
Don Chisciotte e Galileo

Un incontro impossibile …

 

……o forse no
di Oriano Spazzoli



Miguel Cervantes 
de Saavedra 
nasce ad Alcalá de Henares il 
29 settembre 1547 

muore a Madri il 23 aprile 1616 



• Infanzia povera, viaggio e migrazione 
in Italia

• L’arruolamento (1570) e la battaglia di 
Lepanto

• Cattura: galeotto

    al remo e schiavo

• Il ritorno in Spagna: … ma le cose non 
migliorano ...



Opere in prosa
•La Galatea (1585), romanzo pastorale.
•   El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (Don Chisciotte della Mancia, 1605)
•   Novelas ejemplares (1613), collezione di 12 storie brevi.
•  Viaje del Parnaso (1614), rivista critica dei poeti del suo tempo.
•  Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha (1615)
•  Los trabajos de Persiles y Segismunda (1617), il romanzo che Cervantes 
considerava la sua opera migliore.

Opere poetiche
•Exequias de la reina Isabel de Valois.
•   A Pedro Padilla
•   A la muerte de Fernando de Herrera
•  A la Austriada de Juan Rufo
•  Al túmulo del rey Felipe II

• Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados (1615) 
• Comedia llamada trato de Argel
• Comedia del cerco de Numancia, imitazione delle tragedie classiche, 
pubblicata solo nel XVIII secolo

Opere teatrali



• “El ingenioso hidalgo 
don Quijote de la 
Mancha” (1605) 

•  “Segunda parte del 
ingenioso caballero 
don Quijote de la 
Mancha” (1615)





La letteratura cavalleresca

e la tradizione culturale medioevale 



La figura del cavaliere errante
 il mito esce dalla corte e diventa “popolare”





Perché una satira sulla cavalleria errante 
cavalleresco?

La satira è attuale, la cavalleria errante no







Come è cambiato il mondo dal medioevo 
feudale al XVII° secolo: 

dalla società alla cultura



Le Università e la dottrina teologica: 
l’Universo di Dante



La nuova cultura nelle Accademie alla 
ricerca dell’Uomo: 

poesia, pittura, musica

Questa foto di Autore sconosciuto è 
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Dal matrimonio tra Bellezza e Verità alla 
figura dell’Artista Scienziato

 

Leonardo da Vinci



E chi sarà mai?

Ma serve qualcuno che detti le 
regole della conoscenza … 

perché solo con quelle si mettono 
da parte i miti e gli assiomi della 
cultura antica e medioevale …



E chi altri poteva essere?



Figlio di grande musicista 



Critico d’arte ed ispiratore 

(Ludovico Cardi e Artemisia Gentileschi)



Critico letterario e scrittore, maestro di 
letteratura argomentativa 

Opere principali
•La bilancetta (scritta nel 1586, ma pubblicata postuma nel 1644) 
•Tractatio de praecognitionibus et precognitis and Tractatio de demonstratione (1589-1591)
•Le mecaniche, 1599 
•Le operazioni del compasso geometrico et militare, 1606 
•Sidereus Nuncius, 1610 

•Discorso intorno alle cose che stanno in su l'acqua, 1612 
•Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari e loro accidenti (pubblicato dall'Accademia dei 

Lincei), 1613 

•Discorso sopra il flusso e il reflusso del mare, 1615

•Il Discorso delle Comete, 1619

•Il Saggiatore, 1623 

•Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, 1632 
•Due nuove scienze, 1638 

•Trattato della sfera, 1656 
•Lettere 

• Lettera al principe Leopoldo di Toscana (sopra il candore lunare), 1640 

• Lettera al Padre Benedetto Castelli, 1613 
• Lettera a Madama Cristina di Lorena, 1615 





1610: L’annuncio celeste



La luna al telescopio non è bianca!





E questo cosa c’entra con Don 
Chisciotte e Sancio Pancia?



L’ultimo duello, la sconfitta e la fine del 
sogno: il Cavaliere della “Bianca Luna”





“Altro non volli se non mettere in abborrimento 
degli uomini le finte e spropositate istorie dei 
libri di cavalleria, i quali, mercé delle venture 
accadute al mio vero don Chisciotte, vanno a 
quest’ora inciampando, e cadranno poi 
onninamente.”

Ma una grande opera d’arte va oltre e racconta 
tante altre cose … 



Grazie a chi 
mi ha 

ascoltato: che 
abbia a 

giovarsene 
per quanto ne 

ha goduto!
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