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Gli autori 
 
Questo libro è il risultato di una sfida che ci è stata proposta da una scuola 
di Madrid: scrivere un adattamento del Don Chisciotte per poterlo utilizzare 
come materiale didattico in classe nel corso del 2016, anno in cui si celebra 
il quattrocentesimo anniversario della morte di Miguel de Cervantes. 

Abbiamo preso questa sfida sul serio e, inoltre, ci siamo chiesti: perché non far 
scrivere il libro da vari autori, uno per capitolo, ognuno con uno stile e una 
visione differente della grande opera di Cervantes? 

E così ci siamo messi all’opera, cercando i nostri migliori autori, che sono 
stati entusiasti di partecipare al progetto. Abbiamo ottenuto la 
collaborazione del nostro fantastico illustratore David e, ciliegina sulla torta, 
Ángel Suárez si è unito a noi, e ha composto un tema musicale adattato al 
libro. 

Il nostro più sincero ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato 
alla realizzazione di questo libro: sicuramente farete felici migliaia di lettori, 
grandi e piccini. Grazie a tutti.  

Il team di  WeebleBooks 
 

Gli autori: 
 
Tatiana Sánchez 
María Jesús Chacón 
Eugenio Navarro 
Mª Asunción Fuente 
José Luis Pedrero 
Elisabeth Muñoz 
Carmen de la Rosa 
Fernando G Rodríguez 



Pagina 4 

 

 

L’illustratore 
David Hernando Arriscado 

 
 
 
 

David è nato a Madrid, ed è stato da sempre attratto dall’illustrazione e 
dalla pittura. Dopo aver esordito come autodidatta, ha realizzato vari corsi 
di perfezionamento e specializzazione in tecniche di fumetto, 
sceneggiatura letteraria e tecnica, e pittura. 

 
Tra le sue esperienze, vanta illustrazioni per pubblicità, per caricature e per 
l’infanzia. 

 
È un collaboratore assiduo della nostra casa editrice. Si è occupato delle 
illustrazioni di vari libri, tra cui Cocina a conCiencia, Descubriendo a van 
Gogh, El peón azul, El lazarillo de Tormes, Platero y yo, e ora questo. 

 
Inoltre ha lavorato come illustratore in El pastor de estrellas, libro di poesia; 
La Constitución para niños y no tan niños; 2 de mayo de 1808, altro libro 
per bambini, e le strisce animate di Xispita. 

 
 
 
Per mettervi in contatto con lui, scrivete a: dibujosdavidel@gmail.com 
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Il compositore 
Ángel  Suárez, detto “elduendesuarez” 

 
Ángel Suárez, detto “elduendesuarez” lavora nel mondo dell’arte e dello 
spettacolo da più di vent’anni. Dagli esordi in gruppi locali nell’isola di 
Tenerife, passando per l’esperienza solista dopo il ritorno dalla Germania 
nel 1992, dove venne influenzato da musicisti di tutto il mondo, è arrivato 
a lavorare come cineasta e fotografo di successo. 

 
Sono stati pubblicati più di quaranta dei suoi lavori discografici, per i 
quali ha svolto il ruolo di compositore, interprete e produttore, e vari 
progetti di musica per l’infanzia. Ha realizzato numerose colonne sonore 
per documentari, cortometraggi e pubblicità. 

 
Ad oggi ha diretto e prodotto due cortometraggi: "¡Ahora te veo!" e 
"Sábado Santo. Las Soledades de Jesús", 14 documentari e un 
lungometraggio, “Hill of Hell". Pluripremiato a livello nazionale per le sue 
opere musicali, audiovisive e giornalistiche, l’artista non ha mai 
abbandonato le sue radici e i suoi principi creativi, ai quali continua a 
essere fedele nel portare avanti tutte le  
sue attività e passioni. 

 
Per noi è un vero privilegio poter vantare la  

sua collaborazione. Grazie, duende! 
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Collaboriamo con 
Unoentrecienmil 

 
 

Credi che cambiare il mondo sia 

possibile? Noi sì. 

 

Siamo nati per questo: creare progetti sociali che in qualche 
modo possano servire a migliorare la nostra società e l’ambiente 
che ci circonda.  

 
  
Ma il nostro scopo non è solo questo. In Spagna, ogni anno 
viene diagnosticato il cancro a circa 1.200 bambini, cifra che 
corrisponde al 30% di tutti i casi di cancro infantile registrati. Con 
questi dati impressi nella mente, una cosa ci è ben chiara ogni 
volta che intraprendiamo una nuova azione: i nostri progetti 
hanno un fine comune, ovvero quello di destinare tutti i ricavi 
derivanti da questa attività a una borsa di studio annuale di 
ricerca contro la leucemia infantile. Ne abbiamo già ottenute tre, 
e siamo in procinto di ottenere la quarta! 

 
 
Perché la ricerca è sviluppo. Perché la ricerca è futuro. Perché la 
ricerca è speranza. E perché la leucemia è un nemico troppo 
forte per uno solo, ma non per centomila. 

 

Se questo libro ti è piaciuto e non 
l’hai ancora fatto, puoi donare un 
euro alla Fondazione. 

 
 
http://unoentrecienmil.org/colabora/hazte-socio/   



 

 

 
 
 
 

La casa editrice 
WeebleBooks 

 
 

WeebleBooks è un progetto educativo aperto alla collaborazione di tutti, 
che ha l’obiettivo di sostenere l’educazione, rendendola più interessante e 
moderna. 

 
Creiamo e pubblichiamo libri educativi per l’infanzia divertenti, moderni, 
semplici e creativi, che possono essere utilizzati a casa o a scuola come 
materiale didattico. 

 
E, come se non bastasse, i libri sono gratuiti! Infatti, affinché questa nuova 
forma di apprendimento sia disponibile a tutti, li pubblichiamo in formato 
elettronico. 

 
Puntiamo sullo sviluppo dell’immaginazione e della creatività, pilastri 
fondamentali per la crescita dei più giovani.  

 
Con i nostri libri, cerchiamo di rivoluzionare l’apprendimento. 
 
Se vuoi conoscerci meglio, visita il sito:  
http://www.weeblebooks.com 

 
Un saluto, il team di WeebleBooks 
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Prologo 
 
 

di Tatiana Sánchez 
 

Sono sicuro che, senza neanche pensarci, sapresti dirmi al volo il nome di 

uno o più supereroi, vero? Sì, mi riferisco proprio a quelli che compaiono 

nei cartoni animati, nei fumetti, o nei film che ti piacciono tanto. Forse ti è 

venuto in mente Batman, oppure Spiderman! La lista potrebbe essere 

infinita. 
 

Ora ti invito a pensarci di nuovo… Scegline uno solo. Perché ti piace 

tanto? Forse perché è coraggioso, perché affronta i cattivi e li sconfigge, 

perché lotta contro le ingiustizie, perché vince sempre o perché, 

nonostante tutti i problemi, riesce «far innamorare la ragazza (o il 

ragazzo)» della quale, a sua volta, è perdutamente innamorato. 

Da quando io ero «giovincello» come te, le cose sono cambiate molto… 

Anzi, moltiiissimo! 
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A partire dal linguaggio e dalle forme di espressione. Se leggessi il mio 

libro così come l’ho scritto, rimarresti con gli occhi sbarrati come un gufo. 

Non capiresti nemmeno di cosa parla! Probabilmente, se non sei catalano 

o gallego, penseresti che sia stato scritto in una di queste lingue, ma… In 

realtà è spagnolo. Di conseguenza, è servito un lavoro enorme per 

riassumere alcuni dei miei capitoli preferiti, tradurli in italiano e riformulare 

la storia adattandola «allo stile del XXI secolo». Proprio per questo, ti 

chiedo un po’ di pazienza e comprensione. Se c’è qualcosa che non capisci, 

non darti per vinto, e chiedi aiuto ai tuoi genitori o ai tuoi professori. 

Sicuramente ne varrà la pena. 

Ovviamente, quando io ero piccolo, non esistevano i videogiochi, né la 

televisione, e nemmeno i fumetti. La maggior parte dei libri veniva scritta 

a mano. Per scrivere o ricopiare un libro potevano volerci mesi, o 

addirittura anni! Per questo la lettura era considerata una «cosa da 

grandi» e, in particolar modo, da «grandi ricchi», in quanto i libri erano 

talmente pochi e talmente costosi che nessun bambino avrebbe potuto 

trovare il denaro sufficiente per comprarne uno. Inoltre, la maggior parte 

delle persone non sapeva né leggere né scrivere... Devo ammettere che 

io sono stato molto fortunato a poterlo fare.  

Per fortuna, con l’arrivo della stampa, che serviva per copiare 

velocemente le stesse pagine più volte (un po’ come fanno le vostre 

fotocopiatrici!), avvenne un grande cambiamento: i libri diventarono più 

economici, e sempre più persone poterono permettersene uno. Inoltre, 

molti impararono a leggere e a scrivere. 

Proprio grazie a questa invenzione il mio libro diventò abbastanza 

famoso. Prima scrissi El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. 

Qualche anno dopo proseguii la storia e intitolai il mio secondo libro Del 

ingenioso Caballero Don Quĳote de la Mancha. 
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Ma ci sono anche alcune cose che non cambiano mai o che, se 

cambiano, lo fanno solo un po’. Sono sempre esistite, e esisteranno 

sempre, persone che desiderano un mondo migliore e che lottano per la 

giustizia e per il bene, ed è proprio così che nascono i supereroi. 

Questo è esattamente quello che voleva diventare il protagonista della 

nostra storia, Alonso Quĳano: una specie di supereroe! Tuttavia, in 

quell’epoca, ciò che più assomigliava alle storie di supereroi erano i libri di 

cavalleria. In questi libri si raccontavano le avventure di cavalieri 

coraggiosi, che vissero molti anni prima di Alonso, ovvero durante il 

Medioevo, e che, in sella al loro cavallo e armati con lance e spade, 

affrontavano avventure incredibili. Erano valorosi, onesti, e tutti li 

ammiravano! Durante i giorni di festa, nelle piazze si potevano sentire 

canzoni e motivetti in rima che narravano le loro gesta. 
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Alonso amava leggere e rileggere tante volte le avventure di cavalieri 

come Amadigi de Gaula, Orlando, o del nostro Don Rodrigo Díaz de 

Vivar, meglio conosciuto come “el Cid Campeador”. Leggere gli piaceva 

talmente tanto che non riusciva a fare altro, e la sua famiglia e i suoi amici 

erano molto preoccupati per lui. In particolar modo, dal momento in cui decise 

di vendere una parte della terra che aveva ereditato dai suoi familiari per 

continuare a comprare sempre più libri. Per fare un esempio, sarebbe come 

se tuo padre vendesse la sua macchina per poter comprare dei 

videogiochi. Alonso era un nobile ma, nonostante il sangue blu, non era 

ricco. Le terre che possedeva erano poche, e non erano estese e 

produttive come quelle di altri nobili, conti o marchesi. Ma sia che fossero 

più ricchi, sia che fossero più poveri, i nobili non lavoravano, e 

ovviamente non dovevano nemmeno pagare le tasse!  

Tuttavia, la cosa non si fermò lì. Un giorno, Alonso decise di voler 

diventare un cavaliere. Cosa faresti tu se volessi essere un supereroe? Ti 

servirebbe solo bel nome che includa la parola super, un vestito a tema, 

con o senza mantello, e una maschera che ti copra la faccia e che 

protegga la tua identità. Ma per diventare cavaliere, sono necessarie 

tante altre cose. Alcune di esse per Alonso non furono molto difficili da 

ottenere, come il nome e il cavallo. Anche scegliere una signora da amare 

e sognare fu semplice. Alonso fu fortunato anche con l’armatura, dato 

che, essendo nobile, ne aveva già una in casa, che riuscì ad adattare con 

sforzo e ingegno.  

In tal guisa, il nostro Don Chisciotte Mancia volle partire all’avventura, 

disposto a raggiungere quanto gli mancava per diventare «un cavaliere 

vero e proprio». Però, ovviamente... Le cose non andarono esattamente 

come lui voleva. 
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Ti chiedo di nuovo di usare l’immaginazione. Non ti sembrerebbe strano 

che un signore con l’armatura provasse a salvare un gatto salito su un 

albero perché crede che sia in pericolo? Bene, la stessa cosa succedeva 

alla maggior parte della gente che lo incontrava, che, invece di pensare 

che fosse un eroe, lo prendeva per pazzo. 

Scusami per la maleducazione. A furia di raccontare, ho dimenticato di 

presentarmi: il mio nome è Miguel de Cervantes, sono l’autore «del 

Chisciotte» e voglio invitarti a continuare a leggere le avventure e 

disavventure di questo «cavaliere fuori tempo massimo». 

Ascolta una canzone dell’epoca dei cavalieri erranti, e immagina Don 

Chisciotte e Sancho Panza che cavalcano insieme in cerca di avventure. 

Fai click sulle immagini.  

 

ELMO 

PETTORINA 

LANCIA 

GINOCCHIERA 

SCUDO 

SCARPA 
D’ARME 

GAMBALE 

CUBITIERA 

ARMATURA DI DON 
CHISCIOTTE DE LA MANCIA 
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L’inizio dell’avventura 
 

    di Maria Jesús Chacón 
 
In un luogo della Mancia, del quale non voglio ricordare il nome, tanto 

tempo fa viveva un nobile cavaliere che aveva fama di essere buono. Si 

chiamava Alonso Quĳano. Era alto e magro come un chiodo, aveva una 

cinquantina d’anni, e viveva con una domestica di circa quarant’anni e 

una nipote che non arrivava ai venti. 

Si alzava sempre di buon’ora, era appassionato di caccia. Come ogni 

nobile che si rispetti, viveva di rendita: non gli mancava niente, anche se 

si vantava di vivere senza grandi lussi. Durante il giorno non aveva quasi 

nessun compito o dovere da portare a termine, e quindi trascorreva le ore 

a leggere libri di cavalleria con talmente tanta passione che arrivò 

addirittura a dimenticarsi della caccia e della gestione della sua proprietà. 

L’ossessione che aveva per la lettura era tale che dovette vendere parte 

delle sue terre per comprare sempre più libri di cavalleria.  

Si immergeva così tanto in questa attività, che leggeva giorno e notte 

senza sosta. E, quindi, a furia di leggere tanto e dormire poco, piano 

piano gli si fuse il cervello, e iniziò a perdere il senno fino ad arrivare al 

punto di credere che tutto quello che leggeva fosse realtà. A volte 

lasciava da parte il libro, si alzava adirato, prendeva la sua vecchia spada 

e la brandiva con impeto, per lottare contro gli invisibili giganti che 

osavano affrontarlo. 

Convinto della veridicità di tali storie, ritenne assolutamente necessario 

diventare cavaliere errante il prima possibile, così da poter viaggiare per 

tutto il mondo con le sue armi e il suo cavallo, in cerca di eroiche 

avventure.
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Così si mise innanzitutto a pulire la vecchia armatura dei suoi bisnonni. 

Poi iniziò a pensare al nome per il suo cavallo, e decise che Ronzinante 

suonava bene; era un bel nome: forte, sonoro e significativo. 

Successivamente, pensò al suo nome da cavaliere. Gli ci vollero otto 

lunghi giorni per decidersi. Alla fine, si disse: «Mi chiamerò Don Chisciotte 

della Mancia, così farò conoscere la mia patria a tutto il mondo. 

Combatterò ardue battaglie contro i giganti e i malvagi del mondo. Aiuterò 

e difenderò tutti quelli che avranno bisogno di me». 

Tuttavia, gli mancava ancora qualcosa di molto importante per 

diventare un vero cavaliere errante: una dama della quale innamorarsi. 

Sapeva che un cavaliere senza amore era come un albero senza foglie o 

un corpo senz’anima. Perciò si ricordò che vicino a lui viveva una 

bracciante della quale, tempo prima, era stato innamorato per un po’, 

anche se lei non lo aveva mai saputo. Decise quindi che sarebbe stata 

proprio lei la padrona del suo cuore. Dato che era nata nel Toboso, la 

chiamò Dulcinea del Toboso. Pensava fosse un bel nome da principessa 

e gran signora. La sua bella dama era forte e robusta. 

Fu così che una mattina di luglio, bardato con armatura e lancia, salito 

in groppa al suo debole cavallo, e pensando alla sua amata Dulcinea, 

Don Chisciotte iniziò a cavalcare alla ricerca di grandiose avventure. 

Stava già immaginando le sue gesta quando, improvvisamente, si 

rattristò al pensare che, secondo le leggi della cavalleria, ancora non 

poteva combattere nessuna battaglia, perché doveva prima essere 

nominato ufficialmente cavaliere. 

Continuò a cavalcare lentamente e pensò di chiedere al primo che 

fosse passato per strada di nominarlo cavaliere. Tuttavia passò la 
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mattina, passò il pomeriggio e non vide nessuno. Al calar del sole, 

Ronzinante e Don Chisciotte, esausti e affamati, fortunatamente, scorsero 

in lontananza una locanda. In quell’epoca si chiamavano così le pensioni 

in cui mangiavano e dormivano i viaggiatori. 

 
Allora Don Chisciotte, delirante, esclamò perplesso: 

 
—Guarda, Ronzinante, guarda che splendido castello! Vedi le quattro 

torri, i merli, il ponte levatoio? 

Quando giunse sul luogo, pensò che l’oste, che per lui era sentinella del 

castello, e alcune bellissime Donzelle che sostavano sulla porta, gli 

dessero il benvenuto.  

Don Chisciotte chiese all’oste: 
 

—Vossignoria potrebbe ospitarmi nel suo castello? 
 

L’oste, cercando di non scoppiare a ridere, lo squadrò e, cercando di 

essere gentile, e gli rispose cortesemente: 

—Vossignoria sia benvenuta nel mio castello. Qui riceverà un 

trattamento da autentico cavaliere. 

Entrò e, arrivata l’ora di cena, le donne gli servirono un po’ di baccalà 

mal cotto e un pezzo di pane raffermo. Tuttavia, dall’espressione del suo 

viso, sembrava che Don Chisciotte stesse mangiando i più deliziosi 

manicaretti serviti al re del castello. 

Quando concluse, Don Chisciotte si inginocchiò davanti all’oste e gli 

disse:  

 
—Non mi alzerò finché non mi concederete il favore che sto per 

chiedervi. Secondo la legge della cavalleria, questa notte dovrò fare la  
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veglia d’armi nella cappella del vostro castello, e domani dovrete 

nominarmi cavaliere. Solo così potrò soccorrere i bisognosi e gli indigenti 

che vagano per questo mondo. 

L’oste, vedendo che il suo ospite aveva perso il senno, gli rispose 

scherzosamente: 

—So che il favore che mi chiedete è tipico dei cavalieri come voi. Io 

stesso sono stato cavaliere errante da giovane. Vi assicuro che sono il più 

indicato per rendervi il miglior cavaliere del mondo.  

E, visto che in quel momento stavano ricostruendo la cappella del 

castello, l’oste disse al nobile cavaliere che, in caso di necessità, poteva 

fare la veglia d’armi in qualsiasi luogo e, pertanto, gli propose di svolgere 

tale compito nel cortile interno. 

E fu così che Don Chisciotte, come se fosse in procinto di fare la cosa 

più importante del mondo, si tolse l’armatura, prese con forza la sua 

lancia, e si inginocchiò a fare la veglia d’armi. Gli ospiti della locanda non 

smettevano di ridere per quella scena, ed erano certi di trovarsi di fronte 

al pazzo più pazzo di tutta la Mancia.  

Quando lo ritenne opportuno, l’oste sussurrò a Don Chisciotte: 
 

—È arrivato il grande momento. Inginocchiatevi, perché vi nominerò 

cavaliere. 

Quindi, esattamente come veniva indicato nei libri di cavalleria, aprì il 

suo libro dei clienti e, con voce decisa, come se stesse recitando una 

preghiera, toccò con la spada la nuca e le spalle di Don Chisciotte, e 

disse: 

—Io vi nomino cavaliere. 
 

Don Chisciotte, emozionato per il momento, si alzò, abbracciò con forza 
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l’oste ed esclamò: 

—È giunta l’ora di partire, apritemi le porte del castello. Devo aiutare chi 

ha bisogno di me. 

     E se ne andò. Se ne andò senza pagare, perché non aveva soldi con 

sé. Decise di tornare al suo villaggio per prendere vestiti puliti, un po’ di 

denaro, e scegliere un fedele scudiero che lo accompagnasse nelle sue 

avventure.  

La nipote, la domestica di Don Alonso e due suoi buoni amici, il 

barbiere e il prete, erano preoccupati per lui, visto che era scomparso da 

tre giorni ormai. Erano convinti che gli fosse successo qualcosa di brutto, 

anche perché era quasi impazzito a furia di leggere romanzi di 

cavalleria… 

Mentre stavano discutendo della situazione, sentirono forti gemiti di 

dolore e, con tutta sorpresa, videro comparire Don Alonso, che, da bravo 

cavaliere errante, stava arrivando abbattuto e a testa bassa.  

Don Chisciotte iniziò a narrare tutte le avventure e disavventure che gli 

erano accadute da quando era partito, e i suoi amici, convinti della sua 

pazzia, decisero che, per aiutarlo a recuperare il senno, sarebbe stato 

meglio bruciare i libri di cavalleria.   

Bruciarono dunque i libri e murarono la porta della biblioteca, e quando 

Don Chisciotte andò da loro, la nipote gli disse: 

—Non c’è più alcuna biblioteca, né alcun libro. Il giorno dopo la vostra 

partenza, arrivò un incantatore su di una nuvola, entrò nella stanza e 

lasciò la casa piena di fumo. Quando andammo a vedere, era scomparso 

tutto: libri e biblioteca. 
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Don Chisciotte, convinto dalla spiegazione della nipote, si rattristò e 

rispose:  

—È stato sicuramente il mago Frestone. Ha paura di me, perché sa che 

sono il cavaliere più coraggioso.  

Ogni volta che passava davanti al muro della biblioteca, sospirava 

tristemente…  

Dal momento in cui tornò dal 

castello, Don Chisciotte rimase a 

casa per una quindicina di giorni, 

durante i quali sua nipote e la 

domestica provarono, senza 

riuscirci, a incoraggiarlo perché si 

scordasse i suoi libri. 
 

Fu in quel momento che 

Don Chisciotte iniziò a 

programmare la sua seconda 

partenza, per la quale aveva 

bisogno dell’aiuto di uno 

scudiero. 

Si ricordò del suo vicino, un 

buon uomo che faceva il 

contadino. 

Era sposato e aveva due figli. Chiese a lui di diventare il suo scudiero. 

Sancho Panza, così si chiamava il contadino, accettò la proposta. 

Prese il suo asino e le provviste, e si preparò a seguire Don Chisciotte. 

E fu così che, una notte, senza nemmeno salutare i loro cari, i due 

partirono in cerca di maestose e cavalleresche avventure.
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L’avventura dei mulini a vento 
 

di Eugenio Navarro 
 
Dopo aver vissuto tante altre avventure, Don Chisciotte e Sancho Panza 

stavano cavalcando per i sentieri della Mancia, tranquilli e rilassati, 

chiacchierando delle loro cose. 

Sancho era in sella al suo asino, era molto felice, e non vedeva l’ora di 

diventare padrone dell’isola tanto desiderata che gli aveva promesso Don 

Chisciotte. 

Erano ancora immersi nei loro pensieri, quando scorsero trenta o 

quaranta mulini a vento nella campagna di Montiel. 

—L’avventura sta incrociando il nostro cammino —disse Don Chisciotte 

al suo scudiero—. Guarda, caro Sancho, lì ci sono più di trenta giganti, 

con i quali ora andrò a combattere per poter togliere loro la vita. 

—Ma di che giganti parla il mio signor cavaliere? —gli chiese Sancho. 
 

—Quelli che vedi con braccia enormi —rispose il padrone—. 

Ci sono giganti con braccia lunghe più di dieci chilometri. 
 

—Guardate, Vossignoria —gli risposte Sancho—, che non sono giganti, 

ma mulini a vento, e quelle che sembrano braccia sono le loro pale che 

ruotano.  

—Mi sembra chiaro —rispose Don Chisciotte— che di avventure non 

ne capisci molto, visto che quelli lì sono chiaramente dei giganti. Ma se 

hai paura, spostati da qui e inizia a pregare, che sto per dar inizio a una 

battaglia ardua e feroce.  
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Dopo aver pronunciato queste parole, diede di sprone a Ronzinante, 

senza prestare la minima attenzione alle grida di Sancho, che lo avvertiva 

che si trattava di mulini a vento. 

Don Chisciotte, pienamente convinto di ciò che stava facendo, 

galoppava a tutto spiano e gridava: 

 
—Non fuggite, codarde e vili creature, che c’è solo un cavaliere che può 

sconfiggervi! 

Proprio quando stava per arrivare ai mulini, si alzò un po’ di vento, e le 

enormi pale iniziarono a muoversi. Don Chisciotte gridò:  

—Anche se muovete le braccia fino a rimanere senza forza, me la 

pagherete.  

Si raccomandò con tutto il cuore alla sua signora Dulcinea, si coprì con 

lo scudo e, con Ronzinante che galoppava a più non posso, colpì con la 

lancia in resta il primo mulino, infliggendogli un colpo nella pala. Appena il 

vento iniziò a soffiare con forza, la pala del mulino fece sì che la lancia, 

incastrata, iniziò a girare con tanta furia che si ruppe in mille pezzi, 

scagliando al suolo cavallo e cavaliere, che caddero rotolando per il 

campo. 

Sancho andò immediatamente a soccorrere Don Chisciotte, ormai 

malconcio e, quando arrivò, vide che il colpo era stato talmente forte che 

il suo padrone non riusciva a muoversi. 

—Oh, mio Dio! —esclamò Sancho— non avevo detto a Vossignoria che 

non erano giganti, ma mulini da vento? 

—Taci, caro Sancho, —rispose Don Chisciotte—, che le cose di guerra, 

più che altre, si trasformano, e penso che sia stato quel saggio Frestone 
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che mi rubò la biblioteca e i libri a trasformare questi giganti in mulini per 

potermi togliere la gloria di sconfiggerli. 

Ma, nonostante tutto, le sue arti malvagie non avranno la meglio sulla 

bontà della mia spada. 

Sancho aiutò Don Chisciotte ad alzarsi e lo mise in groppa a 

Ronzinante, che a sua volta, era piuttosto mal ridotto. E, commentando 

l’avventura vissuta, continuarono a galoppare lungo la via di Puerto 

Lapice. 
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Dove si racconta l’avventura di Don 

Chisciotte con un gregge di pecore 

di Maria Asunción Fuente 
 
Era una mattina soleggiata, e Don Chisciotte stava chiacchierando con il 

suo amico Sancho delle meravigliose avventure che aveva letto nei i libri 

di cavalleria. Sancho, dal suo canto, sfruttava qualsiasi occasione per 

lamentarsi del molto galoppare e del poco mangiare degli ultimi giorni. 

—Quanto poco conosci, Sancho, le questioni di cavalleria! —gli 

rimproverava Don Chisciotte—. La vita dei cavalieri e degli scudieri è 

molto dura, ma comporta anche grandi ricompense. Presto potrai godere 

del piacere della vittoria, e quale gioia può essere più grande del vincere 

una battaglia? 

—Sarà anche così, mio signore —rispose Sancho—, ma, fino ad ora, ci 

hanno sempre sconfitto, e ci abbiamo guadagnato solo botte e bastonate. 

—Le cose cambieranno, Sancho. Sto pensando che dovremmo trovare 

una spada magica, come quella che aveva Amadigi di Grecia quando lo 

chiamavano «Il cavaliere dell’Ardente Spada»; una che possa tagliare 

tutte le armature e le corazze più resistenti che ci siano. 

Mentre parlavano, Don Chisciotte guardò l’orizzonte e vide un 

polverone enorme. La sua immaginazione tornò ai libri di cavalleria.  

—Siamo stati fortunati, Sancho. Penso proprio che oggi sarà il giorno 

della nostra prima vittoria. Vedi quel polverone? È Alifanfarone, signore 

della grande isola di Trapobana, con il suo esercito di cavalieri e giganti 

che si avvicina lungo il cammino.  



Pagina 25 

 

 

—Beh, questo signor «Falfafone» deve avere un altro esercito, perché 

da laggiù sta arrivando un altro polverone —rispose Sancho guardando 

dal lato opposto. 

—Ah, mio caro Sancho, quanto poco conosci le battaglie! Quello è 

l’esercito del buon Pentapolino dal Rimboccato Braccio, re dei Garamanti. 

Alifanfarone, che è pagano, è innamorato della figlia di Pentapolino, che è 

cristiana, e la vuole rapire. Pentapolino sta arrivando con il suo esercito 

per difenderla. 

—E noi cosa faremo? 
 

—Noi aiuteremo Pentapolino! Vieni, saliamo su questo monticello per 

osservarlo meglio. 

Don Chisciotte e Sancho cavalcarono fino a una piccola collina al lato 

del sentiero, e si fermarono a osservare. I polveroni si avvicinavano 

sempre di più, e si iniziarono a sentire molti belati di pecore e pecorelle, 

accompagnate dalle grida dei pastori che le seguivano. 

—Signore, io non vedo né cavalieri né giganti, né niente che possa 

assomigliare a un esercito, solo due greggi di pecore che stanno venendo 

qui a brucare. 

—Ma cosa dici Sancho? Non senti il suono delle trombe, il battito dei 

tamburi e il cigolare delle armature? Ho capito cosa sta succedendo, hai 

paura. La paura ci fa vedere cose che non esistono. Allora rimani qui ad 

aspettare, che io vado ad aiutare Pentapolino dal Bimboccato Braccio. 

Don Chisciotte si raccomandò alla sua signora Dulcinea del Toboso, 

come era solito fare prima di ogni battaglia e, messa la lancia in resta, 

scese dalla collina galoppando, e si avventò contro il gregge. Le pecore, 

spaventate, fuggirono belando a più non posso e 
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 scontrandosi l’una contro l’altra. I pastori alzarono le braccia, e 

cominciarono a intimare a Don Chisciotte di fermarsi. Ma, vedendo che 

era inutile, presero le fionde e iniziarono a tirargli delle pietre. Una gli 

arrivò nelle costole, un’altra gli ruppe tre o quattro denti, e l’ultima gli colpì 

la celata, ovvero il suo elmo, e lo fece cadere a terra. Don Chisciotte finì 

steso al suolo ai piedi di Ronzinante, mentre i pastori fuggivano 

spaventati, credendo di averlo ucciso. Sancho, che aveva osservato tutto 

dall’alto, si avvicinò col suo asino fino al punto in cui si trovava il suo 

signore. Gli tolse la celata, gli rinfrescò il viso con un po’ di acqua, e Don 

Chisciotte si riprese. 

—Ve l’avevo detto, mio signore, che quei polveroni non erano eserciti di 

giganti, ma semplici greggi di pecore —brontolò Sancho rattristato. 

—Questo è opera, Sancho, di un cavaliere malvagio, invidioso della mia 

gloria, che ha fatto un incantesimo per trasformare i cavalieri in pecore, e i 

giganti in pastori. —Don Chisciotte non riusciva a vedere la realtà—. Se li 

seguissi, vedresti sicuramente le pecore e i pastori riprendere il loro vero 

aspetto di cavalieri e giganti. Ma è meglio che tu rimanga con me, che ho 

bisogno di te.  

Sancho aiutò il suo signore a alzarsi, e lo fece risalire su Ronzinante. 
 

—Credo, signore, che abbiamo già vissuto abbastanza avventure per 

oggi. Sarà meglio cercare un posto in cui riposare, e pulire la ferita che 

avete sulla fronte. 

—Buona idea, Sancho. Sarebbe anche ottimo mangiare qualcosa. Una 

fetta di pane e un paio di sardine sarebbero di mio gradimento.  

E Don Chisciotte e Sancho continuarono a cavalcare, in cerca di una 

pensione. 
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La battaglia contro gli otri di vino 
 

di  José Luis Pedrero 
 
Fu così che arrivarono alla locanda di Giovanni Palomeque, in cui erano 

già stati dopo un’altra delle loro avventure. Don Chisciotte, ovviamente, 

era ancora convinto che si trattasse di un castello. 

Furono accolti con grande allegria dall’oste, dalla sua bella figlia e da 

una brutta serva chiamata Maritornes. Don Chisciotte, altezzoso e allo 

stesso momento solenne, chiese un alloggio di qualità migliore rispetto a 

quello della volta precedente, ma la sposa dell’oste non aveva 

dimenticato che Don Chisciotte non aveva pagato per nessuno dei servizi 

ricevuti, e quindi decise di farlo alloggiare nello stesso sottotetto. 

Mentre il cavaliere andava a letto, il resto della comitiva si preparava a 

cenare e a trascorrere una piacevole serata. Durante la cena, parlarono 

delle avventure e della pazzia di Don Chisciotte. 

Tutti ridevano allegramente, e si chiedevano quale fosse la causa di un 

tale delirio. 

—I libri di cavalleria! —disse il prete— È stata tutta quella lettura a fargli 

perdere il senno. 

—Non so come possa essere questa la causa —risposte l’oste—, per 

me non c’è miglior passatempo dei libri di cavalleria e, nonostante io non 

sappia leggere, trovo sempre qualche ospite disposto a farlo per me 

accanto al camino. Proprio qui ne ho due o tre che mi hanno rimesso al 

mondo. 

—Avete ragione, mio sposo —disse la moglie—, quando li ascoltate, vi 

imbambolate a tal punto che vi dimenticate persino di fare rimproveri. 
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—Ah, ah, ah! —tutti scoppiarono a ridere, e l’oste arrossì. 

 
—Vedete, fratello, —rispose il prete— quello che viene narrato in quei 

racconti sono invenzioni. Felixmarte d’Ircania e altri cavalieri simili non 

sono mai esistiti. È tutto frutto di menti oziose, desiderose di intrattenere e 

confondere la gente. 

Non molto convinto delle parole del prete, l’oste gli mostrò i libri che 

teneva riposti in una valigia. 

—Questi se li è scordati un ospite, sto aspettando che torni per 

restituirglieli.  

—Fatemi vedere... Novella dell’indagatore malaccorto. Questo racconto 

ha un bel titolo; se volete, posso leggerlo. 

Stavano quasi per finire il romanzo, quando dal sottotetto in cui 

riposava Don Chisciotte, uscì Sancho Panza urlando a gran voce: 

—Presto, aiutate il mio signore, che è rimasto coinvolto nella battaglia 

più grande che i miei occhi abbiano mai visto. 

—Ma cosa dite, fratello? —rispose il prete che, allarmato, aveva 

smesso di leggere. 

In quel momento si udì un gran fracasso, e Don Chisciotte gridò: 
 

—Forza, malandrino, ti sto aspettando. —E sembrava stesse dando 

forti coltellate alle pareti.  

—Non rimanete lì impalati, entrate ad aiutare il mio signore —gridava 

Sancho—, sta lottando contro un gigante e stanno scorrendo fiumi di 

sangue lungo il pavimento! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 30 

 



Pagina 31 

 

 

—Che mi prenda un colpo! —disse l’oste—. Il sangue di cui parla 

quest’uomo potrebbe essere il vino che contengono gli otri che conservo 

nel sottotetto.  

Così entrarono tutti nella stanza, e videro Don Chisciotte con l’aspetto 

più strano del mondo: indossava una camicia da notte corta, talmente 

corta che non gli copriva né le cosce né quasi le natiche, e aveva le 

gambe nude e sporche. In testa portava il berretto rosso unto dell’oste. 

Nella mano sinistra aveva arrotolato la coperta a mo’ di scudo, e nella 

destra teneva la spada sguainata, con la quale dava coltellate ovunque. 

La cosa più strana era che teneva gli occhi chiusi mentre gridava a gran 

voce. 

Vedendo il suo vino sparso per tutto il pavimento, l’oste si infuriò, e si 

scagliò contro Don Chisciotte, iniziando a colpirlo con accanimento. 

Alcuni dei presenti riuscirono a separarli e, dato che Don Chisciotte non si 

svegliava, gli rovesciarono un secchio d’acqua addosso. 

Nel frattempo, Sancho cercava le prove della gran vittoria del suo 

signore, che lo avrebbero reso meritevole dell’isola tanto desiderata. 

Assicurava di aver visto la testa del gigante, ma che, per magia, questa 

era scomparsa. 

Vedendo Don Chisciotte in tale stato e Sancho che stava per fare la 

stessa fine, l’oste iniziò a maledire entrambi, garantendo che niente 

avrebbe impedito che ripagassero il disastro causato. 

Don Chisciotte, che aveva scambiato il prete con la principessa 

Micomicona, si inginocchiò davanti a quest’ultima, e le garantì che era al 

sicuro, dato che aveva ucciso il gigante che la perseguitava. 
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Dinnanzi a tale sproposito, tutti scoppiarono a ridere fragorosamente. 

Tutti tranne l’oste, che riusciva solo a pensare a Satana e all’improvvisa 

distruzione dei suoi otri di vino. 

Calmati gli animi, Don Chisciotte tornò a letto per riposare, Sancho 

smise di cercare la testa del gigante e l’oste, disperato, cercò conforto in 

sua moglie. 

—Maledetta sia l’ora in cui entrò nella mia locanda questo cavaliere 

errante che tanto caro mi costa —si rammaricò la moglie. 

Queste e altre lamentele furono ascoltate dal prete, che promise di 

pagare le innumerevoli perdite. 

Una volta tornata la calma, il gruppo decise di terminare il racconto e 

andare a dormire, sperando che l’arrivo del giorno portasse un po’ di luce 

alle menti di Don Chisciotte e Sancho. 
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L’incantesimo di Dulcinea 
 

di Elisabeth Muñoz 
 
Don Chisciotte rimase nella periferia del Toboso, città in cui viveva la sua 

amata Dulcinea, e mandò Sancho a cercarla. Prima di lasciarlo andare, 

gli disse: 

—Sei lo scudiero più fortunato del mondo, perché stai andando a 

trovare la signora più bella che ci sia! Quando le dirai che la sto 

aspettando qui, guarda bene se si tocca i capelli, se arrossisce, se si 

muove… E raccontami tutto, così saprò se prova qualcosa per me, che 

con i gesti e la posizione del corpo si riesce a capire ciò che uno sente nel 

profondo del cuore. 

—Non si preoccupi, Vossignoria —rispose Sancho, che chiamava così 

Don Chisciotte—, che se la notte scorsa non abbiamo trovato il castello, 

ora che è giorno ci riusciremo sicuramente. 

Sancho si allontanò da lì e, a metà del cammino, scese dall’asino e 

iniziò a parlare da solo: 

—E dove la trovo io una principessa nel Toboso? Se vado a 

domandarlo in giro, e finisco per disturbare gli abitanti della città, quelli poi 

mi riempiono di botte. Perché gli abitanti della Mancia sono onesti, ma 

quando si arrabbiano… Chi me l’avrà fatto fare di cacciarmi in questo 

pasticcio? Io, da solo, perché, nonostante sappia che il mio padrone sia 

matto da legare, decido comunque di seguirlo! Come lo risolvo questo 

problema, ora? 

Sancho continuò a parlare da solo finché non arrivò a una soluzione:  

—Visto che il mio padrone è matto come un cavallo e confonde  
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tutto, giganti con mulini, mule con dromedari, pecorelle con eserciti…  

Perché non gli porto una paesana a caso e gli dico che si tratta di 

Dulcinea? E se non mi crede, giurerò che è la verità. Se penserà che 

mento, non mi manderà più a fare lavori del genere, oppure penserà di 

trovarsi sotto l’effetto di un incantesimo, e di non riuscire a vedere la 

realtà. 

Sancho stava prendendo tempo affinché Don Chisciotte pensasse che 

se ne fosse andato dalla città e che poi fosse tornato, quando vide 

arrivare tre contadine in groppa a tre asini. Salì sul suo e andò verso il 

suo padrone:  

—Mi porti notizie buone o cattive? —chiese Don Chisciotte. 
 

—Ottime! —gridò Sancho— Vossignoria monti su Ronzinante e vada 

verso la strada, che la signora Dulcinea sta arrivando, accompagnata da 

due Donzelle. 

—Non mi starai ingannando? —disse il suo signore, non potendo 

credere alla buona sorte che gli era capitata.  

—E cosa ci guadagno a ingannarvi? Vada, Vossignoria, che indossano 

abiti meravigliosi, portano i capelli sciolti al sole e montano splendidi 

cavalli adornati —rispose Sancho, dicendo una menzogna dopo l’altra—. 

La più bella è Dulcinea, ovviamente. 

Uscirono da dietro gli alberi, e andarono a vedere le contadine. Sancho 

non fu così fortunato questa volta, dato che Don Chisciotte non era in 

preda alla pazzia. e allungava lo sguardo alla ricerca della principessa. 

—Dove sono? Le hai lasciate in periferia? 

—Sono davanti a voi —rispose Sancho speranzoso che il suo padrone 

perdesse il senno e vedesse delle signore al posto di quelle contadine, 

ma non c’era modo, quel giorno Don Chisciotte era più lucido che mai. 

Sancho aveva ben chiaro in mente che doveva continuare con la 

menzogna fino alla fine. 
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—Io vedo solo tre contadine e i loro asini. 

—Incredibile! —proseguì Sancho—. Ora Vossignoria afferma che quegli 

splendidi cavalli bianchi sono asini! 

—Sono asini, ne sono sicuro, allo stesso modo in cui ti guardo e so che tu 

sei Sancho e io Don Chisciotte. —sosteneva il suo signore, senza 

delirare neanche per un secondo. 

 
Per una volta che doveva essere pazzo, non lo era. Sancho proseguì 

con la sua fandonia: 

—Oh, mio signore! È meglio che Vossignoria non parli e venga a fare 

una riverenza alla sua signora —esclamò avvicinandosi alle ragazze, 

scendendo dall’asino e inginocchiandosi. 

—Regina e principessa di bellezza, signora Dulcinea —esordì 

rivolgendosi a una contadina che, avendo lavorato nel campo, era sporca 

di terra e puzzava di sudore, ma che comunque gli sembrava più pulita 

delle altre—.  Io sono Sancho, scudiero di colui che vedete lì sul suo 

cavallo, Don Chisciotte, o Cavaliere della Triste Figura, come lo chiama 

qualcuno.  

—Spostatevi dal sentiero, che abbiamo fretta —gridò quella che aveva 

il carattere peggiore. 

—Oh, principessa! —esclamò Sancho—. Non vi si intenerisce il cuore 

vedendo il vostro cavaliere? 

—Siete venuti a prendervi gioco di noi! Proprio quello che ci mancava! 

—disse una—. Andatevene per la vostra strada e lasciateci passare! 

—Alzati, Sancho! —disse Don Chisciotte—, che mi hanno fatto un 

incantesimo affinché non veda la bellezza della mia signora, e al suo 

posto mi appaia una povera contadina. E voi, mia signora, sicuramente il  
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maligno ha fatto sì che anche voi non mi vediate per quello che sono. 

Guardatemi con occhi pieni d’amore, che vi adoro. 

—Ecco, proprio a me toccano queste sciocchezze! —esclamò la contadina. 
 

Si allontanarono, e la paesana scambiata per Dulcinea spronò il suo 

asino perché corresse, ma finì al suolo, scaraventata dal povero animale. 

Don Chisciotte e Sancho la aiutarono, lei si alzò e, prendendo la rincorsa, 

saltò a cavalcioni sul suo asino da dietro. Don Chisciotte rimase 

meravigliato: 

—Dulcinea ha tanta agilità che potrebbe insegnare a montare a cavallo 

a qualsiasi cavallerizzo esperto. 

Le tre contadine se ne andarono impaurite, e sparirono. Don Chisciotte 

si rivolse a Sancho: 

—Che sfortuna! Non solo mi privarono della bellezza della mia signora, 

ma, addirittura, l’ho sentita puzzare di aglio crudo! 

—Oh, questi maghi! —esclamò Sancho— Come avranno fatto a 

trasformare i capelli d’oro in coda di bue? Io vidi solo bellezza, non come 

il mio signore, tranne che per un neo sopra i baffi, con sei peli biondi. 

—La mia signora è perfetta —rispose Don Chisciotte—, se avete visto 

un neo, forse era un diamante o una gemma, e questi peli che mi descrivi, 

ti assicuro che non li ha. Che disgraziato sono a non aver potuto vedere 

la bellezza che tu hai visto! 

Vedendo che era riuscito a ingannare il suo padrone, Sancho cercava 

di trattenere le risate. Insieme si diressero verso le feste di Zaragoza, ma 

lungo il cammino vissero tante altre avventure che conoscerete più avanti. 



Pagina 38 

 

 

Il Cavaliere dei Leoni 
 

di Carmen de la Rosa 
 
È mattina, il sole splende, Don Chisciotte si prepara per nuove avventure 

e ordina a Sancho di aiutarlo a indossare l’armatura. Lo scudiero, assillato 

dalla fretta del suo padrone, non sa dove riporre le ricotte appena 

comprate da alcuni pastori, e le getta nell’elmo del suo signore. Un 

carretto si avvicina. 

—È uno di quei carri che trasportano le monete di sua maestà! — 

annuncia Don Diego de Miranda, che Don Chisciotte chiama il Cavaliere 

dal Verde Gabbano. 

—Amico Don Diego, —gli risponde prontamente il cavaliere errante— 

Vossignoria saprà bene che ogni giorno devo prepararmi a difendermi da 

nemici visibili e invisibili. Uomo avvisato, mezzo salvato. Forza, Sancho, 

passami l’elmo! 

Lo scudiero, vista l’urgenza dell’ordine, glielo dà con le ricotte 

all’interno. E, senza fermarsi a guardare cosa contiene, il cavaliere 

errante se lo infila in testa: il siero inizia a scorrere lungo barba e viso di 

Don Chisciotte. 

—Che sarà mai, Sancho, che pare che mi si squaglino le cervella, o 

che io sudi dalla testa ai piedi? —si chiede incredulo Don Chisciotte— Ma 

non sudo per la paura, bensì per l’avventura che mi sta aspettando. 

Dammi qualcosa per pulirmi, Sancho, che tutto questo sudore mi sta 

accecando. 
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Don Chisciotte si pulisce e, togliendosi l’elmo, nota che quello che gli 

sta infreddolendo la testa è un intruglio bianco. Lo prende con le mani, lo 

annusa e dice: 

—Per la vita della mia signora Dulcinea del Toboso, mi hai messo 

nell’elmo delle ricotte, traditore, furfante e inviso scudiero! 

—Se sono ricotte, —replica Sancho facendo finta di niente— me le dia, 

Vossignoria, che me le mangio. Anzi, che se le mangi il diavolo, che deve 

essere stato lui o qualche mago a mettere lì quell’immondizia affinché 

Vossignoria si arrabbi e mi faccia a pezzetti le costole, come sempre. 

— Tutto può essere! —dice Don Chisciotte chiedendo a Sancho la sua 

lancia e aggiustandosi le staffe — Sono pronto, amici, per affrontare lo 

stesso Satana in persona.  

In quel momento arriva il carro delle banderuole, con il carrettiere che 

sprona le mule e un uomo seduto nella parte anteriore. 

—Dove state andando, fratelli? Che tipo di carro è questo? Che cosa 

state trasportando, e che bandiere sono quelle? —chiede il cavaliere 

errante ai due uomini. 

—Il carro è il mio; trasportiamo due feroci leoni ingabbiati che il 

Generale di Orano ha chiesto di mandare a sua maestà; le bandiere 

indicano che qui portiamo beni del re nostro signore. 

—E sono grandi questi leoni? —chiede Don Chisciotte. 
 

—Enormi! Non ne sono mai esistiti di più grandi, dall’Africa alla Spagna; 

io faccio il guardiano di mestiere e, come questi, non ne ho mai visti. 

Sono un maschio e una femmina. Non hanno mangiato, quindi sono 

molto affamati oggi. Vossignoria si faccia da parte, che dobbiamo 

giungere al luogo in cui daremo loro da mangiare. 
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—Leoncini a me? A me leoncini, proprio adesso? —dice Don Chisciotte 

sorridendo— Beh, in nome di Dio vi dimostrerò che i leoni non mi fanno 

paura! Scendete, buon uomo, e visto che siete voi a occuparvene, aprite 

queste gabbie e fate uscire quelle bestie, che quegli incantatori che me le 

mandano qui sapranno chi è Don Chisciotte della Mancia. Grazie al cielo! 

Don Diego, sospettoso che le ricotte abbiano fritto la zucca e fuso il 

cervello di Don Chisciotte, dice: 

—Signor Don Chisciotte, vi ricordo che i cavalieri erranti devono 

intraprendere avventure che sperano di poter vincere, e non quelle 

impossibili; perché il coraggio che si avvicina alla temerarietà è molto più 

simile alla pazzia, che alla forza. Sappia, Vossignoria, che questi leoni 

non verranno contro la vostra persona, non se lo sognano neanche. Sono 

di sua maestà, meglio non fermarli né ostacolare il loro viaggio. 

—Che Vossignoria vada al diavolo, signor nobile —risponde Don 

Chisciotte — e mi lasci fare il mio lavoro, ossia combattere contro questi 

leoni. Si rivolge al guardiano e continua: — Vi giuro, gran briccone, che se 

non aprite le gabbie in questo momento, trapasserò il vostro carro con la 

mia lancia! 

—Mio signore, —risponde spaventato il guardiano— chiedo per carità 

che Vossignoria mi lasci slegare le mule, per mettermi in salvo con esse 

prima che escano i leoni, perché se me le uccidono sarò rovinato per tutta 

la vita; non ho altra ricchezza a parte questo carro e queste mule. 
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—Oh, uomo di poca fede! Scendi, prendi le tue mule, mettiti in salvo o 

fai quello che vuoi—risponde Don Chisciotte al guardiano lagnoso. 

—Guardi, signore, —gli dice Sancho con le lacrime agli occhi— che qui 

non c’è incantesimo né trucco. Io ho visto, tra le sbarre e gli spiragli della 

gabbia, un’unghia di leone vero, più grande di una montagna. 

—La paura—risponde Don Chisciotte— te la fa sembrare più grande 

della metà del mondo. Vattene, Sancho, e lasciami in pace. E se dovessi 

morire qui, ricordati del nostro vecchio patto: ti prenderai cura di Dulcinea, 

e non aggiungo altro. 

Il Cavaliere del Verde Gabbano con il suo destriero, Sancho con il suo 

asino, e il carrettiere con le mule si nascondono a debita distanza, prima 

che i leoni vengano liberati dalla prigionia. E, mentre il guardiano apre la 

prima gabbia, Don Chisciotte riflette se sia meglio iniziare la battaglia a 

piedi o a cavallo. Alla fine, decide di combattere a piedi, perché teme che 

Ronzinante si spaventi alla vista dei leoni. Quindi, salta giù dal cavallo, 

sfodera la spada e, passo dopo passo e con animo coraggioso, si 

posiziona davanti al carro, mentre prega Dio e pensa alla sua amata 

Dulcinea. 

Il guardiano alza lo sportello, e il leone, come prima cosa, si rigira, 

distende gli artigli e si stiracchia tutto; poi apre la bocca e sbadiglia molto 

lentamente e, con quasi due palmi di lingua di fuori, si ripulisce gli occhi e 

si lecca il muso. Infine, allunga la testa fuori dalla gabbia e si guarda 

attorno con occhi di brace. Il cavaliere errante lo osserva attentamente, 

sperando che salti dal carro e si fiondi tra le sue braccia, con le quali 

pensa di farlo a pezzetti. 

Don Chisciotte non era mai impazzito così tanto! Ma il leone, più 

generoso che arrogante, non presta attenzione alle sue bambinate e alle 
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bravate, volta le spalle e mostra il suo fondoschiena a Don Chisciotte e, 

molto lentamente, torna a sdraiarsi al suolo. Il Cavaliere della Triste 

Figura, vedendo lo spirito di gallina del leone, ordina al guardiano di 

bastonarlo per farlo scendere dal carro. 

—Non lo farei neanche se fossi pazzo! —risponde il guardiano— 

perché se lo colpisco, sarò il primo a finire nelle sue fauci. Consiglio a 

Vossignoria di non tentare di nuovo la fortuna. La gabbia del leone è 

aperta: deciderà lui se uscire o meno; ma, visto che ancora non l’ha 

voluto fare, non lo farà per tutto il giorno. Vossignoria ha dimostrato di 

essere un buon lottatore, e il leone un codardo infame. 

—In effetti, è proprio così —risponde Don Chisciotte—. Chiudi la 

gabbia, amico mio, e racconta quello che mi hai visto fare: hai aperto la 

gabbia, io ho aspettato, lui non è uscito, io ho continuato ad aspettare e 

lui, di nuovo, non è uscito, ed è tornato a dormire. Che tutti conoscano 

questa impresa per mezzo della tua bocca. 

—Possa io morire se non ha sconfitto le bestie! —dice Sancho, 

vedendo da molto lontano Don Chisciotte che sventola un panno bianco, 

segnale di vittoria. Lo scudiero si avvicina al carro con tutti gli altri che 

erano scappati via con lui. 

—Tornate, fratello, a legare le vostre mule, e proseguite il viaggio; e 

tu, Sancho, dagli due scudi d’oro, come ricompensa del tempo perso per 

colpa mia. 

—Glieli darò molto volentieri, signore, —risponde Sancho— ma che 

ne è stato dei leoni? Sono vivi o morti? 

Qui il guardiano esagera il valore di Don Chisciotte, e racconta che il 

leone, intimidito, non ha nemmeno osato uscire dalla gabbia nonostante 

la porta sia rimasta aperta per parecchio tempo. 
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—Che te ne pare, Sancho? —chiede Don Chisciotte— Ci sono 

davvero incantesimi che possano funzionare contro l’autentico coraggio 

che ho dimostrato? 

Il guardiano bacia le mani di Don Chisciotte, ringraziandolo per gli 

scudi d’oro, e gli promette che, una volta arrivato a corte, racconterà 

quell’eroica avventura al re in persona. 

—Se sua maestà chiede chi abbia compiuto tali gesta, ditegli che si 

tratta del Cavaliere dei Leoni, perché è così che voglio essere chiamato 

da oggi in poi, e non più il Cavaliere della Triste Figura, che è molto 

noioso. Farò come i cavalieri erranti, che cambiavano nome quando 

volevano, o quando desideravano raccontare le proprie avventure. 

Il carro va per la sua strada, e Don Chisciotte, Sancho e il Cavaliere 

del Verde Gabbano per la loro. Don Diego de Miranda, sempre attento ai 

fatti e alle parole di Don Chisciotte, si chiede se il cavaliere errante sia un 

saggio che si finge pazzo, o un pazzo che si finge saggio. 

—Vedo che state riflettendo sul fatto che io sia un uomo assurdo e 

pazzo, o un saggio. —dice Don Chisciotte al Cavaliere del Verde 

Gabbano intrufolandosi nei suoi pensieri — Beh, voglio che Vossignoria 

sappia che non sono né pazzo né tanto meno tonto come le devo 

sembrare. Sappia che un gagliardo cavaliere risplende sempre agli occhi 

del suo re, quando sconfigge un toro coraggioso in mezzo a una piazza; e 

sì che si distinguono quei cavalieri che con i loro esercizi militari 

intrattengono le corti dei propri principi. Ma, su tutti loro, primeggia il 

cavaliere errante che va alla ricerca di pericolose avventure per i deserti, i 

luoghi solitari, i crocevia, le selve e i monti, desideroso di scrivere un 

finale gioioso e ben fortunato, solo per raggiungere una fama gloriosa e
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duratura. Eccelle maggiormente, quindi, un cavaliere errante che soccorre 

una vedova in qualche luogo solitario, piuttosto che un cortigiano che fa il 

filo a una donzella in città. Vi assicuro, Don Diego, che so bene cosa 

significa avere coraggio, una virtù che si trova tra i due estremi della 

vigliaccheria e della temerarietà. È meglio sentir dire: 

«Questo cavaliere è temerario e audace», che non: «questo cavaliere è 

timido e codardo». 

—Dico, signor Don Chisciotte, —risponde Don Diego— che 

Vossignoria ha ragione. E sbrighiamoci, che si fa tardi, e dobbiamo 

arrivare a casa mia, dove potrete riposare dopo l’avventura appena 

vissuta. 

Il Cavaliere dei Leoni è riconoscente all’amico per la sua generosità. 

Facendo galoppare di buon passo i cavalli, verso le due del pomeriggio 

arrivano al villaggio e alla casa di Don Diego, che Don Chisciotte chiama 

il Cavaliere del Verde Gabbano. 
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L’ultima battaglia con il Cavaliere 

della Bianca Luna  

di Fernando G Rodríguez 
 
Questa avventura si svolge a Barcellona, dove Don Chisciotte e Sancho 

Panza erano arrivati dopo un’altra delle loro peripezie. 

Questa volta erano stati invitati da Don Antonio Moreno a trascorrere 

alcuni giorni nella sua dimora. Don Antonio era amico di un tale Roque 

Guinart, un bandito catalano che diventò amico di Don Chisciotte durante 

un’altra delle sue avventure.  

Una volta sistemati in casa, Don Chisciotte fu invitato a una cena 

organizzata dalla moglie di Don Antonio per fargli conoscere le sue 

migliori amiche. 

Quella notte, Don Chisciotte passò una serata molto gradevole in loro 

compagnia. 

Quando la cena terminò, si aprirono le danze, e le amiche della moglie 

di Don Antonio corsero da Don Chisciotte per portarlo a ballare. 

Immaginati il nostro cavaliere che balla e si muove con molto poco senso 

del ritmo. 

—Mio cavaliere, desiderereste ballare con me? —gli chiese una dama. 
 

—Oh, signor Don Chisciotte, concedetemi il prossimo ballo —disse 
un’altra. 

 
—E il prossimo è per me! —si sentì gridare un’altra donna da lontano. 

 
Alla fine, dopo un bel po’ di tempo, il povero Don Chisciotte non ne 

poteva più. Aveva ballato così tanto che era sfinito nel corpo e 
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nell’anima. Esausto, si sedette nel mezzo della sala. 

Così, Don Antonio chiese che lo portassero nella sua stanza. Anche 

Sancho, il suo fedele scudiero, accorse in suo aiuto. 

—Pensate che tutti i cavalieri erranti siano bravi ballerini? Beh, se lo 

pensate, sappiate che vi state sbagliando di grosso —affermò Sancho. 

Don Chisciotte non riusciva nemmeno a rispondere al suo amico. Si 

aggrappò ai servi e si alzò come potette. 

Così, aiutato da tutti, Don Chisciotte arrivò nella sua camera da letto 

per riprendersi dalla gran fatica e recuperare le forze durante la notte. 

Un giorno Don Chisciotte uscì a passeggiare lungo la spiaggia di 

Barcellona, portando con sé tutte le sue armi. All’improvviso, si vide 

venire incontro un cavaliere vestito di tutto punto, che aveva uno scudo in 

cui era rappresentata una luna splendente. 

Quando il cavaliere era abbastanza vicino, si rivolse a Don Chisciotte: 
 

—Lodevole Don Chisciotte della Mancia, sono il Cavaliere della Bianca 

Luna: avrete sicuramente sentito parlare delle mie gesta. 

E proseguì dicendo: 
 

—Sono venuto fin qui per sfidavi a duello, per verificare la forza delle 

vostre braccia e dichiarare che la mia dama, chiunque ella sia, è più bella 

della vostra Dulcinea del Toboso. 

Senza lasciar parlare Don Chisciotte, aggiunse: 
 

—Se accettate di combattere con me e vi sconfiggo, riporrete le vostre 

armi, non andrete in cerca di altre avventure e vi ritirerete nella vostra 

dimora di origine per un anno. Se vincerete voi, la mia testa, le mie armi e 

il mio cavallo saranno vostri. 
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—Cavaliere della Bianca Luca —rispose Don Chisciotte—, nonostante 

io non abbia mai sentito parlare delle vostre gesta, accetto volentieri la 

sfida. 

E così, senza altri preamboli, entrambi i cavalieri scagliarono i propri 

cavalli e le proprie armi l’uno contro l’altro. 

Il Cavaliere della Bianca Luna aveva un cavallo più leggero di 

Ronzinante, e quindi arrivò con molta forza allo scontro, alzò la spada e 

spinse Don Chisciotte e il suo destriero, che caddero pericolosamente. 

Senza nemmeno essersi ripreso dal colpo, Don Chisciotte vide la lancia 

del Cavaliere della Bianca Luna insinuarsi nella visiera del suo elmo, e lo 

sentì pronunciare queste parole: 

—Vi ho sconfitto, cavaliere. Accettate le condizioni del nostro duello. 

Don Chisciotte gli rispose come potette: 

—Dulcinea del Toboso è la donna più bella del mondo, e io sono il 

cavaliere più sventurato sulla faccia della terra. Afferrate la lancia e 

toglietemi la vita. 

—Non lo farò —rispose quello della Bianca Luna—. Mi basta che vi 

ritiriate nella vostra dimora per un anno. 

Don Chisciotte giurò di rispettare le condizioni del duello. Dopo averlo 

fatto, lo aiutarono a rialzarsi, visto che era ridotto male dopo il colpo 

subito nella caduta. Anche Sancho, tristissimo, si avvicinò per rimetterlo in 

piedi. 

Don Antonio, che era giunto sul posto e aveva visto la sventurata 

conclusione del duello, seguì l’enigmatico cavaliere per scoprire il suo 

nome. 
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Dopo aver percorso varie strade, finalmente riuscì a parlare con lui, in 

una locanda. E lì il Cavaliere della Bianca Luna gli confessò che in realtà 

era Sansone Carrasco, un baccelliere che proveniva dalla stessa città di 

Don Chisciotte, e che voleva solo che il povero cavaliere tornasse a casa 

e curasse la sua pazzia. 

Dopo aver ascoltato le sue parole, Antonio si alzò dal tavolo e esclamò 

contrariato: 

—Oh, signore! Che Dio perdoni il torto che avete fatto a tutto il mondo 

col voler far tornare saggio il matto più divertente che ci sia! 
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Il ritorno a casa 
 

di Fernando G Rodríguez 
 
    Dopo aver trascorso vari giorni a casa di Don Antonio per riprendersi 

fisicamente e mentalmente dalla sconfitta subita, Don Chisciotte e 

Sancho decisero che avrebbero dovuto rispettare la parola data, e tornare 

nel loro villaggio della Mancia. 

Dopo aver salutato con calorosi abbracci Don Antonio, Don Chisciotte, 

ormai senza armi, e Sancho iniziarono il viaggio di ritorno. 

Passando vicino alla spiaggia in cui era stato sconfitto, Don Chisciotte 

si girò per guardare il luogo in cui era caduto. 

—Qui fu Troia! Fu qui che la mia disdetta, e non la mia codardia, si 

portò via le mie glorie! 

Dopo vari giorni in viaggio, nei quali ebbero luogo altre avventure che 

non racconteremo, salirono su una collina dalla quale scorsero il loro 

villaggio. 

I primi a vederli furono il prete e il baccelliere, che si avvicinarono ai due 

a braccia aperte. Poi arrivarono gli altri a dare loro il benvenuto.  

Quando Don Chisciotte si trovò da solo con il prete e il baccelliere, 

raccontò loro la promessa che aveva fatto al Cavaliere della Bianca Luna, 

del loro duello, e del fatto che ora doveva rimanere nel villaggio per un 

anno. 

Dopodiché chiese a sua nipote di accompagnarlo a letto, perché non si 

sentiva molto bene. 
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Sarà stato per la malinconia causata dalla sconfitta, o per la decisione 

del cielo, sta di fatto che Don Chisciotte dovette rimanere sei giorni a letto 

con la febbre alta. Il prete, il baccelliere, il barbiere e altri amici gli 

facevano sempre compagnia. E ovviamente Sancho, suo fedele scudiero, 

rimase sempre al suo capezzale. 

Una mattina il medico non gli diede false speranze, visto che stava 

piuttosto male. Don Chisciotte dormì tranquillamente per sei ore. 

—Congratulatevi con me, cari signori, perché ora non sono più Don 

Chisciotte della Mancia, bensì Alonso Quĳano! E sento che sto per 

morire. Lasciate perdere gli scherzi e portatemi un prete che possa 

confessarmi, e uno scrivano che possa prendere nota del mio testamento.  

Quando arrivò lo scrivano, Don Chisciotte iniziò a dettare il suo 

testamento: 

 
—La mia volontà è quella di consegnare il denaro che rimarrà dopo i 

pagamenti dei miei debiti a Sancho Panza, che nella mia pazzia nominai 

scudiero. 

—Perdonami, amico —disse rivolgendosi a Sancho—, perché ti feci 

cadere nel mio stesso errore lasciandoti credere che siano esistiti, ed 

esistano tutt’ora, cavalieri erranti. 

E continuò a dettare il suo testamento fino a quando svenne. 
 

Dopo tre giorni trascorsi a letto, il nostro protagonista, il grande Don 

Chisciotte della Mancia, morì. 

E così, senza sapere in che villaggio della Mancia nacque e morì il 

nostro cavaliere, affinché tutti i popoli possano accoglierlo, termina il 

nostro libro. Vale. 
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Con i nostri libri vogliamo promuovere un’istruzione 

più divertente, allegra e alla portata di tutti.  
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