
LUCIDO 1 

 

 

 

 

 

L’uomo pensa   Dio ride 

 

 

 

Rabelais Cervantes e Sterne hanno udito l’eco del riso di Dio 

 

 

 

Il romanzo europeo è anche frutto dell’eredità di Cervantes 

 

 



 

LUCIDO 2 

 

LABORATORIO DI LETTURA 

Alcune domande preliminari 

 

 

 

E’ possibile divertirsi parlando di letteratura? 

 

 

Che cosa è il romanzo? 

 

 

C’è un senso nella storia del romanzo? 

 

 

Quando è possibile invertire i ruoli  

nel processo didattico? 

 

 

Ridentem dicere verum quid vetat? 



 

LUCIDO 3 

 

SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE 

SUL DON CHISCIOTTE E SUL  “GENERE” “ROMANZO” 

 

 

Differenze tra Epica e Romanzo 

Dalla parola autorevole alla parola che genera il dubbio 

Romanzo come “genere” pluristilistico e pluridiscorsivo 

 

 

E’ POSSIBILE UNA SCHEMATIZZAZIONE DEL GENERE E DEI SUOI MODELLI,  TRA 

MOMENTI DI SINTESI E MOMENTI CENTRIFUGHI ? 

 

 

Prendere Don Chisciotte come punto di partenza per un discorso sul romanzo 

è in parte una forzatura rispetto alla complessiva analisi del “genere”. 

 

E’ necessario essere consapevoli di tale forzatura e del fatto che, 

solo per fare qualche esempio, Manzoni, Tolstoi, Tolkien 

non possono essere inclusi in questa ricostruzione 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUCIDO 4 

PER UN RIASSUNTO DEL DON CHISCIOTTE 

( una delle n + 1 possibilità di presentare tale riassunto) 
 

Un nobile, buono, generoso, desideroso di giustizia, è amante della lettura 

Impazzisce ed esce per la via convinto di essere un cavaliere errante 

che è innamorato di una donna da lui immaginata bellissima. 

Sollecitato dal senso di giustizia e dalla ricerca dell’ideale 

Insegue le avventure ma 

prende tante botte e torna a casa. 

 

Riparte dopo aver scelto uno scudiero che lo segue, sedotto dalle sue promesse. 

E’ al centro di una serie di allucinate avventure 

(Osteria – Pecore – Mulini a vento) 

Viene ricondotto a casa 

 

Parte per la terza volta 

Ma sia il cavaliere che lo scudiero  stanno cambiando, sono cambiati. 

Ora sono consapevoli di stare nella storia letteraria 

perché qualcuno ha descritto le loro avventure; 

sono convinti di essere famosi. 

Ora non sono più al centro di allucinazioni, 

ora sono gli altri a fare i pazzi, 

prestandosi al loro gioco, 

facendo loro credere di essere proprio quello che vorrebbero essere: 

 

un grande cavaliere errante 

uno scudiero destinato a diventare governatore di un’isola. 

 

Il mondo si coalizza per ridere alle spalle dei due 

Sancio diventa effettivamente governatore (o almeno lo crede) 

Don Chisciotte gli dà molti saggi consigli e così appare sempre più saggio, 

almeno quando non parla di cavalleria 

Sancio rinuncia alla carica dopo aver governato molto bene … 

ed aver ancora preso un po’ di botte. 

 

Riprendono il viaggio e 

dopo un’entrata trionfale a Barcellona 

Don Chisciotte, vinto, è riportato definitivamente a casa 

Rinsavisce 

Ed ha la fortuna di morire da savio dopo essere vissuto da pazzo 

 

Ma questo riassunto è straordinariamente parziale e lacunoso 

Perché elimina molti tra i principali temi del romanzo 



 

LUCIDO 5 

Alcuni temi del Don Chisciotte 

 

Il viaggio dell’eroe (il più antico tra i temi della narrativa) 

 

Le avventure pirotecniche e il gusto della burla 

 

Il piacere di narrare, le digressioni, le novelle nel romanzo 

 

La trama labirintica come labirintico appare il mondo 

 

Il contesto storico e la presentazione di un mondo corrotto  

 

La follia – la sanità 

 

L’ideale – Il reale 

 

L’educazione di Sancio: un “romanzo” di formazione? 

 

Quante interpretazioni sono possibili? 

 

L’ironia nel Don Chisciotte 

 

La dimensione del sogno e della speranza 

 

Il rovesciamento paradossale di ruoli, situazioni, personaggi 

 

Il romanzo nel romanzo e la consapevolezza  dei personaggi 

 

La storia della scrittura: unità o molteplicità del romanzo? 

 


