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L’AUTORE 
Miguel De Unamuno ( Bilbao 1864-Salamanca 1936) nel 1891 fu chiamato alla cattedra di lingua 

e letteratura greca dell’Università di Salamanca e nel 1901 fu nominato rettore; fu destituito nel 

1914 per la sua attività contro la monarchia. 

Dieci anni dopo fu confinato nelle Canarie a causa della sua opposizione alla dittatura di Primo de 

Rivera. Fuggì su una nave francese, visse in esilio e, prima dell’avvento della seconda repubblica, 

nel 1930 tornò in patria e riprese il suo incarico di rettore. Fu di nuovo destituito nei primi giorni 

della guerra civile, in seguito a dissensi con i militari nazionalisti e falangisti. Di lui IL CERCHIO 

ha pubblicato San Manuel Bueno martire ( 1992). 

IL LIBRO 
Torna in una nuova traduzione italiana, la prima filologica condotta sul testo originale, la celebre Vida de 

don Quijote y Sancho che l’Autore scrisse nel 1905. Questo appassionato commento del Don Chisciotte 

(1605-1615) di Miguel de Cervantes è una rivisitazione in chiave allegorica del romanzo: per Unamuno, 

don Chisciotte è una figura mitica positiva per la Spagna. Don Chisciotte divenne folle «unicamente per 

maturità di spirito». Il don Chisciotte di Unamuno è lo stesso Unamuno che si scaglia contro il gigantismo 

del nozionismo, del dogmatismo, della ragione pura che crea sistemi che si arrogano il potere di contenere 

una verità universale. I libri cavallereschi contro le pretese del razionalismo, che in realtà non arricchisce la 

vita, ma la riempie di formule astratte inservibili. Don Chisciotte è l’uomo che si scaglia contro «la peste del 

buon senso che ci tiene tutti soffocati»; accanto a lui c’è Sancho, che della fede incarna la «facoltà di 

ammirare e di fidarsi». Un’opera unica e fondamentale nella cultura europea del ‘900. 


