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EUGENIO MELE

MIGUEL DE CERVANTES E ANTONIO VENEZIANO 1

La  lettera  e  le  ottave  magnifiche  di  Cervantes  che  qui 
ristampiamo sono rimaste sconosciute, se non sbagliamo, a 
tutti gli editori e i biografi del poeta spagnolo e a quanti si 
occuparono della sua prigionia ad Algeri.

Si inserirono per la prima volta, con varie inesattezze di 
trascrizione  e  alcuni  errori  grossolani  che  oscurarono  il 
significato, nelle opere di Antonio Veneziano, collezionate 
dall’Arceri  nel  1861  2 e  lì  rimasero  sconosciute  senza  che 
alcuno pensasse di tirarle fuori dall’oblio nel quale caddero, 
sia  perché subito quella edizione divenne rara, sia  per non 
aver quasi oltrepassato i  confini della Sicilia,  in quanto le 
opere erano in gran parte in dialetto siciliano.

Questo ci ha indotto a ristamparle, confrontando il testo 
di uno dei codici più autorevoli delle opere del Veneziano 
che le contengono, dell’inizio del sec. XVII, che, con la sigla 
XI.B. 6, possiede la Biblioteca Nazionale di Palermo.

L’amico e compagno di sventura di Cervantes, quello a 
cui furono inviate la lettera e le ottave, fu il poeta e umanista 
più acclamato di cui si può gloriare la Sicilia nella metà del 
secolo XVI - Antonio Veneziano -, uomo coraggioso, poeta 
fecondo, giurista abilissimo, dalla vita movimentata e ricca 

1 Da Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, Imprenta de la “Revista 
de Arch., Bibl., y Museos, 1914.
2 Opere, di Antonio Veneziano, poeta siciliano, riunite e tradotte pel sacerdote S. Ar-
ceri, Palermo, 1861, pagg. 59-61. Per la Collezione degli scrittori d’Italia, il Profes-
sore Fr. Biondolillo sta preparando una edizione critica delle poesie del poeta 
siciliano.



di avventure, ottenendo in poco tempo  tanta celebrità, che 
il suo nome invase  i confini della leggenda e della fantasia 
popolare,  e,  come avvenne  con Virgilio  a  Napoli,  Ovidio 
negli  Abruzzi  e   Boccaccio  in  Certaldo,  raggiunse  la 
reputazione di mago 3. 

Il  popolo, non soddisfatto di considerarlo come poeta 
prodigioso, lo rese senza uguali da vivo e insuperabile da 
morto, come se avesse dato prove  di grande esperienza e 
saggezza, e per questo da secoli corre come proverbiale il 
detto: 

“E s’un t’abbasta lu to’ sintimentu,
Va’ pri cunsigghiu nni Vinizianu”;

E se si tratta di cose facili da capire,

“Nun c’è bisognu di Vinizianu”.

Confermata la leggenda della vita del  poeta fu anche 
difficile  a  quelli  che  in  seguito  si  occuparono  di  lui 
conoscere  i  fatti  che  lo  riguardavano  direttamente  e 
rischiarare le ombre che si proiettarono sui casi burrascosi 
della sua esistenza.

Riassumendo le poche notizie che si sanno, grazie alle 
pazienti ricerche degli eruditi siciliani 4, togliendo le favole e 
gli anacronismi, qui scriviamo quello di cui siamo sicuri.

Nacque nella città di Monreale il 7 gennaio del 1543 e 
morì  tragicamente  il  19 agosto 1593,  in un incendio della 

3 G. Pitré, A. Veneziano nella leggenda popolare siciliana, in Archivio Storico Sici-
liano, N. S., 1984, a. XIX, pagg. 3 e 11.
4 G. Millunzi,  A. Veneziano,  in  Arch. stor. Sicil.,  N. S.,  1894, a. XIX pagg. 18 
esegg.; U. A. Amico, Per la solennità cenetenaria di A. V., Discorso, Firenze, Bar-
bera, 1894.



fortezza di Castellammare a Palermo, dove era stato recluso 
per i sospetti della polizia spagnola, come presunto autore 
di  un manifesto  affisso nella  piazza dei  Bologni  contro  il 
vicerè  di  allora  D.  Diego  Enrique  de  Guzmàn,  conte  de 
Albadelista.

Di cui non visse al mondo anima più triste

Ancora piccolo, a quattro anni perse il padre e di lui si 
curò  diligentemente  un  suo  zio,  arcidiacono  della 
Cattedrale.  Nel  1555,  appena  compiuti  12  anni,  andò  a 
studiare  con  i  Gesuiti  di  Palermo  e  diMessina,  e  per  i 
progressi  che raggiunse,  in  latino  e  in  greco  fece  nascere 
grandi speranze, al punto che i Padri lo mandarono a Roma 
per  i  suoi  studi,  dove  fu  discepolo  del  dotto  gesuita 
Francisco Toledo, poi Cardinale.

Alla morte dello zio, avvenuta il 13 gennaio 1562, e del 
quale fu nominato coerede, allettato dall’eredità, si decise ad 
abbandonare la compagnia di Gesù  e a tornare in patria, 
dove  lo incontriamo tra maggio e giugno del 1563.

A partire da questo momento il povero Veneziano non 
ebbe un momento di tranquillità; può dirsi che non passò 
giorno  senza  incappare  nel  giudice  o  nel  notaio,  sia  per 
ratificare  i  titoli  e  i  diritti  della  famiglia  e  obbligare  al 
pagamento i  debitori,  sia per calmare i  supposti creditori, 
sia,  infine,  per  portare  a  termine  la  divisione  dei  beni 
ereditari del padre e dello zio. 

Dal 1568 al 1575 lo incontriamo a Palermo, alloggiato in 
casa della sorella Vincenza, sposa del magnifico Antonio de 
Calògero;  a  favore  della  figlia  di  costoro,  Eufemia  de 
Calògero,  il  10  maggio  del  1574,  dispose la  donazione  di 
tutti i suoi beni presenti e futuri.

Come spiegare il fatto di un giovane che a 30 anni cede 



quanto  possiede  a  favore  di  una  ragazza  nubile,  senza 
sospettare di essere mosso da una passione tenace e grande? 
Per  primo Modica  5 sospettò,  e  poi  il  professore  Epifanio 
confermò,  con  argomentazioni  piuttosto  persuasive,  che 
questa nipote del poeta fosse stata quella che egli amò e poi 
cantò  con il  nome di  Celia,  nel  primo libro   di  li  canzuni  
amurusi che s’intitola Celia 6.

Negli sfortunati cambiamenti che gli capitarono e nella 
scarsità di mezzi in cui si trovò in questo periodo, il Senato 
di  Palermo,  qualche  volta,  si  giovò dei  suoi  lavori,  come 
scrivano 7. Crescendo di giorno in giorno la sua fama e il suo 
valore,  i  Palermitani,  lo  tennero  in  grande  stima  e 
considerazione, e quando fra il 1574 e il 1575 arrivarono le 
statue che dovevano adornare la Piazza Pretoria, Veneziano 
ricevette l’incarico di metterle in ordine e dopo  le illustrò in 
bella prosa italiana con intercalazioni di eleganti versi latini. 

Egli  ricevette  l’incarico  di  scrivere  le  epigrafi  per  gli 
uomini  illustri  e  i  fatti  memorabili  della  città,  e quello di 
erigere gli archi trionfali che, ornati di festoni, pitture, versi 
e  motti,  si  alzavano  per  onorare  l’ingresso  di  qualche 
personaggio di grande importanza. Poco di questo lavoro fu 
stampato e molto rimase inedito: tra i più interessanti risulta 
l’arco descritto  nel 1588 in favore di Ludovico de Torres, 
secondo Arcivescovo di Monreale che portava questo nome 

5 G. Modica,  Ricerche critiche sulla vita e sulle opere di A. V.,  in Opere di A. V.,  
ediz. Arceri, cit., pag. XVII.
6 Vedasi il notevole lavoro di V. Epifanio La “Celia”, di A. V.,  Palermo, 1901, 
pagg. 25 e segg. Il primo libro de li canzuni amurusi contiene tutte le poesie che 
si riferiscono a Celia; nel secundu libru, il poeta canta i suoi amori con France-
sca e Isabella. V. Epifanio, pag. 19; e Fr. Biondolillo: Un ignoto ms. delle poesie  
di A. V. in Arch. Stor. Sicil.., N. S. XXXVII, 1912, pagg. 125 e segg.
7 F. Pollaci Nuccio, Dell’ufficio di segretario comunale nei secoli scorsi in Palermo e  
di A. V., in Arch. Stor. Sicil., N. S., 1894, a. XIX, pagg. 199 e segg. 



8;  notevole quello che fu costruito per l’entrata di Mons. D. 
Diego  Haedo,  Arcivescovo  di  Palermo,  scritto  in  lingua 
spagnola e versi  latini,  dallo stesso poeta tradotti  in versi 
spagnoli.

Ma un episodio molto doloroso della sua vita richiama 
la  nostra  attenzione,  perché  lo  mise  in  contatto  con 
Cervantes.

Aveva  raggiunto  una  qualche  tregua  ai  suoi  affari  e 
risparmiato  del  denaro;  ma  disperato  per  l’amore  mal 
corrisposto della sua amata e ingannato dalla speranza di 
miglior fortuna, decise di seguire il Presidente del regno D. 
Carlos de Aragona, duca di Terranova, che con due galee, il 
25  aprile  1579,  salpò  da  Palermo per  la  corte  di  Spagna. 
Siamo in vista  di una nuova e grande disavventura per il 
poeta siciliano. Otto galee di corsari algerini sorpresero le 
due galee siciliane. D. Carlos de Aragòn riuscì a salvarsi a 
stento;  però  la  gente  del  suo  seguito  cadde  in  mano  ai 
barbari, e il Veneziano, insieme agli altri, fu fatto prigioniero 
e condotto ad Algeri.

Grande sfortuna è che non si conservano i  particolari 
della  sua  prigionia,  i  quali  sicuramente  arricchirebbero 
quello  che  già  sappiamo  di  Cervantes,  suo  compagno  di 
sventura.  Solo sappiamo che per coonestare gli  angosciosi 
giorni della prigionia, compose la Celia, un vero e proprio 
canzoniere in 289 strambotti o canzoni antiche, come ancora 
oggi chiamano i Siciliani, come si legge in Pitrè, le sue ottave 
di  due  quartetti  endecasillabi,  di  rime  alternate  (ABAB: 
ABAB),  nel  quale  appare  lo  sviluppo psicologico  del  suo 
amore, mostrando le angosce e i tormenti del suo animo e la 
sua  agitata  passione  con  vivacità  espressiva  e 
rappresentazione interna non insolita e innovativa. 

8 Vedasi U. A. Amico: Per la solennità di A. V. , già citata, pag. 17.



Veneziano  è  il  creatore  della  poesia  siciliana  e  non 
senza  ragione  si  vanta  di  essere  stato  il  primo  che  usò 
poeticamente il siciliano: “iu sù lu primu chi nesciu a stu 
ringu  di  mandari  in  luci  canzuni  siciliani”  9,  scrive  nella 
lettera con dedica diretta a Francisco Lo Campo, barone di 
Campofranco 10. Prima di lui ci furono poeti che usarono il 
dialetto  per  comporre  longhi  dcirii  e  viti  ed  histori; altri 
composero  bellissime  canzoni;  però  tardarono  nel 
pubblicarle, mentre egli, al contrario, in quanto compose le 
sue  canzoni  amorose,  fu  il  primo  che,  disprezzando  i 
pregiudizi dell’epoca, si insuperbì  di pubblicarli con il suo 
nome, convinto  del principio che “la poesia non stà ne lu 
idioma, stà ne la vena, ne lu  spiritu e ne li pinseri”11.

Poeta vero, Veneziano trionfò, e mostrò tali capacità di 
fantasia e arte,  che lo innalzarono sopra i  suoi compagni, 
fino  a  collocarlo  accanto  ai  più  ispirati  poeti  italiani  del 
secolo  XVI;  risultò  originale  perfino  quando  imitò  il 
Petrarca,  e  lo  conosciamo  anche  quando  si  avvale  di 
immagini petrarchesche perché espresse affetti veri e propri 
della sua anima; ricca di effusioni e sentimenti sinceri, la sua 
poesia derivò con grande vena  di motivi e ispirazione dai 
canti popolari, nei quali in compenso ancora sopravvive un 
eco dei suoi canti.

La Celia piacque e fu celebrata da Cervantes, a giudicare 
dalla  lettera  e   dalle  ottave  che  dedicò  all’amico.  Dalla 
testimonianza  di  alcuni  compagni  di  prigionia  del  poeta 
spagnolo, come Francesco Antonio Sosa, sappiamo che nei 

9 Op. cit., pag. 
10 Pure a Lo Campo fu dedicata la Celia, non a Marco Antonio Colonna, come 
suppune Arceri. Vedasi Amico,  Ricerche in torno a F. Lo Campo en Monreale,  
numero unico, 15 Maggio 1900, pag. 4; e Biondolillo,  Un ignoto ms. di A, V.,  
già citato, pag. 123.
11 Opere citate, ivi. 



momenti di riposo si dedicava alla poesia 12. Per convalidare 
tale  affermazione  e  arricchire  il  piccolo  gruppo delle  sue 
poesie composte durante la sua permanenza ad Algeri  -  i 
due sonetti dedicati a Bartolomè Rufino,  anteposti al suo 
lavoro storico Sopra la desolazione della Goletta e forte di Tunisi 
(1577) 13 , e la lettera poetica a Mateo Vàzquez, pure del 1577, 
nella quale invocava l’aiuto del famoso segretario di Felipe II 
14,  ed  è  forse  la  sua  più  felice  composizione  poetica  -, si 
aggiungono le dodici ottave scritte in lode di Celia.  Quali 
fossero  i  pensieri  che  tormentavano il  poeta,  come scrive 
nella  sua  missiva,  aspettando  un  periodo  di  maggior 
serenità  per  celebrare  più  degnamente  il  canzoniere 
dell’amico, si avverte chiaramente.  

Alcuni  mesi  prima  di  scrivere  la  lettera  e  le  dodici 
ottave,  il  poeta  spagnolo  aveva  fatto  il  quarto  ed  ultimo 
tentativo di fuga, che non era riuscito, come i precedenti, e 
questa  volta,  per  la  denuncia di  un malvagio chiamato il 
Dottor  Juan Blanco de Paz  e che sembra sia stato un frate 
domenicano  15.  Cervantes  si  era  confidato  con  altro 
rinnegato  spagnolo   e  a  due  commercianti  valenziani,   e 
aveva ottenuto che questi  gli  procurassero un bastimento 
armato  per  raggiungere  la  sua  libertà  e  quella  di  altre 
sessanta  persone.  Cervantes  fu  tradito,  i  commercianti 
valenziani, timorosi che il Re gli strappasse la confessione di 
tutto il piano, vollero facilitare la fuga a Cervantes. Questi 
non  volle  salvarsi  da  solo,  tranquillizzando  quei  buoni 

12 E. Cotarello: Efemerides cervantinas, Madrid, 1905, pagg. 72 e segg
13 Disgraziatamente, il  manoscritto del Ruffino, che possedette la Biblioteca 
Nazionale di Torino (N. IV, 47), non figura tra quelli che si salvaroo dall’incen-
dio del 1904.
14 Epistola a M. Vasquez dirigida en 1577 desde Argel por M. C., con introduccion y 
notas [por E. Cotarelo], Madrid, 1905.
15 Vedasi l’informazione del 1580 in cui stanno i dettagli della  fallita impresa, 
in Navarrete, Vida de M. de C. S., Madrid, 1819, pagg. 324 e segg.



spagnoli che riguardo lui non si sarebbe saputo niente. E, 
infatti, mantenne la sua parola. Condotto alla presenza del 
re  Azàn  con  le  mani  legate  e  una  corda  al  collo,   fu 
minacciato di morte immediata se non rivelava i nomi dei 
suoi complici. Però egli rimase imperterrito, mantenendo un 
atteggiamento  da  eroe  e  assicurando  che  il  progetto  era 
assolutamente il suo e di altri spagnoli che erano riusciti a 
salvarsi e a salvare i loro compagni; così riuscì ad impedire 
che si versasse sangue umano ma  aumentò contro di sé il 
rigore della già dura schiavitù.  Azàn lo fece chiudere nei 
sotterranei  del  suo  palazzo,  facendolo  vigilare 
meticolosamente,  dicendo,  come  ricorda  il  P.  Haedo,  che 
“come  fu  tenuto  ben  sorvegliato  lo  sfortunato  spagnolo, 
avrebbe tenuto al sicuro i suoi capitali, i suoi prigionieri e i 
suoi bastimenti“ 16.

A  questo  periodo  di  separazione  corrispondono  le 
ottave che, insieme alla lettera Cervantes inviò al Veneziano. 
Però  è  già  tempo  di  porre  alla  vista  del  lettore  le  une  e 
l’altra, facendole seguire dal sonetto che in risposta scrisse, 
in  stile  pedantesco,  il  poeta  siciliano,  dove  non  osa 
chiamarlo divino (incola de’ celesti orbi Michele) e lo chiama 
affettuosamente,  al  finire,  medico,  amico   e  dottore   mio  
grandissimo 17:

AL SIGNOR ANTONIO VENEZIANI.
SIGNOR MIO

Prometto a V. M., come cristiano che sono tante le fantasie che 
mi affaticano,  che non mi  hanno lasciato  completare questi  versi 
come avrei voluto e che a V. M. invio in segno del buon animo che 

16 Cotarelo: op. cit., pag. 89.
17 Dopo la Celia sta nel cod. la lettera (pag. 146), seguita dalle dodici ottave, 
dalla pag. 147 alla 152.



ho di  servirla, questo forse mi ha mosso a mostrare così presto le 
mancanze del  mio ingegno, confidando che al  più presto   V.  M. 
riceverà le mie scuse, e  mi animerà e che  in un tempo di maggior 
calma  non mi  dimentichi  di  celebrare  come potrei   il  Cielo  che 
tiene  V. M. su questa terra, dalla quale Dio ci porta via, e V. M. 
arrivi su quella terra dove vive la sua Celia.   

Algeri, 6 Novembre 1579.
Dal suo vero amico e servitore   
Miguel Cervantes



Si el lazo, el fuego, el dardo, el puro yelo
que os tiene, abrasa, hiere y pone fría
vuestra alma, trae su origen desde el cielo,
ya que os aprieta, enciende, mata, enfría,
¿qué nudo, llama, llaga, nieve o celo
ciñe, arde, traspasa o yela hoy día,
con tan alta ocasión como aquí muestro,
un tierno pecho, Antonio, como el vuestro?

El cielo, que el ingenio vuestro mira,
en cosas que son d'él quiso emplearos
y, según lo que hacéis, vemos que aspira
por Celia al cielo empíreo levantaros;
ponéis en tal objecto vuestra mira,
que dais materia al mundo de envidiaros:
¡dichoso el desdichado a quien se tiene
embidias de las ansias que sostiene!

En los conceptos que la pluma
de la alma en el papel ha trasladado
nos dais no sólo indicio pero muestra
de que estáis en el cielo sepultado,
y allí os tiene de amor la fuerte diestra
vivo en la muerte, a vida reservado,
que no puede morir quien no es del suelo,
teniendo el alma en Celia, que es un Cielo.



Se  il vincolo, il fuoco, il dardo, il puro gelo, 
che vi tiene, brucia, ferisce e pone fredda
la vostra anima, trae la sua origine dal cielo,
perché vi stringe, accende,  ammazza, raffredda.
Che legame, fiamma, piaga, neve o zelo
stringe, ustiona, penetra e gela oggigiorno,
con così alta occasione come qui mostro,
un tenero petto, Antonio, come il vostro?

Il cielo, che  l’ingegno vostro ammira,
in cose, che sono di lui, ha voluto  impegnarvi
e, secondo ciò che fate, vediamo che aspira
per Celia al cielo empireo elevarvi;
ponete in tale scopo la vostra attenzione,
che date motivo  al mondo di invidiarvi:
beato il poveruomo  che è invidiato
delle ansietà che  sostiene!

Nei concetti che la penna
dell’anima nella carta ha trasferito
ci date non solo indizio, ma dimostrazione
che nel cielo voi siete sepolto,
e là vi tiene  d’amore la forte destra
vivo nella morte, riservato a vita,
che non può morire chi non è della terra,
tenendo l’anima in Celia, che è un Cielo.



Sólo me admira el ver que aquel divino
cielo de Celia encierre un vivo infierno
y que la fuerza de su fuerza y sino
os tenga en pena y llanto sempiterno;
al cielo encamináis vuestro camino,
mas, según vuestra suerte, yo dicierno
que al cielo sube el alma y se apresura,
y en el suelo se queda la ventura.

Si con benino y favorable aspecto
a alguno mira el cielo acá en la tierra,
obra ascondidamente un bien perfeto
en el que cualquier mal de sí destierra;
mas si los ojos pone en el objeto
airados, le consume en llanto y guerra
ansí como a vos hace vuestro cielo:
ya os da guerra, ya paz, y[a] fuego y yelo.

No se ve el cielo en claridad serena
de tantas luces claro y alumbrado
cuantas con rica habéis y fértil vena
el vuestro de virtudes adornado;
ni hay tantos granos de menuda arena
en el desierto líbico apartado
cuantos loores creo que merece
el cielo que os abaja y engrandece.



Solo mi sorprende sapere che  quel divino
cielo di Celia racchiude un vivo inferno
e che la forza della sua forza per altro
vi tenga in pena e in un pianto infinito;
al cielo  orientate il vostro cammino,
ma, secondo la vostra sorte, io discerno
come l’anima ascende al cielo e si affretta
e  al suolo si quieta la ventura.

Se con benigno e   favorevole aspetto
a qualcuno guarda il cielo  qui in  terra,
opera nascostamente un  bene perfetto
in cui qualsiasi male di  se stesso esilia;
ma se gli occhi pone nell’oggetto
irritati lo consuma in pianto e guerra,
così come a voi fa il vostro  cielo:
e vi dà  guerra,  pace, fuoco e gelo.

Non  si vede il cielo  nella chiarezza serena
di tante luci chiaro e  illuminato,
quante con ricca avete e fertile vena
il vostro adornato di virtù;
non vi sono tanti  grani di  piccola arena
nel deserto libico appartato
quante lodi credo che merita
il cielo che vi elogia e ingrandisce.



En Scitia ardéis, sentís en Libia frío,
contraria operación y nunca vista;
flaqueza al bien mostráis, al daño brío;
más que un lince miráis, sin tener vista;
mostráis con discreción un desvarío,
que el alma prende, a la razón conquista,
y esta contrariedad nace de aquella
que es vuestro cielo, vuestro sol y estrella.

Si fuera un caos, una materia unida
sin forma vuestro cielo, no espantara
de que del alma vuestra entristecida
las continuas querellas no escuchara;
pero, estando ya en partes esparcida
que un fondo forman de virtud tan rara,
es maravilla tenga los oídos
sordos a vuestros tristes alaridos.

Si es lícito rogar por el amigo
que en estado se halla peligroso,
yo, como vuestro, desde aquí me obligo
de no mostrarme en esto perezoso;
mas si me he de oponer a lo que digo
y conducirlo a término dichoso,
no me deis la ventura, que es muy poca,
mas las palabras sí de vuestra boca.



In Scizia  ardete,  sentite  in Libia freddo,
contraria operazione e mai vista;
mostrate fiacchezza al bene, al male brio;
più che una lince guardate, senza tenera vista;
mostrate con discrezione un delirio,
che l’anima prende, e la ragione conquista,
e questa contrarietà nasce da quella
che è il vostro cielo, il vostro sole e  stella.

Se fosse   un caos, una materia legata
 informe  il vostro cielo non spaventerebbe 
di che l’anima vostra rattristata, 
le costanti liti   non ascolterebbe;  
ma, essendo già in parti sparse,
formazione di un fondo di strana virtù,
fa meraviglia tenere le orecchie
sorde alle vostre grida  angosciose.

Se è lecito pregare per l’amico
che  versa in uno stato angoscioso,
io, come  vostro, da qui mi obbligo
a non mostrarmi per questo inoperoso;
di più se mi debbo opporre  a ciò che esprimo
e condurlo a termine felice,
non datemi la ventura, che è molto poca,
ma le parole sì della vostra bocca.



Diré: «Celia gentil, en cuya mano
está la muerte y vida y pena y gloria
de un mísero captivo que, temprano
ni aun tarde, no saldrás de su memoria:
vuelve el hermoso rostro blando, humano,
a mirar de quien llevas la victoria;
verás el cuerpo en dura cárcel triste
del alma que primero tú rendiste.

Y, pues un pecho en la virtud constante
se mueve en casos de honra y muestra airado,
muévale al tuyo el ver que de delante
te han un firme amador arrebatado;
y si quiere pasar más adelante
y hacer un hecho heroico y estremado,
rescata allá su alma con querella,
que el cuerpo, que está acá, se irá tras ella.

El cuerpo acá y el alma allá captiva
tiene el mísero amante que padece
por ti, Celia hermosa, en quien se aviva
la luz que al cielo alumbra y esclarece;
mira que el ser ingrata, cruda, esquiva
mal con tanta beldad se compadece:
muéstrate agradecida y amorosa
al que te tiene por su Cielo y Diosa». 



Dirò, “Celia gentile, nelle cui mani
è la vita e la morte e il dolore e la gloria
di un misero in prigione che presto, 
non tardi, non uscirà dalla sua memoria:
ritorna il morbido bel viso, umano,
a guardare da chi porta la vittoria;
vedrai il corpo in un duro carcere triste
dell’anima che per prima tu  hai turbato.

 Allora, un petto nella virtù costante
si muove in casi d’ onore e mostra violenza,
muovi al tuo vedere che davanti
c’è un deciso amatore appassionato;
e se vuoi passare più avanti
e compiere un gesto eroico ed estremo
riscatta, con motivo, la sua anima,
che il corpo che sta qui, andrà dietro di lei.
.
Il corpo qui e l’anima  là in prigione
prende il misero amante che patisce 
per te,  Celia bella,  in cui  si  anima 
la luce che brilla e illumina il cielo;
guarda che l’essere ingrata, cruda, schiva
male con tanta bellezza si compatisce:
mostrati riconoscente e amorosa
a colui che ti ha per suo  Cielo e   Dea”.



E adesso ecco il sonetto con il quale rispose Veneziano a 
Cervantes:

AL SIGNOR MICHELE CERVANTES.
RISPOSTA DI ANTONIO VENEZIANO

Yo, Hercle, noterò di croco e minio
Il vostro eruditussimo preconio
Esuberante di liquor Aonio
Resperso d’ogni Ibero lenocinio:

Così il vostro di me sia vaticinio
E ispiri al corso mio lieto favonio,
Come voi contro Celia e pro Antonio
Facete un luculento pratricinio.

E ben conjicio, che Voi a perpendicolo
(Incola de’ celesti orbi Michele)
Serbaste quanto noi qua giù trattassio:

Onde sì presentanee medele
Porgete qual chi fatto n’ha pericolo,
Medico, amico e dottor mio ter massimo.

Il  19  settembre del  1580 si  firmò il  riscatto del  poeta 
spagnolo; il 24 di Ottobre si imbarcò per la Spagna: la sua 
libertà che la famiglia aveva tentato invano, fu ottenuta per 
una circostanza inattesa.

Il trinitario Frate Juan Gil aveva offerto 500 scudi per 
riscattare Jeronimo Palafox,  aragonese di  buona posizione 
sociale.  Questa  quantità  ritenuta  insufficiente  per  una 
persona del  rango di  Palafox,  bastò  per  liberare  il  nostro 



Cervantes 18.
Negli stessi giorni dovette essere  riscattato il Veneziano 

perché il 28 novembre 1580 lo incontriamo a Monreale come 
testimone di un contratto notarile 19.

Se dobbiamo fidarci  di  storici  ed eruditi  siciliani,  più 
fortunato  di  Cervantes,  almeno  nel  riscatto,  per  la  fama 
della sua dottrina e dei suoi meriti ottenne la libertà a spese 
del  Senato  palermitano:  così  Ortolani,  in  una  cronaca 
contemporanea, che non si cura di nominar, ci fa sapere che 
“fu fatta festa in Palermo pillu riscattu e ritornu di lu celebri 
poeta Vinizianu” 20

18 Cotarelo, op. cit., pagg. 89 e segg.; R. L Mainez, Cervantes y su época, Madrid, 
1901-1903, 191 e segg.
19 Millunzi: art. cit., pag. 64.
20 La traduzione castigliana di questa nostra comunicazione si deve all’amico 
e valente italianista D. Juan Luis Estelrich, al quale diamo adesso i nostri più 
sentiti ringraziamenti.
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