
Recital su DON QUIJOTE DE LA MANCHA 

“En un lugar de la mancha ,de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivìa un 

hidalgo....” : nella mattinata di venerdì 6 Dicembre, presso l'Aula Magna dell'Istituto Superiore Rosa 

Stampa di Vercelli, il bravissimo attore Carlo Mega ha potuto mostrare la sua capacità teatrale 

recitando in spagnolo i versi del famoso romanzo di Miguel de Cervantes, Don Chisciotte de la Mancha. 

Ad assistere a questa rappresentazione teatrale sono state le classi 4°A, 4°B e 

5°B del Liceo Linguistico accompagnate dalle insegnanti di spagnolo Maria 

Gonzalez, Marta Sanna, Mariastella Marotta e Kerly Velazco. 

Grazie a Carlo Mega tutti noi alunni, con i nostri insegnanti, durante lo 

spettacolo ci siamo potuti proiettare nel passato ed immaginare la figura del 

personaggio principale, Don Chisciotte divenuto pazzo per aver letto troppi libri di cavalleria; a questo 

proposito l'attore scherzando si rivolge a noi alunni dicendo:”Se non volete diventare "locos" come Don 

Chisciotte, vi consiglio di non leggere mai libri per tutta la vostra vita!” Quindi l'attore mostrava a noi 

alunni sullo schermo diverse immagini rappresentanti i personaggi principali della storia,ma anche lo 

stesso autore Miguel de Cervantes; le diverse slide erano accompagnate da una dolce melodia di 

sottofondo per catturare l'attenzione del pubblico. E' stata una lezione diversa dalle altre e per questo 

motivo l'ho gradita maggiormente rispetto ad una semplice lezione che si sarebbe svolta in classe. Ho 

apprezzato tutto di questa rappresentazione teatrale: la bravura dell'attore, la sua capacità linguistica 

ed espressiva e, infine, la facilità di attirare il pubblico con le sue battute. Il tutto è stato apprezzato 

anche da molti degli alunni e, perciò, ho deciso di chieder loro personalmente un'opinione su quanto si 

è visto. Ecco quindi i commenti di alcuni dei miei compagni. “Lo spettacolo a cui ho assistito è stato 

molto interessante infatti l'attore che recitava è stato molto coinvolgente, ha fatto partecipare e anche 

divertire tutti gli alunni presenti in Aula Magna facendoci capire il vero e profondo significato del Don 

Chisciotte” così Lorenzo Borgogna IV° A Linguistico, quindi Giada Zorra IV°, della classe A 

Linguistico: “A me è piaciuto molto poiché l’attore, essendo ben preparato sull'argomento, parlava 

con una certa rapidità e fluidità attirando quindi il pubblico presente. Ciò che mi ha colpito di questo 

spettacolo è stata anche l'atmosfera che si creava quando l'attore proiettava sullo schermo delle 

immagini tratte proprio dal Don Chisciotte” Per la IVB Linguistico parla Viviana Manzari:”E' stato 

interessante integrare una parte del programma con l'attualità, il che ha permesso di poter riflettere 

sul passato, ma allo stesso tempo di poterlo collegare al presente. Per quanto riguarda l'attore, era 

molto espressivo e interveniva direttamente con il 'pubblico' rendendo al meglio lo spettacolo”, mentre 

la VB Linguistico aggiunge in coro:”Eroe fuori dal tempo: definizione che più colpisce attribuita al 

"Don Quijote". Un personaggio che vive tutt'oggi attraverso altre menti e altre situazioni. Carlo Mega 

ha centrato pienamente,con i suoi collegamenti e le sue letture,il "sugo della storia" ( come diceva 

Manzoni) dell'opera di Cervantes. Un percorso di umanità che approfondisce la realtà, con temi 

strettamente legati all'attualità. Visioni e follia sostituite da coraggio e sete di libertà. Uno spirito libero 

guidato dal cammino della volontà che appare all'orizzonte: una conclusione con un sapore deciso. Così 

può essere considerato il "Don Quijote": una linea guida che conduce alla meta dei nostri percorsi”. Da 

queste opinioni si può, quindi, dedurre che lo spettacolo abbia avuto un grande successo e il merito va 

soprattutto all'attore Carlo Mega che, con molto piacere, ringraziamo per averci trasmesso maggiori 

informazioni sull'opera, spunti di riflessione e anche un'occasione di divertimento. 
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