
Il passaggio dignitoso di Don Suero de Quiñones 

 
Regnava Don Juan II, quando il primo gennaio 1434, anno giubilare compostellano, si 
presentò a corte, davanti al sovrano e al suo consigliere di fiducia Alvaro de Luna, il 
cavaliere Don Suero de Quiñones, di nobile casato leonese. 
Questo nobile giovane affascinato dalle gesta dei cavalieri erranti e dei recenti 
racconti cavallereschi, chiedeva al re uno strano permesso. Accompagnato dai suoi 
migliori amici, desiderava bandire un importante torneo che doveva durare un mese, 
quindici giorni prima e quindici giorni dopo il 25 luglio, festa di Santiago, nella piana 
vicino al ponte di Orbigo, sul cammino giacobeo. 
A questo torneo, che consisteva nel rompere tre lance, sarebbero stati invitati tutti i 
cavalieri castellani o stranieri che desideravano misurarsi con le armi con lui o con 
qualsiasi suo amico, così come sarebbero stati obbligati a partecipare tutti i cavalieri 
che, accompagnati da una dama, fossero passati sul cammino in quel periodo. 
Chi si fosse rifiutato di partecipare doveva lasciare il guanto in pegno, come segno di 
riconosciuta codardia. 
Alla fine del torneo, tutti coloro che avevano partecipato si sarebbero recati a 
Santiago per deporre ai piedi del Santo i trofei vinti e le armi utilizzate. Il motivo che 
addusse per giustificare questa richiesta era tanto banale quanto la richiesta stessa. 
Con quel torneo, don Suero si sarebbe liberato di un collare di ferro che aveva 
promesso di portare al collo tutti i giovedì, come pegno d’amore per una donna della 
quale il suo onore gli impediva di rivelare il nome. 
Don Juan non solo non negò quella sciocchezza, nemmeno rise, né ordinò al cavaliere 
di dedicarsi a qualcosa di più utile, ma permise quella pazzia purché si svolgesse 
nelle migliori condizioni possibili. Così ebbe luogo un’impressionante lotta nei 
dintorni del fiume e, dal giorno fissato e per tutto il mese stabilito, cento cavalieri si 
trovarono a combattere, disarcionandosi, mangiando la polvere e ammaccandosi le 
ossa. 
Ogni giornata iniziava con una messa solenne e si chiudeva con una mangiata 
pantagruelica alla quale partecipavano tutti i combattenti che riuscivano a reggersi in 
piedi. In mezzo a tanta violenza gratuita, ci fu solo un morto: un povero cavaliere 
catalano trafitto al capo da una lancia.  
Non deve essere tralasciato il fatto che gli stessi rappresentanti della Chiesa, che 
confessavano e comunicavano i contendenti prima di ogni scontro, si rifiutarono di 
seppellire in terra consacrata lo sfortunato cavaliere, poiché la Chiesa proibiva i 
duelli. Il morto fu sepolto, quasi di nascosto, nelle vicinanze di una povera ermita che 
sorgeva nelle vicinanze del luogo ove si svolse il torneo. 
 


