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Introduzione

Introduzione

Oggi, presa dalla noia, ho iniziato a guardare la mia libreria, c'erano così 
tanti libri,ma due in particolare mi sono subito saltati all'occhio, avevo già 
sentito sentito molto parlare di questi due poemi , precisamente: "Don 
Chisciotte "di Miguel De Cervantes e "L'Orlando Furioso" di Ludovico Ariosto.

Ero così incuriosita che ho voluto cercare delle informazioni riguardanti i due 
autori.

Il primo autore, nato nel 1547 in Spagna, a 22 anni si recò a Roma, dove 
imparò l'italiano. Visse in povertà e in carcere scrisse il suo romanzo:" Don 
Chisciotte".

Morì nel 1616.

Il secondo, nato nel 1474, fu costretto a lasciare gli studi per mantenere i 
dieci fratelli.

Visse per sette anni presso gli Estensi a Ferrara, dove subì umiliazioni e 
poche soddisfazioni; amava viaggiare solo con la fantasia.

Morì nel 1533.

Entrambi i due autori hanno creato con la loro fantasia due personaggi 
completamente diversi: Don Chisciotte vive in suo mondo frutto della sua 
fantasia e lotta per gli ideali di giustizia, difende i deboli e punisce i malvagi.

Orlando, invece, è l'eroe che per amore e per gelosia impazzisce.

I due personaggi, pur essendo diversi amano entrambi una donna: Angelica, 
una bella principessa e Dulcinea una rozza contadinotta.

Mi lascio trasportare dalla fantasia e immagino che i due protagonisti: il 
cavaliere errante "Don Chisciotte" sul suo ronzino incontri Orlando sul suo 
bel cavallo.
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I due eroi arrivano in una foresta ed da lì comincia la loro stravagante 
avventura…
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Capitolo I

Alla corte di Carlo Magno. La scelta del re

La scelta del Re

Orlando scomparve improvvisamente, nel mezzo di una guerra. Carlo Magno 
non ha più il suo paladino.

Soldato:- Mio signore, devo informarla di una notizia.

Carlo M.:- Parla avanti!

Soldato :- O-Orlando è scomparso mio signore! Non riusciamo più a trovarlo.

Carlo M.:- Cosa!? Senza Orlando come pensi di sconfiggere i Saraceni?

Soldato:Mio signore, ho sentito parlare di un certo Don Chisciotte, le sue 
imprese sono note in tutta la Spagna!

Carlo M.:- Soldati, voglio che troviate questo don Chisciotte e voglio che lo 
conduciate qui a palazzo!

Soldato:-. Mio signore, purtroppo egli è un errante ed è quasi impossibile 
trovarlo

Carlo M.:- Trovatelo

Intanto vicino al confine tra La Francia e La Spagna…..Don Chisciotte e 
Sancio continuano il loro viaggio, decidono di fermarsi nella foresta

Ma durante la notte i due sentono una folata di vento e la terra scuotersi.

Don C. :- Sancio hai sentito anche tu?

Sancio :- Si cavaliere!?

Don C. :- Potrebbe essere un drago!

Sancio :- Un drago!?
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Don. C :- Certo, altrimenti non si spiegherebbe quest'improvvisa folata di 
vento.

Sancio:- Sarà, ma i draghi non esistono cavaliere.

Don C. Forse hai ragione, domani all'alba partiremo verso la Francia!

I due partirono verso la Francia, ma durante il loro viaggio si fermano in una 
locanda dove apprendono che Orlando è sparito.

All'improvviso dei soldati entrano nella locanda dicendo :- Sapete dove si 
trova don Chisciotte della Mancia!?

Don C. :- Sono io, cosa volete?!

Soldato :- Il re vi vuole assolutamente parlare!

Don C. :- Per quale motivo, Orlando per caso? Se è per questo posso farlo! 
Sancio preparati.

Sancio :- Ma cavaliere!

Ci volle un giorno per arrivare a palazzo…

Carlo M. :- Don Chisciotte della Mancia le tue imprese risuonano in tutta la 
Spagna, lo sai?

Don C. :- Mi dica perché mi volevate parlare, sire.

Carlo M.:- Orlando è scomparso, voglio che tu vada e recuperarlo e voglio 
anche che tu partecipi alla guerra con i Saraceni.

Don C. :- D'accordo, mio signore, ma voglio anche che il mio scudiero parta 
con me per la spedizione.

Carlo M.: - Fai quello che vuoi basta che recuperi Orlando, ti darò anche una 
nuova armatura, anche al tuo scudiero.
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La mattina seguente i due partirono alla ricerca di Orlando e riuscirono ad 
avere un'informazione importante da un pastore : - Non avvicinatevi al 
bosco! Nel cuore della notte improvvisamente gli alberi cadono, i bambini 
scompaiono e gli animali restano inermi sulla terra.

Don Chisciotte e Sancio non danno molta importanza alle parole del pastore. 
Don Chisciotte decide di entrare nel bosco e sente una voce molto familiare, 
quella di una donna!

Don C. :- Sancio! Deve essere lei!
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Capitolo II

L'incontro

Orlando, pieno di rabbia per il tradimento da parte di Angelica, si mise a 
vagare senza una meta precisa. Camminò e camminò fino a che non si 
imbatté con un personaggio molto bizzarro che diceva di essere un 
cavaliere valoroso di nome Don Chisciotte. Preso dalla rabbia Orlando non ci 
fece caso, così iniziò a sradicare e lanciare alberi finché Don Chisciotte gli si 
avvicinò e gli disse: «Questo è il mio territorio, rivale». Sancio cercò di 
dissuadere il suo padrone e di proseguire il viaggio alla ricerca di Orlando, 
ma Don Chisciotte era ormai in preda al furore della gara.

Orlando, alle parole di quello strambo cavaliere, restò immobile e confuso e 
non capì. Don Chisciotte, intanto, cominciò a prendere a testate gli alberi.
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«Ti propongo una sfida rivale, disse Don Chisciotte, chi abbatte più alberi si 
tiene questo bosco».

Orlando pensò che quella sfida contro quel pazzo potesse essere divertente 
e potesse togliergli dalla testa Angelica, così accettò e i due iniziarono a 
lanciare alberi su alberi e a sradicare boschi su boschi. Orlando aveva 
iniziato a prendere in simpatia il pazzo così dopo la gara decisero di andare 
insieme in una locanda e fermarsi lì per la notte. Camminando, Don 
Chisciotte chiese ad Orlando quale fosse il suo nome.

«Sono Orlando!», rispose il paladino malconcio.

«Ma guarda quella che si chiama fortuna! Cercavamo proprio te!», esclamò 
Don Chisciotte. E ripresero la strada in cerca di un giaciglio e di qualcosa da 
mettere sotto i denti.
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Capitolo III

Il bosco

Era buio, Don Chisciotte e Orlando furioso erano stanchi e affamati, così 
decisero di cercare una locanda e fermarsi per la notte. Nella speranza di 
trovare un posto confortevole, Don Chisciotte vide Dulcinea che 
passeggiava e raccoglieva i fiori, lei si avvicinò, fece un cenno con la mano 
e disse: «Vieni mio valoroso cavaliere… permettetemi di aiutarvi… conosco 
una locanda non molto lontana da qui…»

«Oh… Dulcinea! È un onore rivedervi, lasciate che io vi aiuti! Per caso vi 
siete persa?» chiese Don Chisciotte.

«No… non mi sono persa… non ha importanza… ciò che conta è che voi 
stiate bene… »

«Siete così bella oggi…» sospirò Don Chisciotte con la voce che tremava per 
la stanchezza e per il freddo.

Dulcinea sorrise e gli sussurrò all'orecchio: «Seguitemi… »
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E poi corse via, Don Chisciotte cercò di raggiungerlala ma sembrava che a 
ogni passo si allontanasse sempre di più da Dulcinea e dopo…. tutto 
divenne scuro davanti ai suoi occhi, l'ultima cosa che vide fu Orlando che 
chiedeva aiuto.

Don Chisciotte si svegliò alla luce accecante del mattino, vicino a Orlando 
che era molto preoccupato.

«Che cos'è successo?»chiese Don Chisciotte, confuso.

«Sei stato fermo a fissare un tronco d'albero, e a un tratto ti sei messo a 
correre senza meta e alla fine sei svenuto»rispose Orlando.

«Èstato il mago!»

«Chi?»

«Il mago che ha trasformato i giganti in mulini, mi ha ingannato anche 
questa volta!, disse Don Chisciotte, il mago Frestone!»

«Il mago Festone?» chiese stupito Orlando.

«Frestone. Ma non poniamoci così tante domande, adesso che mi son 
ripreso, continuiamo a cercare la locanda!»
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Capitolo IV

La locanda

Orlando e Don Chisciotte, andando sempre più avanti, avevano sempre più 
fame. Camminarono per ore e alla fine trovarono una locanda, ma per Don 
Chisciotte non era una semplice locanda: era una capanna.

Orlando, però, ribatté: «Ma sei pazzo, non vedi che è una locanda, forse 
potremmo trovare del cibo.»

Don Chisciotte rispose: «Tu sei pazzo, guarda bene: è una capanna! Beh, 
lasciamo stare, entriamo!!»

Orlando e Don Chisciotte entrarono, trovarono delle persone che 
mangiavano.

I due cavalieri si sedettero e ordinarono. Passarono alcuni minuti e 
finalmente arrivò il pollo, ma c'era qualcosa di strano.

Erano vivi!!

I polli iniziarono a scappare e quindi Don Chisciotte e Orlando iniziarono a 
seguirli con una forchetta.

Il pollo di Don Chisciotte scappò alla finestra, così Orlando chiese aiuto a 
Don Chisciotte, per catturare il suo.

E mentre rincorrevano il pennuto per la stanza, d'un tratto si ritrovarono ad 
infilzare nello stesso momento la forchetta nel pollo.

Portarono la preda ancora svolazzante in cucina e costrinsero il cuoco di 
cucinarlo.

Le nuove avventure di Orlando e Don Chisciotte Classe 2 B

13



Le nuove avventure di Orlando e Don Chisciotte Classe 2 B

14



Capitolo V

Il castello di Alcina

Passarono la notte lì e si ingozzarono così tanto di cibo che sembrava che 
non mangiassero da secoli.

E intanto Orlando iniziava a dimenticare Angelica...ma...Don 
Chisciotte…ahi...ahi...ahi...sembrava che la sua pazzia aumentasse di giorno 
in giorno...se solo qualcuno lo avesse ascoltato!

Il giorno dopo presero dell'acqua e un po' di cibo e si misero per l'alto mare 
aperto con quelle due grosse pance da cui non si sarebbero liberati 
facilmente.

Orlando esclamò: «Oh..pazzo..che mi hai fatto! Cosa avevi messo nel mio 
cibo da farmi diventare così grosso!»

Aggiunse Don Chisciotte: «Come ti permetti di chiamarmi pazzo? Non vedi 
che anche io sono conciato come te?...aspetta...so chi è stato!»

«E chi?.., dimmelo che lo farò a pezzi.»

«È stato il mago Frestone!»

«E chi è ‘sto mago Frescone?»

«Frestone, tordo: il mio nemico giurato.»

«E dov'è?»
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«Magari lo sapessi!»

Orlando a bassa voce commentò: «...pazzo!»

Non parlarono più e si misero a camminare con quelle due grosse pance. 
Camminarono per ore e ore e infine arrivarono davanti una foresta e i due 
eroi decisero di entrare.

Arrivati a un certo punto, quando erano nel cuore della foresta, Don 
Chisciotte disse a Orlando: «Fermati, dobbiamo tornare indietro.»

«E perché? Non dirmi che hai paura!»

«Io, paura? Un cavaliere non ha paura di niente.»

«Tu un cavaliere?...hahaha, e come dovrei capire che sei un cavaliere?...a 
me sembri solo un pazzo!!»

«Ho l'armatura... ho il coraggio, chiamami anche pazzo ma ti dico che quello 
pazzo sei tu.»

E così iniziarono a litigare. A un certo punto in quella fitta foresta sentirono 
delle grida e degli applausi e Don Chisciotte disse: «Lo sapevo che 
dovevamo andarcene.»

«Perché? Cosa sono quelle grida?»

«Siamo nella selva oscura!»

«Siamo dove?»

«Ma non leggi libri?»

«Beh...ehm...no...non mi piace leggere...problemi?»

«E io sarei il pazzo!»

«Bah… cosa facciamo.. non possiamo tornare indietro?»

«No!»

«Ma almeno sai di chi sono queste grida?»
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«Saranno della gente che sta per essere butttata giù nell'inferno.»

«Cosa?…L'inferno? Ma sei impazzito?»

«No... non sono impazzito, ora andiamo.»

«Non dirmi quello che devo fare!»

«Vuoi andare?»

«Okay..andiamo.»

Camminarono nella foresta priva di luce e si avvicinarono alle grida. Orlando 
disse: «Sembra che siamo arrivati!»

Si ritrovarono davanti a dei cespugli. Orlando spostò i cespugli...e...si mise a 
ridere. «E questo sarebbe il tuo inferno?»

«...e...quando ho detto che siamo nell' inferno?»

«...uh...pazzo»

Dopo qualche secondo sulla faccia di Orlando scese il buio totale: non rideva 
più. Don Chisciotte chiese: «Che è successo? Hai visto un fantasma, per 
caso?»

«Più spaventoso di un fantasma e più pericoloso di un ragno…»

«Chi?»

«La maga Alcina!»

«Ah..quindi anche da te esistono le maghe e i maghi...finalmente qualcuno 
che mi ha capito!....No...no..non può essere!» gridò Don Chisciotte.

«Cosa non può essere?...aspetta hai visto un fantasma!» aggiunse Orlando.

«No,ho visto la luce!»

«Eh….?»

«Ho trovato il mio nemico giurato!»
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«Capito...il Mago Frescone.»

«Frestone!...Qui...nell'inferno.»

«Ancora con l'inferno! Ma non vedi che è una torre e c'è una festa? Perché 
Alcina è qui?»

«Chiediamolo a quel signore.»

Si avvicinarono a un tizio tutto riccamente vestito e Orlando gli chiese

«Mi scusi, signore, sa dirmi che cosa sta succedendo qui?»

«Matrimonio.»

«Di chi?»

«Del mago più potente al mondo...il mago dei maghi...il nostro re, il re della 
Foresta dell'Inferno il Re Mago Frestone!»

«Con chi?», gridarono all'unisono i due cavalieri.

«Fammi finire!...si sposerà con la la più grande maga del mondo…»

Orlando lo fermò e disse: «Abbiamo capito...dicci il nome!»

«…calma...si sposerà con la Maga Alcina…»

I due si guardarono e poi Orlando disse: «Avevi ragione: siamo nell'inferno!» 
e tutti e due si lanciarono in fuga, urlando: «Noooooooooo!»

Beh...sembra che anche Orlando sia diventato pazzo come Don 
Chisciotte...ehhh...pazienza.
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Capitolo VI

Perduti nello Sri Lanka

I due eroi si rimisero in cammino, disorientati e stanchi. D'un tratto si 
ritrovano davanti a delle strane statue e a un edificio bianco, circondato 
dall'acqua.

<<Dove siamo?>>, chiese Don Chisciotte
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<<Non lo so>>, rispose Orlando.

<<Eppure questo strano palazzo mi è familiare>>, commentò il cavaliere 
della Mancha. <<Sembra incantato. Qui c'è lo zampino di Frestone!>>

<<Ma se l'abbiamo lasciato alle dolcezze del matrimonio con quella perfida 
Alcina!>>, esclamò Orlando. E così dicendo, il suo sguardo fu attratto da 
uno strano biglietto grigio...

Lo lessero insieme e in coro urlarono: <<Ma come ci siamo finiti nello Sri 
Lanka?>>

Don Chisciotte aggiunse: <<Dobbiamo volare via da qui, prima che 
Albanriffo, re degli Elefentiati, ci attacchi.>>

<<Sono d'accordo>>, ribatté Orlando e come in tutte le storie di magia che 
si rispettino….in un batter d'occhi furono lontani da lì!
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Capitolo VII

I ladri

Don Chisciotte e Orlando Furioso erano in cerca di giustizia da fare.

Si recarono in un cittadella e trovarono una locanda dove consumare uno 
spuntino, ma nel locale videro una banda di ladri che stavano seduti ad un 
tavolo a bere. L'occhio vigile di Don Chisciotte non si fece affatto sfuggire il 
cartello con le loro facce e la lauta somma in denaro per chi li catturasse. 
Don Chisciotte disse a Orlando: «Guarda bene quei tizi seduti lì, non ti 
dicono niente?» Orlando: «No, dimmelo tu.» Don Chisciotte: «In un cartello 
qua fuori c'è la loro faccia e sotto c'è una somma in denaro per chi li 
cattura.» Così Don Chisciotte si avvicinò al tavolo e ordinò: «Se verrete con 
noi non useremo la forza!»

Uno dei ladri rispose: «E tu chi sei per dire a noi cosa bisogna fare? Se voi 
non ve ne andrete allora useremo noi la forza». Ci fu qualche secondo di 
silenzio fino a quando le spade di Don Chisciotte e Orlando non vennero 
sguainate, si sentirono colpi e clangori... Poi, stremati i ladri dissero «Ci 
arrendiamo». Cinque minuti dopo arrivarono i gendarmi e in cambio dei ladri 
Don Chisciotte e Orlando presero una ricompensa in denaro.
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Capitolo VIII

Ritorno (un viaggio fantastico)

Dopo che Don Chisciotte della Mancha venne "afferrato" dal mulino, cadde 
dall'altezza di una cinquantina di metri e sbatté la testa. Per cinque secondi 
Don Chisciotte vide tutto sfocato. Quando riaprì gli occhi vide alberi dei 
colori dell'arcobaleno, vide anche moscavalli che erano dei cavalli con la 
testa da mosca e dei maiaqulila, ovvero dei maiali con il corpo d'aquila, 
infine ammirò un'ultima creatura: un gattocane, cioè un gatto con un corpo 
di cane.

Don Chisciotte non sapeva dove si trovasse e fu allora che vide un uomo 
uscire dalla foresta. Ad un tratto l'uomo venne attaccato da un gattocane e 
Don Chisciotte della Mancha, da valoroso cavaliere errante, andò subito in 
suo soccorso: afferrò la sua spada e la infilzò del cuore del gattocane.

L'uomo era Orlando Furioso. Incuriosito da quello strano cavaliere, gli 
chiese: <<Come ti chiami?>>

<<Don Chisciotte, cavaliere errante della Mancha.>>

Orlando non più così furioso ribatté:<<Grazie Don Chisciotte della 
Mancha!....io sono Orlando....e so sradicare i alberi.>>

Don Chisciotte disse:<<Grande! Ci serviranno dovremmo fare una 
baracca... lei sa dove ci troviamo?>>

Orlando rispose con sincerità:<<Non lo so, io sono finito qui dopo essere 
caduto da una collina.>>

Don Chisciotte: <<Io dopo essere caduto da un mulino. Orlando, andiamo a 
cercare una polla d'acqua, ho una sete tremenda!>>

Orlando annuì.Don Chisciotte iniziò a camminare in cerca di una polla, ma 
Orlando non lo seguì e andò a cercare legna per fare una piccola baracca. Il 
cielo volgeva al crepuscolo.

Don Chisciotte trovò una "specie"di villaggio con delle creature con la forma 
fisica delle persone normali ma con quattro teste con varie espressioni 
facciali come se esprimessero diversi sentimenti. Don Chisciotte sentì ad un 
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tratto un grido, ma un grido familiare. Mise la mano sulla spada e la sollevò, 
si girò alla sua destra e vide........Sancho Panza.

Don Chisciotte disse con un tono robusto:<<Fermi>> e rinfoderò la spada 
abbassando il tono:<<Che cosa sta succedendo?>> Una vecchia creatura si 
girò con tutte e tre le teste, con un'espressione arrabbiata e confusa verso 
Don Chisciotte, e disse con una voce sottile:<<Questa creatura ci stava 
rubando tutte la nostre provviste.

»Don Chisciotte ribatté:<<Non vi disturbate mi occuperò personalmente di 
questa creatura.»

Afferrò Sancho Panza e lo scortò verso la baracca costruita da Orlando, beh' 
sperava che l'avesse costruita, erano ormai ad occhio le nove di sera. 
Sancho Panza esclamò:<<Finalmente vi ho trovato, vi ho cercato 
dappertutto!>>

Don Chisciotte chiese:<<Come mi hai trovato mio nobile scudiero?>>

Sancho Panza rispose:<<Voi non siete scomparso, siete nel nostro mondo, 
solo che siete svenuto e ho fatto quello che avete fatto voi… mi sono 
appeso al mulino a vento e mi sono buttato: speravo di entrare in un 
"sogno"con voi!>>

Sancho Panza tirò fuori dalla tasca un grande pezzo di pane, Don Chisciotte 
disse:<<Tipico tuo: pensi sempre a mangiare!>>

Sancho Panza affermò:<<Cosa vi succede? Nell'altro mondo vi sareste 
arrabbiato tantissimo e ora non dite niente! Questo posto vi sta 
cambiando.>>

Don Chisciotte continuò a camminare accompagnando Sancho Panza alla 
baracca dove stava Orlando. Orlando non più così furioso aveva finito di 
costruire la capanna. Entrati, videro Orlando mentre cucinava un pollo 
trovato nella foresta.

Don Chisciotte disse:<<Ma che sei matto? Accendi un fuoco dentro una 
baracca di legno?!>>
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Orlando ribatté:<<Scusa ma non sono lucido quando sono stanco. Lui chi è? 
Hai trovato la polla d'acqua? Sto morendo di sete!>>

Don Chisciotte rispose:<<No,c'è stato un contrattempo.>>

Orlando:<<Cioè lui, quel cafone?>>

Don Chisciotte rispose:<<Hai un po' ragione, è cafone ma è il mio scudiero 
e anche il mio migliore amico!>>.

Orlando sospirò:<<Ho fame!>>

Sancho, tirando fuori dalla tasca un tozzo di pane, disse:<<Ecco ho preso 
del pane dal villaggio.>>

Orlando prese il pane e lo divise in tre pezzi e finalmente cotto il pollo si 
misero a cena. E lì iniziarono a parlare delle loro avventure e si chiesero 
come fare per tornare a casa.

Sancho disse:<<Siamo arrivati con una botta in testa e con una botta ne 
usciremo>>

Così afferrò un pezzo di legno e lo tirò forte in testa a Don Chisciotte. Don 
Chisciotte svenne e Sancho commentò tra sé:<<Credo che abbia 
funzionato!>>
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