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Cervantes a 600 anni dalla morte

“Idee per una collezione- Nel segno di Ovidio”

Miguel De Cervantes,creatore di Don Quijcote, nacque ad
Alcalà de Henares, in Spagna nel 1547 da famiglia borghese.
Apparentemente rispettoso delle correnti letterarie tradizionali si
rivelò sostanzialmente un ribelle ed innovatore con la voglia di
contrapporsi, attraverso la deformazione del suo cavaliere erran-
te, a tanta letteratura classico-cavalleresca ed all’eccessivo acca-
nimento dei lettori nei confronti di essa. “Don Quijote”, capola-
voro universalmente riconosciuto, rappresenta l’uomo di ogni
tempo; perfino nei particolari ambientali si rinnova la validità
atemporale dei suoi contenuti. E non si capisce esattamente se
Cervantes abbia scritto il romanzo per divertimento o per più
profondi intenti poiché è facile tanto ammetterne una costante
ilarità quanto un dramma continuo. Si è forse ispirato anche alla

sua vita difficile, ma evidentemente vissuta con filosofia, fatta di
prigionie, scontri con pirati, addirittura schiavitù, subita ad
Algeri per tre anni.

Dopo la pubblicazione della prima parte del capolavoro subì
anche l’onta di una seconda parte apocrifa, licenziosa e sconnessa,
pubblicata da terzi a suo danno. La disconobbe e completò l’opera
cui dette per titolo: “Istoria del Ingenioso Hidalgo don Quijote la
Mancha”, dove perfino il sordido scudiero  Sancho Panza, interes-
sato solo alla conquista di danaro,  finirà per amare la folle uma-
nità del suo cavaliere senza potersene distaccare mai più.

In realtà sono in molti a pensare che Don Quijcote sia il più
bel sogno letterario e poetico che mai abbia sognato un autore.

Cervantes morì nel 1616 mentre stava scrivendo una dedica. 

Nel settembre di trenta anni fa, in un mondo
ancora spaccato dalla guerra fredda e ancora
immune dalla miracolistica del web, un personag-
gio dei fumetti del tutto particolare faceva capolino
nelle edicole: Dylan Dog. Ennesimo frutto succoso
dell’intelligenza visionaria del re del fumetto italia-
no, Sergio Bonelli, che decise di cimentarsi in un
genere, quello dell’horror, fino ad allora inesplorato
ed a forte rischio di banalità ripetitiva, il fumetto
iniziò a circolare avvolto dalla tipica diffidenza ita-
lica, mentre appassionati e addetti ai lavori inizia-
rono ben presto ad intuirne le grandi potenzialità.
La fantasia disturbata del suo creatore, Tiziano
Sclavi, molti giovani autori di talento e una squadra
di disegnatori di grandissima esperienza, hanno però costruito, nel
giro di pochi anni, il successo dell’“indagatore dell’incubo”, trasfor-
mandolo in un vero e proprio fenomeno di costume, oggetto di
migliaia di pubblicazioni, film, giochi di ruolo, retrospettive e
tanto altro, che in alcuni momenti è perfino riuscito ad aspirare al
trono invitto di sua maestà Tex Willer, figlio maggiore e prediletto

della Casa editrice, e che dura ancora oggi in un
momento assai difficile per il fumetto italiano.

Motivo? difficile dirlo, anche per un appassionato
della prima ora..belloccio ed imbranato, intelligente e
appassionato, farfallone e profondo, antieroe per voca-
zione ed eroe suo malgrado, di solidi valori e di umane
deviazioni..insomma, un personaggio piuttosto conven-
zionale che si imbatte e combatte con mostri ed incubi
di ogni età e tradizione, ma anche, forse soprattutto,
affronta le fragilità dell’animo umano, riconoscendole
come inevitabili compagne di viaggio, ne viene travolto
ogni volta e ogni volta riemerge fortificato in virtù della
sua positività di fondo, che gli permette di tenere la
barra dritta anche nelle avversità. Al di là dei contesti in

cui agisce, dunque, Dylan Dog è molto più umano di quanto sem-
bri: incarna l’uomo comune con i suoi pregi e le sue debolezze,e
forse per questo sembra il collega simpatico, il vicino cortese, la
barista sorridente, l’amico del calcetto..insomma, una persona
vera.

A.C.

Dylan Dog,trent’anni di incubi e consensi

Con questo titolo si è tenuta nel Mediamuseum di Pescara, dal
16 al 31 luglio, una mostra che si inserisce in una serie di eventi
inaugurati a giugno a Sulmona, patria del poeta latino, per cele-
brare il bimillenario della sua morte avvenuta in esilio in una data
che oscilla tra il 17 e il 18 d.C. La rassegna consta di una quaran-
tina di opere pittoriche di artisti più o meno noti, tra cui Michele
Cascella, Bruno Cassinari, Salvator Dalì, Giorgio De Chirico,
Emilio Greco, Renato Guttuso, Giacomo Manzù, Joan Mirò,
Franco Mulas, gli abruzzesi Giuliano Presutti e Antonio
D’Acchille, la cui opera è riportata nella locandina dell’ evento.
Denominatore comune dei quadri, secondo il D’Acchille, che è
anche il promotore della rassegna, è la celebrazione della “spinta
verso ’ideazione fantastica,verso la grande forza visionaria di cui
Le Metamorfosi di Ovidio hanno rappresentato il maggior riferi-
mento per la produzione artistica dei secoli XV - XVIII.” Per la
verità, solo 4 o 5 opere hanno attinenza diretta ed immediata con
il tema delle metamorfosi, mentre le altre danno l’impressione di
contiguità forzata, trattando aspetti figurativi o paesaggistici con
soluzioni astratte, metafisiche o plastiche.Se meditiamo però su
quello che dice Calvino a proposito dell’opera principale di Ovidio
assunta come referente dei dipinti esposti, forse troviamo il filo
conduttore che li accomuna: “...siamo in un universo in cui le
forme riempiono fittamente lo spazio scambiandosi continuamen-

te qualità e dimensioni, e il fluire del tempo è riempito da un pro-
liferare di racconti e di cicli di racconti. [....] Fauna, flora, regno
minerale, firmamento inglobano nella loro comune sostanza ciò
che usiamo considerare umano come insieme di qualità corporee
e psicologiche e morali.”

Dei, uomini, natura si compenetrano senza un ordine gerarchi-
co e interagiscono in un rapporto di interrelazioni attraverso il
mito. Ma Ovidio sa bene che il mito è invenzione letteraria, è fan-
tasia, menzogna artistica, e questo spiega il razionalismo che tal-
volta affiora sotto forma di ironia, una sorta di “razionalismo alla
rovescia”, come lo definisce Bernardini Marzolla, perchè rivendica
la non ingenuità dello scrittore ma insieme anche la verità e quindi
l’eterna validità della fantasia. 

Lo studioso sottolinea anche “la visività” dell’arte ovidiana
che stabilisce rapporti con le arti figurative antiche e presenta
una tale forza scenica da suggerire immagini artistiche nei secoli
successivi. Il Bernini, ad esempio, scolpisce Apollo e Dafne ispi-
randosi alla descrizione quasi scultorea e pittorica del libro I
delle Metamorfosi, lo stesso soggetto mitologico rappresentato
nel dipinto del D’Acchille in mostra: opere dove la trasforma-
zione non è solo mutamento illusionistico di forme ma anche
travaglio. 
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