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Q ualche tempo fa, in un piccolo villaggio 
della Mancia, viveva un gentiluomo 

stravagante che si chiamava Alonso Chesciana.
Aveva suppergiù cinquant’anni, era alto e 
allampanato, con i capelli bianchi, un paio di 
lunghi BAFFI e una barbetta a punta.
Durante il tempo libero, che a onor del vero 
era la maggior parte del suo tempo, il buon 
Alonso se ne stava ore e ore a leggere 
romanzi cavallereschi.
La sua passione era tale che ormai gli inte- 
ressava soltanto procurarsi libri sempre  
più avvincenti. 

Il grande sogno 
di Alonso Chesciana
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Era arrivato addirittura a vendere alcune terre 
per comprare nuovi volumi da aggiungere 
alla sua biblioteca.
Battaglie epiche, viaggi mirabolanti, imprese 
ardite ai confini del mondo: le gesta dei cava-
lieri lo affascinavano più di ogni altra cosa  
al mondo!
Notte e giorno la nipote Antonia e la fedele 
governante lo sentivano leggere ad alta voce 
le storie di giganti e paladini, le prodezze di re 
Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda,  
le avventure di Astolfo sulla Luna…
E più Alonso leggeva, più quelle storie gli sem-
bravano vere. 
Disprezzava i cattivi e ammirava gli eroi  
al punto che cominciò a sognare di diventare 
anche lui un cavaliere. Riusciva già a imma- 
ginarsi con l’armatura e lo scudo, mentre  
GALOPPAVA su un maestoso destriero.
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Ah, come sarebbe stato EMOZIONANTE  
compiere grandi imprese in giro per il mondo, 
difendere i più deboli e combattere contro  
le ingiustizie!
L’idea lo affascinava talmente tanto, che alla 
fine Alonso prese una decisione solenne: 
era giunto il momento di trasformare il suo 
sogno in realtà!
Un mattino, di buon’ora, salì in soffitta e si 
mise a ROVISTARE in tutti gli angoli finché 
trovò una vecchia armatura appartenuta ai 
suoi antenati. Era ricoperta di muffa, ma lui 

non si scoraggiò e iniziò a strofinarla 
per ripulirla. In men che non si dica, 

la corazza scintillava come 
nuova di zecca.
Dopodiché Alonso frugò 

all’interno di un baule e sco-
vò uno scudo e una lunga lancia.

Il grande sogno di Alonso Chesciana
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Quest’ultima era tutta incrostata di ruggine, 
però lui la LUCIDÒ con tanto impegno che 
tornò a brillare.
Mancava l’elmo, ma nemmeno questa volta 
Alonso si diede per vinto.
Recuperò quindi un copricapo e vi ATTACCÒ 
sopra una visiera di cartone, agganciandola 
con del fil di ferro.
Durante tutte quelle operazioni la nipote  
e la governante lo spiarono con grandissimo 
stupore: erano anni che Alonso non mostra- 
va INTERESSE per qualcosa che non fosse 
la lettura!
L’armatura era pronta, tuttavia nei libri si 
raccontava che un cavaliere errante, per essere 
tale, aveva bisogno anche di un cavallo e so-
prattutto di una dama da amare.
Senza amore , infatti, un cavaliere è come 
un albero senza radici!
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‘A chi dedicherò le mie gesta?’ si chiedeva 
Alonso. ‘A chi porterò in dono i draghi e i 
giganti sconfitti in battaglia?’
– Ma, prima di tutto, pensiamo al cavallo – 
decise infine.
E si precipitò nella stalla, dove lo attendeva  
il destriero più malridotto di tutta la Spagna. 
Era magro magro, grigiolino, con la coda  
spelacchiata, gli occhi pigri e il muso af-
fondato in un secchio di fieno. A dire il vero, 
sembrava un ronzino!
Tuttavia per Alonso, che si era già perfetta-
mente calato nella parte, quello era un co-
raggioso esemplare pronto ad affrontare mille 
peripezie. 
– Sei perfetto, amico! – dichiarò, accarezzan-
dogli il dorso. – E, dato che tutti i cavalli degni 
di un cavaliere hanno un nome, io ti chiame-
rò… Ronzinante!
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Poi gli SALTÒ in groppa e lo 
spronò: – Preparati, valoroso 
Ronzinante! Insieme sfidere-
mo eserciti nemici, orchi gi-
ganteschi e perfidi maghi! 
Sconfiggeremo i malvagi e 
proteggeremo i buoni di cuore! 
Parola di… di… 
E a quel punto si bloccò: in 
effetti, aveva dato un nome al 
cavallo, ma non al cavaliere.
‘Alonso’ suonava troppo banale: 
ci voleva un nome pomposo e 
altisonante, adatto al personaggio di  
un romanzo.
Con aria assorta smontò da cavallo e si mise  
a pensare.
Rifletté a lungo… molto a lungo… talmente 
a lungo che passarono ben otto giorni.

566-7777-5_Int007-215.indd   13 30/11/20   20:06



Il grande sogno di Alonso Chesciana

14

Alla fine annunciò, trionfante: – Ci sono! 
D’ora in avanti mi chiamerò Don Chisciotte 
della Mancia!
E fu così che quel pomeriggio di luglio Don 
Chisciotte indossò l’armatura, sellò 
Ronzinante e partì per la sua prima missione 
da cavaliere: trovare una gran dama a cui 
offrire i suoi servigi.
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