
IN EFFETTI, NELLA RACCOLTA «FINZIONI» C'È UN RAC-
CONTODIJORGELUISBORGESINTITOLATO«PIERREME-
NARDAUTOREDELDONCHIUSCIOTTE»DOVESINARRA
DICOMEPIERREMENARDSIMISE,APPUNTO,LÌARISCRI-
VEREILDON“CHISCIOTTE”DICERVANTES:«Quest'ope-
ra» scrive Borges, «forse la più significativa del
nostro tempo, è costituita dal capitolo nono e
trentottesimo della prima parte del Don Chisciotte
e da un frammento del capitolo ventidue». Ma oc-
corre essere un po' più precisi: «è inutile aggiun-
gere che non affrontò una trascrizione meccani-
ca dell'originale; non si proponeva di copiarlo. La
sua ammirevole ambizione era quella di produr-
re alcune pagine che coincidessero – parola per
parola e riga per riga – con quelle di Miguel de
Cervantes».

Ora non è un caso (con Borges non è quasi mai
un caso) se abbia scelto proprio il Don Chisciotte
per asservirlo a questa sua idea di una letteratura
che rimane la stessa, cioè un'opera che può rima-
nere identica pur cambiando il suo autore. Il che
potrebbe significare (tra le altre innumerevoli co-
se che quel racconto potrebbe significare) che
l'opera è decisamente più importante del suo au-
tore. Ma la domanda, invece, il punto, potrebbe
essere un'altra: e se l'avesse cambiata, l'opera? Se
ne avesse cambiato anche solo una minima parte,
sarebbe rimasto comunque il Don Chisciotte?

Ecco: non so perché, ma il dibattito sulle riscrit-
ture – «per ragazzi» o meno che siano – quando si
fa presente, per dire, la possibilità di dover riscri-
vere il Don Chisciotte di solito si arena: ed anche
qui non dev'essere un caso: è davvero possibile
riscrivere l'opera di Cervantes? Che rispetto c'è
nel prendere una così grande opera e riscriverla?
La risposta più ragionevole che si può prendere
in considerazione è che tutto dipende – almeno
credo – da quanto rispetto ci si mette nel farlo.
Ma ciò sembrerebbe trattarsi dell'opposto, specu-

larmente opposto, di ciò che valeva per Borges.
(E la pittura occidentale, non si fonda forse su
migliaia di quadri che raffigurano le stesse – po-
che ed uguali – scene sacre? Per non dire di quan-
ti scrittori si sono misurati, nel tempo, con le sto-
rie della mitologia greca? Don Chisciotte è davve-
ro come Ulisse?).

QUESTIONESPINOSA
La questione è spinosa, e per quanto sia interes-
sante stare lì a parlarne, si può anche vedere chi
lo ha effettivamente fatto (e non sono molti) di
riscrivere il DonChisciotte. Tra questi c'è Jek Tessa-
ro con IlcuorediChisciotte un magnifico albo uscito
per Carthusia (60 pagine per 27,90 euro) che con-
tiene un dvd con uno spettacolo in cui Tessaro
racconta l'opera di Cervantes mentre la disegna
con varie tecniche su di un piano che viene proiet-
tato su di uno schermo. La possibilità di riscrittu-
ra scelta da Tessaro è di partire dalle immagini e
voglio intendere immagini in senso lato: Tessaro
sembra concentrarsi solamente su alcuni tratti di
Chisciotte, anzi un solo aspetto, un solo organo: il
cuore. L'autore sembra essere andato nella più
profonda profondità dell'opera, per venirne poi
fuori con un solo, per quanto essenziale, elemen-
to. E di lì ricostruisce, pittoricamente e attraver-
so una decina di filastrocche, tutta la vastità dell'
intera narrazione di Cervantes, sdipanando di
nuovo, in questa nuova versione, sia esplicitamen-
te che implicitamente, ogni possibile direzione in-
terpretativa (e questo, probabilmente, sarebbe
molto piaciuto a Borges). Così Tessaro parte dal
cuore, e lo sviscera per tre diverse filastrocche
che si sviluppano in altrettante altre possibili let-
ture di cosa sia un cuore. E poi, ugualmente, per
«Chisciotte», «Sancho Panza», «Ronzinante»,
«Dulcinea», «Combattere» e «Resistere»: cioè sei
degli elementi fondamentali dell'opera di Cervan-
tes, che vengono riletti attraverso il cuore.

«Perché un cavaliere senza amore/È un orolo-
gio senza le ore/È una nave senza il mare/Una
patata senza il sale/Un pettine senza denti/Il di-
ciannove senza il venti/Una tromba senza più suo-
no/Io senza tu, chi sono?». Un'ultima nota: tutto
ciò, le immagini, le filastrocche e lo spettacolo,
come mezzi, stile, registro, concezione, sono tal-
mente distanti dal romanzo di Cervantes da ren-
derli davvero un'opera diversa pur rimanendo la
stessa, e riuscendo a renderne la vera essenza, il
cuore.

IL ROMANZOIL LIBRO

Undisegno
da«L’Orco
chemangiava
ibambini»
diFaustoGilberti

PremioAndersen
per l’eroedellaMancia

BAMBINI

Unmagnificoalbo illustrato
diJekTessarouscito
perCarthusia
piùdvddellospettacolo
conidisegnidell’autore

«C’ERAUNAVOLTAUNORCOBRUTTOECATTIVO...»CO-
MEOGNIFIABACHESIRISPETTI,COSÌCOMINCIALASTO-
RIACHEFAUSTOGILBERTICIRACCONTANELSUO«L’OR-
COCHEMANGIAVAIBAMBINI».L’ironia irregolare dei
disegni di Gilberti ci racconta una storia adatta a
grandi e piccini che parla di un Orco grande e gros-
so che ama mangiare i bambini. Attenzione: non
tutti i bambini però, ma solo quelli golosi di zuc-
chero, caramelle, patatine e bibite gassate. In que-
sto libro, edito dalla «preziosa» casa editrice Cor-
raini (euro 10), le esili figurine, marchio di fabbri-
ca dell’artista, sono gli affilati protagonisti di una
breve e divertente storia, dove la monocromia del
nero è interrotta da qualche sfumatura di rosso,
proprio come l’ironia e l’umorismo del racconto e
delle illustrazioni cambiano il volto alla storia di
un Orco tanto cattivo quanto buffo e impacciato,
alle prese con una «dieta» che farebbe diventare
sano ed equilibrato anche il più goloso dei bambi-
ni! Quindi, ingordi di tutto il mondo, occhi aperti e
attenzione a quello che mangiate se non volete
finire nella sua dispensa!
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«Il cuore diChisciotte» di JekTessaro hada
pocovinto il 31˚PremioAndersencomemiglior
libro illustrato. Il premioAndersenè uno deipiù
prestigiosi riconoscimenti italianidedicatoai
libriper ragazzi, vieneassegnato dallapreziosa
rivista fondatadaGualtiero Schiaffino (e, dopo
lasuascomparsa, direttasapientemente dalla
figliaBarbara) incollaborazione con i fondatori
dellaLibreria perRagazzi diMilano, Gianna e
RobertoDenti. Ma ilpremio è solo la puntadi un
icebergdi attento lavoro che«Andersen» e la
libreriadei ragazzidasempre fanno nello
studio,critica e promozione dell'editoriaper
ragazzi.

Chimangiasano
nonfinisce
nellapanciadell’Orco

LatraduzionediBodini
e idisegnidiDoré
Perchivolesse leggere il «DonChisciotte»
integrale, segnaliamo un’edizione preziosa
uscitaper ilquartocentenario dell’opera.Nel
2005Einaudiha riproposto la traduzione
classicacheVittorioBodini realizzò per i
«Millenni»nel 1957. Unatraduzione lineare,
limpida,eal tempo stessoarguta per la resa dei
bisticci,delle battutee deiproverbi. L’edizione
comprende,oltre all'introduzionediBodini, una
biografiadell'autore euna bibliografia
essenzialedegli studi sul«Don Chisciotte» in
Italiae all'estero,un'originale interpretazionedi
ErichAuerbach e uncommento «per immagini»
diGustaveDoré.
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