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Il 7 ottobre prossimo ricorreranno i 440 anni della battaglia navale che segnò un punto 
di svolta della storia europea: Lepanto. Tra le file cristiane che si contrapposero alle forze 
ottomane vi era anche un oscuro soldato che si batté con coraggio: Miguel de Cervantes 
Saavedra, figlio allora ventiquattrenne del cerusico Rodrigo, hidalgo squattrinato e senza 
fortuna che vagò con la moglie e i sette figli tra Valladolid, Cordova, Siviglia, Madrid, 
finendo anche in carcere per debiti. Il soldato Cervantes – fu militare di professione, si 
diede all’esercizio delle armi, secondo una consuetudine dei suoi tempi – è una compar-
sa, o poco più, sulla grande scena dell’epico scontro  ma Lepanto fu per il giovane intel-
lettuale il momento di massima gloria della prima parte della sua vita, trascorsa in realtà 
più in fuga dalla miseria e alla ricerca di un reddito certo che al servizio della letteratu-
ra. Cervantes fu segnato in profondità dall’onore che gli derivò dalla partecipazione alla 
battaglia al punto da citare in più di un’opera gli atti eroici da lui compiuti, sottolineando 
il segno evidente della sua partecipazione alla guerra: le ferite di archibugio al petto, che 
immagino superficiali, e la lesione al braccio sinistro, permanente. Tanto che, fra i tanti 
soprannomi che gli diedero, il più diffuso fu “El manco de Lepánto”. Ferito, se ne andò 
in Italia, in Sicilia – fu curato nel Grande Ospedale di Messina, per diversi mesi, e pro-
prio lì, sulla via della convalescenza prese idea e corpo la stesura delle prime pagine del 
“Don Chisciotte” – e a Napoli, e da qui si imbarcò per la Spagna.

 LiBRi di Alessandro Marzo Magno

Come trasformare un «mattone» in un best seller
«La scrittrice criminale» di Marina Morpurgo (Astoria, Milano, 2011 pp. 118, 9 euro)

La Scrittrice Potenziale è afflitta, ha la 
sindrome da foglio bianco (più modernamen-
te traducibile in schermo vuoto), le manca 
l’ispirazione, non sa come iniziare il grande 
romanzo che le darà lustro e notorietà. Esce 
di casa solo la sera tardi o al mattino presto, 
non vuole che qualche vicino le domandi 
cosa stia facendo, condivide la sua tristezza 
con Carlo, scrittore pure lui ed egualmente in 
crisi d’ispirazione. Poi, improvvisa, la folgo-
razione: il mondo è pieno di trame, basta sce-
gliere quella giusta e il gioco è fatto. 

Per esempio quella di quel tale che ha 
scritto quell’insopportabile mattone storico, 
Alessandro Manzoni. Si prendano “I promes-
si sposi” si cambino i personaggi, le ambien-
tazioni, e con poca fatica si otterrà un nuovo 
romanzo di sicuro destinato al successo. Ov-
viamente per un best seller dei tempi nostri 
quella Lombardia ottocentesca è pallosissi-
ma; meglio, molto meglio, la California. 

LA RiSCRiTTURA DEi «PROMESSi 
SPOSi» Così “Quel ramo del lago di Como 
che volge a mezzogiorno, tra due catene non 
interrotte di monti”, con un colpo di bacchet-
ta magica diventa “Quel ramo della peniso-
la di La Jolla, che volge a Sud, costellato da 
una fila ininterrotta di ville lussuosissime”. E 
poi basta sostituire i bravi con bande di lati-
nos; trasformare don Rodrigo in Jay Rodrí-
guez Gonzáles, trafficante di coca boliviano; 
Renzo in Pedro Renzón, giardiniere dalla vi-
rilità torreggiante; Agnese in una zoccolona 
di nome Agnés e Lucia Mondella nella bel-
lissima e ritrosa Lucy. Facile, no? 

Così, a poco a poco, prende forma “Mor-
te a La Jolla”, un sicuro successo che infatti 
venderà la bellezza di 150mila copie. La fa-
miglia però non gradisce, il papà intellettuale 
che legge solo letteratura mitteleuropea con-
sidera la figlia perduta e la mamma la ritie-
ne una sconsiderata che getta fango sul buon 
nome della famiglia. 

L’ANiMA SLAVA (ACQUiSiTA) La Scrit-
trice Dozzinale, ormai non più Potenziale, se 
la ride e prende in considerazione l’idea di 
attici milionari e consimili quisquilie. L’edi-
tore, ingolosito, insiste perché venga presto 
sfornata una nuova opera e allora la Scrittri-
ce decide di buttarsi sul noir più spinto: si 
ispira a Fedor Dostoevskij, si trasforma in 
Sof’ja Mandelbrot, e compone una cosa pulp 
che più pulp non si può: Sammy, il samo-
var assassino. Solo che questa volta l’edito-
re non è d’accordo, e la invita a scrivere una 
nuova opera, nasce così “Tre verste sopra il 
cielo”, in cui la Scrittrice criminale riversa 
tutta la sua (acquisita) anima slava.

LEggEREZZA BASATA SU SOLiDE 
LETTURE Il finale è a sorpresa e non lo sve-
liamo a chi vorrà prendere il mano il libro di 
Marina Morpurgo (e magari leggerlo pure). 
Intanto mettiamo subito in chiaro una cosa: 
“La scrittrice criminale” è un libro nato per 
far ridere e fa ridere, faccenda nient’affatto 
scontata. Morpurgo è una scrittrice dalla pro-
sa brillante, chiara e sapiente. È in grado di 
rappresentare la buona borghese che sospi-
ra: “Signora mia, ma dove andremo a fini-
re”, ma dietro a tanta leggerezza ci sono soli-
de letture. I romanzi della grande letteratura 
russa, che prende così amabilmente in giro, 
se li è letti davvero (forse non tutti, ma pa-
recchi sì); quel mattone dei “Promessi sposi” 
che il 99 per cento di chi lo ha preso in mano 
alle superiori si è ben guardato dal toccare 
di nuovo dopo aver sostenuto la maturità, lei 
invece lo conosce sul serio. 

RiCORDA UN PO’ FRANCA VALERi Per 
essere leggeri bisogna saper andare in pro-
fondità, tutti sono in grado di dire sciocchez-
ze con gli amici, pochi sanno trasformare una 
conversazione leggiadra in parole scritte che 
non scadano nella banalità. Ogni tanto Mari-
na Morpurgo fa venire in mente Franca Vale-
ri, la brillantissima attrice teatrale che pren-
deva in giro tic e manie delle ricche signore 
della borghesia milanese. Il talento è innega-
bile e il risultato comico pure, una gioche-
rellava con il linguaggio parlato, l’altra con 
quello scritto, ma se si vuole trascorrere un 
paio d’ore con sorriso con le labbra, be’, sì, 
ci siamo proprio. 

Già, lo spessore: Morpurgo non è affetta 
da incontinenza verbale, dalla sindrome del 
brodo lungo; l’aver fatto la giornalista nel-
la sua vita precedente le ha conferito il dono 
della sintesi, la capacità di centrare l’obietti-
vo senza sproloquiare. Insomma, “La scrittri-
ce criminale” è un libro scritto bene, che si 
legge bene e che fa ridere. Che volete di più? 

AL FEMMiNiLE Due parole, infine, sul-
la casa editrice Astoria. Nata poco più di un 
anno fa con l’intento di fare letteratura al 
femminile senza strizzare l’occhio alla fa-
cile chic lit, sembra aver centrato l’obietti-
vo. Con un mix di proposte e riproposizio-
ni sta sfornando una serie di piccoli gioielli 
con i quali qualsiasi donna sarebbe lieta di 
agghindarsi.

 Ci troviamo alle prese con 
un romanzo scritto bene, che si 
legge bene e che fa ridere. Che 
volete di più? 

 Così «Quel ramo del lago 
di Como che volge a 
mezzogiorno, tra due catene 
non interrotte di monti» 
diventa «Quel ramo della 
penisola di La Jolla, che volge 
a Sud, costellato da una fila 
ininterrotta di ville 
lussuosissime». I bravi 
vengono sostituiti con bande 
di latinos, don Rodrigo in un 
trafficante di coca boliviano; 
Renzo si trasforma in Pedro 
Renzón, giardiniere dalla 
virilità torreggiante, Agnese in 
una zoccolona di nome 
Agnés e Lucia Mondella nella 
bellissima e ritrosa Lucy

Scattata, con il benestare dell’Arcivescovo, una missione scientifica tesa a individuarne i resti funebri

Miguel de Cervantes: chi l’ha visto?
MADRiD – Una sfida 

degna dello spirito dell’in-
genioso hidalgo don Quixo-
te de la Mancha. Trovare i 
resti funebri di Miguel de 
Cervantes Saavedra (1547 – 
1616), autore del “Don Chi-
sciotte della Mancia”, una 
delle opere più rappresen-
tative della letteratura mon-
diale. La missione, scientifi-
ca, è scattata, con finanzia-
menti dall’Accademia reale 
spagnola e la benedizione 
dall’Arcivescovado madri-
leno. Nel corso della spe-
dizione verranno perlustra-
ti con il georadar – come 
nel corso della “caccia” alla 

Gioconda – i sotterranei e i 
muri del monastero di San 
Ildefonso a Madrid (il Con-
vento de las Trinitarias De-
scalzas de San Ildefonso 
in Calle Lope de Vega, del 
XVII secolo), dove il cele-
bre scrittore spagnolo era 
stato sepolto. I preparativi 
per la ricerca sono iniziati 
oltre un anno fa, quando lo 
specialista in immagini ra-
dar Luis Avial – un esperto 
in materia, con una novanti-
na di studi alle spalle, com-
preso quello sulla fossa in 
cui fu sepolto García Lorca 
– aveva illustrato il proget-
to della spedizione allo sto-

rico militare Fernando Pra-
do. 

LE PRiME iNDAgiNi 
NEL XiX SECOLO Il con-
vento di Madrid, che risale 
al 1609, si estende su 3000 
metri quadri. Si compone di 
tre torri, un chiostro, diverse 
grandi sale, lunghi corridoi, 
una ventina di celle rischia-
rate da finestrelle protette 
da griglie ed imposte e un 
grande giardino con piante 
di mandarino. Come si leg-
ge su una placca affissa sul 
muro esterno del convento, 
era stato lo stesso Cervan-
tes a chiedere di essere se-
polto in quel luogo. Le ri-

Lepanto, un punto di svolta

cerche della sua tomba era-
no iniziate nel XIX secolo. 
Nel 1870 il marchese Ma-
riano Roca de Togores ave-
va avanzato l’ipotesi che la 
tomba dello scrittore si tro-
vasse sotto il chiostro, men-
tre altri avevano indicato un 
tratto di muro nel giardino, 
oppure nella chiesa, vicino 
alla placca commemorativa 
del suo funerale. 

LE TRACCE Si PERDO-
NO NEL 1673 Le tracce del 
luogo esatto della sepoltura 
si sono perse nel 1673, anno 
in cui il convento era stato 
rinnovato. Le ossa avrebbe-
ro potuto essere state porta-
te in un altro convento e re-
stituite una volta termina-
ti gli interventi di restauro. 
Ossa che dovrebbero por-
tare dei segni specifici per 
aiutare nell’identificazione. 
Nel 1570 a Lepanto, duran-
te una battaglia fra spagno-
li ed ottomani, Cervantes 
era stato ferito al braccio da 
un colpo di archibugio. Gli 
scienziati pensano che i se-
gni di quella ferita siano an-
cora visibili. 

RiCOSTRUiRE iL SUO 
VERO ASPETTO Ma perché 
cercare la tomba di Cervan-
tes proprio adesso? I moti-
vi non mancano di certo. In-
nanzitutto perché fra cinque 
anni la Spagna celebrerà il 
400.esimo anniversario del-
la sua morte: un’occasione 
in cui gli scienziati vorreb-
bero poter mostrare al pub-

blico il luogo esatto in cui 
si trovano i resti del celebre 
scrittore. Ma lo storico Fer-
nando Prado parla inoltre 
della curiosità di ricostruire, 
attraverso le ossa del cranio, 
il suo vero aspetto. Infatti, 
non esiste un ritratto di Cer-
vantes fatto da un suo con-
temporaneo. Quello noto di 
Juan de Jáuregui y Aguilar 
venne eseguito vent’anni 
dopo la morte del Nostro.

LE VERE CAUSE DEL-
LA MORTE In terzo luogo, 
gli studiosi vogliono capire 
cosa lo avesse fatto amma-
lare negli ultimi anni della 
sua vita. I detrattori di Mi-
guel Cervantes lo definiva-
no infatti un ubriacone e gli 
scienziati vogliono capire 
se un eccessivo consumo di 
alcol possa aver contribuito 

alla sua morte, sopraggiun-
ta alla soglia dei 70 anni, 
il 23 aprile 1616. Sono in 
molti a ritenere che la cau-
sa del decesso sia da attri-
buire a una cirrosi epatica. 
“È stato detto che negli ul-
timi anni della sua vita era 
molto malato – rileva Prado 
–, ma è altrattanto vero che 
è stato anche il periodo più 
fecondo della sua produzio-
ne letteraria”. Si spense tra 
le mura di casa, dieci giorni 
prima della scomparsa di un 
altro grande, il drammatur-
go e poeta inglese William 
Shakespeare. Una curiosità: 
per entrambi viene riportata 
come data del decesso il 23 
aprile 1616, ma non si trat-
ta del medesimo giorno, in 
quanto all’epoca la Spagna 
era già passata al calenda-
rio gregoriano (introdotto 
da papa Gregorio XIII nel 
1582), mentre in Inghilter-
ra era in vigore quello giu-
liano. 

A cura di Barbara Rosi

il ritratto di Cervantes rea-
lizzato da Juan de Jáuregui 
y Aguilar (1583 – 1641)


