa ma 
l’ingannatore, il finto, fu lui - e i traditi siamo noi, fino a quest’ora.  
Michele fa di tutto per metterci innanzi - marionetta lunga lunga bardata di terrovecchio e ossessione - un Don Chisciotte 
pazzo per cattive letture, un Don Chisciotte magnificato dalla sua saggezza discorsiva e più dalla sua demenza imitatrice, un 
Don Chisciotte che i dopo nati hanno potuto adorare, mistica vittima di un cristianesimo puro, armato e deriso, in odio alla 
vita universale ed eterna dei pagani battezzati per i quali la regola è verità, la pigrizia saggezza, il comodo bontà, il pane e 
companatico unica riconoscibile essenza dei giorni. Ogni eterodosso della legge volgare s’è rivisto cavaliere e ha sentito 
sulle proprie spalle i pali che lo fiaccarono a terra. [...].  
Don Chisciotte era stato un martire a metà: non gli avevan tolto la vita. Ma strazi ceffate tradimenti e disprezzi gli eran 
toccati come ai suoi modelli [Socrate e Cristo]. Finalmente l’ignobile Sansone gli aveva spento con agguato l’anima e lui 
era campato appena per rinsavire all’imbecillità del mondo e morir nel suo letto, più secco di prima.  
Ora tutto questo fu uno dei tanti “soavi inganni„ che l’arte, rivale della natura, ci apparecchiò in questi trecent’ anni. Anche 
Don Chisciotte ci tradiva. E fu colpa nostra se non l’abbiamo visto prima. Anche Don Chisciotte, come tutti gli esseri creati 
da Dio o dal Genio e che toccano almeno in punto l’Assoluto, ha un segreto e questo segreto, a me suo fedele per tante 
veglie d’armi nella chisciottesca gioventù, è apparso finalmente chiaro1.  
Don Chisciotte non è pazzo. Non è pazzo naturale e involontario. Appartiene alla specie volgare dei Bruti e degli Amleti. Si 
finge pazzo. La sua dotta pazzia è simulata e fabbricata. Si crea uno stile di stravaganza per uscire dalle abitudini morte di 
Argamasilla. Inventa casi e difficoltà senza paure perchè sa d’esser lui il motore, sempre presente a sé stesso, pronto a dare 
il freno e a girar di fianco. Per questo non è tragico e disperato. Tutta la sua avventura è un preparato divertimento. Egli può 
esser sereno perchè lui solo sa il fondo del gioco né può aver posto nell’anima per veridiche angosce.  
Don Chisciotte non fa sul serio.  
 

II. 
Per veder bene un così doloroso mistero è necessario disfarsi del volume. Che Cervantes volesse davvero distruggere la 
semenza dei libri di cavalleria è stato detto da lui e ripetuto da tutti quanti dopo di lui ma non va creduto un momento. 
Codesto era uno dei tanti trucchi letterari a cui dovette ricorrere il monco, gemino a quello dei manoscritti di Cid Hamete 
Benengeli. Lo spirito equilibrato e, insomma, colto che fu Cervantes non poteva neppure immaginare un fine di questo 
genere. Lo stesso libro lo smentisce. Prima di tutto nel Don Chisciotte non c’è la satira dei soli romanzi di cavalleria ma di 
tutti i generi letterari2, nessuno salvato. O con parodie o con ironie o con giudizi diretti tutta la letteratura contemporanea - 
e le parti più popolari; pastorale, teatro - è condannata.  
L’accusa massima che Cervantes si dà l’aria di muovere ai libri cavallereschi è la inverosimiglianza. Straordinaria accusa in 
bocca di colui che cominciò con le pastorali inverosimiglianze della Galatea e riempì il Don Chisciotte medesimo 
d’inverosimili avventure tragiche e boscherecce, che tra la prima e la seconda parte del Don Chisciotte compose un dramma 
cavalleresco, e che finì la vita dopo aver rifatto, nei Trabajos de Persiles y Sigismunda, le intricate e navigatrici 
inverosimiglianze dei romanzi fantastici della bassa grecità.  
Cervantes, uomo di gusto e fantasia, sapeva, come tutti sanno, che ogni opera d’arte è, per natura sua, inverosimile - come 
sono inverosimili tutte le vite e le azioni e le opere che spuntano su fuor del pelo d’acqua della rotonda palude neghittosa 
dove s’immagina ognuno di vivere. Cervantes, nello stesso Don Chisciotte, salva e difende più d’un libro di cavalleria e non 
butta sul fuoco, con giustizia di competente artista, che quelli non giustificati dalla bellezza dell’espressione e 
dell’immaginazione3.  

                                                
1 In realtà fin dal 1911 m’ero accorto che Don Chisciotte non era pazzo e aggiungevo che «la sua struttura di mente e di vita è normalissima » (L’altra Metà. 
Milano, Studio Editoriale Lombardo, pag. 134) ma non avevo insistito sulla vera natura di quell’apparente pazzia.  
2 C. dell’A. 
3 («Tales debieron de arder que merecian guardarse en perpetuos archivos», I, VII (I, 175). Le indicazioni fra parentesi rimandano all’edizione del Don Quijote 
curata da F. Rodriguez Marin. Madrid, ediciones de la Lectura, 1911-1913. 8 voll. 
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Non poteva egli, mettendo come realtà di paragone la Spagna del milleseicento, pretendere di giudicare come falsità 
inverosimili le saghe paladine [...] nate fra il decimo e il dodicesimo secolo. Per quanto a noi questa discordanza fra le 
meraviglie cavalleresche e le quotidianità sembri più forte che non fosse efifettivamente nella Mancia alla fine del secolo 
decimosesto. [...].  
Del resto questo totale contrasto fra i sogni chisciottani e la vita ordinaria non esiste neppure nel romanzo: fin dalla prima 
parte, col ventero e il curato, Don Chisciotte trova complici che si prestano alle sue fantasie per loro gusto e nella seconda 
parte i duchi e il baccelliere e i barcellonesi non fanno altro che adattare sé e le cose al capriccio dell’hidalgo in modo 
ch’egli potesse credersi quel che veramente diceva d’essere. Pensavano fosse il loro buffone ed eran loro i servi delle sue 
buffonate.  
Ma questo conta poco. Anche riferendosi al paese e al tempo troppo c’è d’inverosimile nella storia del manchego perchè sia 
facile persuadersi che Cervantes volesse davvero sterminare l’assurdo romanzesco in nome d’un suo realismo ch’è, in fin 
dei conti, saltuario e parziale. Chi pensa questo non è arrivato neppure all’intelligenza della lettera e non v’è speranza di 
fargli ammetter neppure la probabilità d’altri sensi.  
Egualmente imbecilli son coloro che vanno cercando - o vedono in maniera certa - un concetto della vita e del mondo nella 
novella cervantina. Tipo di questi errori profondi per brama di vanesia profondità è l’ormai vecchia leggenda che il Don 
Chisciotte sia un’edizione rifatta e figurata del tema medioevale del contrasto fra l’anima e il corpo. Il padrone scarnificato 
sarebbe lo spirito, l’ideale sempre contraddetto dal servitore obeso ch’è la carne e l’immondo reale. Tutte le altre 
spiegazioni mistiche del Don Chisciotte si riducono a questa: Don Chisciotte asceta, santo e pazzo; i suoi compagni saggi, 
filistei, mondani.  
Supporre una filosofia nel Don Chisciotte è il modo più sicuro per falsarlo. [...].  
Anche accettando il Don Chisciotte banale della lettera non ci riuscirebbe vederlo come vogliono i mistici. Don Chisciotte 
non è puro e disinteressato come sarebbe necessario per costituirlo suprema incarnazione dell’idealismo: non è quel 
cristiano altruista che tanti dipingono. Vuol disfare i torti e difendere i deboli perchè tale è la tradizione consegnata nelle 
gesta dei cavalieri. È un imitatore, ha dinanzi una galleria di modelli: se Amadigi fosse stato diverso, spietato e infedele, 
anch’egli sarebbe diverso4. È vanitoso e superbo, pensa di continuo alla gloria terrestre5, aspira ad acquisti materiali, è 
capace d’invenzioni6.  
Né Sancio può esser messo a rappresentante del buon senso e della materia. Sancio è più credente di Don Chisciotte. Don 
Chisciotte crede (o finge di credere) negli antichi cavalieri ma Sancio crede in Don Chisciotte, ed è fede più difficile. 
Sancio trova nella venerazione crescente del suo padrone un ideale terrestre immensamente distante dai suoi beni sicuri: ha 
un sogno e quando arriva a realizzarlo, nell’isola, si dimostra più innamorato della giustizia che della ricchezza. In fondo 
l’unico vero pazzo del libro è Sancio e ogni antitesi del genere solito metafisico fra lui e il Cavaliere è, per questa evidenza, 
impossibile7.  
 

III. 
La sostanza del libro - se dobbiamo dirne ancora tre parole prima di tornare all’eroe ingannatore - è tutt’altra. Non si può 
prendere in blocco e la parte viva, per noi, è forse un terzo dell’opera. Il Don Chisciotte è una miscellanea agevolmente 
separabile. Ci troviamo:  
Poesie burlesche o madrigalesche.  
Novelle tragiche, patetiche, romantiche.  
Critica letteraria (recensioni e giudizi su generi e opere; romanzi, poemi, pastorali. A volte i giudizi sono espressi sotto 
forma di parodie).  
Silva de varias lecciones, (Tirate rettoriche su’ temi usuali: l’età dell’oro, la povertà, l’ottimo governo, il matrimonio, la 
preminenza dell’armi o delle lettere, ecc. Repertorio di luoghi comuni medievali e umanistici).  
Tolta questa borra che guarnisce e gonfia il libro rimane la storia dei due erranti - ch’è un viaggio. Questo schema del 
viaggio lega il Don Chisciotte ai libri d’umanità. I libri più profondi e insieme più popolari sono racconti di viaggi. 
L’Odissea, l’Eneide, la Commedia eppoi Gulliver, Robinson, Sindbad, Lettere Persiane, Faust, Anime Morte. Perchè ogni 
libro grande è un timido anticipo del giudizio finale e per giudicare ogni qualità d’uomini non v’è forma che s’adatti meglio 
del viaggio. Viaggio: diversità, possibilità. L’uomo stesso fu raffigurato mille volte come pellegrino - un pellegrino che ha 
per sacco la colpa e per meta la morte.  
 

IV. 
[...]. Don Chisciotte è l’uomo stanco dell’usuale. Come gli scettici a fin di carriera l’uggisce la vita casalinga di povero 
dignitoso fra le sue donne e il curato. Tutta la sua vita compressa di provinciale, che ha trovato scarsi sfoghi nella caccia e 
nella lettura, gli pesa. Vuol darsi un po’ di bel tempo. La cavalleria appresa nei grandi romanzi gli offre la traccia colorita di 

                                                
4 Migliaia d’esempi: uno più curioso: «si no me quejo del dolor, ea porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herìda alguna, aunque se les salgan las 
tripas por ella» I, VIII (I, 195-96). 
5 I, I (I, 59); I, V (I, 138); II, V (V, 57); II, XXXIX (VII, 47), ecc. 
6 A proposito della grotta di Montesino dice Hamete (Cervantes); «dijo que él la habia inventado por parecerle que convenia y cuadraba bien con las aventuras que 
habia leido en sus historias». II, XXIV (VI, 116-17). 
7 «Voy mas mentécato que él, pues lo sigo y le sirvo», II, X (V, 183).  
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una mascherata senza rischi. Uomo di lettere e d’esperienza capisce che senza un trampolino di finzione non potrà cambiare 
di punto in bianco la sua esistenza. Non vede, come strada innocua di liberazione, che la pazzia.  
Un po’ sul serio e un po’ per chiasso s’improvvisa matto. Pazzia nobile e letteraria come lui, tale che non intacca la fede 
cattolica, necessaria a chi vuol vivere senza urti, e anzi prende gli aspetti d’una milizia evangelica senza uscire dai limiti 
d’una indispensabile imitazione.  
Se Don Chisciotte fosse il puro cristiano sincero che immaginano gli ingenui non avrebbe bisogno di quella camuffatura 
cavalleresca. Potrebbe dedicarsi a Dio e al Povero (altro nome d’Iddio) senza celata e lancione. [...]. Invece d’imitare i 
cavalieri erranti potrebbe imitare i santi salvatori. Altri l’hanno fatto prima di lui: presero un modello e nell’imitazione son 
riusciti grandi e infelici.  
Ma Don Chisciotte è più modesto e dilettante [di San Francesco e Cola di Rienzo]. Un artista, un ciarlatano: con qualcosa di 
sincero dentro: velleità di guerriero, d’avventuriero, di benefattore. Ma tutto a fior di pelle, tanto per dare un tono ai discorsi 
e una giustificazione alla sortita.  
La sua pazzia è, vista da vicino, un pretesto ben immaginato per correre il mondo e mettersi in impicci variati e rimediabili. 
C’è anche un po’ di masochismo spirituale e corporale: la voglia confusa di ritrovarsi a disastri e toccarne ma senza 
conseguenze gravi. La sua stessa maschera di paladino aristocratico lo ripara dal mettersi troppo a repentaglio: non può 
combattere con villani eppure sa fin dal primo che avrà da far quasi sempre, per forza, con villani.  
Don Chisciotte vuol apparir pazzo perchè gli conviene. Se non fosse creduto pazzo non potrebbe darsi alla bella vita, 
vagabondare all’aria libera, esporsi alla corrente dell’imprevisto. Avrebbe delle sanzioni immediate, non troverebbe scuse 
presso quelli che incontra né scuse né, come spesso gli accade, utile complicità per i suoi divertimenti.  
Tutto spiega perché la pazzia di Don Chisciotte non ci appare mai né grave né tragica. Se fosse vera e seria pazzia vi 
sarebbe ogni volta, a ogni batosta, a ogni batter di capo nella cosa dura reale, una reazione, un dolore, uno strappo. Invece 
ogni volta che i fatti o gli uomini lo persuadono che s’è sbagliato Don Chisciotte rimane calmo. Si ricrede subito, si 
rassegna, si ricolloca nell’ordinario senza troppo rincrescimento. A volte ride lui stesso del finto errore - negli altri casi ha 
pronta la scappatoia semplicista degli incantatori che lo perseguitano, frottola buona per Sancio che dapprima ci crede eppoi 
finisce col servirsene, rivolgendola contro il padrone, quando l’obbliga a vedere nelle contadine sul ciuco tante principesse 
sulle chinee8.  
Ogni ritorno di Don Chisciotte al vero è senza strazio. Un pazzo serio, un eroe convinto avrebbe affanni ed angoscie dinanzi 
a tante smentite della materia. Soffrirebbe le mille morti a vedersi così ostinatamente contraddetto. Ma Don Chisciotte, che 
la sa lunga e piglia a gabbo conoscenti e sconosciuti, non si rattrista, non patisce. Accetta con naturalezza le sconfitte e si 
duole soltanto delle costole rotte e dei lividi, inconvenienti inevitabili, moneta spicciola con la quale paga le spese 
dell’insolito passatempo.  
Don Chisciotte è capace di ridere. Scherza su Sancio e su sé stesso. Ha l’animo libero, distaccato. Conosce l’ultima parola 
della macchinazione piacevole e non riesce a fingere fino al dolore inimitabile. Fa ridere perchè lui stesso non sa piangere.  
 

V 
[...]. Nel Don Chisciotte v’è un centro che i commentatori traviati dalle bestialità correnti non hanno visto e che dà la chiave 
di tutto. Questo centro è la pazzia procurata della Sierra Morena. Tutti ricordano la scena. Arrivati in mezzo alle desolate 
sassaie della montagna Don Chisciotte annunzia a Sancio che farà il pazzo fino al suo ritorno, a onore e gloria di Dulcinea. 
[...]. Comincia col dichiarare il suo metodo - la imitazione - ma imitazione calcolata, cioè non troppo faticosa e pericolosa: 
“quiero imitar a Amadis, haciendo aqui del desesperado, del sandio y del furioso, por imitar juntamente el valiente Don 
Roldán...”. Però, con giudizio: Orlando era troppo furioso. “Y, puesto que yo no pienso imitar a Roldàn... parte por parte, en 
todas las locuras que hizo, dijo y penso, haré el bosquejo, como mejor pudiere, en las que me pareciere ser mas esenciales”. 
E conclude con la coscienza del suo proposito lucido: “Loco soy loco he de ser9 hasta que tu vuelvas con la respuesta”10. Se 
la risposta, aggiunge, sarà buona io smetterò di fare il pazzo; se sarà contraria diventerò pazzo davvero [...]. Non si potrebbe 
desiderare più esplicito riconoscimento del segreto di Don Chisciotte: sa di non esser pazzo ma vuol fare cose da pazzo e 
queste pazzie non saranno che imitazioni di pazzie famose. Quel ch’egli confessa in questo punto, per un episodio 
volutamente mattesco sovrapposto all’ordinaria mattìa, è, in tutti gli altri casi non confessati, la sua regola.  
In queste medesime pagine è anche la teoria sua propria, una delle più profonde del libro, dell’impazzire senza causa e 
ragione. A Sancio che gli chiede perchè vuol far tanta penitenza mentre Dulcinea non gli ha fatto nulla che la giustifichi 
Don Chisciotte risponde: “Ahi está el punto y esa es la fineza de mi negocio; que volverse loco un caballero andante con 
causa, ni grado ni gracias; el toque está en desatinar sin ocasion...”11.  
Le riprove di questa sua posizione di pazzo volontario e senza causa vera si ritrovano a ogni passo. Egli è cosciente della 
trasformazione che le cose reali debbon subire per adattarsi alla commedia che recita. Sa benissimo, ad esempio, chi è 
Dulcinea12 ma egli non vuol fermarsi a quella grossa e sudata villana che ha scelto, per raffinata ironia, a donna del suo 
pensiero. Egli spiega a Sancio che non potendo esservi in natura donna perfetta ha preso l’ultima di tutte per meglio provare 

                                                
8 «Yo no veo, Sancho - dijo don Quijote - sino a tres labradoras sobre tres borricos». II, x (V. 188). 
9 C. dell’A. 
10 I, XXV (II, 290-291). 
11 C. dell’A. 
12 «Bástame a mí pensar y creer que la buena de Aldunza Lorenzo es hermosa y honesta» I, XXV (II, 311). 
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la potenza della sua volontaria fantasia deformatrice e riformatrice: “pintola en mi imaginacion como la deseo”13. Quando 
Sancio gli racconta la visita alla bella egli la traduce momento per momento nel suo linguaggio, pur sapendo che Sancio 
descrive il vero come l’ha veduto. E più tardi, sull’alba, quando le contadine appaiono sulla strada e Sancio vuol dargli ad 
intendere che si tratta di Dulcinea e delle sue donzelle Don Chisciotte non vuol accettare l’allucinazione perchè gli viene 
imposta da un altro, da un inferiore, ma vede le donne come sono e, per non scoprirsi, ricorre alla solita storia degli 
incantatori che gli trasformano dinanzi agli occhi gli oggetti. Ma poi finisce coll’ammettere che Dulcinea è persona 
fantastica e immaginaria, cosa che un autentico pazzo non potrebbe riconoscere mai14.  
In altri casi, del resto, Don Chisciotte confessa d’avere sbagliato e ammette le sue allucinazioni ed ha coscienza 
dell’inganno in cui si dice d’esser caduto15. Ma quando gli torna bene vede le cose come tutti e l’osteria gli sembra non più 
castello ma vera osteria e riconosce che l’elmo di Mambrino è catinella di barbiere ma che tale sembra agli altri perchè a 
nessuno venga voglia di rubargliela, il suo principio [...] è che gli oggetti di per sé non sono né in questo modo né in 
queill’altro ma sono come gli uomini diversi sanno e possono diversamente vederli. Il suo sistema potrebbe esser definito 
una “volontà di credere” anticipata di tre secoli sulle teorie pragmatiste, a meno che non sia in ritardo di venti secoli sulle 
teorie di Protagora.  
Questa veduta spiega finalmente la visibile e quotidiana saggezza di Don Chisciotte. Tutti quanti si meravigliano del 
giudizio dei suoi discorsi quando non c’entrano gli affari cavallereschi; tutti quanti lo chiamano e lo ritengono un “cuerdo 
loco” o un “loco cuerdo”. E alla fine egli stesso proclama, sincero un’altra volta, di non esser pazzo. E non confessa, senza 
parere, d’aver inventato di sana pianta la fantasmagoria meravigliosa della caverna di Montesino? [...].  
[...]. Don Chisciotte è un finto pazzo che si tradisce nell’allegria. La sua tranquillità, la sua arguzia depongono contro di lui: 
non v’è dramma nella sua vita. Non ci può essere dramma dove non c’è serietà. Don Chisciotte scherza - ma i pazzi veri 
non scherzano.  
 

VI. 
La profondità di Don Chisciotte - perchè c’è qualcosa di profondo in questo burlador del la Mancha - sta in altre cose.  
I procedimenti di Don Chisciotte - deformazione e simbolismo - son quelli stessi dell’arte moderna e hanno un significato 
che trascende i superficiali contrasti fin qui veduti in quella grottesca epopea.  
La deformazione volontaria delle cose ha il suo principio nell’idealismo arbitrario ed è riconosciuta oramai come il 
carattere d’ogni creazione. Vedere quel che si vuol vedere - rappresentare soltanto quel che si sceglie e quel che si sceglie 
cambiarlo, esagerarlo, impiccolirlo, secondo le necessità interne dell’opera ch’è creazione e perciò atto permanente di 
volontà. Don Chisciotte, in questo senso, è un artista - artista nella vita per quanto d’origini letterarie, ma vero artista 
moderno.  
È infine un simbolista e un simbolista satirico. I suoi errori volontari obbediscono a un piano prestabilito e son coordinati a 
un giudizio sarcastico sulla vita degli uomini. Le sue attribuzioni apparentemente false e matte vanno prese alla lettera, 
come la scoperta d’una corrispondenza invisibile, conclusione necessaria del suo scetticismo. Si guardino i più noti fra 
questi finti errori di visione: le pecore, per lui, son soldati; i mulini giganti ladroni; l’osterie castelli; gli osti cavalieri; le 
catinelle elmi; le puttane donzelle; le serve signore innamorate; le contadine beatrici; i galeotti schiavi innocenti.  
Questi scambi ch’egli attribuisce maliziosamente alla sua pazzia per non compromettersi non sono causali ma scoprono, 
nell’hidalgo, una coscienza critica e spregiudicata del mondo. In realtà, secondo lui, i soldati son pecore condotte al 
macello; i castelli dei signori son locande mascherate dove bisogna pagare l’ospitalità colla servitù; i giganti sono mulini 
che vivon di vento e di ladrocinio, immaginazioni a scopo di furto; le vergini che s’incontrano nella società son prostitute in 
incognito, più viziose dell’altre che si danno per fame; le serve son più degne d’abbraccio di tante signore; una contadina 
ignorante ma schietta e non sciupata può essere l’ispiratrice purissima d’un genio che sappia vederla; e i condannati che 
s’incontrano per le strade in catena posson esser più innocenti degli aguzzini che li trascinano alla galera.  
Queste identificazioni volute e pensate tra esseri che per i più son diversi e lontani ci fanno intravedere quel che Don 
Chisciotte pensasse degli uomini. Aveva riflettuto nella solitudine e li aveva alla fine conosciuti: [...], non ebbe altra scelta 
fra odiarli o il divertirsi di loro. Preferì, eroe fiacco, ridere e burlarsi. E inventò d’esser cavaliere perchè gli altri, pensando 
rider di lui, gli servissero di trastullo, la sua finzione fu la sua vendetta sulla vita. Vendetta riuscita perchè rimasta oscura 
fino a noi. [...].  
 

§§§ 
 
Gherardo Marone, Difesa di Don Chisciotte, in Id., Difesa di Dulcinea, Libreria della Diana, Napoli, MCMXX, pp. 25-29.  
 

Difesa di Don Chisciotte 
Cominciamo col difendere Don Chisciotte ch’è la nostra fede appassionata per potere dopo, più liberi, approssimarci alla 
impareggiabile Dulcinea ch’è la nostra immortale poesia, lo spirito stesso di Chisciotte che in ogni suo atto rivive.  

                                                
13 C. dell’A. 
14 Dice D. Q.: «Dios sabe si hay Dulcinea, ó no, en el mundo, ó si es fantastica, ó no es fantastica; y estas no son de las cosas cuya averiguacion se ha de llevar 
hasta el cabo» II, XXXII (VI, 272). Si noti con quale delicatezza ironica D. Q. evita di rispondere, facendo capire ch’è meglio non cercare: lo sapeva lui, il perchè. 
15 I, XLV (IV, 173) ; II, XI (V, 207).  
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Giovanni Papini ha pubblicato nel novecentosedici uno scritto intitolato «Don Chisciotte dell’inganno» che rappresenta 
l’atto più grave della sua vita di scrittore. Ma a coloro che guardano le cose alla superficie esso è sembrato soltanto un 
bizzarro paradosso da accogliersi con un sorriso di compiacenza. In esso, infatti, Papini s’industria a mostrare come Don 
Chisciotte non sia veramente un pazzo, ma un uomo normalissimo che si finge pazzo per convenienza e per divertimento; e 
a tal proposito riporta alcuni passi della grande storia di Cervantes, che dovrebbero convincere dell’inganno. Il quale, poi, si 
rivelerebbe specialmente nel fatto che Don Chisciotte «è vanitoso e superbo, pensa di continuo alla gloria terrestre, aspira 
ad acquisti materiali, è capace d’invenzioni».  
Ma a me non sembra che ciò sia vero, e nel capitolo primo, citato da Papini, io trovo soltanto poche parole che si riferiscono 
a un trionfo inverosimile e perciò nella sua sostanza non terrestre,  
 

Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda: ecc.  

 
Allo stesso modo che nel capitolo secondo, sempre della prima parte, citato anche da Papini, io riesco a trovare solo una 
frase che è forse la più grande del triste cavaliere e che certamente nessuno interpreterà come espressione di brama terrena:  
 

Yo sé quien soy, y sé que puedo ser no solo lo que he dicho, sino todos los doce Pares de Francia y aun todos los nueve de la fama.  

 
Ma nel capitolo quinto e in quello trentanovesimo della seconda parte io non sono riuscito proprio a trovare niente che 
giustifichi la citazione di Papini, e perciò sento di poter affermare che, se quanto sopra si è visto rappresenta una certa 
espressione della brama di gloria che bruciava il cuore del cavaliere mance[g]o, esso non è certamente l’espressione di un 
qualunque desiderio di fama o di popolarità che è la gloria terrena. Bisogna saper fare tale distinzione.  
La brama di gloria, la sete di immortalità sono il fondo e la radice del chisciottismo, e senza di esse il grande poema 
cervantino si riduce veramente a una beffa troppo lunga contro i libri di cavalleria e contro i generi letterari. 
«Yo sé quien soy» ha lo stesso profondo valore dell’altra affermazione di Don Chisciotte, «porqué no hay otro yo en el 
mundo», fatta alla falsa innamorata Altisinora, che gli racconta la sua bugiarda visione di inferno.  
Se Don Chisciotte avesse avuto brama di popolarità, non avrebbe all’ultimo momento, sul letto di morte, rinnegata tutta la 
sua opera appassionata, conquistandosi con quell’eroismo la più vera e più pura grandezza.  
Ma a provare che la sua pazzia sia reale e seria, pazzia sostanziale e immortale, più che la sottilizzazione di elementi 
accessori, io credo abbia grande valore la memoria di numerosi episodi della sua vita avventurosa.  
E basta sopra tutti ricordare il ballo fattogli sostenere in casa di don Antonio Moreno dalle due beffarde signore che gli 
sconvolsero l’anima e il corpo, e la lunga burla subita per opera degli anonimi duchi, per sentire veramente quanto profonda 
e cieca fosse la miracolosa pazzia di lui.  
Bastano le poche parole pronunziate dopo la triste sconfitta inflittagli dal cavaliere della bianca luna a sollevare nel cielo 
terso dello spirito tutta la sua fede immacolata. Le beffe e le sconfitte che egli ha continuamente subite, recitando favole 
eroiche o sognando ostinatamente la senza pari Dulcinea del Toboso, sono le sue vere vittorie. Non quella sul biscaglino 
perciò bisogna esaltare, ma l’altra contro il falso cavaliere della bianca luna; non tanto la fede che gli fa proclamare 
trionfalmente elmo di Mambrino una qualunque bacinella da barbiere, ma l’altra che su clavilegno immobile lo solleva 
nelle aeree regioni della fantasia, l’altra cui non possiamo rinunziare e che è il nostro solo grande patrimonio, quanto più 
puro tanto più reale. Perchè Don Chisciotte è sopra tutto un uomo puro e sincero, lo specchio della fede generosa che tutta 
in se stessa si arde e consuma.  
L’eterno fanciullo Don Chisciotte diverso e più grande di tutti i suoi fratelli d’illusione, anche del suo coetaneo Amleto, 
principe senza gioia e senza amore che pure tanto gli somiglia. Avvicinateli un poco e vedrete!  
Entrambi partiti nella vita a raddrizzare i torti degli uomini adoperano armi lontane di valore e di tempra.  
La fede e l’ironia, l’ingenuità e l’astuzia, e chiudono il faticoso viaggio col premio che certo meritano.  
Quanto diversa è infatti la vera pazzia di Chisciotte da quella simulata di Amleto; come stranie nell’animo sono fra loro le 
uguali parole che essi di continuo pronunziano.  
 

Bien parece, respondió don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes y si tienes miedo quítate de ahí y 
ponte en oracion en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y disigual batalla.  
 

Ha detto Chisciotte al suo scudiero con appassionata convinzione.  
 
Do you see that Cloud, thats almost in shape like a Carnei ?... Methinks it is like a Wea zel... Or like a Whale.  

 
Dice in vece Amleto al suo vecchio amico Polonio con mutevole superficialità. È che l’uno cerca la propria fortuna nel 
fondo dell’anima appassionata, e con la luce che dal cuore gli si schiude infiamma tutte le cose, mentre l’altro la propria 
fortuna pensa di trovarla nel fallace mondo esteriore e ad esso si aggrappa per salvare l’anima inquieta.  
È che l’uno non ci tradisce mai, mentre l’altro di continuo ciecamente tradisce anche se stesso.  
Perchè se Don Chisciotte ci ha ingannati una volta, è stato solo quando ci ha dovuto far credere per forza alla sua morte effettiva, 
al suo distacco dal mondo, egli che non ci ha mai abbandonati né ci potrà abbandonare mai, parte impalpabile di noi stessi: flusso 
caldo di sangue, tremore di lacrime chiare. E ogni più bizzarro capovolgimento nell’interpretazione della sua spiritualità è pratica 
insincera per quanto facile e volgare. [...].  
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