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La storia della ricezione del Don Chisciotte è, come tutte, storia delle aspettative 
e dei desideri, delle fantasie e delle paure, dei progetti di uomo e di mondo di chi, 
in epoche diverse, lo venne leggendo. Più che altre, tuttavia, è una storia 
passionale, che registra proiezioni e idiosincrasie : non a caso oggi è la 
complessità dell'opera che si mette in risalto, ieri la sua dialogicità, mentre 
l'Ottocento romantico vi faceva campeggiare il personaggio solitario ed eroico. 
Sempre diversi, dunque, il protagonista e il romanzo, eppure sempre centrali nel 
canone dell'Occidente. 

Qualcosa in più conferisce però al Don Chisciotte il Settecento inglese, una 
visibilità speciale, in quanto non solo lo legge e lo interpreta, ma lo imita 
anche, ed espone jJ nome del protagonista nei titoli di un numero non 
trascurabile di scritti . 

Don Quixote in England intitola una commedia Henry Fielding nel 1734, e il 
Joseph Andrews, del 1742, è scritto "in Imitation of the Manner of Cervantes". 
Nel 1752 esce The Female Quixote di Charlotte Lennox, nel 1754 The Spiritual 
Quixote di Richard Graves; anonimi appaiono Angelica, or Don Quixote in 
Petticoats (1758), Tarraria, or Don Quixote the Second (1761), The City 
Quixote (1765), The Philosophical Quixote (1782), The Amicable Quixote 
(1788), The Benevolent Quixote (1791), The History of Sir George Warrington, 
or the Politica! Quixote (1797) . Di Charles Lucas è invece The lnfemal Quixote 
(1801) e di Tabitha Tenny The Female Quixotism, exhibited in the Romantic 
Opinions and Extravagant Adventures of Dorcasina Sheldon. (2a ed. 1808); 
infine, anonimo , The Politica! Quixote; or, The Adventures of the renowned 
Don Blakibo, Dwarfino, and his trusty Squire Seditiono (1820). 

Perché tante imitazioni centocinquanta anni dopo la prima comparsa 
dell'opera in Inghilterra, e quando ormai si era spento anche l'ultimo tenue 
barbaglio dell'egemonia spagnola in Europa? A che cosa potevano servire, su che 
facevano aggio quelle rifunzionalizzazioni che ogni gesto imitativo avvia? 

A queste domande intendiamo rispondere qui, seguendo le vicissitudini del 
Don Chisciotte nel periodo che intercorre tra la sua prima traduzione inglese del 
1612 e gli ultimi decenni del Settecento, quando l'ottica romantica lo sottrasse 
alla precedente prospettiva, trovandogli nuova collocazione . 

La traduzione del 1612 è anche la prima i~ assoluto del romanzo spagnolo e 
fu opera di Thomas Shelton. Il personaggio era già noto tuttavia per alcune sue 
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comparse in scritti vari, che però rimasero rari fino alla Restaurazione (Knowles 
1941: 583). Un solo episodio vi ricorre: non a caso quello dei mulini a vento, 
dove il personaggio monomaniaco non ha deuteragonisti umani ed è quindi il 
solo a venir giudicato. Don Chisciotte si scontra con le cose, le confonde, non 
vede come sono, ed è pacificamente decretato matto e fatto oggetto di una 
tranquilla risata distanziante. 

Il romanzo cervantino esercita in quegli anni un'influenza decisamente debole 
sulla cultura inglese e, se The Knight of the Burning Pestle (1610) di Beaumont 
e Fletcher richiama esplicitamente nella dedica il Cavaliere dalla Triste Figura e 
ne presenta una copia nel personaggio di Ralph, la somiglianza rimane esterna, 
una patina senza affinità profonde, senza riconoscimento di esperienze comuni, o 
di una vera quand'anche fosse idiosincratica e agonistica influenza (Bliss 1987). 
Del resto superficiale è pure l'impatto su Hudibras. 

Per quanto interamente dedicate al capolavoro spagnolo, anche le Pleasant 
Notes upon Don Quixote (1654) di Edmund Gayton non danno prova di una 
maggiore comprensione. Romanzo e personaggio sono per Gayton puramente 
comici; ed è questa l'ottica di tutto il Seicento inglese, che assimila quel 
romanzo sfuggente e sornione, intenso e colto, alla letteratura per il popolo, ai 
libri di facezie, ai romances da poco prezzo, proprio quelli che Cervantes aveva 
ridicolizzato. Già dai titoli delle traduzioni si capisce come venga visto il testo 
spagnolo: Shelton, nel 1612 (e nelle ristampe del 1620, del 1652 e del 1675), 
modifica El lngenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha in The History of the 
Valorous and Wittie Knight-Errant, Don Quixote of the Mancha; e Ned Ward, in 
The Life and Notable Adventures of that Renowed Knight Don Quixote de la 
Mancha. Merrily translated in Hudibrastic Verse (1711). Motteux, del resto, nella 
sua versione del 1700 aveva già affermato all'inizio che il libro è "more for 
diversion than for study''. 

Non c'è da meravigliarsene: il prototipo dello spagnolo, all'epoca, aveva per 
lo più tratti risibili. Era vitale e allegro, ma anche imbelle, pigro, presuntuoso. 
Per questo il suo pubblico naturale - i lettori di narrativa 'breve' di argomento 
basso, vale a dire quella classe media che cominciava a spendere con una certa 
liberalità per la carta stampata - non avrebbe consentito che esso assumesse una 
caratura troppo seria. La mentalità hidalga, che teneva in spregio il lavoro, si 
crogiolava nei formalismi e nei rituali sociali, in un senso dell'onore tutto 
esteriore, cozzava con quella del cittadino inglese, dell'individuo operoso, del 
puritano. Al divenir serio del personaggio, d'altronde, si opponeva anche il 
dettato aristotelico il quale negava dimensione tragica al personaggio che non 
provenisse dalla nobiltà. 

Se i loro titoli calcano la mano sulla comicità, le traduzioni vere e proprie -
di Shelton, di John Phillips (1687), di John Stevens (1700), di Motteux, di Ned 
Ward - rendono monologico il discorso cervantino, cancellandone la pluralità dei 
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registri, la complessa ambiguità, la mutua contraddittorietà di alcuni messaggi 
che vicendevolmente si relativizzano e comunicano inquietudine, incertezza, 
sberleffo (Peers 1947: 228 . Allen 1979). Fino a Settecento avanzato, dunque, le 
versioni inglesi del Don Chisciotte lo trasformano in un libro di comicità pura, 
con un protagonista strano , diverso da tutti. Se l'opinione dei più è garanzia di 
verità, il personaggio eccentrico non può che essere risibile. È Motteux che 
esplicita questa idea nella prefazione al testo tradotto: 

What Quixotes does not every Age produce in Politics and Religion, 
who fancying themselves to be in the right of something, which all 
the world tells 'em is wrong, make very good sport to the Public! 

Intanto però l'interesse nei confronti del romanzo cervantino va crescendo, ne 
aumentano i lettori e sempre più spesso esso viene menzionato in altri scritti 
(Konwles 1941: 587). È allora che compaiono le prime imitazioni, ancora 
letterariamente poco significative ma già con una funzione di battaglia, un ruolo 
nelle polemiche del momento . Ne è un esempio il Don Quixote Redivivus , 
breve testo del 1672 che narra l'episodio dell'arresto di un gruppo di 
nonconformisti ad Andover. 

La reale svolta, il vero cambiamento di prospettiva si ha però con la 
commedia, più volte riedita, di Thomas D'Urfey: The Comica[ History of Don 
Quixote (1694). Come ben si evince dal titolo, il personaggio è ancora additato 
per la sua assoluta comicità, ma il dato nuovo è che egli per la prima volta si 
trova a possedere qualità che il mondo contemporaneo ha perduto . La commedia 
termina infatti con il testamento del protagonista, che lascia le sue doti di 
coraggio, di senso della giustizia , di impegno a migliorare il mondo, ai diversi 
rappresentanti delle professioni e delle condizioni sociali che ne sono 
evidentemente sprovvisti. Don Chisciotte è buffo come prima, fa ancora ridere, 
ma ha anche qualcosa da insegnare alla società di cui è divenuto la controfaccia e 
alla quale mostra ciò che le manca . Su una tale contrapposizione insisterà tutto il 
Settecento e poi, con registro ed orientamento assiologico mutati, l'Ottocento 
romantico. 

Sempre distante dal lettore dunque, che in lui non si riconosce, e tuttavia non 
più immesso in una comicità pura e senz'altro scopo che far ridere, ma con una 
sua funzione propositiva: ecco il Don Chisciotte settecentesco . Così, il n. 178 
del Tatler (27-30 maggio 1710) afferma che il cavaliere è impazzito perché si è 
rotto la testa su dei libri dalla scrittura tanto contorta da renderne impossibile la 
comprensione. E ciò viene utilizzato per parlare del rischio che corrono i moderni 
lettori di giornali perché i giornalisti (appropriatamente chiamati "novelists") ora 
affermano una cosa e subito dopo la negano . L'esempio che il Tatler porta è il 
resoconto di una campagna militare, dai molti distinguo e dai tanti "forse", che si 
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conclude con una di quelle frasi che veramente fanno impazzire: "se quanto ho fin 
qui raccontato è vero" ... 

Il personaggio strano e monomaniaco ha indubbiamente assunto il ruolo di 
smascherare i difetti del mondo contemporaneo. È questo il compito assegnatogli 
anche da Henry Fielding nel Don Quixote in England (1734 ). Rivolgendosi a 
Sancho, dice infatti il protagonista: 

Hypocrisy is the deity they worship. Is not the lawyer often called an 
honest man, when for a sneaking fee he pleads the villain's cause, or 
attempts to extort evidence to the conviction of the innocent? Does 
not the physician live well in his neighbourhood, while he suffers 
them to bribe his ignorance to their destruction? But why should I 
mention those whose profession 'tis to prey on others? Look through 
the world [ ... ] each man endeavours to make his neighbour worse. Each 
man rises to admiration by treading on mankind [ ... ] What is a good-
natured man? Why, one who, seeing the want of his friend, cries, he 
pities him! Is this real? No: if it was he would relieve him. His pity i s 
triumphant arrogance and insult: it arises from his pride, not from his 
compassion. Sancho, Jet them cali me mad; I'm not mad enough to 
court their approbation. (II. I) 

La società è volgare, corrotta, spietata; il don chisciotte di turno lo vede e rifiuta 
di adeguarsi. Così lo interpreta pure William Hogarth che, intorno al 1734, 
eseguì alcune acqueforti partecipando al concorso per illustrare la traduzione di 
Charles Jervis, uscita poi nel 1742. Il concorso egli non lo vinse, ma le 
acqueforti servirono per altre edizioni, sempre del Don Chisciotte. 

Una rappresenta Crisostomo morto; un'altra, il curato e il barbiere travestiti 
da donna; altre ancora Don Chisciotte che libera i carcerati dalle catene e lo stesso 
che incontra il Cavaliere della Montagna. Come sempre in Hogarth, ogni figura 
reca sul volto e nel corpo i segni del carattere, che sono qui tanto marcati eh 
rasentare una raffinatissima caricatura. Sicuramente caricaturale e ironico è il 
tratto che disegna Marcela come una leziosa e piagnucolante damina 
settecentesca, mentre il volto di Crisostomo rivela invece sensibilità e fermezza 
d'animo. In mezzo a tutti, la figura nobile dell'hidalgo, slanciata ma non 
rinsecchita, con sul volto appena un barlume della sua stranezza. 

Viene in mente Parson Adams del Joseph Andrews: buffo, provoca la risata, 
ma possiede anche doti di schiettezza e di onestà che sono rare nel mondo 
contemporaneo, dove il manto aristocratico copre individui meschini e 
l'affettazione è norma per molti. 

Secondo Fielding, è proprio l'affettazione la fonte del ridicolo, perché 

[ ... ] affectation proceeds from one of these two causes, vanity, or 
hypocrisy: for vanity puts us on affecting false characters, in order to 
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purchase applause; so hypocrisy sets us on an endeavour to avoid 
censure by concealing our vices under an appearance of their opposi te 
virtues. (1977: 28) 

145 

Diversa dalla dissimulazione, gesto consapevole dell'uomo che conosce se stesso 
e che finge per bisogno di difendersi o per desiderio di potere - questi non perde 
di vista il confine tra realtà e inganno, non confonde la maschera con il proprio 
volto -, l'affettazione rivela fragilità in chi la pratica, perché comporta prima di 
tutto un autoinganno, di cui è l'altro, l'interlocutore, a rendersi conto per primo. 

Ridicolo per Fielding è chiunque ostenti qualità che non gli appartengono e 
Parson Adams, nella sua autenticità, funge da mezzo di contrasto nei confronti 
del mondo, di cui appunto smaschera i difetti con la sua sola presenza. Una sorta 
di Don Chisciotte è dunque questo personaggio nell'interpretazione del 
romanziere, figura positiva ma non modello da imitare perché troppo cieco, 
troppo ingenuo, scoperto. Non sono vizi i suoi, non peccati, bensì errori che 
comportano uno spreco di risorse umane, un ostacolo a ogni possibile intervento 
sulla realtà. 

A questo stadio, la storia del Don Chisciotte è già intrecciata con quella del 
ridicolo. La prima mossa l'aveva compiuta Addison nel n. 249 dello Spectator 
(15 dicembre 1711) presentando appunto l'opera di Cervantes come un esempio 
riuscito di ridicolo, in grado di "laugh men out of vice and folly". Nella 
controversia che ne era seguita attorno al concetto e alle finalità del ridicolo, 
alcuni ne avevano messo in risalto la funzione etica, altri quella epistemologica; 
alcuni lo avevano chiamato bonariamente "raillery", altri definito con spirito di 
condanna "prophane jesting" (Tave 1960: 39). 

Shaftesbury e Beccaria ne dettero interpretazioni che vale la pena di ricordare. 
Il primo lo assimila al wit e lo chiama arma delle nazioni libere, capace di 
smascherare le false apparenze ("unmask the face of things and false gravity'') e 
quindi strumento di verifica della verità ("test of truth") (Shaftesbury 1964: 161); 
il secondo lo propone come sostituto della costrizione violenta. "Schiacciamoli 
col ridicolo e con la vergogna - scrive - se umiliamo l'orgogliosa vanità dei 
fanatici davanti ad una folla di spettatori, ci si devono aspettare da queste pene 
felici effetti" (Beccaria 1965: 113). 

Il ridicolo sa colpire il fanatismo, sa battere l'eccesso: eccesso-ridicolo, questa 
la zona di riflessione etica nella quale più spesso appare la figura dell'hidalgo . 

Don Chisciotte è individuo nobile e degno, e diviene ridicolo solo quando si 
lascia prendere dalla sua monomania. Così lo descrive Corbyn Morris nel 1744: 

[ .. . ] he rises again [ dalle cadute ridicole] and forces our Esteem, by h i s 
excellent Sense, Learning and Judgment, upon any Subjects which are 
not ally'd to his Errantry [ .. . ] the Foibles which he possesses, besides 
giving you exquisite Pleasure, are wholly inspir'd by these worthy 
Principles . (Tave 1960: 158) 
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Henry Fielding la pensa allo stesso modo e, in una recensione a The Female 
Quixote sul Covent-Garden Journal del 24 marzo 1752, afferma che l'eroe 
cervantino rappresenta la virtù, l'umanità, la benevolenza, che egli è 

[ ... ] a person of good sense and of great natural Parts, and in all Cases, 
except one, of a very sound Judgement, and what is much more 
endearing, a Person of great Innocence, Integrity and Honour. 

La stessa idea esprime verso la fine del secolo un tale William Wallbeck (1785), 
che attribuisce al personaggio spagnolo, 

[ ... ] valour blended with Humanity, Morality grafted on Religion, 
Learning set off by Elocution [ ... ] His very failings (if by so harsh a 
name we should choose to distinguish the ebullitions of Philantropy) 
rendered him but more amiable. Even when his too ardent and generous 
feelings betray him into ridiculous excesses, - and we are tempted to 
laugh at him, it is impossible to withhold from him our love, and pity. 
(Tave 1960: 162) 

Don Chisciotte è ridicolo quando dà seguito, quando trasforma in azione alcuni 
suoi sentimenti pur lodevoli ma eccessivi, che distruggono il suo raziocinio . 
Così lo fanno apparire anche le imitazioni settecentesche del romanzo spagnolo : 
controspecchio della società di cui mette in luce le manchevolezze, egli ha una 
macchia, si rende colpevole di un eccesso. Anzi: del peccato di eccesso. Una sua 
caratteristica, un suo interesse e un'impegno che, se posseduti o svolti con 
moderazione, con prudenza, hanno valore inestimabile, in lui diventano negativi 
proprio perché esagerati. Don Chisciotte è per il Settecento l'entusiasta che porta 
alle estreme conseguenze l'oggetto, in sé pur valido, della sua monomania. 
Manca insomma di buon senso, vale a dire: di senso comune . 

Come controfaccia della società, il don chisciotte di turno, nella sua purezza 
ideologica ed etica, le mostra ciò che questa onora a parole ma ha corrotto nei 
fatti. Al contempo, però, tramite l'eccesso di cui è colpevole e che gli procura 
danni e disgrazie, egli fa vedere che la moderazione è una virtù cui l'uomo non 
può rinunciare . L'eccentricità del personaggio, insomma, serve a rinnovare il 
centro, a impedire che si sclerotizzi in abitudini non più pensate, in ripetizioni 
svuotate di senso, in rituali scollati dalla loro origine . 

Arabella (Charlotte Lennox 1752), ad esempio, da una parte è libera dai difetti 
e dalle meschinità delle altre donne del romanzo, dall'altra però è fuori fase 
rispetto a come la gente equilibrata vive l'amore. Ella si figura che tutto accada 
come nei romanzi eroici francesi, tra avventure e sentimenti tanto estremi eh 
condurre alla pazzia o alla morte. Lo spirito religioso di Wildgoose (Richard 
Graves 1757-1773) è puro e intenso, mentre la chiesa anglicana dà prova di 
negligenza e di disinteresse per la vita spirituale. Wildgoose però si lascia 
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travolgere da un eccesso di zelo riformatore, che lo induce a conformarsi 
puntigliosamente e alla lettera all'insegnamento dei libri settari . È così che 
diventa ridicolo. 

Wilkins (The Philosophical Quixote 1782) intende praticare la scienza per 
scopi filantropici e per un giusto desiderio di fama. Anche lui però si lascia 
soggiogare dall'entusiasmo e, come gli scienzati di Lagado o come Martinus 
Scriblerus, perde il senso pratico dimenticando il criterio dell'utilità. Preso nel 
vortice dello sperimentalismo, non guarda più al progresso scientifico e si scorda 
che la scienza dovrebbe operare al servizio dell'umanità. L'irrazionale viene così 
ad insinuarsi proprio in quella ricerca che traeva istituzionalmente origine dai 
principi di ragione e da scopi umanitari. 

Bruce, il protagonista di The Amicable Quixote (1788), ha un temperamento 
nobile, ma il suo senso dell'amicizia è ingenuo e smodato: 

[ ... ] one favourite propensity, the effect of a noble disposition, had 
often led him into ridiculous situations, by which he was exposed to 
the laughter of his acquaintance; this was the enthusiasm of friendship 
[ ... ] his whole study was to admire every one he knew of both sexes, 
and to bind himself to them by the strongest ties of inviolable 
attachment. (I: 6-7) 

La tendenza a eccedere nel sentimento gli sottrae la capacità di discernere tra chi 
merita e chi non merita la sua amicizia. Anch'egli dunque manca di misura. 

È questo il difetto comune a tutte le reincarnazioni settecentesche di Don 
Chisciotte: perdonabile, d'altronde, ed emendabile in quanto si tratta di giovani 
che alla fine del romanzo riescono appunto a cambiare'. E intanto saranno serviti 
a mostrare anche quanto sia necessario emendare le pratiche correnti. Ecco dunque 
il senso della rifunzionalizzazione che quell'epoca attua del romanzo spagnolo: 
tramite il confronto con un'eterodossia onesta, all'ortodossia - alla 'normalità' - è 
chiesto di riformarsi. La follia dell'eterodosso, d'altro canto, non è proposta come 
un'alternativa, e contiene fin dall'inizio la sua propria condanna. Un'ottimismo 
riformatore pervade questi scritti, a differenza del loro modello spagnolo, il cui 
protagonista è l'emblema di una sconfitta. 

In poco più di un secolo, lo sguardo che osserva Don Chisciotte è del tutto 
mutato. Da oggetto di una risata schietta, definito "witty" e "merry" come i 
protagonisti deijestbooks, egli dapprima diventa colui che possiede qualità ormai 

Figura anomala perché del tutto negativa è Marauder, il protagonista di The 
lnfernal Quixote (Lucas 1801), che incarna lo spirito rivoluzionario e viene ad 
assomigliare più a Satana che non a Don Chisciotte. Sono i filosofi invece a far 
la parte dei donchisciotte in questo romanzo: ciascuno folle perché convinto, 
nella sua mania di astrazione, che la vita sia regolata da un unico principio . Su 
quale esso sia, naturalmente non c'è accordo. 
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perdute nel mondo contemporaneo, e poi assume sulle proprie spalle la 
connotazione giudicante del ridkolo. 

Le imitazioni trasbordano questa stessa figura da un capo all'altro del 
Settecento: il don chisciotte di turno smaschera una società non all'altezza dei 
principi che proclama e contemporaneamente incarna quanto a ben guardare è un 
unico errore, quello cui possono essere riportati tutti gli altri specifici di ogni 
sua incarnazione: la mancanza di misura, un difetto grave in sé, di cui però questi 
personaggi riescono a liberarsi prima della fine del romanzo. 

Le imitazioni settecentesche del Don Chisciotte corteggiano indubbiamente 
un determinato modello umano, sul quale tentano di suscitare consenso. Non è 
però un tipo d'uomo a cui il vero Don Chisciotte potrebbe prestare la sua effigie. 
L'eroe della Mancha vive tutto il tempo all'altezza dei suoi ideali, e la pazzia in 
lui non è scindibile dalla grandezza: egli è grande proprio mentre è pazzo. I suoi 
epigoni inglesi del Settecento, invece, sono superiori al resto della società solo 
quando la monomania che li domina dà loro tregua. Don Chisciotte non sarebbe 
più lui se guarisse: perderebbe il difetto ma anche la grandezza; i suoi nipoti 
settecenteschi, invece, del difetto debbono liberarsi per rifulgere nelle loro 
qualità. Il romanzo spagnolo traspira disillusione, le sue imitazioni 
settecentesche sprizzano progettualità. 

Alla realizzazione di un progetto di uomo esse infatti collaborano con il 
metodo indicato da Beccaria: tramite il ridicolo, si impegnano nella costruzione 
dell'individuo prudente, moderato, dell'uomo dei piccoli passi, del cambiamento 
lento e graduale, del giusto mezzo. 

Ma la storia settecentesca del romanzo cervantino non termina qui. Samuel 
Johnson, già nel 1750, aveva scritto del personaggio che 

[ ... ] very few readers, amidst their Mirth and their Pity, can deny that 
they have admitted visions of the same Kind [ ... ] When we pity him, 
we reflect on our own Disappointments, and when we laugh, our Hearts 
inform us that he is not more ridiculous than ourselves. (The Rambler, 
n. 2) 

Il don chisciotte smascheratore dei difetti dei suoi contemporanei, quello delle 
interpretazioni e reincarnazioni settecentesche, era pur sempre tenuto distante dal 
lettore, che il testo implicitamente invitava a riconoscersi tra i savi, tra coloro 
che, da una parte non si sono lasciati coinvolgere nella degradazione della società, 
e dall'altra neppure sono caduti preda di una follia monomaniaca. Per Johnson, 
invece, Don Chisciotte è come tutti noi: gli errori, le illusioni sue sono le 
nostre. Se la parola 'ridicolo' è ancora usata per questo personaggio, 
l'atteggiamento nei suoi confronti è più dell'umorista: non distanzia, non separa, 
ma sa invece accogliere in un abbraccio empatico. 
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Un atteggiamento, quello di Johnson, che prelude al sentire romantico, come 
vi preludono le parole di James Beattie, il quale neppure più menziona la 
monomania di Don Chisciotte, ma di lui dice che ha mente sublime, è "brave, 
solemn, generous, learned and courteous, devoted to glory" (Beattie 1776: 604 ). 
L'hidalgo spagnolo, non più risibile perché diverso, non più uguale a noi tutti, 
sta ora diventando meglio di noi. La maggioranza ha perso il ruolo di garante 
della verità, e questo ruolo lo ha consegnato all'individuo eccentrico, preparando 
così un'ulteriore rifunzionalizzazione del capolavoro spagnolo. 
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