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Introduzione

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/don-chisciotte-della-mancia

L’autore: Miguel de Cervantes è stato uno dei più grandi scrittori spagnoli tra il 
Cinquecento e il Seicento. La sua vita è stata rocambolesca e avventurosa: 
un’esistenza piena di duelli, fughe e viaggi verso l’Italia, prigionia, un divorzio, 
due scomuniche e diverse imputazioni nei processi. Tutte queste peripezie, che
lo hanno portato a vivere avventure straordinarie, hanno sicuramente avuto 
un’influenza sulle sue opere. Anche dopo la sua morte l’avventura non finisce, 
poiché secondo alcuni il suo corpo viene spostato dalla sua tomba a una fossa 
comune. I resti poi sono stati ritrovati dietro un muro di un convento in cui era 
la tomba, e infine spostati nella chiesa di San Ildefonso a Madrid. 

Il Seicento in letteratura: Nel Seicento tutta la produzione artistica, compresa 
quella letteraria, risponde alle caratteristiche del Barocco. Con uno stile 
stravagante e bizzarro, il Barocco diventa il movimento degli eccessi, quasi a 
prendere in giro tutto quello che c’era stato prima. In letteratura questa 
espressione prende forma nel poema eroicomico, che mette in ridicolo i temi 
del poema cavalleresco. Con la pubblicazione del ‘Don Chisciotte della Mancia’ 
si assiste alla nascita del romanzo moderno.  

I personaggi principali: L’opera rappresenta un’unione perfetta tra 
immaginazione e realtà, in cui l’autore si prende gioco del mondo medievale e 
dei libri di cavalleria. Allo stesso tempo, il romanzo contiene una dura critica 
alla nobiltà spagnola del tempo, incapace di affrontare il cambiamento di 
un’epoca e caratterizzata solo dal materialismo. Per questo motivo il 
personaggio principale, don Chisciotte, è appassionato e idealista. Il suo fedele 
scudiero, Sancho Panza, è un contadino sempliciotto e sprovveduto. L’ideale 
amoroso invece è l’inarrivabile Dulcinea del Toboso, in realtà una contadina 
che vive nello stesso paese di don Chisciotte.

La trama: Il protagonista della vicenda è un uomo sulla cinquantina, è un 
hidalgo spagnolo (appartenente alla piccola nobiltà), appassionato di romanzi 
cavallereschi. Queste letture condizionano a tal punto il personaggio da 
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trascinarlo in un mondo fantastico, dove si convince di essere chiamato a 
diventare un cavaliere errante. Si mette in viaggio per difendere i deboli, così il 
cavaliere don Chisciotte inizia a girare per la Spagna. Nella sua follia trascina 
con sé un contadino del posto, a cui promette il governo di un'isola a patto che 
gli faccia da scudiero. Come tutti i cavalieri erranti, don Chisciotte sente la 
necessità di dedicare a una dama le sue imprese. Purtroppo la Spagna di quel 
tempo non è quella della cavalleria, e per l'unico eroe rimasto le avventure 
sono scarsissime. La sua ostinazione lo spinge a leggere la realtà in un modo 
alterato: scambierà i mulini a vento con giganti, i burattini con demoni, le 
greggi di pecore con eserciti arabi. Combatterà questi avversari immaginari ma 
sarà sconfitto, suscitando il divertimento delle persone che assistono alle sue 
follie. Sancho Panza sarà in alcuni casi la visione razionale di don Chisciotte, 
mentre in altre circostanze si farà coinvolgere dalle ragioni del padrone. 

Il significato complessivo del Chisciotte: Tutta la storia è una viaggio tra la 
meravigliosa finzione e la dura realtà. Qualsiasi elemento della storia subisce 
una trasformazione agli occhi del protagonista; lo stesso don Chisciotte 
all’inizio della storia si chiama Alonso Quijano, ma cambia identità quando 
all’improvviso decide di vivere in prima persona le avventure eroiche e nobili 
dei romanzi cavallereschi. Si tratta di un libro che parla di altri libri, citandoli e 
citando i suoi protagonisti, prendendoli ad esempio per cercare di fronteggiare 
tutte le peripezie che si presentano sul suo cammino. Tutto questo porta 
all’esasperazione di alcune situazioni che inevitabilmente diventano comiche o 
addirittura tragiche.
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Capitolo 1. L’inizio delle avventure 

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/don-chisciotte-della-mancia

In un paese della Mancia viveva un nobile sui cinquant'anni con una piccola 
rendita, che spendeva senza farci troppa attenzione. Nella sua casa vivevano la 
governante e una nipote, più un garzone per lavorare i campi e fare la spesa. Il 
nostro gentiluomo per la maggior parte del suo tempo si dedicava a leggere i 
libri di cavalleria con tanta passione, che arrivò quasi a trascurare 
l'amministrazione della sua proprietà, e quella sua folle mania diventò tale che 
vendette alcuni terreni per comprare romanzi cavallereschi da leggere.  

Il poco dormire e il molto leggere gli fecero perdere il giudizio. La fantasia gli si 
riempì di incantesimi e di duelli, battaglie, sfide, ferite, dichiarazioni, amori, 
tempeste e assurdità; e lui pensava che fossero verità, per lui non c'era altro al 
mondo.  

Così gli venne l’idea di farsi cavaliere errante, e andarsene per il mondo con le 
sue armi e il suo cavallo a cercare avventure. E la prima cosa che fece, fu 
ripulire certe armi che erano state dei suoi antenati che stavano da secoli 
accantonate e dimenticate in un angolo. 

Andò poi a guardare il suo ronzino, una povera bestia non troppo in forma. 

Passò quattro giorni a pensare a un nuovo nome per il suo destriero; così finì 
col chiamarlo Ronzinante. 

Avendo dato il nome al suo cavallo, ne volle uno anche per sé, finché trovò il 
nome di don Chisciotte. 

A questo punto non gli mancava nient'altro, se non cercare una dama di cui 
innamorarsi. 

In un paesetto vicino al suo, c'era una giovane contadina di cui un tempo era 
stato innamorato, anche se lei non ne seppe mai nulla e non se ne accorse 
nemmeno. 
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Si chiamava Aldonza Lorenzo, ma anche per lei cercò un nome che indicasse il 
più possibile quello di una principessa e gran dama, la chiamò Dulcinea del 
Toboso: un nome secondo lui musicale, prezioso e significativo. Fatti tutti 
questi preparativi, don Chisciotte si mise presto in viaggio. 

Durante il cammino, si chiese come fare a battersi per nobili cause se nessuno 
lo aveva armato cavaliere. Il problema si risolse a fine giornata quando, giunto 
in un "nobile castello" - in realtà un'umile osteria - sottopose la questione al 
"castellano", cioè l'oste. 

Questo, si rese conto della pazzia del suo cliente, e finse di essere un grande 
signore e con l'aiuto di due donzelle lo armò cavaliere. All'alba, don Chisciotte 
lasciò l'osteria felice e contento. 

Nel bosco incontrò un gruppo di Toledo che si recava a comprare seta a Murcia;
don Chisciotte, certo che fossero cavalieri erranti, gridò loro di fermarsi e di 
dire che in tutto il mondo nessuna era più bella dell'Imperatrice della Castiglia-
La Mancia, Dulcinea del Toboso. 

I mercanti si presero gioco di lui e nacque una rissa in cui don Chisciotte, 
caduto da cavallo, venne bastonato da uno stalliere. Lo trovò un contadino del 
suo paese, di ritorno dal mulino col carro, e lo riportò a casa dove la nipote e la
governante erano in pensiero per la sua assenza. 

Il curato del paese e il barbiere, fattagli una visita, si resero conto del suo stato 
e decisero di bruciare tutti i libri di cavalleria nella speranza che guarisse. Ma 
don Chisciotte non guarì e dopo quindici giorni convinse un contadino del 
paese, di buon carattere ma non troppo "sveglio", ad andare con lui in veste di 
scudiero, promettendogli di farlo governatore se avessero conquistato un'isola.

Il contadino, il cui nome era Sancho Panza, accettò; salito sul suo asinello, partì 
con don Chisciotte per le vie del mondo. 
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Glossario

garzone: shop boy, errand boy

perdere il giudizio: lose your reason, go crazy

ronzino: nag

destriero: steed

osteria: inn, pub, tavern

donzelle: damsels

Esercizio 

Segna quali informazioni sono presenti nel testo:

1. Don Chisciotte è il vero nome del nobile protagonista.

2. Sancho Panza parte con Don Chisciotte in cambio di un’isola.

3. La governante e la nipote sono preoccupate per l’improvvisa assenza di Don 
Chisciotte.

4. Dulcinea del Toboso è una dama di Toledo.

5. La prima impresa di Don Chisciotte è un fallimento.

6. Don Chisciotte viene nominato cavaliere in una taverna.
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Capitolo 2. Contro i mulini a vento 

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/don-chisciotte-della-mancia

Don Chisciotte e il suo scudiero erano da poco in cammino, stavano cavalcando
adagio quando videro all'orizzonte trenta o quaranta mulini a vento che si 
trovavano in quella campagna. 

Don Chisciotte li vide e li scambiò per giganti con i quali aveva intenzione di 
misurarsi e quindi ucciderli tutti, così facendo si sarebbe arricchito con il 
bottino guadagnato e avrebbe reso un servizio a Dio, perché avrebbe tolto 
dalla faccia della Terra quella cattiva stirpe. 

Sancho Panza, che non aveva ancora compreso la follia del suo compagno di 
viaggio, gli chiese di cosa stesse parlando. 

Allora il cavaliere gli indicò i giganti dalle smisurate braccia, e Sancho cercò 
invano di spiegare che si trattava solo di mulini a vento, e le braccia altro non 
erano che le pale girate dal vento. 

Don Chisciotte, sempre più convinto di ciò che credeva di vedere, disse al suo 
scudiero di farsi da parte, mentre lui sarebbe andato a combattere contro quei 
mostri. 

Spronò quindi Ronzinante, senza fare caso a ciò che gli gridava Sancho, e corse 
ad attaccare i “giganti”. 

Ma proprio in quel momento soffiò un po' di vento e le grandi pale 
cominciarono a muoversi: per don Chisciotte questo era un gesto di minaccia 
da parte dei giganti. 

Quindi raccomandandosi alla sua signora Dulcinea, spinse Ronzinante al gran 
galoppo e investì il primo mulino che si trovò davanti. Avendo dato un gran 
colpo di lancia a una delle pale, il vento la fece ruotare così violentemente che 
la ridusse in pezzi, trascinandosi dietro cavallo e cavaliere, che rotolò per terra. 
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Accorse ad aiutarlo Sancho Panza, con tutta la velocità del suo asino, e quando 
arrivò lo trovò che non era neanche in grado di muoversi. Gli tornò a dire che 
era andato contro a dei mulini a vento e non contro a dei giganti.

Neanche di fronte all’evidenza don Chisciotte riuscì a convincersi che quelli che 
lo avevano battuto non erano giganti, mise perciò a tacere Sancho e attribuì al 
mago Frestone la trasformazione dei giganti in mulini, per togliergli la gloria di 
vincerli. 

Rassegnato, Sancho Panza lo aiutò ad alzarsi da terra. 

Glossario

mulino a vento: windmill

scudiero: squire

misurarsi: measure (sth/sb) against, challenge

bottino: spoils

stirpe: ancestry

spronare: spur

era in grado: was able

NOTA: Da questo capitolo deriva l’espressione, diventata ormai proverbiale, 
«combattere contro i mulini a vento» per indicare per indicare una lotta vana.
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Esercizio 

Collega i proverbi ai loro significati:

1. combattere contro i mulini a vento (Cervantes – Don Chisciotte della Mancia)

2. c’è del marcio in Danimarca (Shakespeare – Amleto)

3. chi la dura la vince (Lorenzo de’ Medici – La ginestra)

4. uno per tutti, tutti per uno (Dumas – I tre moschettieri)

5. chi cerca trova (Matteo, Luca – Vangeli)

6. lasciate ogni speranza o voi che entrate (Dante – La Divina Commedia)

7. chi trova un amico trova un tesoro (La Bibbia)

a. mettere in guardia qualcuno quando inizia un’impresa 

b. spronare qualcuno a fare qualcosa, senza perdersi d'animo

c. azioni disoneste o imbrogli che si vogliono nascondere

d. sprecare tempo ed energie per imprese inutili

e. se si insiste, si riesce ad ottenere quello che si vuole 

f. meglio fare affidamento su un amico che sul denaro

g. aiutare sempre chi è in difficoltà, aiutarsi a vicenda 
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Capitolo 3. L’elmo di Mambrino 

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/don-chisciotte-della-mancia

Cominciò a piovere e Sancho propose di rifugiarsi in un mulino, ma dopo quello
che era appena successo, don Chisciotte non volle assolutamente metterci 
piede. Propose al suo scudiero di seguire la strada che avevano fatto il giorno 
prima. 

Sul cammino don Chisciotte scorse un uomo a cavallo che portava in testa 
qualcosa che scintillava: pensò di aver trovato il famoso elmo di Mambrino, un 
elmo magico dai grandi poteri.

Quando Sancho sentì ciò che gli disse il suo padrone, gli raccomandò di fare 
attenzione a quello che diceva e soprattutto a quello che faceva.

Incredulo, don Chisciotte chiese allora al suo scudiero se anche lui vedeva quel 
cavaliere che avanzava verso di loro, su un cavallo grigio, che portava in testa 
un elmo d’oro; ma quello che vedeva e distingueva Sancho altri non era che un 
uomo su di un asino grigio, che portava in testa una cosa che luccicava. 

Il fatto è che l’elmo, il cavallo e il cavaliere che don Chisciotte vedeva, 
consistevano in questo: in quella zona c’erano due borghi, uno dei quali molto 
piccolo, tanto che non aveva una farmacia né un barbiere; l’altro invece li 
aveva. Il barbiere del borgo più grande serviva anche il più piccolo, e proprio in 
quel momento tornava dal suo lavoro. Portava una bacinella d’ottone in testa 
per ripararsi dalla pioggia, e questa bacinella era molto lucida. Andava su un 
asino grigio, proprio come aveva detto Sancho, e questa era la realtà di ciò che 
a don Chisciotte era parso il cavallo, il cavaliere e l’elmo d’oro, perché tutte le 
cose che vedeva le adattava al suo stravagante mondo di cavalleria.

Come vide avvicinarsi il cavaliere, senza nessun avvertimento e spiegazione, 
lanciò al galoppo Ronzinante e gli puntò la lancia contro, come se lo volesse 
trafiggere da parte a parte.
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Il barbiere, vedendosi venire addosso questo sconosciuto, per salvarsi dal colpo
della lancia cadde dall’asino, si rialzò immediatamente e velocissimo cominciò 
a correre per la pianura. 

Lasciò dietro di sé il suo bacile e il suo asino; don Chisciotte soddisfatto ordinò 
a Sancho di recuperare l’elmo e appena glielo portò se lo mise in testa, 
girandoselo da ogni parte in cerca di una visiera inesistente, dato che di elmo 
non si trattava.

La spiegazione del fantasioso cavaliere questa volta fu la seguente: 
quell’oggetto famoso, cioè l’elmo incantato, per qualche strano incidente 
sarebbe finito nelle mani di qualcuno che non lo aveva saputo riconoscere e 
quindi lo aveva ridotto così come don Chisciotte lo aveva recuperato. Da quel 
momento se ne sarebbe occupato lui indossandolo come poteva, perché 
sempre meglio poco che niente. Sicuramente sarebbe stato utile per difendersi
da qualche sassata.

Glossario

elmo: helmet

scintillare / luccicare: to sparkle / to shine

borgo: village

bacinella / bacile: basin / bucket

ottone: brass

visiera: visor

incantato: enchanted

sassata: hit (with a stone)
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Esercizio 

Abbina ogni termine o espressione al suo sinonimo:

1. mettere piede 

2. cammino 

3. incredulo 

4. bacinella 

5. incantato 

6. sassata 

a. scettico

b. pietrata

c. magico

d. entrare

e. itinerario

f. recipiente
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Capitolo 4. Il ritorno a casa

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/don-chisciotte-della-mancia

Dopo tutte queste avventure, don Chisciotte e Sancho Panza vennero ospitati 
da alcuni caprai e durante la cena il cavaliere raccontò agli ospiti delle storie 
sull’età dell’oro. 

Proprio quella sera, si trovarono a passare dei prigionieri mentre venivano 
condotti in galera. Don Chisciotte, spinto dal suo solito spirito di giustizia, 
ritenne opportuno liberare quei prigionieri, e in cambio chiese loro di prestare 
servizio alla principessa Dulcinea, ma questi rifiutarono prendendolo a sassate.

A questo punto, su consiglio di Sancho, preoccupato per le conseguenze legali 
di questa ennesima follia del suo padrone, si ritirò nella Sierra Morena.

Sulle montagne incontrò un giovane di nome Cardenio, il quale gli raccontò la 
sua complicata storia d’amore con Lucinda, ostacolata da Fernando, che a sua 
volta aveva abbandonato Dorotea per lei. 

Ispirato dall’intenso racconto d’amore, anche don Chisciotte si decise a fare 
una penitenza per la sua amata nei boschi, aggirandosi nudo tra gli alberi. 

Mandò Sancho da Dulcinea con una lettera d’amore.

Durante il suo cammino, Sancho incontrò in una locanda il curato e il barbiere 
del paese in cui don Chisciotte viveva prima della sua folle partenza. 
Immediatamente gli chiesero del suo padrone, allora Sancho iniziò il racconto 
di tutto quello che gli era accaduto, compreso la lettera che stava portando. 

Decisero quindi di andare a prendere don Chisciotte con una scusa: gli 
avrebbero detto che Dulcinea gli inviava un messaggio per cui chiedeva la sua 
presenza di fronte a lei. 

Il povero Sancho tornò da don Chisciotte fingendo di essere riuscito 
nell’impresa, mentre il curato e il barbiere lo aspettavano. Sancho dovette 
raccontare tantissime bugie al suo padrone sull’improbabile conversazione con 
Dulcinea. 

15

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/don-chisciotte-della-mancia


Don Chisciotte della Mancia - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Secondo la versione di Sancho, Dulcinea avrebbe strappato la lettera senza 
nemmeno aprirla, insistendo che don Chisciotte andasse a trovarla al Toboso. 

Questo espediente non fu sufficiente per convincere il cavaliere a tornare a 
casa, perciò il curato e il barbiere studiarono un vero e proprio stratagemma, 
coinvolgendo la donna amata da Cardenio. Quest’ultima finse di essere la 
principessa Micomicona e chiese aiuto al cavaliere contro un gigante che 
minacciava il suo regno. 

Don Chisciotte non esitò a correre in aiuto di una principessa: in una locanda 
affrontò degli otri di vino scambiati per il terribile gigante. 

Finalmente dopo tutte queste avventure don Chisciotte tornò a casa, grazie alla
collaborazione tra Sancho, il curato e il barbiere.

Glossario

capraio: goat herder

galera: jail

ritenere opportuno: to consider worthwhile

curato: parish priest

otre: wine skin

Esercizio 

Completa il testo con le preposizioni (semplici o articolate) corrette:

Dopo tutte queste avventure, don Chisciotte e Sancho Panza vennero ospitati 
1) ………… alcuni caprai e durante la cena il cavaliere raccontò 2) ………… ospiti 
3) ………… storie 4) ………… età 5) ………… oro. 

Proprio quella sera, si trovarono 6) ………… passare 7) ………… prigionieri mentre
venivano condotti 8) ………… galera. Don Chisciotte, spinto 9) ………… suo solito 
spirito 10) ………… giustizia, ritenne opportuno liberare quei prigionieri. 
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Capitolo 5. La fuga e nuovi incantesimi 

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/don-chisciotte-della-mancia

Don Chisciotte venne curato nella sua dimora dalla sua vecchia e fedele 
governante e dalla nipote. 

Le cure furono inutili, perché il cavaliere non guarì dalla sua pazzia, e un 
giorno, all’insaputa di tutti, insieme al suo fedele scudiero Sancho, riprese il 
suo viaggio di cavaliere errante. 

Innanzitutto, desiderava avere la benedizione della sua amata Dulcinea prima 
di partire per nuove avventure, e per questo presero la strada che conduceva 
al Toboso.

Fu davvero difficile trovare l’amata donzella, poiché il paese era pieno di vicoli 
e piccole case e non si vedeva nemmeno un castello o una torre.

Sancho si offrì di cercare la bellissima Dulcinea, e consigliò al suo padrone di 
ritirarsi nel bosco per evitare guai con gli abitanti, dato che ormai aveva intuito 
quali potessero essere le visioni stravolte della realtà che don Chisciotte aveva 
grazie alla sua fantasia.

Come Sancho vide delle contadine, tornò di buon passo in cerca del suo 
padrone e lo trovò che sospirava e piangeva per amore.

Gli raccontò quindi che avrebbe visto dopo poco la sua signora seguita da due 
damigelle. Proprio in quel momento uscirono dalla selva tre contadine. 

Don Chisciotte fissò lo sguardo su tutta la strada del Toboso e non vedendo 
altro che le tre contadine, si turbò tutto e domandò a Sancho se le aveva 
lasciate fuori dalla città.

Sancho mentì spudoratamente e cercò di far credere al cavaliere che proprio 
quelle erano le donne che stavano aspettando. Quindi scese dal suo asino e si 
inginocchiò davanti a una delle tre contadine rivolgendosi a lei con riverenza e 
rispetto, come se fosse una principessa.
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A questo punto anche don Chisciotte si era messo in ginocchio accanto a 
Sancho e guardava con gli occhi di fuori e lo sguardo annebbiato quella che 
Sancho chiamava regina e signora; e poiché non riusciva a vedere in lei se non 
una ragazza di paese, e neanche bella di viso, stava sospeso e attonito, senza 
osare dire una parola. 

Anche le contadine erano sbalordite, vedendo quei due uomini così diversi 
l’uno dall’altro, che stavano lì in ginocchio e non lasciavano andare avanti la 
loro compagna; ma rompendo il silenzio, tutta stizzita e sgraziata, una delle tre 
disse ai due uomini di togliersi di mezzo perché andavano di fretta.

Don Chisciotte si era già dato una spiegazione a tutto quello che era accaduto: 
era tutto un incantesimo. 

Quando le contadine se ne andarono, don Chisciotte espresse il suo pensiero 
allo scudiero. 

Era ormai convinto di essere una vittima degli incantatori, che erano così cattivi
e invidiosi nei suoi confronti da privarlo della gioia di poter finalmente vedere 
la sua bellissima signora. 

Con questo stato d’animo triste e deluso, il povero don Chisciotte si imbatté 
subito dopo in una compagnia di comici con i quali ebbe un grande diverbio, e 
venne messo ancora una volta in fuga da un fitto lancio di sassi.

Glossario

dimora: abode

pazzia: insanity, folly

all’insaputa di: unbeknown to

vicolo: alley

spudoratamente: shamelessly

diverbio: argument
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Esercizio

Abbina ogni personaggio a un aggettivo che ne descrive la personalità:

1. Don Chisciotte

2. Sancho Panza

3. Dulcinea del Toboso

4. La vecchia governante

5. Il curato

6. Ronzinante

a. irraggiungibile

b. saggio

c. sognatore

d. bugiardo

e. dimesso

f. fedele
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Capitolo 6. Cavalieri e leoni

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/don-chisciotte-della-mancia

Mentre don Chisciotte viveva le sue incredibili avventure, il curato e il barbiere 
escogitarono un altro stratagemma per riportarlo a casa, d’accordo con un 
amico di don Chisciotte, un tale Sansone Carrasco. 

Per essere credibile agli occhi del suo amico, Sansone avrebbe dovuto vivere 
nello stesso mondo della cavalleria e recitare lo stesso ruolo. In questo modo il 
cavaliere folle sarebbe ritornato a casa, per questo Sansone Carrasco finse di 
essere un paladino chiamato il Cavaliere del Bosco. 

Partì anche lui alla ricerca di don Chisciotte accompagnato da uno scudiero.

Sulla strada per Saragozza avvenne l’incontro. I due scudieri fecero subito 
amicizia, raccontandosi le gesta e le storie dei rispettivi padroni. Sancho seppe 
così che il Cavaliere del Bosco era anche lui un cavaliere errante, innamorato di 
una damigella di nome Casildea de Vandalia, la quale non corrispondeva il suo 
amore. 

Quando don Chisciotte si rese conto di chi fosse la persona al suo fianco, si 
presentò e così i due iniziarono a parlare dei loro amori e delle loro rispettive 
avventure. 

Il Cavaliere del Bosco affermò che tra le sue numerose peripezie aveva sfidato e
vinto moltissimi cavalieri, tra cui un certo don Chisciotte della Mancia. Don 
Chisciotte, sentendo questa affermazione falsa, finse di essere un’altra 
persona. Vedendo che il Cavaliere del Bosco continuava a mentire, svelò la sua 
vera identità e lo sfidò a duello, alla fine del quale il cavaliere vinto avrebbe 
obbedito al vincitore.

Entrambi i cavalieri chiesero ai propri scudieri di preparare tutto per la 
battaglia.

Quando il duello iniziò, Sancho si arrampicò su un albero per assistere il più 
lontano possibile allo scontro. Don Chisciotte stranamente vinse la disputa, a 
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causa di un’incertezza del Cavaliere del Bosco che si fermò proprio davanti a 
Ronzinante. Don Chisciotte quindi ne approfittò per buttarlo giù dal cavallo e 
così riuscì a vincere il duello. 

Quando il Cavaliere si rianimò dovette ubbidire agli ordini di don Chisciotte, 
che lo obbligò ad andare al Toboso, presentarsi alla dama Dulcinea e 
ammettere di non aver mai battuto don Chisciotte, ma qualcuno che gli 
assomigliava molto. 

Dopodiché don Chisciotte e Sancho proseguirono il loro cammino verso 
Saragozza.

Presto incontrarono un corteo di carri diretti verso la residenza del re; 
incuriosito don Chisciotte chiese al conducente del carro quale mercanzia 
trasportassero. Questi gli rispose che trasportava due leoni, un regalo al re da 
parte di un generale. 

A questo punto don Chisciotte, forte della sua recente vittoria a duello, ordinò 
all’uomo di aprire la gabbia perché si sarebbe battuto contro le belve. Questa 
volta però la fortuna non gli fu amica, perché quando l’uomo aprì la gabbia, le 
due bestie non gli prestarono alcuna attenzione, trasformando il gesto eroico 
del cavaliere in una scena ridicola.

Glossario

folle: deranged

gesta: deeds

peripezia: adventure

disputa: fight

buttarlo giù: throw him down

corteo: procession

belva: wild beast

21



Don Chisciotte della Mancia - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Esercizio

Indica se le affermazioni sono vere o false:

1. Sansone Carrasco è d’accordo con il curato e il barbiere.

2. Il Cavaliere del Bosco è un personaggio di fantasia.

3. Sancho Panza assiste al duello dietro una siepe per non essere colpito.

4. Don Chisciotte svela subito la sua identità al Cavaliere del Bosco.

5. I leoni in gabbia ignorano totalmente il cavaliere.

6. Dopo la scena con i leoni, don Chisciotte decide di cambiare nome.
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Capitolo 7. Malabruno e il Cavaliere della Bianca Luna 

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/don-chisciotte-della-mancia

Sul loro cammino Sancho Panza e il suo padrone incontrarono un duca e una 
duchessa molto gentili, che li invitarono alla loro corte. Tuttavia dietro a questo
invito c’era l’intento di beffarsi di don Chisciotte. Inventarono infatti che un 
mago malvagio, tale Malabruno, minacciava una contessa e le sue dame. Don 
Chisciotte da buon cavaliere valoroso, accettò di sconfiggere il mago. 

Venne convinto a combattere su un cavallo alato, che in realtà era solo un 
cavallo di legno a cui erano stati attaccati dei petardi. 

La notte i duchi e la loro corte portarono don Chisciotte e Sancho verso 
l’animale di legno e gli dissero di chiudere gli occhi perché l’altezza che avrebbe
raggiunto avrebbe potuto dargli fastidio. 

Gli dissero anche che per attivare l’animale doveva muovere un perno che si 
trovava sul collo del cavallo. 

Per scendere dal cavallo avrebbe dovuto aspettare che questo nitrisse. 

Quando don Chisciotte spinse il perno tutti i presenti fecero finta che il cavallo 
stesse davvero volando, imitando il movimento del vento. I presenti accesero 
poi i petardi che avevano messo sulla coda dell’animale i quali partirono come 
dei razzi, facendo cadere malamente i nostri eroi. 

Quando si alzarono, videro vicino a loro una lancia con un messaggio che 
diceva che don Chisciotte aveva vinto Malabruno e per questo egli non avrebbe
più tormentato la contessa e le sue damigelle. 

Il cavaliere e il suo scudiero decisero a questo punto di dirigersi verso 
Barcellona e la loro ultima avventura. 

Un giorno mentre don Chisciotte passeggiava sulla spiaggia, incontrò un uomo 
che si faceva chiamare il Cavaliere della Bianca Luna. 

Questi altri non era che Sansone Carrasco, di nuovo sulle tracce del suo amico 
per riportarlo finalmente a casa. Il Cavaliere gli disse di essere andato alla 
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ricerca di don Chisciotte per fargli confessare che la sua dama era più bella di 
Dulcinea. 

Don Chisciotte rimase allibito da tanta arroganza, e non volendo accettare 
questa affermazione decise di battersi a duello con il Cavaliere della Bianca 
Luna. Questa volta il patto prevedeva che se don Chisciotte avesse perso, 
avrebbe dovuto ammettere che la sua dama non era la più bella e avrebbe 
dovuto condurre per un anno una vita tranquilla nel suo paese, senza usare le 
armi. 

Se invece don Chisciotte avesse vinto, avrebbe deciso della vita dell’altro 
cavaliere che gli avrebbe ceduto le sue armi, la sua fama e il suo cavallo. 

Questa volta don Chisciotte uscì sconfitto e umiliato dal duello contro il 
Cavaliere della Bianca Luna. 

Dovette rispettare la parola data e disse, perciò, che si sarebbe ritirato per un 
anno dalla cavalleria ma affermò comunque che la sua dama Dulcinea era la 
più bella del mondo. 

Dopo la battaglia, il Cavaliere della Bianca Luna ricondusse finalmente a casa 
don Chisciotte.

Glossario

beffarsi di: to mock, ridicule

petardi: firecracker

perno: keystone

nitrire: neigh

razzo: rocket
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Esercizio

Metti in ordine le disavventure vissute da don Chisciotte:

a. la terribile caduta dal cavallo alato per combattere Malabruno

b. vittima di un incantesimo che gli fa vedere la sua amata Dulcinea come una 
brutta contadina

c. la disfatta contro i giganteschi mulini a vento

d. l’inutile scena nella gabbia dei leoni, che lo ignorano del tutto

e. l’umiliante sconfitta a duello contro il Cavaliere della Bianca Luna

f. la liberazione dei galeotti ingrati che lo prendono a sassate
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Capitolo 8. La fine di Don Chisciotte  

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/don-chisciotte-della-mancia

Di ritorno al paese, don Chisciotte e Sancho incontrarono il curato e Sansone 
Carrasco i quali si rallegrarono molto nel vedere ritornare a casa don 
Chisciotte. 

Una volta al paese don Chisciotte tornò nella sua residenza dove lo 
aspettavano la governante e sua nipote, mentre Sancho andò a casa sua con 
molto denaro da dare a sua moglie.

Don Chisciotte raccontò ai suoi amici che aveva intenzione di diventare pastore
per tutto l’anno seguente e chiese loro di accompagnarlo in questa impresa. 

Gli amici acconsentirono per fare in modo che non se ne andasse di nuovo.

Arrivò il medico a casa di don Chisciotte per visitarlo, e quando lo vide disse 
che sarebbe stato meglio se si fosse confessato perché non gli restava molto 
tempo da vivere. 

Appena sentì le parole del medico, don Chisciotte fece chiamare i suoi amici 
per potergli parlare: gli disse che era cosciente di tutti i pericoli a cui li aveva 
esposti, ma ora era tornato in sé ed era di nuovo Alonso Quijano. 

I suoi amici provarono a tirargli su il morale dicendogli che presto sarebbero 
usciti da pastori e che Dulcinea non era più sotto incantesimo, ma Alonso 
Quijano gli rispose di non burlarsi di lui dato che era tornato sano di mente. 

Chiese perdono a Sancho per averlo trascinato in quella pazzia, cioè di credere 
che potessero esistere i cavalieri erranti. 

Sancho ascoltava il suo vecchio padrone piangendo e pregandolo di non 
morire. 

Tutto quello che fu in passato, in quel momento era svanito, Alonso fu pazzo 
ma ora era rinsavito; fu don Chisciotte della Mancia ma adesso era tornato ad 
essere Alonso Quijano. 
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Chiamò a questo punto il notaio per fare testamento. 

Alonso Quijano lasciò tutta la sua proprietà alla nipote Antonia Quijana, volle 
pagare il salario alla governante per tutto il tempo che era stata al suo servizio. 
Designò come suoi testamentari il curato e il suo amico Sansone Carrasco. 
Inoltre tenne a precisare che, nel caso la nipote avesse voluto maritarsi, 
avrebbe dovuto farlo con un uomo che non sapesse niente della cavalleria e 
dei libri scritti su di essa. Se si fosse venuto a sapere che invece costui ne 
dovesse avere avuto qualche dimestichezza e ciononostante la nipote lo 
volesse maritare, lei avrebbe perso tutto ciò che lui le aveva lasciato. 

Terminò il testamento e si distese lungo nel letto. Ci fu una gran confusione e 
tutti accorsero attorno al suo capezzale e nei tre giorni successivi al 
testamento, svenne di continuo.

Nella casa regnava un grande scompiglio; ma nonostante l’imminente morte, la
nipote mangiava, la governante brindava e Sancho Panza in cuor suo gioiva. 

Dopo aver ricevuto tutti i sacramenti e dopo aver maledetto con molte ragioni i
libri di cavalleria, arrivò l’ultimo giorno per don Chisciotte. 

Il notaio era presente e disse che in nessun libro cavalleresco aveva mai letto di
un cavaliere che fosse morto nel proprio letto, così pacificamente come don 
Chisciotte che, tra le lacrime e la compassione di quelli che erano presenti, 
cedette il suo spirito e morì.
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Glossario

pastore: shepherd

tirare su il morale: to encourage

burlarsi: make fun of

rinsavito: came to your senses

maritarsi: get married

dimestichezza: knowledge, experience

capezzale: sickbed

svenire: to faint

Esercizio

Descrivi chi o cosa sono nella realtà le persone o gli oggetti che don Chisciotte 
crede di vedere:

Esempio: don Chisciotte = Alonso Quijano

1. Principessa Dulcinea

2. il castello dove viene ordinato cavaliere

3. giganti con le braccia enormi

4. l’elmo d’oro di Mambrino

5. il terribile gigante

6. Il Cavaliere del Bosco / Il Cavaliere dalla Bianca Luna

28



Don Chisciotte della Mancia - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Soluzioni

Capitolo 1.

1. no 2. sì 3. sì 4. no 5. sì 6. sì

Capitolo 2.

1. d 2. c 3. e 4. g 5. b 6. a 7. f

Capitolo 3.

1. d 2. e 3. a 4. f 5. c 6. b

Capitolo 4.

1. da 2. agli 3. delle 4. sull’ 5. dell’

6. a 7. dei 8. in 9. dal 10. di

Capitolo 5.

1. c 2. d 3. a 4. f 5. b 6. e

Capitolo 6.

1. V 2. V 3. F 4. F 5. V 6. F

Capitolo 7.

1. c 2. f 3. b 4. d 5. a 6. e  

Capitolo 8.

1. Aldonza Lorenzo, una giovane contadina

2. un’umile osteria

3. i mulini a vento

4. il bacile / la bacinella di ottone di un barbiere

5. gli otri di vino

6. Sansone Carrasco, amico di Alonso Quijano

29


	Introduzione
	Capitolo 1. L’inizio delle avventure
	Glossario
	Esercizio


	Capitolo 2. Contro i mulini a vento
	Glossario
	Esercizio


	Capitolo 3. L’elmo di Mambrino
	Glossario
	Esercizio


	Capitolo 4. Il ritorno a casa
	Glossario
	Esercizio


	Capitolo 5. La fuga e nuovi incantesimi
	Glossario
	Esercizio


	Capitolo 6. Cavalieri e leoni
	Glossario
	Esercizio


	Capitolo 7. Malabruno e il Cavaliere della Bianca Luna
	Glossario
	Esercizio


	Capitolo 8. La fine di Don Chisciotte
	Glossario
	Esercizio


	Soluzioni

