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DON CHISCIOTTE 

Don Chisciotte è il primo romanzo moderno. È stato scritto da Cervantes, uno scrittore 

spagnolo del Seicento.  

Alonzo è un signore di mezza età 
della regione della Mancia, in 
Spagna. 
 
Invece di prendersi cura del suo 
patrimonio, cioè della sua casa e 
della sua terra, Alonzo è 
ossessionato dai cavalieri del 
Medioevo. 
 
Legge molti libri che parlano di 
questi cavalieri. Si immagina in 
sella al suo cavallo a difendere i 
poveri. 

 
 

 

 
Un giorno Alonzo va da Sancio 
Panza il suo vicino e gli dice: 
“diventerò un cavaliere e tu sarai 
il mio scudiero”. 
 
Sancio accetta. 
 

 
 

 
Alonzo indossa l’armatura 
polverosa e arrugginita del nonno. 
Poi si mette in sella ad un vecchio 
cavallo e dona un asino a Sancio. 
 
Alonzo dice:  

- Sono un cavaliere 
coraggioso. Mi chiamo Don 
Quisciotte e questo è il mio 
cavallo. Si chiama 
Ronzinante. 

 
 

 

Diventerò un ……………………………….. 

E tu sarai il mio …………………………….. 

Sono un …………………….. coraggioso. Mi 

chiamo ……………………….. 

Questo è il mio cavallo ……………………….. 
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Alonzo e Sancio entrano in un 
villaggio vicino. 
Gli abitanti li guardano e si 
chiedono: 

- Ma chi sono questi? 

 
 

 
Alonzo e Sancio vedono una 
contadina che lavorava la terra.  
Ma Don Chisciotte s’immagina che 
sia la ragazza più bella del mondo 
e s’immagina un nome: Dulcinea. 
Don Chisciotte immagina che 
Dulcinea sia una principessa. 
 

 
 
 

 
Don Chisciotte immagina Dulcinea 
così: ha i capelli color oro, le 
sopracciglia come arcobaleni, gli 
occhi come soli, le guance come 
rose, le labbra come il corallo, i 
denti come perle… 
 

Disegna Dulcinea: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sancio è confuso… perché lui non 
vede nessuna principessa… vede 
solo una contadina… 

 

 

Ma chi sono ……………………….? 

Lei è la principessa Dulcinea. 

Ma dov’è la principessa? Io vedo solo una  

c  n t  d    
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Don Chisciotte dice a Sancio: 
- Vedi, noi cavalieri dobbiamo 

proteggere le belle fanciulle 
dai malvagi. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Don Chisciotte e Sancio si 
rimettono in viaggio. 
Più avanti si riposano sotto un 
albero.  
Don Chisciotte vede arrivare una 
nuvola di fumo bianco e dice: 

- Guarda! Si avvicina un 
esercito nemico. Dammi la 
mia lancia e il mio scudo! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
In realtà non era un esercito 
nemico. 
Era solo un grande gregge di 
pecore. 
 

 
 

Don Chisciotte rimane 
intrappolato in mezzo alle pecore. 

 

Noi cavalieri dobbiamo ……………………. 

Le belle …………………….. dai malvagi. 

Guarda! Si avvicina un …………………… 

nemico! Dammi la mia lancia e il mio 

scudo! 
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A un certo punto Don Chisciotte 
cade da cavallo.  
 
Eppure immagina di essere stato 
un bravo cavaliere. Don Chisciotte 
dice a Sancio: 

- Ho combattuto bene! Sono 
stato bravo! 

Sancio non capisce… 
 
 
 

 

 
 

 
Don Chisciotte e Sancio 
continuano il viaggio durante la 
notte. Si avvicina una tempesta. Il 
vento soffia forte.  
Don Chisciotte e Sancio arrivano 
davanti ad una collina con dei 
molini a vento che girano 
velocemente. 
 
 

 

 
 

 
Don Chisciotte non vede mulini 
ma immagina che sono dei 
giganti. 
 
Don Chisciotte dice a Sancio: 

- Guarda! Ci sono dei giganti! 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ho combattuto bene! 

Sono stato 

……………………. 

Guarda! Ci sono dei  ……………………. 
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Don Chisciotte immagina che i 
giganti hanno imprigionato 
Dulcinea e vuole salvarla. 

 
 

 
 

 
Don Chisciotte si avvicina ai mulini 
con la lancia per combattere 
contro i giganti. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Ma Don Chisciotte infilza la lancia 
nella vela del mulino a vento e 
rimane incastrato! 
 
Quando il vento smette di soffiare, 
Don Chisciotte si ritrova per terra. 
 

 

 

I giganti hanno imprigionato 

…………………………! Devo salvarla! 
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Sancio riporta Don Chisciotte a 
casa.  
 

 
 

 
Don Chisciotte si rende conto che 
le sue avventure sono un prodotto 
della sua immaginazione. 
 
Allora invita tanti bambini a casa 
sua per raccontare loro storie 
meravigliose. 

 

 
 

 

Fumetto tratto dal video Don Chisciotte de la Mancha di Bedtime Stories Collection: 

https://www.youtube.com/watch?v=NDy14yMi9KQ  

  

Andiamo a  

……………………. 
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ESERCIZI 

Scegli la risposta giusta: 

1) Chi è il protagonista della storia? 

 Alonzo 

 Don Chisciotte 

 Dulcinea 

 

2) Dove si svolge la storia? 

 in Spagna 

 in Francia 

 in Inghilterra 

 

3) Alonzo è ossessionato da cosa? 

 dagli animali 

 dai cavalieri del Medioevo 

 dalle principesse 

 

4) Alonzo immagina di essere diventato cosa? 

 un principe 

 il cavaliere Don Chisciotte 

 un ladro di cavalli 

 

5) Don Chisciotte immagina Dulcinea come una principessa. In realtà, chi è Dulcinea? 

 una contadina 

 una strega 

 un pastore 
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6) Don Chisciotte immagina che Dulcinea è prigioniera dei giganti. Chi sono i giganti 

in realtà? 

 sono dei veri giganti 

 sono dei mulini a vento 

 

7) Don Chisciotte vede una nuvola di fumo bianca e immagina di essere attaccato da 

un esercito nemico. È vero? 

 sì, è attaccato da soldati. 

 no, era solo un branco di pecore. 

 

8) Alla fine Don Chisciotte capisce che ha esagerato con l’immaginazione? 

 sì, Don Chisciotte decide di raccontare storie ai bambini 

 no, Don Chisciotte decide di continuare a fare il cavaliere coraggioso 
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