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INTRODUZIONE 
 

L’AUTORE 

Perceval o il racconto del Graal, (secondo la traduzione letterale dall’Antico fran-
cese Li contes del Graal) è un romanzo cortese, scritto in versi ottonari distici a 
rima baciata, che racconta le fantastiche avventure di un eroe, Perceval, il quale, 
da semplice e sprovveduto ragazzino, diviene, progressivamente, attraverso una 
serie di prove e di peripezie, un valoroso cavaliere, al quale viene affidata la ricer-
ca del Sacro Graal, la coppa nella quale, secondo la leggenda, è custodito il San-
gue di Gesù Cristo. 

L’autore Chrétien de Troyes, è considerato dagli studiosi di Letteratura medioe-
vale, il più grande poeta del Medioevo prima di Dante. Gli elementi sicuri sulla 
sua vita si possono ricavare dalle sue opere; il resto non sono che ipotesi create 
sulla base di pochi dati certi. 

Sappiamo che egli nacque nella regione della Champagne, probabilmente a 
Troyes, verso il 1135. A giudicare dalla sua formazione culturale, da un passo del 
suo romanzo Lancelot e attraverso le sue conoscenze geografiche sembrerebbe 
essere stato un chierico, ambasciatore d’armi vissuto in varie località, tra cui l’ 
Inghilterra. Probabilmente conobbe la corte di Champagne e visse nella città di 
Troyes, dove due importanti fiere richiamavano mercanti e cantastorie da tutto il 
mondo cristiano. 

Chrétien de Troyes esercitò la sua attività di uomo di corte e di poeta alle corti di 
Champagne e di Fiandra tra il 1160 e 1190. Scrisse cinque romanzi cavallereschi 
di materia bretone, tra il 1160 e il 1190, i cui protagonisti fanno tutti parte, a volte 
solo parzialmente, del mondo arturiano, romanzi tutti incentrati su due argomenti: 
l'amore e l'avventura. 

Il romanzo "Lancelot" (o "Li Chevalier a la charrete"), scritto tra il 1176 e il 
1177, è basato sulla figura di Lancillotto che, dopo uno scontro con un cavaliere 
che aveva rapito molti sudditi di Re Artù e la stessa Ginevra, riesce a liberare que-
st'ultima. Prima di arrivare alla regina, però, il suo cavallo rimane azzoppato e 
l'unico modo per trasportarlo è un carro di un boia, guidato da un nano (simbolo di 
sventura). Lancillotto, prima di salirvi, vinto dall'onore, esita, ma poi per amore di 
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Ginevra vi sale. Ginevra venuta a sapere dell'esitazione dell'amante si offende 
mortalmente e tratta Lancillotto con molta freddezza e superbia. Successivamente 
Lancillotto e Ginevra si riconciliano e giacciono insieme per la prima volta nella 
camera della regina, amandosi con tenerezza e passione.  

Gli altri romanzi di Chrétien non trattano dell'amore di Lancillotto e Ginevra, ma i 
loro protagonisti sono in qualche modo legati alla corte di Artù. 

Nel romanzo "Erec et Enide" che ha per tema il rapporto tra la virtù cavalleresca 
ed il perfetto amore che si esprime nel suo modo migliore nell'amore coniugale, 
viene narrata la storia dell'amore tra un cavaliere della corte di re Artù ed una bel-
lissima fanciulla che il prode cavaliere sposa e sottopone, poi, ad una serie di diffi-
cili prove per farle dimostrare tutto il suo amore. Alla fine del racconto Enide rie-
sce a superare ogni prova e difficoltà, smorzando così i sospetti di Erec e unendosi 
in perfetta armonia con lo sposo. 

L’amore coniugale è protagonista anche di un altro romanzo di Chrétien, “Yvain” 
o “Li Chevalier au lion” La storia vede come protagonista Ivano che, dopo alcune 
vicende preliminari, si innamora di Laudine, la vedova di un cavaliere da lui stes-
so ucciso e la sposa.  Non resiste però alla tentazione di riprendere la vita cavalle-
resca: la sposa gli concede un anno di tempo, ma Ivano lascia passare il termine 
stabilito. Quando finalmente ritorna, Laudine si rifiuta di riceverlo. Ivano, accom-
pagnato da un leone che ha salvato da un serpente, compirà nuove imprese per 
riconquistare l'amore di Laudine e ottenere infine il suo perdono.  

Un altro romanzo “Cligès” fonde elementi della materia bretone con la tradizione 
classica e greco-bizantina, dando vita a un’insolita narrazione ricca di avventure e 
di colpi di scena. L’azione si sposta più volte dalla Grecia alla Bretagna e lo sfarzo 
orientale s’impone sull’austerità della corte arturiana. Cligès, a differenza degli 
altri cavalieri, non esita ad abbandonare le imprese cavalleresche alla corte di re 
Artù per raggiungere in Oriente l’amore di Fenice. Pur essendo un valoroso cava-
liere, diventa timido davanti all’amata e non riesce a dichiararsi apertamente. 
Cligès rappresenta l’esaltazione dell’amore coniugale, poiché nell’armonia della 
coppia, dove passione e dovere si conciliano, egli scopre l’unica via per realizzare 
l’autentico ideale cavalleresco. 

Con Chrétien de Troyes il romanzo arturiano diventa una forma superiore di nar-
rativa cortese, nella quale il poeta unifica i propri principi morali con l’imitazione 
dei poeti latini, l’eredità delle chansons de geste e dei romanzi con una ricca rac-
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colta di miti e di motivi che affondano le proprie radici nella cultura celtica della 
Bretagna insulare e continentale. 

 

IL ROMANZO 

 

Il romanzo “Perceval” o “Li contes del Graal”, composto di 8960 ottonari, è dedi-
cato a Filippo d'Alsazia, conte di Fiandra. L'opera, rimasta incompiuta probabil-
mente a causa della morte dell'autore, fu continuata e portata a un totale di 60.000 
versi da altri poeti.  

Il romanzo narra le avventure del giovane Perceval che la madre ha allevato in una 
foresta, per tenerlo lontano dalla vita e dal mondo, e dai pericoli della vita cavalle-
resca. Ma un giorno Perceval incontra alcuni cavalieri e, preso dal desiderio di 
imitarli, decide di andarsene in cerca di avventure. La madre per questo morirà dal 
dolore. Perceval, nel suo viaggiare, giunge a un castello meraviglioso dove vive il 
Re Pescatore: qui assiste a una strana processione in cui viene trasportata una lan-
cia da cui cadono delle gocce di sangue e un Graal, un vaso così splendente "che 
le candele perdevano la loro luminosità, come le stelle quando si leva il sole o la 
luna. Dopo di lei ne venne un’altra che teneva un tagliere d’argento. Il Graal che 
aveva davanti era di oro fino e di smeraldo, aveva pietre preziose di varia qualità, 
delle più ricche e delle più care che ci possano essere nel mare e nella terra: tutte 
le altre pietre valevano sicuramente meno di quelle del Graal". Il giovane non osa 
chiedere spiegazione e il giorno dopo, al suo risveglio, tutto è sparito. Capirà in 
seguito che, se avesse posto qualche domanda, avrebbe conosciuto la felicità. Per-
ceval continuerà, dopo un lungo periodo di smarrimento, il suo errare di avventura 
in avventura alla ricerca del Graal.  

 

Il nostro lavoro intende riprendere l’originaria concezione della storia che va ri-
condotta al mondo cortese – cavalleresco dell’epoca alto medioevale, centrato su 
un particolare sistema di valori, nei quali i punti principali erano l’amore, la virtù 
militare e la fede religiosa.  

Il romanzo è, infatti, il percorso di un cavaliere, e ne rappresenta le tappe. Si tratta 
di una triplice formazione: alla cavalleria, all’amore, alla religione. Questi valori, 
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con le loro regole, saranno progressivamente acquisiti da Perceval, attraverso un 
processo di maturazione.  

La formazione alla cavalleria gli viene impartita da Gorneman che gli insegna 
tutte le regole della condotta cavalleresca e gli comunica quattro principi: rispet-
tare la vita dell’avversario che chiede grazia, essere discreto nel parlare, aiutare 
le dame, essere assiduo nel frequentare le chiese.   

La formazione amorosa avviene, dopo l’increscioso episodio della damigella 
della tenda, da lui un po’ villanamente trattata, nell’incontro con Biancofiore. Qui 
egli diviene un amante cortese, promettendo il suo aiuto alla fanciulla contro il 
malvagio Anguingueron e contemplando in tre gocce di sangue il suo volto. È da 
notare che al semplice Perceval l’autore contrappone il cavaliere affermato e per-
fetto, Galvano, il quale occupa, nell’economia del romanzo, ben 4000 versi su 
9000. 

La formazione religiosa gli viene impartita, in modo rudimentale, dalla madre 
prima di partire; poi da Gorneman, che gli dà alcuni precetti. Ma è l’episodio del 
re Pescatore e del Graal che segna il culmine della sua esperienza mistica. Tutta-
via, Perceval, quando si mette alla ricerca del Sacro Graal, perde di vista i valori 
religiosi e si dimentica per cinque anni di Dio. Sarà l’incontro con alcuni cavalieri 
a fargli tornare la fede. In seguito abbiamo l’incontro con lo zio eremita, che gli 
spiega il perché delle sue disavventure (il peccato di aver abbandonato la madre) e 
gli impartisce alcune regole: amare e adorare Dio, presenziare alla Messa, rispetta-
re i preti, aiutare le dame.  

La storia di Perceval si intreccia, come abbiamo già accennato, con quella di Gal-
vano, un cavaliere già adulto, famoso e conosciuto come virtuoso e leale. Le vi-
cende che riguardano Galvano sono trattate in due parti dell’opera e si intersecano 
con quelle del giovane eroe protagonista.  

In sostanza, volendo tracciare uno schema rappresentativo, abbiamo la seguente 
articolazione: 
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STORIA DI PERCEVAL STORIA DI GALVANO 

vv. 1-4324  Perceval dalla sua partenza 
fino all’episodio delle gocce di sangue 
sulla neve e all’abbattimento di Keu 
/oltre 4000 versi 

 

vv. 4325-4722 Galvano riesce a portare 
Perceval da re Artù 

vv. 4325-4722 Galvano riesce a portare 
Perceval da re Artù  

Le due storie si dividono 
vv. 6009-6292 Perceval dalla perdita 
della memoria all’incontro con l’eremita 
/ circa 300 versi 

vv. 4723-6008 Galvano dalla sfida con 
Guingambresil fino all’arrivo ad Escavalon e 
al nuovo incontro con Guingambresil – 
sospensione del duello / circa 300 versi 

Perceval ritrova la fede (vv.6283-6293) 
/circa 10 versi 

Galvano decide di ricercare la lancia che 
sanguina (vv. 5958-5965) / circa 10 versi 

 vv. 6293-8960 Galvano dall’incontro con il 
Cavaliere ferito all’incontro con Grinomolan 
/ quasi 3000 versi 

 

14  

  

AVVERTENZE 
 

Per quanto concerne la traduzione dell’opera abbiamo scelto di 
volgere in prosa il testo dell’autore che, come sappiamo, è in 
versi ottonari a rima baciata.  

Il testo adoperato come fonte per la versione in Italiano è quello 
presente nella Biblioteca nazionale francese n°794, pubblicato 
da Félix Lecoy nel 1984. 

La nostra opzione è stata quella di adoperare un lessico vicino, il 
più possibile, all’Italiano corrente, evitando espressioni arcaiche, 
termini obsoleti, periodi strutturati in maniera poco comprensi-
bile.  

Riguardo ai termini adoperati abbiamo cercato di restare il più 
possibile vicini all’Italiano attuale. Ad esempio, la parola vaslez 
è stata quasi sempre resa con ragazzo, invece che valletto; il 
termine pucele è stato tradotto con ragazzina e non con pulzel-
la; il vocabolo haubers è stato tradotto con corazza e non con 
usbergo. 

Per quanto concerne i tempi verbali è stata fatta la scelta di vol-
gere il presente storico, usato quasi sempre da Chrétien de 
Troyes, al passato remoto, per rendere la lettura della narrazio-
ne più fluente e più adeguata al ritmo di un racconto fantastico 
e collocato in un’epoca indistinta, ma sicuramente lontana. Ciò 
ha comportato, ovviamente, una modifica dei tempi verbali allo 
scopo di rispettare la consecutio temporum della lingua italiana 
contemporanea. Ad esempio, la frase <<Li vaslez prant son 
chaceor et vet la ou li hercheor herchoient les terres arees ou 
les aveinnnes sont semees>> (vv.305-308) è stata resa con 
<<Il ragazzo prese il suo cavallo e andò là dove i contadini to-
glievano l’erba dai campi seminati>> 

Riguardo alla struttura della frase si è cercato, il più possibile, di 
adattare la traduzione alla costruzione dell’Italiano contempora-
neo; ciò ha comportato, spesso, alcune modifiche al testo, come 
il passaggio: dalla paratassi all’ipotassi con conseguente adatta-
mento dei tempi; la trasformazione di proposizioni esplicite in 
implicite (o viceversa); e, talora, anche la sintesi di intere pro-
posizioni che risultavano troppo pesanti nella lettura e scarsa-
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mente funzionali alla comprensione del testo nella sua interez-
za. Anche qui forniamo un unico esempio; la frase <<Li vaslez 
a son cuer ne met rien nule de ce que il ot, mes de ce que 
jeuné ot moroit de fain a male fin>> (vv.732-735) è stata tra-
dotta con << Il ragazzo, però, non si curava di niente di quello 
che sentiva dire, se non che, avendo da molto digiunato, quasi 
moriva di fame>>. 

I dialoghi, molto presenti nel romanzo, sono stati lasciati nella 
loro integrità al tempo presente indicativo, adoperato dall’auto-
re, proprio perché si tratta di discorsi diretti. Consideriamo, ad 
esempio, il dialogo seguente: <<Vallez, n’aies peor! – Non ai 
ge, par le Salveor, fet li vaslez, an cui je croi,. Estes vos Deus? 
– Nenil, par foi. – Qu’estes vos dons? – Chevaliers sui>> 
(vv.169-172) che viene reso con <<Ragazzo, non aver paura!
>> 

<<Non ne ho, per Dio!>> - disse il ragazzo – <<Voi siete 
Dio?>>  

<<Niente affatto!>>  

<<Allora chi siete?>> 

<<Sono un cavaliere>> 

Infine, per quanto riguarda la divisione dell’opera, abbiamo 
scelto di dividere il testo in: capitoli sulla base delle principa-

li sequenze narrative, ricostruite anche sulla base dell’edizione 
adoperata per la traduzione. La suddivisione in capitoli, prece-
duti, ciascuno, da una breve nota introduttiva, rende più sem-
plice la comprensione del testo, preparando il lettore al conte-
nuto della sequenza. 

I personaggi principali sono spiegati con riquadri di approfondi-
mento, allo scopo di facilitare la comprensione della vicenda 
narrata ed i suoi significati. 

Anche i bellissimi disegni di Giulia Fruzzetti rispondono allo 
stesso scopo. 
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IL RACCONTO DEL GRAAL 
 
Chi poco semina poco raccoglie e chi vuol raccogliere qualcosa, do-
vrà seminare nel posto giusto in modo che potrà raccogliere cento 
volte tanto; perché se si semina in una terra che non vale niente, il 
seme secca e muore. 
Chrétien –il nostro scrittore – ha seminato ed ha scritto un romanzo 
che qui sta per incominciare e che potrà dargli grandi frutti. Infatti lo 
ha scritto per il suo signore, il più grande che vi sia nell’Impero, il 
conte Filippo di Fiandra, un signore che vale più del grande Alessan-
dro Magno, di cui si dice che fu tanto valoroso. Ma io vi dimostrerò 
che il conte vale molto di più perché Alessandro ebbe in sé molti di-
fetti e molti vizi, dei quali il conte è privo. Lui, infatti, non ascolta 
cattive parole e brutti pensieri e non vuol parlare male di nessuno, 
chiunque sia. Il conte ama la giustizia, la lealtà e la Santa Chiesa ed 
odia la villania. Si comporta secondo quello che afferma il Santo 
Vangelo senza ipocrisia e senza inganno quando dice: <<non sappia 
la tua sinistra quello che farà la tua destra. Lo sappia solo Dio che 
vede tutti i segreti e conosce tutti i pensieri che sono nel cuore e 
nell’intimità più segreta>>. Ma perché il Vangelo dice: <<nascondi il 
bene alla tua mano sinistra?>>. Secondo la tradizione la sinistra rap-
presenta la vanagloria che viene dalla falsa ipocrisia, mentre la destra 
rappresenta la carità che non si vanta delle sue buone opere, ma anzi 
le nasconde che nessuno le sa se non Dio che è Amore e Carità. Dio 
dunque è Carità e chi vive secondo la carità, come dicono le Scritture, 
San Paolo lo dice ed io lo confermo, rimane in Dio e Dio in lui. Allo-
ra sappiate che vengono dalla carità i doni che fa il buon conte Filip-
po di Fiandra, che nessuno mai si comporta bene come lui nel profon-
do del suo cuore. Non vale per questo molto di più di Alessandro, a 
cui non importava né della carità né del bene operare? Sì, non ne do-
vete dubitare. Vedrete che avrà speso bene le sue fatiche Chrétien, 
nello scrivere, per il conte, il miglior racconto mai cantato nella corte 
reale: è il racconto del Graal, secondo l’ordine che gli diede il conte; 
ora sentirete come svolge bene il suo compito. 
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PERCEVAL E I CAVALIERI 
 
Perceval è il giovane figlio di una vedova (un vasletz), allevato dalla 
madre nell’inconsapevolezza e nella totale ignoranza del mondo ca-
valleresco. Un giorno, mentre vaga nel bosco (la Guasta foresta), in-
contra cinque cavalieri e ne è colpito positivamente. Essi gli chiedono 
se ha veduto passare cinque uomini a cavallo e tre damigelle, ma il 
ragazzo è incuriosito dall’abbigliamento dei paladini e chiede loro 
insistentemente particolari su tutto (lo scudo, la lancia, l’armatura 
…). Dopo che i contadini hanno fornito la risposta ai cavalieri, il ra-
gazzo manifesta il desiderio di diventare anch’egli cavaliere e gli uo-
mini gli dicono di andare da re Artù 

 
In primavera, quando 
gli alberi fioriscono, i 
boschi si ricoprono di 
foglie e i prati diventano 
verdi e gli uccellini, di 
mattina, cantano felice-

mente ed ogni cosa si riempie di gioia, il giovane figlio di 
una Dama, rimasta vedova, che abitava nella Guasta Foresta1, si 

alzò di buon mattino. Mise la sella sul 
suo cavallo da caccia e prese tre gia-
vellotti, e così vestito, uscì dal castel-
lo di sua madre e pensò di andare a 
vedere –come di solito faceva– i con-
tadini che strappavano l’erba dai cam-
pi ed avevano dodici buoi e sei zappe. 
Così entrò nella foresta mentre il cuo-
re gli batteva per la dolcezza della 
primavera e per il canto degli uccelli 
che facevano festa, tutte queste cose 
gli piacevano. Visto che era bel tem-
po, sciolse il cavallo e lo lasciò andare 
per l’erba fresca verdeggiante. Sicco-
me sapeva mirare bene, cominciò a 
lanciare intorno a lui i giavellotti2 che 

La Madre di Perceval non viene mai chiamata 
per nome. Ha allevato il figlio lontano dal 
mondo, per non esporlo ai pericoli della ca-
valleria. Morirà di dolore alla partenza del 
figlio 
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aveva, di qua, di là, in alto e in basso. Ad un certo punto sentì arrivare 
tra gli alberi cinque cavalieri armati di tutto punto. Le loro armi, toc-
cando gli alberi, facevano molto rumore, e si sentiva il fracasso delle 
corazze e degli scudi. Il ragazzo non vide quei cavalieri che correvano 
veloci e disse: <<Accidenti, aveva ragione la mia mamma che mi dice-
va che i diavoli sono più spaventosi di ogni altra cosa al mondo e biso-
gna starne lontani! Io, però, non le darò retta, anzi colpirò subito il più 
forte di loro con un giavellotto e gli altri, allora, non mi si avvicineran-
no nemmeno!>>. Così, tra sé e sé, diceva il ragazzo prima di vederli. 
Ma quando li vide all’aperto, dopo che furono usciti dal bosco e vide 
le corazze, gli elmi chiari e luccicanti e il colore verde e rosso brillare 
contro il sole, con l’oro, l’azzurro e l’argento, allora il giovane divenne 
muto dalla meraviglia, si fece gentile e disse a loro: <<Oh, buon Dio, 
quelli che vedo sono angeli! Ho fatto male ed ho peccato a dire che 
erano diavoli! Certamente mia madre non mi ha detto una bugia, quan-
do mi ha detto che gli angeli sono le cose più belle che ci siano, eccet-
to Dio che è il più bello di tutti. Mi sembra di vedere Dio stesso, per-
ché ne vedo uno così bello che nessun altro è come lui. Mia madre mi 
disse che si deve credere in Dio, adorarlo, supplicarlo ed onorarlo, ed 
io adorerò questo e tutti gli altri con lui>>. Così subito si lanciò verso 
terra e cominciò a dire il Credo e tutte le preghiere che sapeva e che 
sua madre gli aveva insegnato. 
Il capo dei cavalieri lo vide e disse: <<Indietro, fermatevi, perché quel 
ragazzo che ci ha visto è caduto a terra per la paura. Se andiamo tutti 
insieme verso di lui, avrà tanta paura che morirà e non potrà risponde-
re a quello che vogliamo domandargli>>. Allora essi si fermarono e il 
capo si avvicinò al ragazzo, lo salutò, lo rassicurò e gli disse: 
<<Ragazzo, non aver paura!>> 
<<Non ne ho, per Dio!>> - disse il ragazzo – <<Voi siete Dio?>>  
<<Niente affatto!>>  
<<Allora chi siete?>> 
<<Sono un cavaliere>> 
Il ragazzo disse: <<Non ho mai conosciuto un cavaliere e non ne ho 
mai visto uno e non ne ho mai sentito parlare; ma voi siete più bello di 
Dio. Ah, se anch’io fossi così ben fatto e così luminoso!>>. A queste 
parole il cavaliere si avvicinò e gli domandò: <<Hai mica visto, oggi, 
in questo bosco, cinque cavalieri e tre fanciulle?>>. Il ragazzo, però, 
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era tutto intento a chiedere altre informazioni al cavaliere. Gli prese 
con la mano la lancia e disse: <<Bel signore, voi che avete nome cava-
liere, che cos’è questa cosa che tenete?>>. Il cavaliere gli rispose: 
<<Sono proprio finito bene, almeno mi sembra, io credevo, caro ami-
co, di avere notizie da te e tu le vuoi sapere da me. Te lo dirò, è la mia 
lancia>> 
<<Ditemi>> - rispose il ragazzo - <<La lancia può fare quello che fan-
no i miei giavellotti?>>  
<<No, ragazzo, tu sei troppo sciocco! E’ molto più forte il colpo>> 
<<Allora vale più uno di questi tre giavellotti che voi vedete qui, per-
ché quando io voglio uccido bestie ed uccelli e li uccido da tanto lonta-
no come si potrebbe tirare un sasso>> 
<<Ragazzo, di questo non so che farmene, ma dimmi dei cavalieri. 
Dimmi se sai dove sono e se hai visto le fanciulle>> 
Il ragazzo gli prese lo scudo e disse con fare ingenuo: <<Che cos’è 
questo e a cosa vi serve?>> 
<<Ragazzo>> - rispose il cavaliere - <<tu mi porti in certi discorsi che 
io non ti chiedo né ti domando! Io credevo che tu mi dessi notizie pri-
ma di saperle da me, ma tu vuoi che sia io a dartele! Comunque te lo 
dirò, comunque vada, perché mi sei simpatico. Quello che io porto si 
chiama scudo>>. <<Si chiama scudo?>> – esclamò il ragazzo – <<E 
non lo devo certo considerare da poco>> - replicò il cavaliere - 
<<perché mi è tanto d’aiuto, che se qualcuno mi lancia qualcosa ad-
dosso, lui melo respinge, è questo il servizio che mi fa>> 
Intanto i cavalieri che erano indietro giunsero, di gran corsa, verso il 
loro capo e gli dissero: <<Signore, che cosa vi sta dicendo quel Galle-
se?>> 
<<Non conosce certo tutte le leggi>> - rispose il capo - <<Che Dio 
m’aiuti, perché qualunque cosa io gli domando, non risponde mai per 
il verso giusto, ma anzi, domanda lui su tutto quello che vede, come si 
chiama e come è fatto>> 
<<Signore, sappiate che i Gallesi, per loro natura, sono tutti sciocchi 
più delle bestie da pascolo, ed è sciocco chi si confonde con loro>> 
<<Lo so bene>> - replicò il signore - <<ormai prima di partire, voglio 
dirgli tutto quello che vuole; se no non me ne andrò da qui>>. 
E così gli chiese di nuovo: <<Ragazzo, per favore, mi dici dei cinque 
cavalieri e delle fanciulle se le hai incontrate o se le hai viste>> 
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Ma il ragazzo lo teneva per un lembo delle corazza e lo tirava, dicen-
dogli: <<Ditemi, bel signore, che cos’è quello che avete indosso?>> 
<<Ragazzo, ma allora non lo sai ancora?>> 
<<Io no>> 
<<E’ la mia corazza, ragazzo, ed è pesante come il ferro>> 
<<E’ di ferro?>> 
<<Hai visto bene>> 
<<Io di questo non ne so niente>> - disse il ragazzo - <<ma è davvero 
molto bello, per Dio. Che ve ne fate e a cosa vi serve?>> 
<<Ragazzo, questo è facile da spiegare. Se mi volessi lanciare quei 
giavellotti, non potresti farmi nessun male>>. 
<<Signore, è meglio che 
le bisce e le cerve non 
abbiano le corazze, per-
ché se no io non le potrei 
uccidere né correre loro 
dietro>> 
Allora il cavaliere gli ri-
disse: <<Ragazzo, per 
Dio, se tu mi sapessi dire 
qualcosa dei cavalieri e 
delle fanciulle …>> 
Ma il ragazzino con poco 
cervello gli disse: <<Siete nato così voi?>>. 
<<Assolutamente no, non è possibile nascere così>> 
<<E allora chi vi ha conciato così?>> 
<<Eh, ragazzo, te lo dirò>> 
<<Ditemelo, allora>> 
<<Molto volentieri. Appena cinque giorni fa il re Artù mi donò tutte 
queste armi con cui sono vestito. Ma adesso, per favore, dimmi che ne 
è stato dei cavalieri che portavano le tre fanciulle? Sono passati di qui? 
Andavano veloci o lenti?>>. 
Il ragazzo proseguì: <<Signore, guardate, il bosco più alto che vedete 
intorno della montagna, là c’è il distretto di Valdona.>> 
<<E quello di là?>>  

figlio di Uther – Pendragon, è il personaggio 
principale del Ciclo brettone o arturiano. È 
considerato un sovrano saggio e buono, at-
torno al quale si radunano i cavalieri della 
Tavola Rotonda. Sulla sua reale esistenza 
storica vi è notevole divergenza tra gli stu-
diosi. Nei testi in gallese non viene mai defi-
nito re, ma dux bellorum ("signore delle 
guerre"), oppure ameraudur ("imperatore"), 
prendendo il termine dal latino, che potreb-
be anche significare "signore della guerra".  
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<<Là ci sono i contadini di mia madre, che coltivano e zappano le sue 
terre e se quei signori che voi cercate passarono di lì e li videro, certo 
glielo diranno>>. 
Allora i cavalieri decisero di andare con il ragazzo in modo che lui li 
portasse dai suoi contadini. 
Il ragazzo prese il suo cavallo e andò là dove i contadini toglievano 
l’erba dai campi seminati. Quando i contadini videro il loro padronci-
no tremarono tutti di paura. E sapete perché? Perché videro con lui i 
cavalieri armati ed essi sapevano fin troppo bene che se quelli gli aves-
sero detto di diventare cavaliere, la madre del ragazzo sarebbe impaz-
zita perché lei pensava di averglielo per sempre impedito, facendo in 
modo che lui non vedesse mai cavalieri né imparasse le loro avventu-
re. 
Il ragazzo disse ai bovari: <<Avete visto cinque cavalieri e tre fanciul-
le passare di qui?>> 
I bovari risposero: <<Poco fa sono andati verso quella foresta>> 
Il ragazzo allora disse al cavaliere che tanto gli aveva parlato: 
<<Signore, i cavalieri e le fanciulle sono passati di qui. Ma ora ridite-
mi notizie del re che fa i cavalieri e del luogo dove si trova>> 
Il cavaliere gli rispose: <<Ragazzo, ti voglio dire che il re alloggia a 
Carduel3 e non sono passati ancora cinque giorni da quando si trova lì 
che io ci sono stato e l’ho visto. E se tu non lo trovassi lì, ci sarà qual-
cuno che ti dirà dove è andato, già non si sarà allontanato di tanto. Ma 
ora ti prego, per favore, dimmi come ti chiami>>. 
<<Signore>> - disse il ragazzo - <<Te lo dirò subito. Io mi chiamo Bel 
Figlio>>. 
<<Bel Figlio? Io credo bene che tu avrai anche un altro nome>> 
<<Signore, in verità, io mi chiamo Bel Fratello>> 
<<Lo credo bene. Ma se tu mi vuoi dire la verità, io vorrei tanto sapere 
il tuo vero nome>> 
<<Signore>> - disse il ragazzo - <<Ve lo posso dire. Il mio vero nome 
è Bel Signore>> 
<<Che Dio m’aiuti, è un bel nome, ma ne avrai anche altri>> 
<<No, Signore, non ne ho mai sentiti altri>> 
<<Che Dio m’aiuti>> -urlò il cavaliere- <<E’ la cosa più buffa che io 
abbia mai udito e che mai più udirò!>>.   
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Così il cavaliere se ne andò al galoppo 
per raggiungere i suoi compagni. E il 
ragazzo non perse tempo per far ritorno 
al suo castello, dove sua madre era già 
preoccupata per il suo ritardo. 
 

PERCEVAL E SUA MADRE 
 
Il giovane parla della sua esperienza 
con la madre, la quale è fortemente ad-
dolorata di questo, poiché il marito e 
gli altri figli, che erano cavalieri, sono 
tutti morti in battaglia. Nonostante ciò, 
il ragazzo non desiste dal suo proposito 
e dopo tre giorni decide di mettersi in 
cammino.  

 
Grande gioia ne ebbe lei quando lo vide e non poté certo nasconderla; 
così, come una mamma molto premurosa, corse verso di lui e lo chia-
mò: <<Bel Figlio, Bel Figlio>> più di cento volte. 
<<Bel Figlio, il mio cuore si è preoccupato per la tua assenza. Sono 
stata presa da gran dolore così che quasi per poco non sono morta. Do-
ve sei stato oggi?>> 
<<O mamma, io te lo dirò e non ti mentirò, perché io ho provato molta 
grande gioia per una cosa che ho visto. Mamma, non mi avevi detto 
che gli angeli di Dio, nostro Signore, sono così belli che mai la Natura 
ne fece di così belli e il mondo non ha una cosa altrettanto bella?>> 
<<Bel Figlio, l’ho detto, è vero e lo dico ancora>> 
<<Stai zitta, mamma! Poco fa io ho visto le cose più belle che ci siano 
che vanno per la Guasta Foresta. Essi sono più belli, così io credo, di 
Dio e di tutti gli angeli>> 
La madre lo prese tra le sue braccia e disse: <<Bel Figlio, Dio ti pro-
tegga, ho grande paura per te. Tu non avrai mica visto gli angeli di cui 
la gente si lamenta e che uccidono ogni persona che  toccano?>> 
<<No, no, mamma, dicono di chiamarsi cavalieri!>> 
A queste parole la madre svenne, quando li sentì chiamare cavalieri. 
Poi, dopo essersi ripresa, disse con tono amareggiato: <<Ahimè, come 
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sono capitata male! Bel dolce Figlio, pensavo di tenerti lontano dalla 
cavalleria, visto che non ne hai mai sentito parlare né mai hai visto 
niente! Anche tu avresti dovuto essere un cavaliere se così fosse pia-
ciuto a Dio, che tuo padre ti avrebbe guardato insieme ai tuoi amici. 
Non c’è mai stato un cavaliere di così grande valore, tanto rispettato e 
tanto temuto, come tuo padre in tutte le Isole del mare. Ti puoi davve-
ro vantare di discendere dalla sua stirpe e dalla mia, che anch’io sono 
nata da cavalieri, dei migliori di questa contrada. Nelle Isole del mare, 
ai miei tempi, non ci fu stirpe migliore della mia; però i migliori sono 
decaduti, si è bene saputo, da più parti, quali disgrazie accadono ai va-
lorosi che si mantengono in grande onore e in valore. La malvagità, la 
vergogna, l’ozio non cedono il passo, non lo possono fare, ma i buoni 
sono stati sconfitti. Tuo padre, se non lo sai, fu ferito alle gambe cosic-
ché perdette l’uso del corpo. I suoi grandi territori, le sue grandi fortu-
ne, che egli possedeva come uomo valoroso, andarono tutti in rovina e 
così egli cadde in grande povertà. Dopo la morte di Uther Pendragon, 
che fu re e padre del buon re Artù, i cavalieri valorosi furono impove-
riti, abbandonati ed esiliati ingiustamente. Le loro terre furono abban-
donate e la povera gente ne rimase avvilita e fuggì chi poté farlo. Tuo 
padre aveva questo castello in questa Guasta Foresta; lui non poteva 
fuggire, ma si fece portar via in una lettiga poiché non sapeva dove 
andare. E tu, che eri nato da poco, appena svezzato perché avevi poco 
più di due anni ,avevi due bei fratelli. Quando i tuoi due fratelli furono 
grandi, su consiglio del loro padre, andarono a due diverse corti reali 
per avere armi e cavalli. Il maggiore andò dal re d’Escavalon e tanto 
bene lo servì che fu armato cavaliere. L’altro, il secondo nato, andò dal 
re Ban di Gomeret. Nello stesso giorno furono armati tutti e due cava-
lieri, e nello stesso giorno tutti e due si misero in cammino per tornare 
a casa perché volevano fare una sorpresa a me e al loro padre, poi non 
li vedemmo più perché furono sconfitti in battaglia. Morirono tutti e 
due in combattimento e di questo io ne ho avuto grande dolore e gran-
de tormento. Al primogenito accaddero cose terribili, che i corvi e le 
cornacchie gli tolsero tutti e due gli occhi. La gente li trovò morti. Per 
il dolore dei figli, tuo padre morì ed io ho sofferto molto per la sua 
morte. Tu eri tutto il conforto e tutto il bene che mi era rimasto, visto 
che non avevo più nessuno dei miei cari. Dio non mi aveva lasciato 
più niente per farmi essere allegra e felice.>> Il ragazzo si interessava 
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assai poco alle parole della madre. <<Dammi da mangiare. Non so di 
che cosa stai parlando, ma io andrei molto volentieri dal re che fa i ca-
valieri e ci andrò, a qualunque costo!>>. Allora la madre cercò di trat-
tenerlo, lo abbracciò e gli preparò una grossa camicia di canapa con le 
maniche fatte secondo la moda gallese e un cappuccio con pelo di cer-
vo intorno. Così la madre lo vestì. Per tre giorni, ma non più, cercò di 
convincerlo con belle parole a rimanere; poi, presa dal grande dolore, 
lo abbracciò e disse: <<Adesso ho un dolore molto grande, Bel Figlio, 
perché te ne vuoi andare. Tu andrai alla corte del Re e gli chiederai di 
donarti le armi. Certamente lui non te le rifiuterà, lo sai bene che te le 
darà. Ma quando verrà il momento di provarle quelle armi, cosa acca-
drà allora? Come saprai venire a capo di una cosa che non hai mai fat-
to e che non hai mai visto fare da altri? Io temo il peggio. Ti sarai dato 
tanto da fare per niente e non c’è da meravigliarsi visto che non ne può 
saper niente chi non ha imparato niente. La meraviglia è quando uno 
non impara quello che vede e sente spesso. Bel Figlio, ti voglio dire 
una cosa importante che tu dovrai comprendere bene; e se ti piace ri-
cordarla, te ne potrà venire un gran bene. Tu tra poco sarai cavaliere, o 
Figlio, se così piace a Dio e io sono contenta. Se troverai vicino o lon-
tano una dama che ha bisogno d’aiuto o una fanciulla indifesa, il tuo 
aiuto sia pronto per  
loro, se loro te lo richiedono, perché ne riceverai grandi onori. Chi non 
rispetta l’onore delle dame, è bene che il suo onore lo mandi a perdere. 
Servi dame e fanciulle, e riceverai altrettanti onori; e se ne proteggerai 
qualcuna, vedi bene di non essere di fastidio per lei; non fare niente 
che possa recarle dispiacere. Da una fanciulla ha già molto chi la ba-
cia; se lei ti concede di baciarla, non chiederle di più, se vuoi farlo per 
me, tua madre. E se lei ha un anello al dito oppure una borsa per l’ele-
mosina alla sua cintura e per amore o per preghiera te lo dona, sarà 
cosa buona e bella che tu ti metta il suo anello. Io ti do il permesso di 
prendere l’anello e la borsa per l’elemosina, quando ti congederai da 
loro. Bel figlio, ti voglio dire ancora una cosa: mentre sei in cammino 
o in un albergo, non avere a lungo un compagno di viaggio senza sape-
re come si chiama; il nome, devi sapere, ha la persona perché la si co-
nosce per nome. Bel figlio, parla con gli uomini di valore, vai con gli 
uomini di valore: gli uomini di valore non tradiscono quelli che tengo-
no loro compagnia. Di una cosa ti voglio pregare, che tu vada in chiesa 
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e nel monastero a pregare Nostro Signore affinché ti doni onore in 
questo mondo e quello che ti dona che tu lo possa tenere per poter arri-
vare a buon fine>>. 
<<Mamma, che cos’è una chiesa?>> 
<<Un luogo dove si rende grazie a Colui che ha creato il cielo e la ter-
ra e ci ha messo gli uomini e gli animali>>. 
<<E il monastero che cos’è?>> 
<<La stessa cosa: una casa bella e santissima, piena di sante reliquie e 
di tesori, dove sacrificò il suo corpo Gesù Cristo, il santo profeta, a cui 
i Giudei fecero molto male. Lui fu tradito e condannato ingiustamente, 
soffrì la sua punizione di morte per gli uomini e per le donne, che sa-
rebbero andate all’inferno le loro anime, dopo essere uscite dai corpi, 
ma lui le liberò da questo pericolo. Gesù fu legato alla croce, picchiato 
e poi crocifisso e portò la corona di spine. Tu dovrai andare nel mona-
stero per sentire le messe, per pregare e per adorare il Signore.  
<<Andrò molto volentieri nelle chiese e nei monasteri d’ora in poi. Te 
lo prometto>> 
Questo disse il ragazzo e non ebbe altre esitazioni, la madre piangeva e 
lui si mise in sella. Fu vestito alla maniera di un Gallese: aveva calza-
ture di stivaletti e siccome ovunque lui andava era solito portare tre 
giavellotti, voleva portarne via sei, ma la mamma gliene fece lasciare 

lì due, in modo che non sembrasse 
troppo Gallese; se avesse potuto glieli 
avrebbe fatti lasciare tutti e tre molto 
volentieri. Nella mano destra prese un 
frustino per aizzare il suo cavallo. La 
mamma, che lo aveva molto da caro, lo 
baciò piangendo e pregava Dio che lo 
proteggesse.  
<<Bel figlio, Dio ti doni più gioia di 
quanta me ne rimane, in qualsiasi luo-
go tu vada>>. 
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LA PARTENZA DI PERCEVAL 
 
Perceval parte, provocando il dolore della sua mamma che cade a ter-
ra, ma questo non lo ferma. Cavalca da mattina a sera.  
 
 
Quando il ragazzo si fu allontanato quanto poteva essere il tiro di un 
sasso, si girò indietro e vide la sua mamma caduta per terra all’ingres-
so del ponte levatoio ed era giù per terra in un modo che sembrava 
morta; ma lui frustò il suo cavallo con le cinghie del frustino e il caval-
lo si mise in cammino speditamente e lo portò a gran passo nella fore-
sta buia; cavalcò dalla mattina alla sera, al tramonto del sole.  

 
LA DAMIGELLA DELLA TENDA 

 
Il giorno dopo Perceval incontra una damigella in una bella tenda. 
Senza conoscere le regole della cortesia, la bacia, le prende l’anello e 
mangia i pasticci di capretto ed il vino che trova e poi riparte. L’ami-
co della damigella, che sopraggiunge in seguito, resta contrariato 
dell’oltraggio e si adira con la damigella, accusandola di complicità 
con il ragazzo. 
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Rimase nella foresta tutta la notte, finché apparve il chiaro giorno. Al 
mattino, al canto degli uccellini, il ragazzo si alzò e si rimise a caval-
care fintanto che vide una tenda alzata in una bella prateria vicino ad 
una fontanella. La tenda era bella fatta a meraviglia; da una parte era 
rossa, dall’altra verde, di stoffa di broccato; sopra aveva raffigurata 
un’aquila dorata. Sull’aquila splendeva il sole che brillava chiaro e lu-
minoso e così luccicava tutto il prato per la luce della tenda. Intorno 
alla tenda, in cerchio, c’erano due rami pieni di foglie disposte secon-
do l’uso gallese. Il ragazzo andò verso la tenda e prima di arrivarci dis-
se: <<O Dio, questa è 
la Vostra casa! Farò 
una scortesia se non vi 
adorerò. Ha detto, co-
me sempre, la verità la 
mia mamma, che mi ha 
detto che i monasteri sono la cosa più bella che ci sia, e 
mi ha anche detto che in ogni mo- nastero che io trovassi, mi 
fermassi ad adorare il Creatore in cui credo. Lo pregherò 
certamente che mi dia qualcosa da mangiare che ne avrei pro-
prio bisogno>>. Arrivò dunque alla tenda e la trovò aperta, in 
mezzo alla tenda trovò un letto coperto di una coperta di broccato 
e vide che nel letto c’era, tutta sola una damigella addormentata, 
tutta sola senza compagnia; le sue amiche erano andate a cogliere i 
fiori freschi per metterli intorno alla tenda come erano solite fare. 
Quando il ragazzo entrò nella tenda, il suo cavallo inciampò così forte 
che la damigella lo udì, così si svegliò e si spaventò; e il ragazzo che 
era un po’ sciocco disse: <<Ragazza, io ti saluto come mi ha insegnato 
mia madre. La mia mamma mi ha insegnato e mi ha detto di salutare le 
fanciulle in qualunque luogo io le trovassi>>. 
La fanciulla tremava di paura per il ragazzo che le sembrava folle e si 
sentiva lei stessa folle, visto che si era fatta trovare sola.  
<<Ragazzo>> - dis-
se - <<Vai per la tua 
strada. Scappa, in 
modo che non ti 
veda il mio 
amico>> 

L’amica dell’Orgoglioso della Landa. Perceval 
la bacia e s’impadronisce con la forza del suo 
anello. In seguito la ritroverà umiliata dal suo 
amico e la vendicherà 

L’Orgoglioso della Landa, amico della fanciulla ba-
ciata da Perceval. Non credendo alle parole della 
sua amica, la umilia per punirla. Perceval lo affron-
terà in seguito, vincendolo e obbligandolo a perdo-
nare l’amica e a consegnarsi a Re Artù 
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<<Niente affatto, an-
zi, sulla mia testa ti 
bacerò>> - rispose il 
ragazzo - <<anche se 
non ti piace, che me 
lo ha insegnato mia 
madre>> 
<<E io, invece, non ti 
bacerò>> - ribatté la 
ragazza - <<per quan-
to io possa. Fuggi in 
modo che non ti trovi 
il mio amico, perché, 
se lui ti trova, tu sei 
morto>>. 
Il ragazzo aveva le 
braccia forti, così 
l’abbracciò molto roz-
zamente, dato che non 
sapeva farlo in modo 
diverso, la mise sotto 
tutta stesa; lei si dife-
se come meglio poté e 
cercò di liberarsi co-

me poteva da quell’abbraccio; ma non ci riuscì e così il ragazzo la ba-
ciò anche se lei non voleva, per ben venti volte – così ci dice il raccon-
to – finché vide al suo dito un anello con uno smeraldo molto luccican-
te.  
<<La mia mamma>> - disse il ragazzo - <<mi ha dato il permesso di 
prendere l’anello dal vostro dito e di non farvi altro. Adesso io voglio 
avere l’anello>> 
<<Non avrai mai il mio anello>> - rispose la ragazza - <<sappilo bene, 
a meno che non me lo strappi dal dito>>. 
Il ragazzo la prese per la mano e con la forza le strappò l’anello dal 
dito e se lo mise nel suo stesso dito e poi disse: <<Bene, fanciulla, 
Adesso me ne andrò contento; tu baci molto meglio di ogni cameriera 
che c’è nella casa di mia madre perché non hai la bocca amara>>. 
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La ragazza piangeva e disse al ragazzo: <<Non prendere il mio anello 
perché io ne sarò disonorata e tu perderai la vita, prima o poi, te lo as-
sicuro>> 
Il ragazzo, però, non si curava di niente di quello che sentiva dire, se 
non che, avendo da molto digiunato, quasi moriva di fame. Trovò un 
boccale pieno di vino ed un nappo d’argento e vide su un tavolo di 
giunco una tovaglia bianca e nuova. Allora la sollevò e vi trovò sotto 
tre buoni pasticci di capriolo freschi. Era tormentato più dalla fame 
che dell’ansia. Prese uno dei pasticci di capriolo davanti a lui e lo 
mangiò di gran gusto e poi versò il vino, che non era cattivo, nella 
coppa d’argento e ne bevette in gran quantità; poi disse: <<Fanciulla, 
questi pasticci non saranno mangiati da me solo. Vieni a mangiare an-
che tu, sono molto buoni; ognuno avrà la sua parte e ne rimarrà uno 
intero.>> 

Ma lei continuava a piangere, 
nonostante lui la invitasse, lei 
non gli diceva una parola, anzi 
piangeva sempre più forte, 
contorcendosi per il dolore. 
E lui mangiò finchè volle bev-
ve assai finchè ne ebbe. Poi si 
congedò improvvisamente, ri-
coprì quello che rimaneva e 
raccomandò lei a Dio. 
<<Dio ti salvi, o bella amica! 
Per Dio, non ti arrabbiare per il 
tuo anello che mi porto via, 
perché prima che io muoia ti 
darò la ricompensa. Ora me ne 
vado, con il tuo permesso>>. 
La ragazza piangeva e diceva 
che non lo avrebbe raccoman-
dato a Dio perché lui le causa-
va tante disgrazie e tante umi-

liazioni più di un disgraziato e per lui, finchè fosse vissuta, non avreb-
be avuto mai soccorso o aiuto per il male che le aveva fatto. E così la 
poveretta rimase lì piangendo. Ma non passò molto tempo che il suo 
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amico tornò dal bosco. Vide subito le tracce del cavallo del giovane 
che aveva fatto la sua strada, si imbronciò e poi trovò la sua amica che 
piangeva e disse: <<Damigella, da queste tracce io credo che qui ci sia 
stato un cavaliere>>. 
<<No, signore, credetemi, c’è stato un ragazzo gallese, noioso, villano 
e sciocco, che ha bevuto del vostro vino tanto quanto gli è piaciuto e 
gli è garbato, ed ha mangiato dei vostri tre pasticci>> 
<<E per questo, bella, piangete? Se ha bevuto e mangiato assai, buon 
per lui>> 
<<Ha fatto di più, signore>> - disse la fanciulla - <<Mi ha preso l’a-
nello ed ora lo porta con sé. Vorrei anzi essere morta, piuttosto che lui 
portasse con sé il mio anello>> 
<<Per Dio>> - disse il cavaliere sconfortato e con l’ansia nel cuore - 
<<qui c’è stato un oltraggio! E di ciò che ha fatto gli sarà reso. Ma io 
credo che lui abbia fatto di più. Se ha fatto altro, non me lo nasconde-
re>> 
<<Signore, mi ha baciata>> - disse la fanciulla. 
<<Baciata? >> 
<<Io vi devo dire che è stato contro la mia volontà>> 
Qui il cavaliere si ingelosì molto: <<Anzi, l’avete apprezzato e vi è 
piaciuto! Credete che non vi conosca? Certamente vi conosco bene. 
Non sono così cieco e così stupido da non vedere la vostra falsità. Vi 
siete cacciata in una brutta via, vi siete messa in un brutto guaio; d’ora 
in poi il vostro cavallo non mangerà più avena e non sarà curato, fin-
tanto che io non mi sarò vendicato; e se perderà un ferro, non sarà fer-
rato. Se muore, voi mi seguirete a piedi e non saranno più cambiati i 
vestiti con cui siete ora vestita, anzi mi seguirete a piedi nudi, finché 
non avrò preso la testa e non avrò fatto giustizia di quel traditore>>. 
Poi si sedette e mangiò. 
 

PERCEVAL DA RE ARTU’ 
 
Rimessosi in cammino, Perceval si dirige verso Carduel, residenza di 
re Artù. Prima di arrivare dal re incontra il Cavaliere Vermiglio della 
foresta di Quinqueroi che lo insulta e si vanta di aver offeso il re. 
Giunto a Carduel, il ragazzo incontra re Artù e gli chiede di essere 
fatto cavaliere con le armi del Cavaliere Vermiglio della foresta di 
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Quinqueroi. Il re acconsente e racconta di come la regina sia stata 
offesa da quel cavaliere che le ha versato addosso una coppa di vino. 
Intanto il siniscalco Keu inizia ad irridere il ragazzo. 
 
Il ragazzo cavalcò tanto finchè vide davanti a lui un carbonaio che 
spingeva un asino.  
<<Salve, buon uomo>> - disse - <<tu che porti l’asino davanti a te, 
insegnami la strada più breve per Carduel. Il re Artù, che io voglio ve-
dere, lì fa i cavalieri, almeno così si dice>>. 
<<Ragazzo>> - rispose il carbonaio - <<in quel sentiero c’è un castel-
lo affacciato sul mare. Il re Artù, caro dolce amico, lo troverai felice e 
triste a quel castello se tu ci vai>> 
<<Adesso mi devi dire per cosa il re prova gioia e dolore allo stesso 
tempo>> - riprese il ragazzo. 

<<Io te lo dirò subito>> - rispose 
il carbonaio - <<Il re Artù con tut-
to il suo esercito ha combattuto 

con il re Ryon. Il re delle Iso-
le è stato sconfitto e di questo 
il re Artù è felice; però è ar-
rabbiato con i suoi compagni 
che se ne sono andati nei loro 
castelli, là dove hanno trovato 
miglior soggiorno, né si sa 
cosa sia di loro; da qui il do-
lore che ha il re>>. 
Il ragazzo non fece caso per 
niente alle informazioni del 

carbonaio, se non che subi-
to entrò nella strada che 

lui gli mostrò, fin quan-
do vide sulla riva del 

ma- re un castello, molto 
ben piantato, forte e 
bello, e vide uscire dal 
portone un cavaliere armato 
che portava in mano una cop-

E’ il Cavaliere Vermiglio della fore-
sta di Quinqueroi. Perceval lo af-
fronta nel suo primo combattimen-
to e si appropria delle sue armi, 
dopo averlo sconfitto ed ucciso, 
vendicando l’offesa arrecata da 
questo cavaliere alla regina. 
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pa d’oro. Teneva la lancia, la briglia e lo scudo con la mano sinistra e 
la coppa d’oro con la mano destra; le armi ben gli stavano che erano 
tutte rosse. 
Il ragazzo vide le belle armi che sembravano tutte nuove, e gli piace-
vano e disse: <<Per Dio, proprio queste domanderò al re. Se lui me le 
darà, per me sarà bene, e guai a chiunque ne chiederà delle altre!>> 
Così correva verso il castello, per non far tardi ad arrivare a corte, fin-
chè venne vicino al cavaliere; il cavaliere lo trattenne e gli domandò: 
<<Ragazzo, dove te ne vai?>> 
<<Io voglio>> - rispose il ragazzo - <<andare a corte per domandare 
al re queste armi>> 
<<Ragazzo>> -ribatté il cavaliere- <<tu parli bene. Adesso va’ subito 
e ritorna e dirai al re malvagio se lui non vuole che io tenga la mia ter-
ra, che me la renda, oppure mandi qualcuno a difenderla contro di me, 
dal momento che essa è mia. E perché tu sia creduto ti dico di portargli 
questo segno: questa coppa che mi porto via, l’ho presa proprio davan-
ti a lui e dentro c’era  tutto il vino che lui beveva>>. 
A questo punto non c’è da dir altro; il ragazzo corse alla corte dove il 

re ed i cavalieri stavano sedu-
ti a pranzo. La sala da pranzo 
era al piano terra ed il ragaz-
zo entrò a cavallo nella sala 
che era pavimentata ed era 
quadrata. Re Artù pensieroso 
era seduto a capotavola; tutti i 
cavalieri parlavano tra loro 
felicemen-
te, tranne 
lui che era 
muto e 
pensiero-
so. Il ragazzo venne 
avanti, ma non sapeva 
chi salutare, che non co-
nosceva di persona il re, 
al punto che Ionet venne con-
tro di lui, con un coltello in 

Cortigiano al ser-
vizio di Re Artù e 
dei cavalieri 
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mano. Allora il ragazzo disse: <<Giovane, tu che tieni in mano un col-
tello, mostrami chi è il re>>. 
Ionet, che era molto cortese, gli rispose: <<Amico, guardalo là!>> 
Il ragazzo andò verso il re e lo salutò. 
Ma il re non disse parola e lui fecero per la seconda volta la stessa co-
sa. Il re era pensieroso e non faceva parola. 
<<Per Dio>> - disse il ragazzo - <<dunque questo re non ha mai fatto 
cavalieri. Dal momento che non può parlare, come può fare cavalieri?
>> 
Decise così di tornarsene via, girò il capo del suo cavallo, ma lo portò 
così vicino al re, come un uomo poco abituato a cavalcare, che gli fece 
cadere sulla tavola il cappello dalla testa. Il re allora girò verso il ra-
gazzo la testa che teneva abbassata, lasciò tutti i suoi pensieri e disse: 
<<Bel signore, siate il benvenuto. Io vi prego che non mi consideriate 
maleducato, visto che non ho risposto al vostro saluto. Non vi posso 

rispondere per la rabbia che ho per il mio peggior 
nemico, che più mi odia e più mi tormenta; costui mi 
ha contestato questa mia terra e tanto è crudele che 
dice che tutto ciò che chiede lo avrà, che io voglia o 

no. Il suo nome è il Cavaliere Vermiglio della foresta di Quinque-
roi4. E la regina stava seduta qui davanti a me per confortare e per 
vedere questi cavalieri che sono feriti. Forse non mi avrebbe offeso il 
cavaliere qualunque cosa mi dicesse, ma lui davanti a me prese la mia 
coppa e la alzò arrogantemente e poi la rovesciò, con tutto il vino che 
conteneva, sulla regina. Da questo ne è derivata grande offesa perché 
la regina, dal grande dolore e dalla vergogna, è entrata nella sua came-
ra dove si è rinchiusa ed io non credo, Dio m’aiuti, che ne possa uscire 
viva>>. 
Il ragazzo non prese per niente sul serio quello che il re gli disse e gli 
raccontò, né del suo dolore né dell’offesa della regina. 
<<Fatemi cavaliere>> -disse- <<o re, perché me ne voglio andare>> 
Gli occhi del ragazzo un po’ selvaggio erano chiari e luminosi. Nessu-
no che lo vedeva lo riteneva saggio, ma tutti lo ritenevano bello e gen-
tile. 
<<Amico>> - disse il re- <<scendete e affidate il vostro cavallo a quel 
ragazzino, lui lo guarderà e farà quello che volete. Sarete cavaliere, 
secondo la volontà di Dio, sul mio onore e sul vostro valore>>. 

Ginevra, moglie 
di Re Artù 
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Allora il ragazzo rispose: <<Non sono scesi da cavallo quelli che in-
contrai nella foresta e voi volete che io scenda! Per la mia testa, io non 
scenderò! Fatemi subito cavaliere e io me ne andrò>> 
<<Ah!>> -disse il re- <<caro amico, io lo farò molto volentieri per il 
vostro valore e per il mio onore>>. 
<<Per la fede che ho in Dio Creatore>> -disse il ragazzo- <<bel dolce 
re, io non sarò cavaliere se 
non sarò cavaliere vermiglio. 
Donate- mi le armi di quello 
che io incontrai fuori della 
porta e che porta la vostra cop-
pa d’oro>>. 
Il siniscalco5, che era ferito, si arrabbiò per quello che sentì e disse: 
<<Amico, voi avete ragione. Andate a prenderle subito le armi, perché 
sono vostre. Non siete mica stupido, proprio per questo siete venuto 
qui>> 
<<Keu>> -disse il re- <<per amor di Dio, dite troppe cose offensive e 

non vi importa a chi le dite. E 
questo è un brutto vizio per un 
signore. Se il ragazzo è un po’ 
sciocco ed ingenuo, si spera 
che diventi un uomo molto 
gentile; e se le cose che dice gli 
vengono per colpa di un mae-
stro villano, tuttavia potrà an-
cora un giorno essere saggio e 
valoroso. E’ invece cosa da vil-
lano farsi gioco di qualcuno e 
promettere senza donare. Un 
signore non si deve intromette-
re per nessuna ragione a pro-
mettere a qualcuno ciò che non 
vuole e non può donare, perché 
male ci resterà quello che, pri-
ma che lui promettesse, era suo 
amico e dopo la promessa si 
attende che questa sia mantenu-

Si tratta di Keu. Siniscalco della Corte 
di Re Artù. È un personaggio antipati-
co e attaccabrighe, spesso provocato-
rio nei confronti di altri cavalieri  
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ta. E per questo si sa che sarebbe meglio per un uomo rifiutare piutto-
sto che ingannare. E a dire la verità, chi fa una promessa e non la man-
tiene, inganna anche se stesso perché perde il cuore di un amico>>. 
 

LA PROFEZIA DELLA FANCIULLA 
 
Una damigella di corte saluta il giovane come un futuro grande cava-
liere; il siniscalco Keu schiaffeggia la fanciulla e colpisce il buffone di 
corte. 
 
Così il re parlò a 
Keu e il ragazzo, 
che se ne stava 
andando, vide 
una fanciulla bella e gentile e la salutò, e quella lo ricambiò e 
gli sorrise e gli disse: <<Ragazzo, se tu vivrai a lungo, io penso e cre-
do, nel mio cuore, che il mondo non avrà 
né saprà mai di un cavaliere migliore di te. 
Io questo penso e credo>>. La fanciulla 
non aveva più riso ed erano ormai passati 
più di sei anni e questa risata la aveva fatta 
ad alta voce così che tutti la avevano ascoltata; allora Keu, al 
quale le parole della fanciulla davano molta noia, saltò su e le 
diede uno schiaffo violento nel mezzo del viso e la fece cadere a 
terra. Dopo che ebbe ferito la fanciulla, vide un giullare che stava vici-
no al camino, con un calcio del piede, per rabbia, lo buttò nel fuoco 
ardente, questo perché il giullare era solito dire: <<Questa fanciulla 
non riderà fintanto che non vedrà colui che avrà il primo posto tra i 
cavalieri>>. 
Così Keu gridava e la fanciulla piangeva; ma il ragazzo non rimase lì 
fermo, anzi senza sentir nessuno tornò dal Cavaliere Vermiglio. Ionet, 
che conosceva tutti i sentieri e portava molto volentieri tutte le notizie 
a corte e ai suoi amici, corse per un giardino in mezzo alla sala e prese 
una scorciatoia e arrivò così dritto dove il cavaliere aspettava onore ed 
avventura. 
 

 

Una damigella di corte della regina. Fa una profezia 
a Perceval, dicendogli che diventerà il migliore dei 
cavalieri. Schiaffeggiata da Keu, sarà poi vendicata 
da Perceval 

E’ il buffone di corte di Re 
Artù. Prende le parti di Per-
ceval contro Keu. 
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IL CAVALIERE DALLE 
ARMI VERMIGLIE 

 
Perceval parte alla ricerca 
del Cavaliere Vermiglio della 
foresta di Quinqueroi, lo tro-
va, lo sfida e lo uccide. Aiuta-
to da Ionet, si veste delle sue 
armi e manda a dire a re Artù 
che ha vendicato l’offesa alla 
regina e che vendicherà an-
che l’offesa alla damigella 
perpetrata da Keu.  
 
 
Il ragazzo a grande velocità 
venne verso di lui per pren-
dergli le armi; il cavaliere, 
che lo aspettava, aveva posato 
la coppa d’oro su un sasso di 

roccia grigia. Quando il ragazzo gli fu vicino tanto che l’uno e l’altro 
si potevano sentire, gli gridò: <<Mettete giù le armi e non le portate 
più, ve lo ordina re Artù!>>.  
Allora il cavaliere gli domandò: <<Ragazzo, qualcuno osa venire qui 
da me per far rispettare i diritti del re? Se qualcuno vuol venire, non 
me lo nascondere.>> 
<<Che cosa c’è, diavolo, è uno scherzo che mi fate che voi non avete 
ancora lasciato le armi? Toglietevele, ve lo ordino.>> 
<<Ragazzo, ti domando ancora una volta se c’è qualcuno da parte del 
re che vuol combattere con me.>> 
<<Signor cavaliere, gettate le vostre armi; che io non vi faccia male 
che non lo sopporterei. Sappiate bene che io vi colpirò se mi farete 
parlare ancora per niente>>. 
Allora il cavaliere si arrabbiò, sollevò la sua lancia con le due mani, 
ferì il ragazzo con un gran colpo nelle spalle, di traverso, dove non era 
difeso dal ferro, al punto che lo fece accasciare sul collo del cavallo; e 
il ragazzo si disperò quando si accorse di essere stato ferito per il colpo 
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che aveva preso. Come meglio poté mirò nell’occhio dell’avversario e 
lanciò un giavellotto; il ragazzo lo colpì in mezzo all’occhio fino al 
cervello, e dall’altra parte del volto uscirono il sangue ed il cervello. 
Per il dolore venne meno, si rovesciò e cadde steso a terra; il ragazzo 
scese da cavallo, si mise la lancia da una parte, gli prese lo scudo dal 
collo, ma non riuscì a togliergli l’elmo che era sulla testa, perché non 
sapeva come prenderlo, e allora cercò di togliergli la spada, ma non 
era capace di fare neanche questo e non riusciva a estrarla dalla guai-
na, così prese il fodero e cominciò a tirare. Ionet, quando vide il ragaz-
zo in difficoltà, cominciò a ridere e disse: <<Amico, che cosa fate?>>. 
Il ragazzo rispose: <<Non lo so. Io mi fidavo del vostro re che mi ave-
va donato queste armi, ma avrò  fatto a pezzi il morto prima che io rie-
sca a prendergli qualcuna di queste armi, visto che queste si tengono 
così attaccate al corpo che sembrano tutt’uno con il cavaliere, almeno 
mi sembra, dato che stanno tutte insieme a lui. 
Disse Ionet: <<Non vi preoccupate, che io le scioglierò molto bene, se 
voi volete>>. 
<<Fatelo subito>> - disse il ragazzo - <<donatemele senza perdere 
tempo>>.  
Subito Ionet lo svestì e lo spogliò completamente delle armi. Non vi 
rimasero né corazza né calzari né elmo in capo né altre armi; però il 
ragazzo non voleva togliersi i suoi vestiti, e non apprezzava per niente 
quelli che gli voleva dare Ionet: una cotta6 molto comoda, di drappo di 
seta, che il cavaliere portava sotto la sua corazza; né poté fargli indos-
sare gli stivaletti che quello aveva calzato, anzi il ragazzo disse: 
<<Diavolo, è uno scherzo, io dovrei cambiare i miei bei vestiti che la 
mia mamma mi ha fatto l’altro ieri per i vestiti di questo cavaliere! 
Vorreste che io lasciassi la mia grossa camicia di canapa per questa 
che è tanto molle? Il mio soprabito dove non passa acqua per questo 
che non ne tratterrebbe neanche una goccia? Maledetto sia chi cambie-
rà, d’ora in poi, i suoi bei vestiti per altri brutti!>>. 
Era davvero molto difficile insegnare qualcosa allo sciocco. Non vole-
va prendere niente all’infuori delle armi, qualsiasi preghiera gli si fa-
cesse. Ionet gli legò gli stivaletti, poi lo vestì con la corazza, la miglio-
re che ci fosse, e sulla testa gli mise l’elmo, che gli stava molto bene, e 
lo allacciò con la spada che pendeva dalla cintura. Poi gli mise il piede 
sulla staffa7 e lo fece salire sul cavallo: prima di allora il ragazzo non 
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aveva mai visto una staffa né sapeva niente degli speroni, conosceva 
solo la cinghia e il frustino. Ionet gli diede lo scudo e la lancia e li bi-
lanciò. Prima che Ionet se ne andasse, il ragazzo disse: <<Amico, 
prendete il mio cavallo da caccia, tenetelo che è molto valido, io ve lo 
dono perché io non ne ho più bisogno; e portate questa coppa al re, 
salutatelo da parte mia, e poi dite alla fanciulla, quella che Keu ha col-
pito in faccia, che se posso, pima di morire, io credo che lei possa met-
tere in conto di ritenersi vendicata>>. 
Ionet rispose che avrebbe restituito al re la sua coppa e gli avrebbe 
portato il suo messaggio secondo quanto gli era stato ordinato. Così se 
ne partirono. Ionet entrò dalla porta nella sala dove c’erano i baroni; 
riportò la coppa al re e gli disse: <<Sire, siate contento, che vi rimanda 
la vostra coppa un vostro cavaliere che è stato qui>> 
<<Di quale cavaliere parli?>> - disse il re che era ancora arrabbiato-  
<<In nome di Dio, io parlo del ragazzo che poco fa partì da qui>> - 
rispose Ionet- 
<<Tu parli del ragazzo gallese che mi ha chiesto le armi rosse del ca-
valiere che mi ha fatto tante offese come ha voluto?>> - disse il re – 
<<Sire, parlo proprio di lui>> 
<<E la mia coppa come l’ha avuta? Ha convinto così bene quello che 
me l’ha presa che lui me l’ha restituita di sua volontà?>> 
<<Anzi, il ragazzo gliela ha fatta pagare cara, perché l’ha ucciso>> 
<<Com’è stato possibile, amico?>> 
<<Non lo so, sire, ma io l’ho visto. Il cavaliere lo ha ferito con la sua 
lancia e gli ha fatto molto male, ma il ragazzo ha colpito, a sua volta, il 
cavaliere con un giavellotto in mezzo all’occhio, così gli ha fatto per-
dere il sangue e schizzar via il cervello e l’ha steso morto per terra>>. 
Allora il re disse al siniscalco: <<Ah, Keu, come mi avete fatto male, 
oggi! Con la vostra brutta lingua, che ha detto cose molto sgradevoli, 
oggi mi avete portato via il ragazzo che mi ha dato in questo giorno un 
grande aiuto>> 
<<Sire>> -disse Ionet al re- <<sulla mia testa, manda a dire alla dami-
gella della regina, quella che Keu ha ferito, che per sua disgrazia e per 
suo dispetto lui la vendicherà, se vive, e se gli capita l’occasione>>  
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LA PROFEZIA DEL FUOCO 
 
Il giullare profetizza a Keu che presto la sua scortesia sarà vendicata 
dal giovane cavaliere che, presto, lo ferirà alla clavicola. 
 
Il giullare che era vicino al fuoco, sentì le parole e saltò in piedi e 
giunse davanti al re molto contento, saltando e ballando dalla gioia e 
disse: <<Gran re, Dio m’aiuti, ora vi spettano grandi avventure. Di co-
se malvage e dure ne vedrete accadere molte ed io vi assicuro che Keu 
può essere certo che si pentirà dei suoi piedi, delle sue mani e della sua 
lingua stupida e cattiva, perché prima di una settimana il cavaliere 
vendicherà il colpo che lui mi diede col piede, e inoltre sarà ben ven-
duta a caro prezzo (e resa a pari merito) l’offesa che egli fece alla fan-
ciulla, perché il giovane gli ferirà il braccio destro tra il gomito e l’a-
scella; per sei mesi lo porterà appeso al collo ed è bene che lo porti! 
Non può sfuggire a ciò più che alla la morte>>. 
Quella parola tanto fece andare in collera Keu che per poco non morì 
di rabbia e ira davanti a quelle frasi.  
Per far non fare dispiacere al re, lasciò stare il giullare. 
E il re disse: <<Ahi, ahi! Keu, come mi avete fatto male, oggi! Ora chi 
avrebbe preparato e indirizzato il ragazzo all’uso delle armi in modo 
che sapesse usarle almeno un po’ e in modo che fosse in grado di ser-
virsi dello scudo e della lancia come un buon cavaliere. Invece lui non 
conosce né il bene né il male, né sa delle armi né di nessun’altra cosa, 
e non saprebbe usare la spada se ne avesse bisogno. Adesso siede ar-
mato sul suo cavallo, se incontrerà qualche vassallo che per prendergli 
il cavallo non esiterà a colpirlo, certo l’avrà subito ucciso o gravemen-
te ferito, visto che lui non si sa difendere tanto è sciocco e ingenuo. 
Così quell’altro farà di lui ciò che vuole!>>. 
E così il re si lamentava e compiangeva il ragazzo, ma non potendo 
farci niente, alla fine smise di parlare. 
 

PERCEVAL DA GORNEMAN 
 
Ripreso il cammino, il giovane arriva ad un palazzo dove incontra un 
gentiluomo che si presenta come Gorneman de Gorhaut. Questi si of-
fre di ospitarlo e gli insegna tutte le regole della cavalleria e i principi 
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morali sui quali si regge questa istituzione (risparmiare la vita al ne-
mico che si arrende, essere discreto e non parlare troppo, proteggere 
le dame, frequentare i luoghi sacri). Il mattino dopo Perceval decide 
di ripartire per cercare sua madre che egli ha lasciato molto addolo-
rata.  
 
 
Il ragazzo, senza fermarsi, se ne andava spronando il cavallo per la 
foresta, fintanto che giunse su un fiume più largo di un tiro di balestra 
e lì c’era l’acqua per tutto il paese. Il ragazzo andò verso il fiume attra-
verso una grande prateria, ma non entrò nell’acqua perché la vide mol-
to profonda e scura e assai più veloce della Loira. Così se ne andò lun-
go la riva, costeggiando una grande roccia, mentre dall’altra parte c’e-
ra l’acqua che toccava i piedi della roccia. Su quella roccia da una par-
te che andava scendendo verso il mare c’era un castello molto ricco e 
forte. Dove l’acqua si ritirava, il ragazzo girò verso sinistra e vide le 
torri del castello spuntare dall’acqua, o almeno gli sembrò che quelle 
nascessero ed uscissero fuori dal castello. In mezzo il castello aveva 
una torre forte e grande; intorno alla torre c’era un barbacane8 molto 
fortificato che la costeggiava fino al mare e il mare lo toccava alla ba-
se. Ai quattro angoli del muro, che era fatto come un quadrato, c’erano 
quattro torrette basse che erano molto forti e belle. Il castello era molto 
ben costruito e attrezzato per la difesa. Davanti ad un castelletto roton-
do vi era sollevato sull’acqua un ponte di pietra, di sabbia e di calce. Il 
ponte era forte ed alto, predisposto per la battaglia, che in mezzo aveva 
una torre e davanti un ponticello levatoio, che era stato fatto apposita-
mente per la questa funzione: il giorno era ponte, la notte porta. Il ra-
gazzo s’incamminò verso il ponte. Nel frattempo dal ponte veniva 
avanti un signore vestito di ermellino che mostrava attenzione verso il 
ragazzo che veniva anche lui verso il ponte. Il signore teneva in mano, 
per accompagnamento, un piccolo bastone; dietro di lui venivano due 
valletti; venivano svestiti di mantello. Il ragazzo teneva bene a mente 
ciò che la madre gli aveva insegnato e per questo lo salutò e disse: 
<<Signore, ti benedica Dio, mio buon fratello – così m’ha insegnato la 
mia mamma.>> 
Il signore che lo aveva subito riconosciuto dal suo parlare un po’ 
sciocco disse: <<Bel fratello, da dove vieni?>> 
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<<Da dove? dalla corte di re Artù>> 
<<E che cosa ci facevi lì?>> 
<<Il re – che Dio lo benedica – mi ha fatto cavaliere>> 
<<Cavaliere? Per Dio, non pensavo che al re venisse in mente una co-
sa di tal genere. Ora dimmi, fratello, sinceramente, queste armi chi te 
le ha date?>> 
<<Il re me le ha donate>> - rispose il ragazzo. 
<<Donate? E come?>>  
Allora lui lo raccontò così come avete già sentito nel racconto 
(raccontarlo un’altra volta sarebbe veramente noioso e ripetitivo).  
Allora il signore gli domandò che cosa sapesse fare con il suo cavallo. 
<<Io lo so far correre per monti e valli così come sapevo fare con il 
mio cavallo da caccia, che avevo preso nella casa di mia madre>> 
<<E delle vostre armi, caro amico, mi dite che ne sapete fare?>> 
<<Io le so indossare e portare, da quando me le fece mettere addosso il 
valletto che spogliò davanti a me il cavaliere che io avevo ucciso, ed io 
le porto così facilmente che non mi danno nessun fastidio>> 
<<Per amor di Dio, sono capitato bene>> - disse il signore - <<Ora 
ditemi, se non vi dispiace, quale interesse vi porta fino a qua?>> 
<<Signore, la mia mamma mi ha insegnato di andare dagli uomini di 
valore e di consigliarmi con loro, di credere a quello che mi dicono 
che ne riceve bene chi crede in loro>> 
Il signore rispose: <<Bel fratello, sia benedetta vostra madre, che vi ha 
consigliato bene. Ma non volete altro di più?>> 
<<Sì>> 
<<E che cosa?>> 
<<Niente meno che voi mi ospitiate qui>> 
<<Molto volentieri>> - disse il signore - <<A patto che voi mi conce-
diate un dono dal quale vi verrà un gran bene>> 
<<E cosa?>> - disse il ragazzo – 
<<Che voi seguiate il consiglio di vostra madre e mio>> 
<<Sicuramente io lo seguirò>> - rispose il ragazzo – 
<<Allora scendete da cavallo>> 
Ed egli scese. 
Uno dei due valletti che accompagnavano il signore prese il suo caval-
lo e l’altro gli tolse le armi, così il ragazzo rimase con i suoi vestiti sot-
to, con gli stivaletti e con la cotta di cervo un po’ tagliata male che la 
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madre gli aveva preparato. Il signore si fece mettere gli speroni di ace-
ro che il ragazzo portava e montò sul cavallo, prese anche la lancia e lo 
scudo che pendeva dal collo e disse: <<Amico, ora prendete le armi ed 
imparate come si deve tenere la lancia e portare il cavallo>>. Allora gli 
mostrò a stendere le insegne e a portare lo scudo. Lo fece pendere un 
po’ in avanti, in modo da appoggiarlo al collo del cavallo, e poi mise 
la lancia nel fodero e speronò il cavallo che valeva più di cento mar-
chi, al punto che nessun altro correva più volentieri né mostrava più 
grande valore. Il signore si intendeva molto dello scudo, del cavallo e 
della lancia, perché l’aveva imparato da bambino, e questo che il si-
gnore fece piacque molto al ragazzo. Dopo che il signore ebbe fatto la 
sua dimostrazione davanti al ragazzo, che lo aveva ben osservato, tor-
nò con la lancia levata dal ragazzo e gli domandò: <<Amico, saprete 
voi muovere in questo modo la lancia e lo scudo e spronare e portare 
così il cavallo?>>. 
Il ragazzo rispose che non chiedeva di vivere un giorno di più senza 
poter imparare tutto questo. 
<<Caro bell’amico>> - disse il signore - <<Quello che non si sa si può 
imparare, per chi vuol mettere impegno nel capire. E’ così per tutti i 
mestieri, avere cura, coraggio e passione: con queste tre cose si può 
arrivare a sapere tutto. E se voi mai lo faceste, né vedeste mai farlo da 
qualcuno, se non lo sapete fare, non c’è motivo di vergognarsene>> 
Allora il signore lo fece salire sul cavallo e il ragazzo cominciò a por-
tare la lancia in posizione dritta e lo scudo così come se avesse sempre 
visto tornei e guerre e come se avesse sempre fatto ciò, andando per 
tutte le terre a cercare battaglie ed avventure, perché questo gli veniva 
di natura; e quello che la Natura insegna e oltretutto va secondo l’istin-
to e l’inclinazione, non può essere sbagliato, visto che segue la natura 
ed il cuore. Queste due cose il ragazzo le faceva molto bene e al signo-
re piacevano molto e quello che diceva in cuor suo era che se il ragaz-
zo fosse stato istruito a dovere nelle armi, avrebbe imparato certamen-
te molto. Quando il ragazzo ebbe fatto la sua dimostrazione al suo ri-
torno davanti al signore, con la lancia alzata, si atteggiò così come gli 
aveva visto fare e disse: <<Signore, l’ho fatto bene? Voi credete che io 
ce la possa fare se mi impegno? I miei occhi non hanno mai visto nien-
te di cui avessero così grande desiderio. Vorrei davvero sapere tanto 
quanto ne sapete voi. 
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<<Amico, se avete volontà>> - disse il signore - <<ne saprete molto e 
non ne avrete cattive sorprese>>. 
Il signore per tre volte montò il cavallo, per tre volte gli insegnò sulle 
armi tutto quello che sapeva insegnargli, quando gli ebbe mostrato ab-
bastanza, lo fece montare sul cavallo per tre volte. All’ultima volta gli 
disse: <<Amico, se voi incontrate un cavaliere che cosa farete se lui vi 
ferisce?>> 
<<Io lo riferirei>> 
<<E se spezzasse la vostra lancia?>> 
<<Non ce l’avrei più e così lo affronterei con i pugni>> 
<<Amico, questo non lo dovrete fare>> 
<<Che cosa farò allora?>> 
<<Per difendervi lo andrete ad affrontare con la spada>> 
Poi il signore, piantata davanti a lui in terra la lancia e stando dritto, 
cercava di insegnargli l’arte delle armi in modo che si sapesse difende-
re bene con la spada, se fosse necessario. Poi mise mano alla spada e 
disse: <<Amico, in questo modo vi difenderete se qualcuno vi assali-
rà>> 
<<Di questo>> - disse il ragazzo - <<che Dio mi aiuti, nessuno ne sa 
tanto quanto me che ho imparato tanto a casa di mia madre con i cusci-
ni e gli scudi, tanto che spesso mi sono stancato. 
<<Allora andiamo ora al mio castello>> - disse il signore - <<che non 
va bene, se uno è stanco (e voi lo siete senz’altro) non dargli ospitalità 
senza disagio>> 
Allora se ne andarono tutti 
e due uno a fianco all’altro 
e il ragazzo disse al suo 
ospite: <<Signore, la mia 
mamma mi ha insegnato a non frequentare un uomo e a 
non aver con lui compagnia senza saperne il suo nome, così mi 
ha insegnato. Perciò io voglio sapere il vostro nome>> 
<<Caro amico>> - disse il signore - <<io mi chiamo Gorneman di Go-
rhaut>> 
Così se ne andarono fino al castello e si intrattennero mano nella ma-
no. All’inizio di una salita arrivò un valletto che portò un mantello cor-
to. Il valletto corse ad avvolger nel mantello il ragazzo in modo che, 
dopo il caldo, non prendesse a lui freddo che gli facesse male. Il signo-

È un gentiluomo che insegna a Perceval le 
regole fondamentali della cavalleria, che il 
ragazzo riesce ad apprendere velocemente.  
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re aveva delle mense ricche, belle ed eleganti e servitori gentili; anche 
il pranzo era stato preparato bene, in modo gentile e ben disposto. I 
cavalieri si lavarono, poi si sedettero a mangiare e il signore si sedette 
a fianco del ragazzo e lo fece mangiare insieme a lui. (Non dico altro 
né mi perdo in altri racconti sul pranzo, ma assai mangiarono e bev-
vero). Quando si furono alzati da tavola, il signore, che era molto cor-
tese, pregò il ragazzo di restare un mese da lui. Lo avrebbe tenuto vo-
lentieri anche un intero anno se lo avesse desiderato, e gli avrebbe for-
nito volentieri tante cose se gli fossero piaciute e se ne avesse avuto 
bisogno.  
E il ragazzo poi gli disse: <<Signore, non so se mi trovo vicino al ca-
stello dove vive mia madre, ma prego Dio che mi porti fin lì, e che an-
cora io la possa rivedere, perché io la vidi cadere svenuta all’ingresso 
del ponte davanti alla porta, e non so se sia viva o morta. E’ caduta 
svenuta per il dolore di me, quando la lasciai, io lo so bene, e per que-
sto non potrò rimanere a lungo fino a quando non saprò della sua fine, 
anzi me ne andrò domani mattina>> 
Il signore capì che non serviva a niente pregare e restò in silenzio. Se 
ne andarono a dormire senza dire altro che i letti erano già pronti. Il 
signore si alzò di buon mattino e se ne andò al letto del ragazzo e lo 
trovò ancora che dormiva. Gli fece portare una camicia, brache di tela, 
calze tinte di rosso ed una cotta di drappo di seta d’India. Poi lo fece 
vestire e gli disse: <<Amico, vi vestirete con questi drappi che qui ve-
dete, se mi date retta>> 
Il ragazzo rispose: <<Buon signore, potevate parlare meglio. I vestiti 
che mi ha fatto la mia mamma non valgono più di questi? E voi volete 
che io li indossi!>> 
<<Ragazzo>> -disse il signore- <<sulla mia testa vi dico che valgono 
meno. Voi mi diceste, caro amico, quando io vi ho portato qua, che 
avreste seguito tutti i miei consigli>> 
<<Ed io così farò!>> - disse il ragazzo - <<E non vi contraddirò su 
nessuna cosa!>>  
Così non pensò più a vestirsi con i drappi di sua madre e li lasciò. Il 
signore si chinò per calzargli lo sperone destro: la tradizione era che 
quello che insegnava al cavaliere gli dovesse calzare lo sperone. D’in-
segnamenti il ragazzo ne ebbe abbastanza, ciascuno che potè lo aiutò 
ad armarsi. Il signore gli prese la spada, gliela cinse e lo baciò, e disse 
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che gli era stato donato il più alto grado con la spada di quelli che Dio 
ha fatto ed ordinato, cioè l’ordine della cavalleria, che deve restare 
senza infamia, e poi disse: <<Caro fratello, ora ricordatevi se accadrà 
che dovrete combattere con qualche cavaliere, vi voglio dire e pregare 
di questo: se accadrà che il nemico non si potrà più difendere contro di 
voi, meglio sarà che lo risparmiate anzi che ucciderlo. E state attento a 
non parlare troppo e a non raccontare troppe storie. Nessuno può par-
lare troppo che, alla fine, non dica qualcosa che gli si rivolti contro e il 
saggio dice: “A parlare troppo si fa peccato”. Perciò, caro fratello, sta-
te attento a parlare troppo, e poi vi prego, se trovate una ragazza o una 
donna, che sia damigella o che sia una signora, che sia bisognosa di 
consigli, consigliatela e farete bene, se la sapete consigliare e se lo po-
tete fare. Un’altra cosa vi voglio insegnare (e non la prendete male) 
che non è cosa da disprezzare: andate volentieri al monastero a pregare 
colui che ha creato tutto, in modo che abbia pietà della vostra anima e 
faccia sì che possiate essere, in questa vita, un buon cristiano>>. 
Il ragazzo rispose al signore: <<O buon signore, siate voi benedetto tra 
tutti gli apostoli di Roma, queste cose le ho sentite dire anche dalla 
mia mamma>> 
<<Non dite più, caro fratello >> -riprese il signore- <<che vostra ma-
dre ve l’ha insegnato. Non voglio certo rimproverarvi se l’avete detto 
finora, ma d’ora in poi, per il vostro bene, vi prego di non dirlo più, 
perché se lo dite, potreste essere ritenuto stupido. Perciò vi prego, non 
lo dite>> 
<<E che cosa dirò, allora, buon signore?>> 
<<Potrete dire che il valvassore che ha calzato il vostro sperone ve lo 
ha insegnato>> 
E così il ragazzo gli promise che non avrebbe fatto parola altro che di 
lui che lo aveva, gli pareva, così ben istruito. 
Il signore poi lo segnò, alzò la mano in alto e disse: <<Buon signore, 
Dio vi aiuti! Andate con Dio, che vi conduca via, che lo star fermo ora 
vi pesa>>. 
 

BUONRIPARO 
 
Perceval giunge ad un castello (Buonriparo) nel quale vi è una bellis-
sima damigella che si rivelerà essere la nipote di Gorneman. Tutti gli 
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abitanti del castello e gli stessi cavalieri sono poveri, tristi e malridot-
ti, ma offrono ospitalità a Perceval 
 
Il novello cavaliere partì dal suo ospite e molto gli premeva di arrivare 
da sua madre per ritrovarla viva e sana. Si mise a correre nelle foreste 
perché lì si trovava assai meglio che nelle pianure, e cavalcò fintanto 
che vide un castello forte e ben piantato. Al di fuori delle mura non si 
vedeva niente, tranne che il mare, l’acqua e la terra arida. Si affrettò a 
correre verso il castello finchè giunse davanti alla porta; per arrivare 
alla porta, però, biso-
gnava passare attra-
verso un ponte così 
debole che appena 
appena, lui credeva, 
lo avrebbe sostenuto. 
Il cavaliere salì sul ponte, riuscì a passarlo senza che gli 
succedesse niente. Poi arri- vò alla porta e la trovò chiusa a 
chiave; certo non si mise a bussare con dolcezza né a chiamare 
con voce bassa: tanto gri- dò che venne ad affacciarsi alle finestre 
della sala una fanciulla magra e pallida che disse: <<Chi è che chia-
ma?>> 
Il ragazzo guardò verso la fanciulla, la vide e disse: <<Cara amica, io 
sono un cavaliere, che vi prega di farmi entrare e di darmi riparo per 
questa notte>> 
<<Signore>> - rispose lei - <<voi l’avrete, ma non ci direte grazie, ma 
non per questo noi rifiuteremo di darvi ospitalità, come possiamo>> 
Poi la fanciulla si ritirò dentro e il ragazzo che aspettava alla porta, 
credendo che lo si facesse troppo attendere, ricominciò a bussare forte; 
subito arrivarono quattro sergenti che tenevano grandi asce alle loro 
gambe, e ognuno aveva una spada; aprirono la porta e dissero: 
<<Signore, venite avanti>>. I due, pur essendo servitori, erano molto 
belli, ma avevano dovuto sopportare sofferenze, digiuni e veglie tanto 
che facevano pena da far meravigliare. Se il ragazzo di fuori aveva tro-
vato la terra arida e scoperta, anche dentro la situazione non era buona, 
perché dovunque andasse trovava le strade disarmate, le case vecchie e 
decadenti, senza nessun uomo e nessuna donna. C’erano due monaste-
ri, dove risiedevano due abazie, una di monaci e l’altra di monache. I 

È Biancofiore, nipote di Gorneman. È la signora 
del castello di Buonriparo che Perceval libera 
dall’assedio di Anguingueron. Diventerà l’amica 
di Perceval 
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monasteri non erano tenuti bene, anzi il ragazzo vide i muri rotti e con 
le crepe, le torri scoperte e le porte aperte di giorno come di notte. Non 
c’era nessun mulino né alcun forno in nessun luogo del castello, non si 
trovava pane né focaccia, né c’era qualcosa da vendere dalla quale si 
potesse ricavare un denaro. Così trovò il castello povero, che non c’e-
rano né pane, né pasta né vino né sidro né birra. I quattro sergenti lo 
portarono in una palizzata coperta di ardesia, lo fecero scendere da ca-
vallo e lo disarmarono. Arrivò subito un valletto in mezzo alla sala che 
indossava un mantello grigio; lo mise al collo del cavaliere, e un altro 
mise il suo cavallo in un posto dove non si poteva trovare né fieno né 
biada. Gli altri valletti lo fecero salire per i gradini di una scala verso 
una sala che era molto bella. Gli vennero incontro due signori ed una 
fanciulla. I due signori erano canuti, anche se non erano tutti bianchi. 
Sarebbero stati ben messi e in grande forma, se non avessero avuto 
dolori e sofferenze. 

BIANCOFIORE 
 
Durante la notte la fanciulla (Biancofiore) si reca dal giovane e gli 
rivela il motivo della povertà e della tristezza: il castello è assediato 
da tempo da Anguingueron, siniscalco del malvagio Clamedeu e or-
mai le forze sono allo stremo e si sta preparando la resa, ma la dami-
gella ha intenzione di uccidersi anziché divenire prigioniera di Clame-
deu. Perceval si propone di difenderla e di aiutarla. Per tutta la notte i 
due giovani dormono nello stesso letto, baciandosi sulla bocca fino 
all’alba. 
 
La fanciulla, però, era più vistosa, più curata ed appariscente di uno 
sparviero e di un pappagallo. Aveva un mantello ed una tunica di por-
pora nera, stellata di vaio, ed una guarnizione di ermellino. Il mantello, 
orlato intorno al collo, era di zibellino bianco e nero e non le stava né 
troppo lungo né troppo corto; se mai Dio avesse messo nel corpo e nel 
volto di una donna la bellezza, certo non ne aveva mai fatta una così 
(dico la verità!). Aveva i capelli sciolti ed erano così belli che chi li 
vedeva poteva pensare che fossero di oro fino, tanto erano biondi e 
lucenti. La fronte era bianca, alta e piana come se fosse stata fatta dalle 
mani di un uomo, un’opera di pietra, di legno o d’avorio. Le sopracci-
glia erano nere e distanziate tra gli occhi, gli occhi nel viso erano vivi, 
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raggianti e con un bel taglio. Il naso era dritto e steso e le era appro-
priato al viso, il colore rosso stava sul bianco come la sinopia sta 
sull’argento. Per far perdere la testa e il cuore alla gente, si può dire 
che Dio tra le sue meraviglie non ne avesse fatto una simile. Quando il 
cavaliere la vide, la salutò e lei lo ricambiò e lui salutò anche i cavalie-
ri; la fanciulla lo prese dolcemente per mano e disse: <<Caro fratello, 
la vostra camera non sarà, per questa notte, adeguata come dovrebbe 
per un cavaliere. Ma se qualcuno vi spiegasse ora tutta la nostra situa-
zione, voi potreste pensare che lo facesse per farvi andare via. Però, se 
vi piace, rimanete pure, prendete l’ospitalità così com’è, e che Dio vi 
riservi un domani migliore>>. Così lo portò per mano fino ad una ca-
mera nascosta che era bella, lunga e larga. Si sedettero tutti e due su 
una coperta di broccato che era distesa su un letto. Entrarono quattro, 
cinque e sei cavalieri, si sedettero stretti e non dissero parola, vedendo 
quello che stava seduto di fianco alla loro signora e non diceva nulla. 
Lui si tratteneva dal parlare perché si ricordava della punizione che il 
signore gli aveva detto; tutti i cavalieri erano riuniti a consiglio. <<O 
Dio>> - diceva ognuno - <<mi meraviglio molto se questo cavaliere è 
muto. Sarebbe una grande disgrazia, visto che non è mai nato da donna 
un cavaliere così bello. Certo potrebbe rallegrare molto la mia signora 
e la mia signora altrettanto potrebbe rallegrare lui. Se tutti e due non 
fossero muti, lui è così bello e lei è così bella che non ce ne sarebbero 
di uguali che Dio avesse potuto creare l’uno per l’altra e metterli insie-
me>>. Tutti quelli che stavano lì pensavano la stessa cosa e la fanciul-
la aspettava che il giovane parlasse su quello che sapeva; poi lei vide 
molto bene e capì che lui non le avrebbe detto niente se lei non si fosse 
fatta avanti, così molto garbatamente disse: <<Signore, da dove veni-
te?>>. 
<<Damigella>> - rispose lui - <<sono stato ospitato oggi da un signore 
in un castello, dove ho avuto un’accoglienza buona e bella, è un castel-
lo che ha cinque torri forti e scelte, una grande e quattro piccole. Non 
so ridire tutte le cose che ho visto, e non so il nome del castello, ma 
ricordo bene il nome del signore, Gorneman di Gorhaut>> 
<<Ah, dolce amico>> - disse la fanciulla - <<la vostra parola è molto 
bella e avete detto una cosa molto cortese. Vi sia grato Dio, quando 
voi lo chiamaste signore. Non potevate dire niente di più vero, lui è un 
signore, per San Richier, io posso ben confermarlo; sappiate che io 
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sono sua nipote, ma non lo vedo da tanto tempo e, certo, dopo che voi 
vi moveste dalla vostra casa, non avrete conosciuto un uomo così, se-
condo il mio parere. Sicuramente lui vi avrà fatto un’accoglienza lieta 
e gioiosa, che la sa ben fare come uomo di valore, potente, agiato e 
ricco. Ma qui ci sono solo sei pagnotte che un mio zio, che è un priore, 
molto sant’uomo e religioso, mi ha inviato per questa sera con un boc-
cale pieno di vino cotto. Di cibo non ce n’è più, tranne un capriolo che 
un mio servitore ha ucciso oggi con una freccia.>> Intanto ordinò di 
mettere in tavola e le persone si sedettero per mangiare. Mangiarono 
poco da seduti, ma lo fecero di buona voglia. Dopo pranzo si congeda-
rono; alcuni, che la notte precedente avevano fatto la guardia, andaro-
no a dormire; quelli che dovevano fare la guardia durante la notte usci-
rono. Tra sergenti e scudieri che dovevano fare la guardia di notte era-
no 50; gli altri si dettero da fare per accogliere bene il loro ospite. Gli 
misero sul letto belle lenzuola, una coperta molto preziosa ed un cusci-
no. I servitori gli prepararono tutte le comodità che si potevano avere 
nel letto, in modo che il cavaliere le potesse avere quella notte, tranne 
che la compagnia di una fanciulla, se a lui piacesse, o di una dama, se 
fosse stato possibile. Ma lui non sapeva niente di questo e perciò si 
addormentò senza pensieri. Ma la sua ospite, chiusa nella sua camera, 
non riusciva a dormire. Lui dormiva tranquillamente e lei pensava che 
non aveva nessuno che la difendesse da un possibile assalto. Molto si 
tormentava e molto sospirava, molto si agitava e si moveva nel letto. 
Poi si fece coraggio, si mise sulla camicia un mantello corto di seta e 
andò dal suo ospite pensando di raccontargli una parte della sua storia. 
Così si allontanò dal letto e uscì fuori dalla sua camera e per la paura 
le tremavano le mani e sudava tutta. Uscì dalla camera piangendo e 
arrivò al letto dove il ragazzo dormiva e cominciò a piangere e a sospi-
rare molto forte. Si chinò e si inginocchiò e pianse tanto che gli bagnò 
con le sue lacrime tutta la faccia; non ebbe il coraggio di fare di più. 
Tanto pianse che il ragazzo si svegliò e si stupì e si meravigliò per il 
suo viso che sentiva bagnato, e vide la fanciulla inginocchiata davanti 
al suo letto che lo teneva stretto e abbracciato al collo; e per ricambiare 
la cortesia la prese tra le sue braccia e subito la trascinò verso di sé. 
Poi le disse: <<Bella, cosa c’è? Perché siete venuta qui?>>. 
<<Ah, gentile cavaliere, grazie! Vi prego per Dio e per Gesù Cristo 
che voi non mi consideriate così sfacciata dal momento che sono venu-
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ta qui. Visto che io sono qui mezza nuda non è che io abbia intenzioni 
di follia, di malvagità e di scorrettezza, perché nel mondo non c’è nes-
suno che viva tanto più addolorata e tanto più sofferente di me. Nulla 
che io abbia mi va bene, che mai nessun giorno sono stata senza soffri-
re. Sono così malridotta che, certo, non ve-
drò mai più una notte che questa né giorno 
che questo, perché domani mi ucciderò di 
mia mano. Di 310 cavalieri da cui questo 
castello era difeso, ne sono rimasti solo 50 
che 260 li ha presi un cavaliere molto mal-
vagio, Anguingueron, il siniscalco di Cla-
medeu delle Isole, che li ha presi o uccisi o imprigionati. Di quelli che 
sono stati messi in prigione mi pesa 
tanto come degli uccisi perché io so 
bene che mo- riranno senza poter mai 
uscire di prigione. Per me sono come uomini morti, se è giusto che io 
me ne prenda sconforto. Anguingueron ha posto qui l’assedio per tutto 
un inverno e per tutta un’estate e non si è più mosso, ed ora la sua for-
za è cresciuta mentre la nostra è diminuita e i nostri rifornimenti sono 
esauriti che non c’è rimasto più niente di cui si possa nutrire un’ape; 
siamo ad un punto che domani, se Dio non farà un miracolo, questo 
castello si arrenderà che non può essere più difeso ed io sarò prigionie-
ra. Ma, certo, piuttosto di farmi prendere viva da lui, mi ucciderò così 
mi avrà morta e non m’importa se mi porterà via. Clamedeu che pensa 
di avermi non mi avrà se non priva della vita e dell’anima, in nessun 
modo, perché io ho in uno scrigno un coltello di acciaio fine con cui 
mi trafiggerò il cuore. Questo vi volevo dire. Ora me ne vado e vi la-
scio riposare>>. 
Certamente il cavaliere potrà farsi valere se osa farlo: quella non è 
venuta per altro motivo a piangergli in faccia – qualunque cosa gli 
faccia intendere – che per mettergli in mente di impegnarsi in una bat-
taglia, se ha il coraggio di farlo, per la sua terra e per la sua difesa.  
Il ragazzo le disse: <<Amica cara, dormite, cara mia bella, confortate-
vi, non piangete più, venite verso di me e toglietevi le lacrime dagli 
occhi. Dio, se a lui piace, vi darà un domani migliore di quello che voi 
mi avete descritto. Stendetevi in questo letto che è largo abbastanza. 
Non mi abbandonate>>. E lei rispose: <<Se vi piace lo farò>>, allora 

Anguingueron, siniscalco 
di Clamedeu; vinto da 
Perceval: nemico di Bian-
cofiore 

Clamedeu: nemico di Bian-
cofiore; vinto da Perceval 
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lui la baciò, tenendola stretta nelle sue braccia. La mise sotto le coper-
te, sistemandola a suo agio, e lei si lasciò baciare senza resistenza. Co-
sì rimasero tutta la notte, l’uno vicino all’altra, bocca a bocca, finchè 
non fu mattino. La notte fu tanto piacevole che bocca a bocca, braccia 
nelle braccia, dormirono finchè non fu giorno. Quando fu giorno la 
fanciulla tornò nella sua camera, senza accompagnatori e senza came-
rieri, si vestì, si preparò senza svegliare nessuno. Quelli che avevano 
fatto la guardia di notte, appena videro il giorno, svegliarono quelli che 
dormivano, facendoli alzare da letto e quelli di buon’ora si alzarono. 
La fanciulla, senza indugio, tornò dal suo cavaliere e gli disse dolce-
mente: <<Signore, Dio vi conceda oggi una giornata fortunata! So be-
ne che non starete molto qui a lungo. Non ci sarà bisogno di soggior-
nare, voi ve ne andrete e questo non mi pesa che non sarei cortese se 
mi pesasse di qualcosa, dal momento che non vi abbiamo dato molta 
comodità e molto bene. Ma io prego Dio che possa farvi trovare un 
albergo migliore, dove troverete più pane, più vino e più sale di quanto 
non ne avete trovato qui>>.  
Allora lui disse: <<Bella, certamente non sarà oggi che io cercherò 
un’altra ospitalità, almeno finchè non avrò messo in pace la vostra ter-
ra, se mi riuscirà di farlo. Se troverò là fuori il vostro nemico, mi darà 
fastidio se ci rimarrà ancora per darvi noia. Ma se io lo ucciderò e lo 
conquisterò, chiederò come premio solo di avere il vostro amore, in 
modo che siate mia, altro non chiederò>>.  
La fanciulla rispose cortesemente: <<Signore, mi avete domandato una 
povera cosa. Ma se io ve la negassi, voi lo considerereste come orgo-
glio, perciò non voglio negarvela. Ma per questo non pensate che io 
diventi vostra amica per il fatto che voi andate a morire per me, che 
questo sarebbe un danno troppo grande, che il vostro fisico e la vostra 
età non sono adatti ad affrontare e a sopportare un combattimento con 
un cavaliere così potente.>> 
<<Lo vedrete voi>> - disse il ragazzo - <<andrò a combattere con lui e 
non mi ritirerò per nessun motivo>>. 
Questa decisione lei la criticò, ma era quello che lei voleva; ma spesso 
accade che si sa ben nascondere il proprio desiderio, quando si vuole 
convincere qualcuno a fare proprio quella cosa che più si desidera. 
Così lei, da persona furba, gli mise nel cuore ciò che, all’apparenza, 
gli rimproverava molto fortemente. 
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Così il ragazzo ordinò che gli si portassero le sue armi, e gliele porta-
rono, gli fu aperta la porta, lo armarono e lo fecero montare su un ca-
vallo che gli avevano preparato in mezzo alla piazza. 
Non c’era nessuno che, a vederlo, non dicesse: <<Signore, Dio vi aiuti 
oggi in questo giorno, e porti male ad Anguingueron, il siniscalco, che 
ha distrutto tutto questo paese>>.  
 

PERCEVAL VINCITORE DI ANGUINGUERON 
 
Il mattino Perceval, vestito con le armi, dopo aver dichiarato e richie-
sto alla damigella il suo amore, affronta Anguingueron e lo sconfigge 
in duello, facendolo prigioniero ed inviandolo da re Artù. 
 
Così tutti e tutte pregavano. Lo accompagnarono fino alla porta e 
quando lo videro fuori del castello, dissero tutti insieme: <<Bel signo-
re, quella vera croce dove Dio fu ucciso, attraverso suo figlio, vi pro-
tegga oggi dal mortale pericolo, dalla cattiva sorte e dalla prigione, e 
vi rimandi sano e salvo nel posto che più vi piace e che vi rende più 
felice>>. 
Così per lui tutti pregavano. Quelli che lo videro arrivare, lo mostraro-
no ad Anguingueron che stava seduto davanti alla sua tenda, e credeva 
bene che gli si dovesse consegnare il castello prima che facesse notte, 
oppure che qualcuno uscisse fuori per combattere con lui corpo a cor-
po, e per questo aveva già calzato le sue calze; e i suoi uomini erano 
molto contenti perché pensavano di aver già conquistato il castello e 
tutto il paese. 
Appena Anguingueron lo vide, si fece armare rapidamente e venne 
verso di lui a passo veloce su un cavallo forte e grasso e disse: 
<<Ragazzo, che cosa ti porta fin qui? Dimmi il motivo della tua visita. 
Vieni a chiedere pace o battaglia?>> 
<<Piuttosto che cosa fai tu in questa terra>> - disse il ragazzo - 
<<dimmi prima perché hai ucciso i cavalieri e hai tormentato tutto il 
paese?>> 
Allora Anguingueron gli rispose in modo orgoglioso e sprezzante: 
<<Io voglio che mi sia consegnato il castello e resa la torre che troppo 
mi è stata negata ed il mio signore avrà la fanciulla.>> 
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<<Al diavolo questa notizia e chi l’ha detta!>> - ribatté il ragazzo - 
<<Piuttosto ti converrà rinunciare a ciò che vuoi>> 
Allora Anguingueron disse: <<Ora servitevi delle menzogne, per San 
Pietro. Spesso accade che debba pagare il danno chi non ne ha colpa>> 
Il ragazzo, allora, si infuriò, si mise la lancia nella faretra e puntarono 
l’uno contro l’altro senza neanche sfidarsi e senza patti. Ognuno di 
loro aveva spada tagliente e lancia di frassino, grossa e pungente, i ca-
valli andavano molto velocemente, speronati forte dai cavalieri, si sta-
vano affrontando in un duello mortale, facendo un grande rumore con 
le assi, tagliando gli scudi e le lance e così si buttarono giù l’un l’altro. 
Ma subito risalirono sui cavalli, si scontrarono senza parlare più forte-
mente che due cinghiali, si colpirono in mezzo agli scudi e nelle coraz-
ze con le maglie, almeno finchè i cavalli li poterono portare. Anche 
per la rabbia e per le urla che facevano e per la forza delle loro braccia 
fecero in due pezzi le schegge delle loro lance e le fecero volare. An-
guingueron cadde da solo e fu ferito nel mezzo del corpo, il braccio e 
le costole gli facevano molto male. Il ragazzo scese a piedi, non sapen-
do rincorrerlo a cavallo. Da cavallo scese a terra, poi sguainò la spada 
e combatté.  
Non ricordo chi più si facesse valere né che cosa precisamente acca-
desse a ciascuno, né so ridire le cose ad una ad una, ma certo la batta-
glia fu molto dura e molto duri furono i colpi, finchè Anguingueron 
cadde; e il ragazzo fieramente lo sconfisse al punto che lui gli chiese 
pietà; ma il ragazzo gli rispose che di pietà non ne aveva né tanto né 
quanto. Poi però si ricordò del signore Gorneman che gli aveva inse-
gnato a non uccidere, di sua volontà, un cavaliere, dopo che lui l’aves-
se sconfitto e dopo che gli fosse sopra. Anguingueron gli disse: <<Bel 
dolce amico, non sarete così stupido da non avere pietà di me. Io vi 
credo bene e ritengo non vi sia uno migliore di te, tu sei certo un cava-
liere molto valido, ma non abbastanza famoso da essere creduto da chi 
non ti abbia visto e chi conoscesse tutti e due certo non potrebbe pen-
sare che tu tutto solo con le tue armi mi avessi ucciso in battaglia; se 
invece io ti porto testimonianza che tu m’hai sconfitto in combattimen-
to, davanti alla mia gente e davanti alla mia tenda, la mia parola sarà 
considerata vera e il tuo onore sarà accresciuto, che certo mai un cava-
liere ne ebbe di più grande. E poi guarda, se tu hai un signore che ti ha 
ben aiutato e che per questo non ha ricevuto un premio, inviami da lui, 
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ed io andrò da parte tua e gli dirò come tu mi hai sottomesso con le 
armi e mi renderò prigioniero a lui per fare quello che per lui sarà giu-
sto.>> 
<<Al diavolo chi vi chiede di più! Sai dove andrai? A quel castello, e 
dirai alla bella che è mia amica che mai più in tutta la tua vita sarai suo 
nemico, e così ti metterai in tutto e per tutto in suo potere>>. 
E quello rispose: <<Allora tu mi uccidi, perché lei mi vuole ammazza-
re, che nessuna cosa tanto desidera come la mia morte e il mio danno, 
perché io sono stato la causa della morte di suo padre e le ho fatto ver-
sare tante lacrime, inoltre i suoi cavalieri li ho tutti o uccisi o fatti pri-
gionieri in quest’anno. Una brutta prigione mi darà chi mi metterà in 
suo potere, certo non mi saprebbe fare un male peggiore. Ma se tu non 
avessi che un amico, che non ha intenzione di farmi del male, manda-
mi da lui, che questa mi toglierebbe, senza dubbio, la vita se mi avesse 
prigioniero.>> 
Allora il ragazzo gli disse di andare ad un castello da un signore, e gli 
fece il nome del signore, e non ci fu al mondo nessun muratore che 
meglio conoscesse la facciata del castello come lui la conosceva. L’ac-
qua, il ponte molto bene ricordava e le torrette e la torre e le forti mura 
che erano intorno, tanto che il cavaliere comprese bene e seppe che il 
ragazzo lo voleva inviare prigioniero nel posto dove più lo avevano in 
odio.  
Così disse: <<Bel signore, io non confido molto nella mia salvezza nel 
luogo dove mi mandi. Mi protegga Dio, tu mi vuoi mettere in male 
voglie ed in cattive mani, perché io ho ucciso, in questa guerra, uno 
dei suoi fratelli. Piuttosto uccidimi tu, bel dolce amico, tu che mi fai 
andare da lui. Là ci sarà la mia morte se tu mi ci mandi. 
<<Per Dio>> - disse il ragazzo – allora tu andrai nella prigione di re 
Artù, mi saluterai il re e gli dirai, da parte mia, che ti faccia vedere co-
lei che il siniscalco Keu ferì perché lei mi aveva sorriso, e a lei ti con-
segnerai prigioniero e le dirai che io non entrerò per nessun motivo 
nella corte di re Artù, per nessuna cosa che accada, finchè non l’avrò 
vendicata>> 
Il cavaliere rispose che gli avrebbe fatto questo favore giusto e bello. 
Poi se ne tornò verso il castello il cavaliere che aveva vinto; mentre 
l’altro se ne andò verso la prigione e si fece portare il suo stendardo e 
fece levare l’assedio così che non rimase più nulla. Gli abitanti del ca-
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stello, uscendo fuori, incontrarono il ragazzo che tornava, ma rimasero 
molto male quando videro che non aveva con sé la testa del cavaliere 
che aveva vinto per renderla a loro. Lo ricevettero con grande gioia e 
lo disarmarono vicino ad un sasso. Poi dissero: <<Signore, perché non 
avete preso la testa di Anguingueron e non l’avete portato qui?>> 
E lui rispose: <<Signori, in fede, credo che non avrei fatto bene, dal 
momento che lui ha ucciso i vostri compagni, a non essergli garante, 
anzi l’avreste ucciso malgrado me. Da me avrebbe avuto troppo poco 
se, dopo che io lo avevo sconfitto, non avessi avuto pietà di lui. E sa-
pete qual è stata la pietà? Si consegnerà prigioniero a re Artù, se tiene 
fede al patto>>. 
Intanto giunse la damigella, che gli manifestò grande riconoscenza e lo 
condusse fino alle sue camere per farlo sistemare e riposare. E non 
smise di abbracciarlo e di baciarlo; invece di mangiare e di bere, rima-
sero stretti, baciandosi ed abbracciandosi e parlando affettuosamente. 
 

CLAMADEU DELLE ISOLE 
 
Appresa la notizia, Clamedeu, il Signore di Anguingueron, in un primo 
momento intenzionato ad andarsene, decide di attaccare il castello 
con i suoi uomini 
 
Ma Clamadeu era in preda alla follia, certo credeva di prendere rapida-
mente il castello indifeso, quando incontrò, nel suo cammino, un ra-
gazzo che portava una brutta notizia, e che gli raccontò la sorte del suo 
siniscalco Anguingueron.  
Così disse il ragazzo, strappandosi i capelli con le mani: <<Per Dio, 
signore, va molto male! >> 
Rispose Clamadeu: <<Che cosa c’è?>>  
E il ragazzo disse: <<Per Dio, il vostro siniscalco è stato vinto in duel-
lo ed ora sta andando dal re Artù al quale si renderà prigioniero>> 
<<Chi ha fatto questo, ragazzo, com’è potuto accadere ciò? Da dove 
può arrivare un cavaliere che è in grado di vincere con le armi un si-
gnore così forte e valoroso come Anguingueron?>> 
E il ragazzo rispose: <<Caro signore, non so chi fu il cavaliere, ma 
posso dire che lo vidi uscire fuori da Buonriparo armato di un’armatu-
ra rossa>> 
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<<E allora, ragazzo>> - disse lui che per poco non usciva di senno- 
<<che cosa mi consigli?>> 
<<Che cosa, signore?>> - disse il ragazzo - <<Tornatevene via, che, se 
voi andate avanti, io credo che non ce la farete>>. 
A queste parole si fece avanti un cavaliere dai capelli bianchi, che era 
stato maestro di Clamadeu e disse: <<Ragazzo, tu non consigli bene. 
C’è un consiglio più saggio e più valido del tuo. Se lui ti dà retta, farà 
la figura del folle, per me farebbe bene ad andare avanti>>. 
Poi aggiunse: <<Signore, volete sapere come potrete avere il cavaliere 
ed il castello? Ve lo dirò io, c’è un modo semplice e bello e molto faci-
le da attuarsi. Dentro le mura di Buonriparo non ci sono viveri, i cava-
lieri sono deboli, mentre noi siamo forti e sani, abbiamo abbastanza 
paglia e fieno che possiamo resistere a lungo e se quelli da dentro osa-
no uscire, noi siamo pronti ad attaccarli. Invieremo venti cavalieri da-
vanti alla porta per affrontarli. Il cavaliere, che sta con Biancofiore, la 
sua dolce amica, vorrà fare l’eroe più di quanto non possa reggere; se 
lui sarà preso o se morirà, ben poco aiuto le potranno dare i cavalieri 
che sono deboli. I nostri venti uomini non faranno altro che tenerli a 
bada, così noi, per questa valle, saremo sopra di loro e all’improvviso 
li circonderemo con la forza.>> 
<<Per Dio>> - disse Clamadeu - <<Io apprezzo molto questa cose che 
mi dite. Noi disponiamo qui di gente scelta, 500 cavalieri tutti armati e 
mille sergenti ben equipaggiati, così prenderemo quelli come fossero 
già morti>>. 
Clamadeu così inviò venti cavalieri davanti alla porta del castello con 
le bandiere e i gonfaloni dispiegati, di varie maniere; quando quelli del 
castello li videro, spalancarono le porte, perché il ragazzo volle così, 
ed uscì davanti a tutti per affrontare i cavalieri. Ardito, forte e fiero, li 
affrontò tutti insieme. A chi lo attendeva non sembrava che fosse pre-
parato nelle armi. Ma quel giorno i suoi colpi furono sperimentati da 
molti a cui tolse le budella. A chi ferì il petto, a chi il capezzolo, a chi 
il braccio e a chi la clavicola; qualcuno lo abbatté, qualcun altro lo cal-
pestò, restituì i prigionieri e i cavalli a quelli che ne avevano bisogno, 
tanto che quelli che erano risaliti sulla vallata vedevano la grande bat-
taglia e ne furono contati 500 tra i mille sergenti che venivano; mentre 
quelli che stavano andando verso la porta che era aperta, vedevano 
parte della loro gente attaccata e morta e così arrivavano dritti alla por-
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ta in grande confusione; e quelli si tenevano tutti asserragliati nella 
loro porta e ricevevano i nemici con coraggio. Ma erano persone debo-
li e gli altri li superavano nella forza e gli erano sotto, tanto che quelli 
non riuscivano a reggerli, ma si ritiravano nel loro castello. 
Sulla porta c’erano gli arcieri che lanciavano frecce sulla folla dei ne-
mici accalcata, che era molto desiderosa di entrare dentro al castello, 
tanto che un gruppo si era introdotto dentro in ordine sparso con la for-
za; quelli dentro allora abbatterono su quelli di sotto una porta che uc-
cise e schiacciò tutti quelli che finirono sotto; Clamadeu nient’altro 
poté vedere che molti dei suoi morti per la caduta della porta, e lui ri-
mase chiuso fuori, senza poter fare niente, perché l’assalto avrebbe 
comportato solo grossi problemi.  
Allora il suo maestro per consolarlo disse: <<Signore, non c’è da me-
ravigliarsi se è andata così: come a Dio piace e come sarà, nel bene o 
nel male, lo sapremo bene. Avete perduto molti vostri uomini, ma non 
è detto che non avrete la vittoria. La sfortuna è caduta su di voi, i vo-
stri uomini sono stati colpiti e quelli di dentro ne hanno tratto guada-
gno, ma perderanno, sappiatelo. Toglietemi tutti e due gli occhi se 
quelli dureranno là dentro cinque giorni ancora. Il castello sarà vostro 
ed anche la torre, che quelli usciranno tutti a chiedere perdono. Se voi 
volete rimanere qui solo oggi e domani, il castello sarà in mano vostra; 
nessuno di quelli che vi sono dentro vi sfuggirà che voi, per Dio, lo 
prenderete>>. 
Allora si accamparono con i padiglioni tutti coloro che si erano portati 
lì e gli altri alloggiarono e si sistemarono intorno come poterono; quel-
li dentro disarmarono i prigionieri. Tra i cavalieri che avevano preso 
non ne ferirono né toccarono nessuno, ma li trattarono lealmente come 
cavalieri, promettendo loro che avrebbero avuto un trattamento leale e 
nessun male avrebbero ricevuto. Così furono leali tra loro. Quello stes-
so giorno un gran vento aveva cacciato per mare una barca che portava 
un grande carico di frumento ed era piena di altri viveri. Così come a 
Dio piacque, la nave giunse integra e sana davanti al castello; quando 
quelli dentro la videro, cercarono di sapere e di chiedersi chi erano 
quelli e cosa volevano. Allora dal castello uscirono quelli che doveva-
no andare loro incontro a chiedere che persone fossero, che cosa do-
mandassero e dove andassero; quelli della nave dissero: <<siamo mer-



59  

  

canti che portiamo viveri da vendere. Abbiamo abbastanza pane, vino, 
pancetta salata, maiali, buoi da vendere se ce n’è bisogno>>. 
 

BUONRIPARO RIFORNITO 
 
 
Una nave, sopraggiunta all’improvviso di fronte al castello, offre agli 
uomini circondati molti viveri; così gli abitanti del castello possono 
resistere all’assedio di Clamedeu. 
 
Quelli dentro dissero: <<Benedetto sia Dio che diede forza al vento 
che vi portò fin qui, siate i benvenuti! Tirate fuori quello che avete, 
tutto è venduto al prezzo che deciderete, venite pure a prendere il vo-
stro argento che non ve ne pentirete di prendere piatti d’oro e piatti 
d’argento che noi vi daremo in cambio del frumento; e per il vino e per 
la carne vi daremo un carro pieno di argento, o anche di più se ci sarà 
bisogno>>. 
Così fecero i loro interessi quelli che compravano e quelli che vende-
vano. Cercando di scaricare la nave, tutti si facevano avanti per portare 
i viveri e per rifornire quelli di dentro. Quando quelli del castello vide-
ro venire quelli che portavano i viveri, si può credere che ne ebbero 
grande gioia e fecero portare dentro il mangiare più presto che potero-
no. A quel punto Clamedeu, che era rimasto fuori, avrebbe potuto por-
re l’assedio anche a lungo, perché quelli dentro avevano buoi, maiali, 
carne salata in grande quantità, pane, vino e grano; quelli non erano 
certamente oziosi e i servi accendevano il fuoco e le cucine per cucina-
re il cibo. Allora il ragazzo poteva ben prendersi piacere della sua ami-
ca come voleva. Lei lo accarezzava e lui la baciava, tutti e due erano 
felici. La sala non rimase certo in silenzio, anzi c’era molta gioia e ru-
more. Tutti manifestavano allegria per il cibo, che avevano molto desi-
derato; avevano tanta gioia che si misero seduti a mangiare e dopo 
aver mangiato si alzarono; Clamadeu e i suoi uomini gridavano, che 
ormai sapevano la notizia della fortuna che quelli dentro avevano, e 
dicevano che non rimaneva niente da fare, visto che il castello non po-
teva essere preso per fame in nessun modo e lo avevano assediato per 
niente. Allora Clamadeu, arrabbiato, inviò al castello un messaggio, 
senza consigliarsi con nessuno, e fece sapere al cavaliere vermiglio 
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che l’indomani a mezzogiorno l’avrebbe potuto trovare solo nella pia-
nura per combattere con lui, se aveva coraggio. Quando la fanciulla 
udì questa cosa che fu annunciata al suo amico, ne fu addolorata e in-
tristita, perché il giovane rimandò a dire a Clamadeu, che desiderava la 
battaglia, che l’avrebbe avuta qualunque fosse l’esito del duello. Allo-
ra il dolore della ragazza divenne più acuto, ma per quanto dolore ne 
ebbe certo non si fermò. 
 

PERCEVAL VINCITORE DI CLAMADEU 
 
Clamedeu è sconfitto dalla forza e dall’abilità del ragazzo. L’assedio 
al castello viene tolto, i prigionieri sono liberati, tutti sono in festa. 
 
Tutti i quanti lo pregavano molto di non andare a combattere con quel 
cavaliere con il quale nessuno ancora aveva potuto vincere in battaglia 
<<Signori, perché ora non state zitti>> - disse il ragazzo - <<Farete 
bene perché io non vi ascolterò per niente per nessuna ragione al mon-
do>>. 
Così smisero di parlare, che non osavano più dirgli niente, anzi anda-
rono a dormire, finchè al mattino il sole si levò; ma molto gli rincre-
sceva del loro signore, che non erano riusciti a pregarlo bene da con-
vincerlo. Durante la notte lo pregò a lungo la sua amica, cercando di 
convincerlo a non andare alla battaglia e a rimanere al sicuro, dato che 
ora non avevano nessun pericolo da parte di Clamedeu e della sua gen-
te. Ma tutto ciò non valse a nulla e questo è certo una meraviglia stra-
na, visto che la ragazza aveva una grande dolcezza nel convincerlo, 
perché ad ogni parola lo baciava così dolcemente e così amabilmente 
che lei gli metteva la chiave dell’amore nella serratura del cuore, ma 
non riuscì a trovare nessun modo per poterlo convincere a non andare 
a combattere, anzi lui chiese le sue armi. Quello a cui le aveva chieste 
gliele portò più presto che poté, ma aveva un grande dolore nel vestirlo 
delle armi, a tutti i quanti pesava la cosa, ma lui tutti li raccomandò al 
Re dei re, poi montò sul cavallo nordico che gli avevano portato e poi 
non rimase lì a lungo, ma se ne andò velocemente e li lasciò avvolti 
nel loro dolore. 
Quando Clamadeu lo vide venire a combattere con lui, immaginò che 
fosse un pazzo quello che sperava di disarcionare lui dalla sella. La 
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landa era bella ed uniforme e non lo era che per loro due, perché Cla-
madeu aveva allontanato tutta la sua gente. Ciascuno dei due aveva 
appoggiato la sua lancia sopra la sella, sulla faretra, e puntarono l’uno 
contro l’altro senza neanche lanciarsi la sfida. Ciascuno dei due aveva 
la spada tagliente, la lancia di frassino, grossa e maneggevole, i cavalli  
correvano veloci, ed i due cavalieri erano forti e si affrontavano in un 
duello mortale; si colpirono al punto che tolsero gli assi dagli scudi e 
ruppero le lance, l’un l’altro si disarcionarono, ma subito riuscirono a 
risalire a cavallo entrambi, combattendo l’uno contro l’altro in modo 
equivalente molto a lungo con le spade.  
(Molto potrei dirvi se volessi intromettermi, ma proprio per questo 
non voglio mettere lingua, che tanto vale una parola come venti).  
Alla fine Clamadeu decise di arrendersi, suo malgrado, e, come aveva 
fatto col suo siniscalco Anguingueron, il ragazzo accettò i patti, cioè 
che non lo mettesse, per nessuna ragione, nella prigione di Buonriparo 
e che, per tutto l’impero di Roma, non lo consegnasse al cavaliere 
Gorneman che aveva il castello ben piantato. 
 

CLAMADEU INVIATO DA RE ARTU’ 
 
Clamedeu, come il suo siniscalco, è fatto prigioniero ed inviato da re 
Artù. Anguingueron arriva alla corte di Re Artù e racconta all'accadu-
to 
 
Invece accettò di essere inviato prigioniero da re Artù e di riferire, da 
parte del giovane, un messaggio alla fanciulla che Keu aveva ferito 
con il suo oltraggio, causando a lui grande dolore, ma lui l’avrebbe 
vendicata, secondo la sua volontà, se Dio glielo avesse permesso. Do-
po di che gli fece promettere che il giorno dopo, prima dell’alba, tutti 
quelli che erano nelle sue prigioni tornassero tutti liberi e che mai più 
lui avrebbe posto assedio al castello, e che la fanciulla non avrebbe 
avuto più nessun disturbo da parte di lui e dei suoi uomini. 
Così Clamadeu se ne andò nella sua terra; e quando vi giunse, ordinò 
che tutti i prigionieri fossero liberati e che se ne potessero andare. Le 
promesse fatte al vincitore furono tutte mantenute. 
Ecco che i prigionieri, ormai liberi, se ne andarono così; ed essi pote-
rono portarsi tutte le loro cose, che niente di loro venne trattenuto. 
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D’altra parte Clamadeu, incamminandosi tutto solo, prese la sua stra-
da. 
Era costume, secondo le consuetudini che troviamo scritte nel libro, 
che un cavaliere si doveva consegnare prigioniero al suo custode nel 
modo identico a come egli era partito dal luogo in cui era stato vinto, 
che già nulla gli fosse aggiunto o tolto di quanto aveva in quel momen-
to. Clamadeu in quel modo si mise dietro Anguingueron, diretto verso 
Disnadaron, dove re Artù teneva la corte.  
Intanto nel castello, dove  erano ritornati quelli che erano stati a lungo 
in prigione, vi era una grande gioia. Di felicità brillava tutta la sala e le 
stanze dei cavalieri; nelle chiese e nei monasteri suonavano a festa le 
campane e non c’era monaco o suora che non ringraziasse Dio. Tutti 
andavano danzando per le strade e per le piazze. Nel castello c’era 
grande festa che non c’era più assedio e guerra. 
Anguingueron se ne era andato via, e Clamadeu dopo di lui, ed arrivò 
tre notti dopo nell’albergo dove lui aveva alloggiato. Lo aveva seguito 
per il suo percorso fino a Disnadaron nel Galles, dove re Artù teneva, 
nelle sue tende, una corte molto sfarzosa. E Clamadeu arrivò là tutto 
solo, armato così com’era, e fu riconosciuto da Anguingueron, che 
aveva già portato il suo messaggio a corte ed aveva relazionato del 
giorno precedente, quando era arrivato ed ora era trattenuto a corte per 
fare parte della schiera e del consiglio del re. Vide così il suo signore 
ricoperto di sangue rosso, ma comunque lo riconobbe, e disse: 
<<Signori, signori, guardate che meraviglia! Il ragazzo dalle armi ver-
miglie ha inviato qui, e dovete credermi, quel cavaliere che voi vedete. 
Lui lo ha vinto, ne sono certo, dato che è ricoperto di sangue. Io cono-
sco bene la sua stirpe e lui stesso, che è il mio signore ed io sono suo 
vassallo. Si chiama Clamadeu delle Isole ed io credevo che lui fosse 
un cavaliere tale che non ce ne fosse uno migliore in tutto l’Impero di 
Roma. Ha battuto molti signori valorosi>>.  
Così parlò Anguingueron, finchè Clamadeu giunse là e l’uno corse in-
contro all’altro, così si incontrarono alla corte. Questo fu a Pentecoste, 
quando la regina sedette accanto a re Artù a capo tavola. Vi erano con-
ti e re, regine e contesse, e dopo la messa uscirono dal monastero an-
che dame e cavalieri. Giunse anche Keu, in mezzo alla sala, tutto senza 
mantello, e teneva nella mano destra un bastoncino, sulla testa un cap-
pello di stoffa, dal quale scendevano i capelli biondi, non l’aveva il più 
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bel cavaliere del mondo, ed era intrecciato con una treccia. Ma la sua 
bellezza e il suo portamento stonavano con il suo fare villano. Il suo 
abito era di un drappo ricco di seta tutta colorata; aveva una cintura 
lavorata dalla quale pendevano tutte le borchie e gli anelli d’oro. 
(Me lo ricordo bene ed anche la storia lo testimonia). 
Ognuno si allontanò dal suo percorso quando lui venne in mezzo alla 
sala; il suo fare villano, la sua brutta lingua infastidivano tutti e tutti gli 
facevano il vuoto intorno. 
(Non è saggio dubitarne, certamente accade dove vi è una villania o 
scorrettezze troppo scoperte.) 
Il suo comportamento scorretto tanto infastidiva tutti quelli che erano 
là che nessuno gli parlava e lui se ne andò davanti a tutti finchè arrivò 
là dove sedeva il re e disse: <<Sire, se vi piace, mangerete ora>> 
<<Keu>> - disse il re - <<lasciatemi in pace, che già per gli occhi del-
la mia testa non mangerò ad una festa così importante, per la quale 
tengo una corte allargata, fintanto che alla mia corte non arriveranno 
notizie>>. 
 

CLAMADEU DA RE ARTU’ 
 
Giunto da re Artù, Clamedeu narra al re l’accaduto e racconta la 
grande forza ed il coraggio di Perceval; inoltre porta alla damigella 
offesa la promessa del giovane che l’onta di Keu sarà vendicata. Il re 
ne è molto felice. Intanto al castello si fa festa; la damigella si intrat-
tiene piacevolmente con il giovane Perceval. Questi, però, manifesta 
l’intenzione di andarsene per tornare da sua madre. Tutti restano tri-
sti, ma il ragazzo promette che, in ogni caso, farà ritorno al castello 
dalla sua damigella 
 
Così stavano parlando, quando Clamadeu entrò nella corte per conse-
gnarsi prigioniero alla corte, armato così come doveva venire, e disse: 
<<Dio salvi e benedica il miglior re che ci sia al mondo, il più nobile e 
il più gentile, lo testimoniano tutti quelli davanti ai quali sono state 
narrate le grandi prodezze che ha fatto! Ora fate attenzione, buon re, 
che vi voglio dire il mio messaggio. Questo mi pesa, ma tuttavia devo 
riconoscere che mi invita a farlo un cavaliere che mi ha battuto. Da 
parte sua mi è stato ordinato di arrendermi a voi e non posso evitarlo. 
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Ma se uno mi volesse chiedere se io so come si chiama, io gli rispon-
derei che non lo so, però vi dò queste notizie: le sue armi sono rosse e 
lui dice che voi gliele avete donate>> 
<<Amico, Dio mi assista>> - disse il re - <<dimmi la verità, se lui è in 
salute, libero e sano>> 
<<Sì, siatene certo>> - rispose Clamadeu - <<caro buon re, come il 
più valoroso cavaliere con cui mai io mi misurassi, e mi ha detto di 
parlare alla fanciulla che gli sorrise, alla quale Keu fece grande offesa 
dandole uno schiaffo. Ma il cavaliere ha detto che la vendicherà se Dio 
glielo consente>>. 
Quando il giullare sentì le parole saltò di gioia e gridò: <<Gran re, Dio 
mi benedica, ora la beffa sarà ben vendicata e non crediate che sia una 
bugia, qualcuno ne avrà il braccio ferito, così se ne guarderà bene ed 
avrà la clavicola slogata>>. 
Keu, che sentì queste parole, le accolse con grande rabbia ma certa-
mente non poteva, per offesa, colpirlo per il re e per il suo nome.  
Il re scosse la testa e disse: <<Ah Keu, mi pesa molto che il cavaliere 
non sia con me. Per la tua folle lingua lui se n’è andato e di questo mi 
dispiace molto. >> 
A queste parole subito si alzò Girfles a cui il re ordinò, insieme a ser 
Ivano, e a tutti quelli che a lui volessero accompagnarsi, che gli portas-
sero il cavaliere sconfitto e che lo conducessero nelle camere dove vi 
erano le damigelle della regina. Il cavaliere si inchinò. Il cavaliere 
sconfitto, come il re aveva ordinato, venne portato nelle camere e lo 
mostrarono alla fanciulla e lui le raccontò la notizia così come lei la 
voleva udire, che si addolorava dell’offesa, mentre fu felice della 
gioia. Adesso lei era ben ripagata dello schiaffo che aveva ricevuto, 
però non aveva dimenticato l’offesa subita, che è molto malvagio chi 
dimentica se gli viene fatta un’offesa o un affronto. Il dolore passa e la 
vergogna dura in un uomo forte e retto, mentre nel malvagio muore e 
si raffredda. Clamadeu aveva portato il suo messaggio, poi il re lo ten-
ne con sé nella sua corte con i suoi compagni. Intanto quello che aveva 
liberato contro di lui la terra della fanciulla, Biancofiore, la bella ami-
ca, era seduto vicino a lei e si intratteneva con lei e sarebbe stata ormai 
sua tutta la terra se il suo cuore non fosse rivolto altrove. Però lui pen-
sava ad altre cose: si ricordò di sua madre che aveva vista cadere sve-
nuta e desiderò di andarla a vedere. La fanciulla voleva impedirglielo e 
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convincerlo a rimanere e ordinò a tutta la sua gente di trattenerlo da 
ritornare, ma non ci fu niente da fare, se non che lo mettessero in con-
dizioni di andarsene per andare a vedere sua madre e scoprire se era 
ancora viva, con lei sarebbe rimasto ed avrebbe tenuto la sua terra te-
nendo fede al patto e questo avrebbe fatto anche se l’avesse trovata 
morta. Così si mise in cammino e promise loro che sarebbe tornato, 
lasciando così la gentile sua amica molto addolorata e tutti gli altri con 
lei. Quando uscì fuori del castello, vi era una tale processione come se 
fosse il giorno dell’Ascensione. 
 

PERCEVAL LASCIA BUONRIPARO 
 
Perceval si mette in cammino alla ricerca della madre; giunge ad un 
fiume e cerca un guado; nel fiume incontra una barca con a bordo due 
uomini, uno che rema e l’altro che sta pescando 
 
Vi erano tutti i monaci come in un giorno di domenica, cappe di seta 
abbottonate e tutte le monache velate; e tutti dicevano: <<Signore, tu 
ci hai liberato dall’esilio e ci hai riportato alle nostre case, non c’è da 
meravigliarsi se ti preghiamo perché non ci lasci; deve essere grande il 
nostro dolore se è così grande che più grande non si può>>. Allora lui 
disse loro: <<Non dovete lamentarvi, questo sappiate e niente più. Non 
credete voi che sia una cosa giusta che io voglia vedere mia madre che 
è rimasta sola in un bosco che si chiama la Guasta Foresta? Io tornerò, 
viva o morta che sia, e non mancherò di farlo. Se lei è viva, la farò di-
ventare monaca velata nella vostra chiesa; se lei è morta, le farete dire, 
per la sua anima, ogni anno una messa, perché Dio la metta nel seno di 
Abramo con le anime sante in Paradiso. E voi, miei signori monaci, e 
voi pie donne, non dovete dispiacervi di nulla, che io vi farò del bene 
per la sua anima, se Dio mi farà tornare qui>>. Intanto i monaci, le 
monache e tutti gli altri si allontanarono e lui se ne andò, con la lancia 
nella fodera, tutto armato, così come era venuto, e per tutto il giorno 
mantenne la stessa direzione, senza incontrare nessuno, né uomo né 
donna, che gli sapesse indicare la strada giusta; lui però non si stancò 
di pregare Dio, il re della Gloria, in modo che gli facesse rivedere sua 
madre. E tanto durò la sua preghiera che arrivò su una riva, a valle di 
un fiume. Guardò l’acqua corrente e profonda, ma non osò andarci 
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dentro e disse: <<Ah, Signore Dio, se riuscissi a passare questo fiume, 
certo troverei la mia mamma, sana e viva>>. Così andò lungo la riva 
finché arrivò ad una roccia che toccava l’acqua e dalla quale non si 
poteva andare avanti. Vide, nell’acqua, dall’alto del corso del fiume, 
una barca; la barca aveva sopra due uomini; uno dei due uomini rema-
va, l’altro pescava. Il ragazzo si fermò, chiedendo loro di venire da lui. 
 

L’ARRIVO DAL RE PESCATORE 
 
Perceval chiede ai due uomini dove si trovi un passaggio, ma il pesca-
tore gli risponde che il guado è molto lontano e si offre di ospitarlo 
per la notte nella sua dimora. Questa consiste in un castello che il gio-
vane trova poco dopo 
 
Tutti e due gli uomini si fermarono in mezzo all’acqua e, dopo essersi 
ben ancorati, rimasero fermi. Quello che era davanti pescava con l’a-
mo e metteva un pesciolino sull’amo, piccolo, poco più grande di un 
ghiozzo. Il ragazzo, che non sapeva che cosa fare, e non riusciva a tro-
vare il luogo per passare, li salutò e chiese loro: <<Ditemi, Signori, ma 
questo fiume non ha un passaggio o un ponte?>> Quello che pescava 
gli rispose: <<No, caro fratello, per quanto ne so io, e non c’è neanche 
una nave più grande di quella in cui siamo noi, che non riuscirebbe a 
portare cinque uomini a monte o a valle, e neanche ci potrebbe passare 
un cavallo. Non c’è né barca né ponte né guado. <<Allora ditemi>> - 
disse il giovane - <<per Dio dove potrei trovare un albergo>>. Quello 
che pescava gli disse: <<Di tutto questo sarete accontentato, penso. Io 
vi ospiterò questa notte. Salite su quella scala che vedete in quella roc-
cia tagliata; quando avrete fatto la salita, arriverete ad una valle, e ve-
drete, davanti a voi, una casa dove io abito, vicino alla riva e ai bo-
schi>>. Subito il ragazzo andò verso la scala e arrivò in cima al monte; 
e quando fu salito sulla collina, guardò davanti a lui, ma non vide nien-
te, se non cielo e terra e allora disse: <<Ma cosa sono venuto a cerca-
re? Fandonie e bricconate. Maledetto quello che mi ha inviato qui. Mi 
ha certamente ingannato, quello che mi ha detto che avrei visto una 
casa, dopo essere salito quassù! Pescatore che mi hai detto questo, hai 
fatto una cosa troppo disonesta, se lo hai fatto per farmi del male>>. 
Poi vide davanti a lui in una valle una testa che sembrava quella di una 
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torre. Non se ne sarebbe trovata nessun’altra così bella e così ben siste-
mata fino a Beirut. Era quadrata, di pietra grigia, ed aveva intorno dei 
merli. Davanti alla torre c’era la sala e davanti alla sala le logge. Il ra-
gazzo si diresse verso quella parte e disse tra sé che l’aveva ben indi-
rizzato quello che l’aveva inviato lì. Così andò verso la porta, davanti 
alla porta trovò un ponte fortificato che era abbassato. Se ne andò allo-
ra sul ponte, e accorsero verso di lui quattro valletti, due lo disarmaro-
no ed il terzo portò via il suo cavallo e gli diede farro e avena. Il quarto 
gli mise un mantello di scarlatto, fresco e nuovo e così lo portarono 
fino alle logge.  
 
Bisognerebbe sapere che non se ne troverebbero e non se ne vedreb-
bero di così belle fino a Limoges, nemmeno a chiederle. 
 

IL CASTELLO DEL RE PESCATORE 
 
Perceval cena insieme ad uno strano personaggio (il re Pescatore) 
che non può camminare e sta sempre seduto 
 

Il ragazzo venne sistemato finché non arri- vò un signo-
re che gli mandò incontro due valletti e lui con loro entrò 
nella sala che era quadrata, tanto lunga come lar- ga. In mezzo 
alla sala, su un letto, il giovane vide seduto un bel signore che aveva i 
capelli bianchi; in testa aveva un cappello di zibellino nero, avvolto 
sopra ad una porpora e di porpora era tutto il suo vestito. Era appog-
giato su un gomito ed aveva davanti un grande fuoco di legna di bo-
sco, che bruciava ed era in mezzo a quattro colonne. Intorno al fuoco 
avrebbero potuto sedersi 400 uomini, ognuno sistemato in un posto. Le 
colonne che sostenevano il camino erano molto forti di materiale spes-
so, alte e larghe. Il giovane andò di fronte al signore: quando il signore 

È il misterioso personaggio che accoglie Perceval nel suo castello, of-
frendogli una spada e una cena, nel corso della quale Perceval vede la 
processione del Graal. Il re è paralizzato per una ferita all’anca e si con-
sola pescando (da cui il nome Re Pescatore). È cugino germano di Per-
ceval 
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vide arrivare il ragazzo, subito lo salutò e disse: <<Amico, non rima-
neteci male se non vi vengo incontro, perché non posso farlo.>> 
<<Per Dio, signore, tacete>> - disse il ragazzo - <<non mi dispiace 
affatto, Dio mi benedica>>. 
Il signore cercò di reggersi e si sollevò tanto quanto poté e disse: 
<<Amico, venite verso di me, non fate complimenti, se verrete vicino 
a me io ve ne sarò sicuramente grato>>. 
Allora il ragazzo si sedette accanto a lui e il signore gli disse: 
<<Amico, da quale parte venite?>> 
<<Signore – rispose il giovane – questa mattina sono partito da Buon-
riparo, si chiama così>> 
<<Che Dio mi benedica – disse il signore – voi avete compiuto una 
grande camminata. Vi siete messo in cammino prima che la sentinella 
suonasse l’alba questa mattina?>> 
<<Di più – disse il ragazzo – aveva già suonato la prima campana, ve 
lo garantisco>>. Mentre così parlavano, un valletto entrò dalla porta. 
Portava al collo una spada, che pendeva dalla cintura, così la diede al 
signore. Il signore la tirò fuori dalla guaina per metà e così si vedeva 
bene dove era stata fatta visto che c’era scritto sulla spada; si vedeva 
che era fatta di acciaio di buona qualità e che non poteva spezzarsi se 
non per un solo pericolo, che nessuno conosceva se non quello che 
aveva fabbricato la spada. Il valletto che l’aveva portata disse: <<Sire, 
la ragazza bionda, vostra nipote, che è tanto bella, vi invia questo rega-
lo, non ne avrete mai visto di più bello, per lunghezza e spessore. Voi 
la donerete a che vi piacerà, ma la mia signora sarebbe molto felice se 
fosse bene adoperata là dove sarà donata, perché quello che forgiò la 
spada non ne fece più di tre e se morirà non potrà più farne di meglio 
di questa.>> Il re la cinse a colui che era straniero; la spada valeva un 
tesoro. Il pomo della spada era d’oro, del migliore di Arabia e di Gre-
cia; il ferro era di orafo di Venezia. Il re gliela cinse e gli disse: 
<<Signore, questa spada vi è stata assegnata e destinata ed io desidero 
che voi l’abbiate. Cingetela voi e provatela>>. Il ragazzo lo ringraziò, 
la cinse senza stringerla, poi la sfoderò e, dopo averla per un po’ tenu-
ta, la rimise nel fodero.  
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Bisogna riconoscere che gli stava al fianco e all’impugnatura bene e 
sembrava proprio che, all’occorrenza, lui dovesse servirsene come un 
barone.  
 
Dietro a lui vide un bacelliere, intorno al fuoco che bruciava chiaro. 
Quello, guardando le sue armi, s’inchinò e gli chiese la spada per cu-
stodirgliela. Il ragazzo allora si rimise seduto vicino al Signore che gli 
portava grande rispetto. Vicino aveva un grande lume come si potreb-
be fare con un candeliere in un albergo. 
 

LA PROCESSIONE DEL GRAAL 
 
Durante la cena passano più volte davanti al ragazzo una lancia, da 
cui sgorga una goccia di sangue, ed un Graal che emana una luce 
splendente. Il ragazzo vorrebbe sapere il significato di questi oggetti e 
desidererebbe sapere a chi viene servito il Graal, ma è trattenuto dal-
la troppa discrezione e non parla 
 
Mentre parlavano del più e del meno, venne un valletto da una camera 
che teneva una lancia bianca impugnata nella parte centrale, passò nel 
mezzo, proprio a metà tra il fuoco acceso e quelli che erano seduti nel 
letto; così tutti potevano vedere la lancia bianca ed il ferro bianco. Dal-
la punta della lancia usciva una goccia di sangue e quella goccia rossa 
colava fino alla mano del valletto. Il giovane, che era venuto lì quella 
notte, vide quella scena meravigliosa, però non domandò nulla, tratte-
nendosi dal chiedere come potesse avvenire tutto ciò, e questo perché 
si ricordava dell’ammonizione del suo maestro che gli aveva insegnato 
a trattenersi dal troppo parlare; perciò credeva che potesse fare una 
cosa scortese a domandare e per questo motivo non lo fece. Giunsero 
allora altri due valletti che tenevano in mano dei candelieri, di oro fi-
no, lavorato e cesellato. I valletti che portavano i candelieri erano mol-
to belli. In ogni candeliere bruciavano dieci candele. Una damigella 
veniva insieme ai valletti, bella, elegante e ben acconciata e teneva un 
Graal9 nelle mani. Dopo che lei fu entrata dal Graal che teneva in ma-
no si sprigionava una luce così forte che le candele perdevano la loro 
luminosità, come le stelle quando si leva il sole o la luna. Dopo di lei 
ne venne un’altra che teneva un tagliere d’argento. Il Graal che aveva 
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davanti era di oro fino e di smeraldo, aveva pietre preziose di varia 
qualità, delle più ricche e delle più care che ci possano essere nel mare 
e nella terra: tutte le altre pietre valevano sicuramente meno di quelle 
del Graal. Le damigelle, intanto, passavano con la lancia davanti a lui 
e andavano da una camera all’altra. Il giovane le vide passare, ma non 
osò chiedere a chi venisse servito il Graal, perché ancora aveva nel 
cuore le parole del saggio signor di Gorneman, credendo di avere dan-
no – io spesso ho sentito dire che si può sbagliare nel troppo parlare, 
ma anche nel troppo tacere – così bene o male che per lui fosse non 
chiese nulla.  
 

IL SILENZIO DI PERCEVAL 
 
Persegue la cena, durante la quale Perceval continua a non chiedere 
nulla sugli strani fenomeni a cui ha assistito. Al termine della cena va 
a letto 
 
Il signore ordinò al valletto di versare l’acqua sulle mani e di portare la 
tovaglia. Quelli che dovevano fare quella cosa per cui erano chiamati 
la fecero. Il signore e il ragazzo si lavarono le mani con acqua tiepida, 
mentre due valletti portarono una larga tavola d’avorio. Come ci rac-
conta la storia, quella tavola era tutta d’un pezzo. La stesero per il lun-
go dalla parte del signore e del giovane. Nel frattempo arrivarono altri 
due valletti che portarono due cavalletti; il legno di cui erano fatti ave-
va due buone qualità: i ceppi duravano per tutto il giorno ed erano fatti 
di ebano: quel legno di cui nessuno può dubitare che bruci; quei caval-
letti avevano queste due qualità. Su questi cavalletti fu collocato il ta-
volo e vi fu messa sopra la tovaglia. Una tovaglia veramente bella: né 
ministro, né cardinale, né papa mangiarono mai su una così bianca. Il 
primo piatto fu una coscia di cervo condita con pepe caldo. Ebbero da 
bere vino bianco dolce e non mancò il vino che potevano bere dalla 
coppa d’oro. Venne tagliato un pezzo di coscia di cervo davanti al ra-
gazzo da un servitore, che la mise di fronte a lui su un tagliere d’argen-
to sopra ad una focaccia. Ripassò di fronte a loro il Graal coperto di 
diamanti, ma il ragazzo non domandò a chi venisse servito il Graal. 
Ebbe vergogna per il suo maestro che lo aveva avvertito che si guar-
dasse dal troppo parlare e lui questo lo conservava nel suo cuore e per 
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questo se lo ricordava bene. Però, in questa occasione, rimase zitto più 
di quello che doveva. Ad ogni piatto che veniva servito passava davan-
ti il Graal e lui lo vedeva passare scoperto e non riusciva a capire a chi 
venisse servito. Certo avrebbe voluto saperlo, ma aveva deciso che lo 
avrebbe chiesto, prima di andarsene, ad uno dei servitori della corte; 
ma avrebbe dovuto attendere fino al mattino seguente, dopo aver preso 
congedo dal signore e dagli altri convitati. Così la domanda venne ri-
mandata e pensò solo a mangiare e a bere.  I piatti erano buoni, come il 
vino in tavola, erano veramente piacevoli e deliziosi. Il pranzo fu buo-
no. Quella sera il signore fu servito con un pranzo degno di un re, di 
un conte e di un imperatore e il giovane insieme con lui. Dopo aver 
mangiato, tutti e due parlarono e vegliarono a lungo; i servitori appa-
recchiarono i letti e la frutta che era molto pregiata: datteri, fichi, noci, 
garofani, melograno, e zenzero alessandrino. Dopo questo bevettero 
del vino forte, senza aggiunte, e sidro sciroppato. Il ragazzo si meravi-
gliava di tutto questo, non avendo capito il perché, e il signore gli dis-
se: <<Amico, è l’ora di andare a letto. Io mi ritiro, se non vi dispiace, 
nella mia camera; quando vorrete vi coricherete qui. Io non posso 
muovermi da solo, per questo bisogna che qualcuno mi porti>>. Allora 
quattro servitori molto forti e svelti uscirono da una camera, presero il 
letto, dove stava seduto il signore, agli angoli, e lo portarono dove do-
vevano. Con il giovane rimasero altri valletti che lo servivano, secon-
do le sue necessità; lo scalzarono, lo svestirono e lo coricarono in bian-
chi drappi pregiati di lino.  
 

IL RISVEGLIO DI PERCEVAL 
 
Il giorno dopo, quando si sveglia, Perceval non trova più nessuno ed 
esce dal castello pieno di dubbi e incertezze 
 
Lui dormì fino al mattino, quando l’alba del giorno spuntò e gli uomini 
si erano alzati. Si guardò attorno, ma non vide più nessuno e si alzò da 
solo. Si alzò pertanto meglio che poté, pur essendogli di impaccio, e si 
calzò senza aspettare nessuno; poi andò a riprendere le sue armi che 
trovò al capo della tavola dove gliele avevano messe. Dopo che si fu 
armato, andò verso la camera che aveva visto aperta durante la notte, 
ma rimase male perché la trovò sigillata. Allora batté e gridò forte: 
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nessuno gli aprì né gli rispose. Dopo aver gridato assai, andò in mezzo 
alla sala. La trovò aperta, scese i gradini della scala e trovò il suo ca-
vallo sellato e vide la sua lancia ed il suo scudo appoggiati al muro. 
Salì a cavallo, esplorò la zona, ma non vide nessuno dei sergenti, scu-
dieri e valletti. Andò dritto alla porta e trovò il ponte abbassato, così 
come l’aveva lasciato, come se niente lo trattenesse da quando era ve-
nuto, per farlo passare senza problemi; allora pensò che i valletti pote-
vano essere andati nella foresta, visto che il ponte era levato, a guarda-
re le corde e le trappole. Senza perdere tempo, decise di andare a cer-
carli per sapere se uno di loro potesse dirgli della lancia che sanguina-
va, se questo poteva accadere senza pena per qualcuno, ed anche del 
Graal a chi veniva servito. Poi uscì fuori della porta. Prima di essere 
fuori dal ponte, sentì che i piedi del suo cavallo si alzavano in alto, ed 
il cavallo fece un salto, che se non avesse ben saltato tutti e due sareb-
bero caduti, il cavallo e chi lo cavalcava. Il giovane tornò indietro per 
vedere chi era stato e vide che il ponte era stato rialzato, chiamò, ma 
nessuno gli rispose. 
 

PERCEVAL E SUA CUGINA 
 
Rimessosi in cammino, Perceval incontra una fanciulla triste, che 
piange vicino al corpo di un cavaliere ucciso. A questa fanciulla Per-
ceval racconta l’esperienza del Graal nel castello del re e svela il suo 
nome. La fanciulla, che si rivela essere sua cugina, gli dice che il re 
che egli ha conosciuto è il Re Pescatore, ferito in battaglia e menoma-
to; se il ragazzo avesse chiesto del Graal il re sarebbe guarito; per 
questo Perceval è ora colpito da sventura; inoltre la cugina comunica 
al giovane la morte della madre. Dopo queste tristi rivelazioni, Perce-
val si rimette in cammino, lasciando la fanciulla sola con il cavaliere 
morto 
 
<<Allora>> - gridò - <<tu che hai alzato il ponte, parlami! Dove sei 
che non ti vedo? Fatti avanti, se ti vedrò ti chiederò solo una cosa, al-
cune notizie che vorrei sapere>>. Così si arrabbiava parlando, visto 
che nessuno gli voleva rispondere, e ed allora si avviò verso la foresta, 
entrò in un sentiero e vide che c’era un’impronta fresca di cavalli che 
erano da poco passati da lì. <<Di qua>> – disse - <<credo che da qui 
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siano passati quelli 
che cerco>>. Allora 
si incamminò in 
mezzo al bosco fin-
chè durò quella 
traccia, finchè si 

imbatté in una fanciulla sotto una quercia che si lamentava e si 
agitava come una persona addolorata: <<Ohimè>> - diceva la ragazza 
- <<come sono nata male e che brutto destino ho avuto! Di peggio non 
mi poteva accadere! Che non fosse mai morto il mio amico, a Dio pia-
cendo, che assai meglio avrebbe fatto la morte, che ora mi tormenta, se 
lui fosse vivo ed io fossi morta. Perché hai preso la sua anima senza la 
mia? Se la cosa che più amavo è morta, la vita a cosa mi vale? Dopo di 
lui, certo, non mi importa della mia vita né di me. O Morte, strappami 
l’anima, ed io sia compagna e serva della sua, se la mia anima è degna 
di ciò>>. Così lei sfogava il suo dolore per un cavaliere che tratteneva 
in grembo e che era stato colpito alla testa. Finchè non si fermò davan-
ti a lei il ragazzo che l’aveva vista; arrivò davanti a lei, la salutò e lei 
salutò lui, con la testa bassa, e non per questo lei lasciò la sua tristezza. 
Il ragazzo le chiese: <<Fanciulla, chi ha ucciso il cavaliere che sta sot-
to di voi?>>. La ragazza rispose: <<Signore, l’ha ucciso questa matti-
na un cavaliere. Ma io mi meraviglio molto di una cosa che vedo: si 
potrebbero percorrere – Dio mi sia testimone – 25 leghe in questo sen-
tiero tutto dritto così come voi venite, senza trovare un albergo che 
fosse accogliente, ospitale e confortevole; e invece il vostro cavallo ha 
i fianchi così grassi e la pelle liscia, neanche se qualcuno l’avesse lava-
to e strigliato e fattogli un letto d’avena e di fieno, avrebbe un ventre 
più pieno né un muso ed un collo più belli. Anche di voi mi sembra 
che abbiate dormito bene e siate stato bel alloggiato e riposato>>. 
<<Certamente, cara>> - rispose lui - <<io sono stato veramente bene 
ed è giusto dirlo, perché chi gridasse qui dove siamo attualmente noi lo 
si sentirebbe dove sono stato la scorsa notte. Voi non sapreste davvero 
il posto. Ho avuto un’ospitalità senza nessun disagio, la migliore che 
potessi avere>>. 
<<Ah, signore, siete stato in casa del ricco Re Pescatore?>> 
<<Fanciulla, per la Sapienza, io non so se è pescatore o re, ma è saggio 
e cortese. Non so dirvi molto di più, tranne che ieri sera vi trovai due 

È la cugina di Perceval; il giovane la incontra, 
mentre piange la morte di un suo amico ucciso 
dall’Orgoglioso della Landa. A lei Perceval rivela—
per la prima volta nel romanzo—il suo nome 
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uomini su una nave che andavano navigando su un fiume. Uno dei due 
uomini navigava, l’altro pescava da seduto e fu lui che mi indicò la sua 
casa ieri sera e mi ci portò>>. 
Allora la fanciulla rispose: <<Bel signore, lui è re, ve lo posso confer-
mare, ma fu ferito in una battaglia e colpito nelle gambe così che non 
si può più alzare. Fu ferito con un giavellotto in mezzo alle due anche 
e ne è stato così colpito che non può più montare a cavallo. Ma quando 
vuole svagarsi, oppure passare un po’ di tempo libero, si fa portare in 
una nave e pesca da seduto: per questo si chiama il Re Pescatore e in 
questo modo si svaga che non potrebbe avere altro divertimento senza 
soffrire o star male. Non può cacciare né usare i falchi, ma ha i suoi 
falconieri, i suoi arcieri e i suoi cacciatori che vanno a cacciare nelle 
sue foreste. Per questo gli piace conversare e risiede in questo riparo 
che in tutto il mondo non c’è, per i suoi occhi, nessun riparo così co-
modo e bello e lui si è fatto fare questa casa come conviene ad un ricco 
re>>.  
Il giovane disse: <<Fanciulla, in fede, è proprio vero quello che vi sen-
to dire. Ieri sera ho avuto di questo una grande dimostrazione, perché 
sono stato di fronte a lui. Mi sono tenuto un po’ distante da lui, e lui 
mi ha detto di venire a sedere accanto a lui e di non offendermi se lui 
non si alzava incontro a me, visto che non poteva farlo, ed allora io 
andai a sedere accanto a lui, vedendolo impossibilitato>>. 
<<Certamente lui vi ha fatto un grande onore, a sedersi accanto a voi. 
E quando voi sedeste accanto a lui, ditemi: avete mica visto la lancia 
con la punta che sanguina, anche se non ha né sangue né vena?>> 
<<Se io la vidi? Sì, in verità>> 
<<E avete domandato per quale motivo essa sanguinava?>> 
<<Non ne ho parlato con nessuno>> 
<<Dio m’aiuti, sappiate dunque che avete fatto male! E avete visto il 
Graal?>> 
<<Sì, certo>> 
<<E chi lo teneva?>> 
<<Una fanciulla>> 
<<E da dove veniva?>> 
<<Da una camera, ed andava nell’altra e poi passò davanti a me>> 
<<Nessuno andava davanti al Graal?>> 
<<Sì>> 
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<<E chi?>> 
<<Due valletti e niente più>> 
<<E che cosa tenevano in mano?>> 
<<Un candeliere pieno di candele>> 
<<E dietro il Graal, chi veniva?>> 

<<Una fan-
ciulla>> 
<<E che cosa 
teneva?>> 
<<Un piccolo 
tagliere d’ar-
gento>> 
<<Avete do-
mandato alla 
gente da quale 
parte andava-

no?>> 
<<Non è mai uscito niente dalla mia bocca>> 
<<Dio m’aiuti, peggio che peggio! Come vi chiamate, 
amico?>> 
E lui che non sapeva il suo nome, lo indovinò e disse che si 
chiamava Perceval il Gallese, senza sapere se diceva il vero o no, 
ma diceva il vero, lo si sa. Quando la fanciulla udì questo, si alzò in-
contro a lui e, molto arrabbiata, gli disse: <<Il vostro nome è cambia-
to, amico>> 
<<E come?>> 
<<Perceval il disgraziato! Ah, Perceval malaugurato, come sei stato 
sfortunato a non aver domandato tutto quello che ti ho detto, che avre-
sti guarito il buon re che è ferito che avrebbe recuperato le sue forza e 
le sue terre. Ne sarebbe derivato un gran bene! Ma ora sappi che ne 
verrà male per te e per gli altri. Per il peccato, che tu ben conosci, così 
è capitato a tua madre, che è morta di dolore per te. Io ti conosco me-
glio di quanto tu credi, tu non sai chi sono io. Sono stata nella casa di 
tua madre, ho a che fare con te, perché sono tua cugina germana e tu 
sei mio cugino germano. Mi pesa meno quello che ti è accaduto, cioè 
che tu non hai saputo del Graal a cosa serviva e chi lo si portava, che 
di tua madre che è morta e di ciò che è capitato a questo cavaliere che 

Per la prima volta il ragazzo rivela il suo nome. Perceval. 
conosciuto anche come Percival, Parzival, Perlesvaus e 
altre varianti, è il personaggio protagonista del nostro 
romanzo, che fa parte del ciclo arturiano, comprendente 
le avventure dei Cavalieri della Tavola rotonda. 

Le versioni medievali della leggenda di Perceval variano 
l'una dall'altra, ma tutte raccontano di un ragazzo nato e 
cresciuto nella foresta, che si reca alla corte di Re Artù e 
diventa uno dei Cavalieri della Tavola Rotonda. È ammes-
so alla vista del santo Graal avendo un cuore puro. 
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io lo amavo e lo tenevo da caro perché mi chiamava sua cara amica e 
si comportava come franco e leale cavaliere>> 
<<Ah cugina!>> - disse Perceval - <<se è vero quello che mi avete 
detto, ditemi come lo avete saputo?>> 
<<Lo so>> - rispose la fanciulla - <<è vero dato che l’ho vista seppel-
lire in terra>> 
<<Oh, Dio abbia pietà della sua anima>> – disse Perceval - <<per la 
sua bontà! Mi avete raccontato una brutta storia. E poiché è stata se-
polta, che cosa mi resta da chiedere che per niente e nessuno io stavo 
andando se non perché la volevo rivedere? Non avrei altro desiderio. 
Ma se voi volete venire con me, io sarei ben contento, che questo ca-
valiere non vi aiuterà per niente che è morto, io ve lo assicuro. I morti 
con i morti, i vivi con i vivi. Andiamocene insieme. Mi sembra una 
pazzia che qui da sola stiate a guardare quest’uomo morto, piuttosto 
inseguiamo quello che l’ha ucciso e io vi dico e vi prometto: o lui mi 
vincerà o io vincerò lui, se lo incontrerò>> 
Lei, che non poteva frenare il dolore che aveva nel suo cuore, gli disse: 
<<Signore, io con voi o con nessun altro me ne andrò né da lui mi se-
parerò prima di averlo sepolto. Voi seguirete questo cammino ferrato, 
se mi credete, per di qua che per questo sentiero se ne andò il cavaliere 
malvagio e stolto che mi ha tolto il mio dolce amico. Certo io non dico 
che voi – per grazia di Dio – mi dovete seguire dietro a lui, ma lo vor-
rei che sono addolorata come se mi avesse ucciso. Ma dove avete pre-
so quella spada che vi pende dal fianco sinistro, che non fu mai usata 
da nessun uomo e non sparse mai sangue? Io lo so dove è stata fatta e 
so anche chi l’ha fatta. Guardate, non vi fidate troppo, che questa vi 
tradirà quando andrete in battaglia, perché vi volerà via a pezzi>> 
<<Bella cugina, una delle nipoti del mio ospite gliela inviò ieri sera e 
lui me l’ha donata. Io me ne ritenevo orgoglioso, ma ora mi avete de-
luso se è vero quello che mi avete detto. Ora ditemi, se lo sapete, se 
per caso si rompesse potrebbe essere riparata?>> 
<<Sì, ma grande pena ne avreste. Chi volesse tenerla saprebbe come 
fare. Al lago che è sopra Cotoatre, la potrebbe fare riferrare e ritempra-
re e renderla nuova. Se l’avventura vi porterà là, andrete alla casa di 
Trabocchetto, un fabbro che si chiama così, lui la fece e la rifarà, ma 
non potrebbe essere rifatta da nessun altro uomo. Guardate, nessun 
altro ci metta mano, che non ne saprebbe venire a capo.>> 
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<<Certamente mi farebbe molto dispiacere se se si rompesse>> - disse 
Perceval. 
Poi Perceval se ne andò e sua cugina rimase lì che non voleva allonta-
narsi dal morto, del quale era molto addolorata. 
 

LA DAMIGELLA DELLA TENDA 
 
Cammin facendo il ragazzo incontra un’altra fanciulla, malvestita, 
sofferente e con un cavallo in pessime condizioni. La damigella gli 
dice che è tenuta in questo stato dal suo cavaliere, l’Orgoglioso della 
Landa. Questi sopraggiunge e sfida a duello Perceval, ma prima gli 
narra la sua storia e gli dice perché maltratta così la fanciulla; dal 
racconto si apprende che la fanciulla è quella damigella incontrata da 
Perceval all’inizio della sua avventura. I due cavalieri si affrontano; 
ha la meglio Perceval che sconfigge l’Orgoglioso della Landa. Il ra-
gazzo, tuttavia, decide di graziare l’Orgoglioso e fa sì che si riconcili 
con la sua damigella; poi li invia alla corte di Re Artù. 
 
Perceval andò per il sentiero segnato, finché trovò le impronte di un 
cavallo, magro e sfinito, che segnava il passo davanti a lui. Tanto ap-
pariva magro e messo male il cavallo che gli sembrò che fosse caduto 
in cattive mani. Sembrava che fosse stato preparato bene e poi peggio-
rato, come un cavallo prestato che il giorno è ben preparato e la notte è 
messo male. Così sembrava di quel palafreno. Era talmente magro che 
tremava come se fosse raffreddato; aveva la criniera tagliata e le orec-
chie pendenti; lo aspettavano per il pasto tutti i mastini e i cagnolini 
che esso non aveva di che coprirsi sulle ossa. Aveva una sella sulla 
groppa ed una cavezza sulla testa, così come conviene a una bestia si-
mile, e sopra di lui c’era una fanciulla, che di più malmessa nessuno ne 
aveva mai vista. Non certo perché non fosse bella, che assai molto lo 
sarebbe stata; ma era così malconcia che sugli abiti che indossava non 
aveva una copertura per il seno, anzi dal seno le spuntavano fuori le 
mammelle a causa delle rotture nel vestito. Era legata con grosse corde 
e il suo aspetto era così rovinato dalla neve, dalla grandine e dal gelo. 
Era scapigliata e senza velo, la faccia era tutta rigata perché le lacrime 
avevano quasi scavato dei solchi; queste lacrime cadevano fino al se-
no, andavano sopra il suo vestito e colavano fino alle ginocchia. Pote-
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va avere il cuore molto addolorato che tanta sofferenza aveva. Appena 
Perceval la vide, corse verso di lei a grande andatura, e lei si chiuse il 
suo vestito intorno per coprirsi meglio. Però si aprivano lo stesso dei 
buchi, così che più lei tentava di coprirsi, un buco si chiudeva e cento 
se ne aprivano. Perceval la vide così pallida e smunta e la udì piangere 
dolorosamente della sua pena e di se stessa: <<Dio, non vorrei vivere 
più a lungo! Sono stata troppo sfortunata e non certo per mia volontà! 
Ho fin troppo sofferto! Tu, o Dio, lo sai bene che io non ho nessuna 
colpa, perciò fa’ in modo di liberarmi da questa pena, oppure liberami 
da colui che mi fa vivere in tale condizione. In lui non trovo nessun 
perdono, non gli posso sfuggire da viva, e non mi vuole nemmeno uc-
cidere, e non so poi perché vuol tenermi come sua compagna in queste 
condizioni, forse per cercare la mia offesa e la mia malasorte. Se anche 
sapesse la verità, e cioè che io l’ho sempre servito, dovrebbe lo stesso 
avere pietà dal momento che io ho sopportato tanto, se almeno un 
po’gli piacessi. Ma certo lui non mi ama, facendomi così soffrire e non 
gli importa della vita che mi fa fare>>. 
Allora Perceval le disse: <<Bella, Dio vi aiuti!>> 
Quando la damigella lo sentì, si chinò e disse con voce bassa: 
<<Signore, che mi hai salutato, il tuo cuore abbia tutto quello che vor-
rebbe anche se non è mio diritto dire questo>> 
Perceval cambiò colore per la vergogna e le rispose: <<Fanciulla, per-
ché, per quale motivo? Certo io non penso e non credo di avervi mai 
visto nè che vi abbia mai fatto male>> 
<<E’ così>> - disse lei - <<io sono così cattiva e noiosa che nessuno 
mi debba salutare. Devo sempre sudare di angoscia, quando qualcuno 
mi ferma e mi guarda>> 
Disse Perceval: <<Non vi ho fatto davvero del male io. Certo non sono 
venuto qui per farvi offesa, ma mi ci ha condotto il destino; e di ciò 
che oggi ho visto, cioè di come siete disprezzata, povera e nuda, vorrei 
non avere più gioia nel cuore, se non conoscessi la verità, e cioè quale 
avventura vi domina per tale dolore e per tale pena>>. 
<<Ah, signore>> - rispose lei - <<per favore. State zitto, andate via da 
qui e lasciatemi stare in pace. Fate male a rimanere qui, è meglio per 
voi fuggire, e farete bene>> 
<<Io però>> - aggiunse il giovane - <<vorrei sapere per quale pericolo 
e per quale motivo io dovrei fuggire, mentre nessuno mi insegue>> 
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La damigella allora rispose: <<L’Orgoglioso della Landa, che altro 
non vuole se non battaglia e duello, non gradisce nessuna compagnia, 
e se vi trovasse qui, certamente vi ucciderebbe. Tanto gli dà fastidio 
che qualcuno mi fermi, che nessuno può voltare la testa e parlarmi, 
perché lui si vendicherebbe. Non è molto che ne ha ucciso uno, ma 
prima racconta ad ognuno il motivo per cui mi tiene così vile e mi trat-
ta così male>>. 
Mentre così parlavano, l’Orgoglioso uscì dal bosco e venne come un 
fulmine, per la sabbia e per la polvere, gridando: <<Fermati, in verità, 
tu che stai vicino alla ragazza. Sappi che la tua fine è arrivata per il 
fatto che tu l’hai trattenuta e non ti sei fermato di un solo passo. Ma io 
non ti ucciderò prima di averti raccontato per quale offesa, per quale 
misfatto io la faccio vivere in un modo così brutto. Ma adesso, attento, 
ascolta il racconto: 
<<Un giorno stavo camminando nel bosco ed avevo lasciato questa 
damigella, che amavo più me stesso, in una mia tenda, finchè, per ca-
so, arrivò lì un ragazzo gallese. Non saprei che cosa volesse, ma tanto 
fece che la baciò per forza, almeno così mi disse lei. Se non mentì chi 
potrebbe dirlo? Quando lui la baciò, contro la volontà, non ne rimase 
lei lo stesso contenta? Sì, nessuno crederà che lui l’abbia baciata senza 
fare poi qualcosa di più, che una cosa tira l’altra. Chi bacia una donna 
e non fa di più, quando sono tutti e due soli, lui e lei? Per questo io 
credo che lui sia rimasto con lei. La donna che dona la sua bocca dà 
anche il resto con leggerezza, se c’è qualcuno che glielo domanda; e io 
so bene che lei si difende, se si sa con certezza che la donna la vuol 
vinta in tutto e per tutto, tranne che in quella cosa con la quale lei tiene 
un uomo per la gola e lo strapazza, lo uccide e lo tormenta, ma in real-
tà vuol essere vinta; così si difende e prende tempo. Tanto è malvagia 
per questa offesa che vuole che uno le faccia volenza, così poi non 
avrà pace né grazia. Perciò io credo che lei sia stata con lui, visto che 
lui le prese un mio anello che lei portava al dito, e lo portò via. Inoltre 
mangiò e bevette un buon vino forte e tre pasticci che mi ero fatto cu-
cinare. Ma ora la mia amica se ne pentirà visto che si è perduta. Chi ha 
fatto una pazzia la deve pagare in modo che si guardi dal ripeterla. Mi 
ha potuto vedere molto arrabbiato quando io sono tornato e io lo sono 
ancora. Mi sono proprio arrabbiato ed ho ragione, il suo cavallo non 
mangerà avena né sarà ferrato né curato e non avrà sella e mantello se 
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non quelli che aveva in quell’ora, fino a quando io non riesca a vendi-
carmi di quello che ha baciato la mia amica e fin quando io non l’abbia 
ucciso, tagliandogli la testa>>. 
Dopo averlo ascoltato, Perceval gli rispose come poté: <<Amico, sap-
piate che senza dubbio la fanciulla ha fatto la sua penitenza, io sono 
quello che l’ha baciata con la forza e molto gliene è dispiaciuto, e dal 
dito le ho anche tolto l’anello, ma non ho fatto niente di più né ho avu-
to niente di più; sì, in verità ho mangiato uno dei pasticci e metà di un 
altro ed ho anche bevuto il vino, tanto quanto ne ho voluto, ma non mi 
pare di essere stato scortese in questo>> 
<<Per la mia testa>> - disse l’Orgoglioso - <<è proprio una meraviglia 
che tu abbia detto questa cosa. Hai preparato la tua fine dal momento 
che hai ammesso la verità>>  
<<Ancora la morte non mi è così vicina come credi tu>> - ribatté Per-
ceval. Allora, lanciando i cavalli a tutta velocità, senza aggiungere al-
tro, si scaraventarono l’uno contro l’altro, con tale rabbia che le loro 
lance facevano scintille, e caddero tutti e due dalle selle. Ma subito 
risalirono sui cavalli, sguainarono le spade e si diedero forti colpi. La 
battaglia fu forte e dura.  
 
Non mi preoccupo di parlarne di più, perché mi sembra una cosa su-
perflua, ma certo essi combatterono tanto, finchè l’Orgoglioso della 
Landa fu sconfitto e domandò perdono. 
 
Il ragazzo, che non aveva mai dimenticato il suo maestro che gli aveva 
detto di non uccidere mai un cavaliere che gli avesse chiesto perdono, 
disse: <<Cavaliere, in fede mia, io non avrò mai pietà di te finchè tu 
non l’avrai della tua amica, che ha scontato per il male che non ha fat-
to, ed io lo posso giurare>>. 
Il cavaliere che – nonostante tutto – l’amava più dei suoi occhi gli ri-
spose: <<Bel signore, io la voglio perdonare secondo la vostra volontà. 
Niente non sapreste ordinarmi che io non sia pronto ad eseguire. Del 
male che io le ho fatto passare ho il cuore addolorato e cupo>>. 
<<Va’ dunque, al castello più vicino>> - disse Perceval - <<che tu tro-
verai qui intorno e falla lavare e riposare finchè ella non si rimetta in 
sesto, e poi preparala bene, vestita elegantemente, e portala dal re Ar-
tù, salutamelo e poi mettiti in suo potere così come farai appena parti-
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rai da qui. Se lui ti domanda da parte di chi vieni, gli risponderai da 
parte di colui che lui fece cavaliere vermiglio per la volontà e per con-
siglio del mio signore il siniscalco Keu. E la penitenza per il male che 
hai fatto sopportare alla damigella, ti converrà rimetterla al re: tutti 
quelli che sono lì la dovranno udire, anche la regina e le sue dame di 
compagnia, ne ha molte brave e belle. E sopra a tutte ne ha apprezzo 
una che, per il fatto che lei mi aveva sorriso, le fece una grande gioia 
al punto che Keu la oltraggiò. Chiederai di quella, io te lo ordino, e le 
dirai che io le prometto che non ritornerò, per nessun patto, alla corte 
di re Artù fintanto che la beffa non sarà vendicata per la quale lei sarà 
felice e gioiosa>>. Allora il cavaliere gli promise che ci sarebbe anda-
to volentieri e avrebbe detto tutto quello che era stato stabilito, senza 
nessun problema, solo chiedeva un po’ di tempo per far riposare e ve-
stire la damigella. Lui poi sarebbe rimasto lì, per curare le sue ferite e 
le sue piaghe. 
<<Allora va’, che tu sia fortunato>> - disse Perceval - <<tu pensa alla 
fanciulla che io penserò a me stesso>>. La decisione fu presa in questo 
modo, né l’uno né l’altro aggiunsero altro, prima di partire per questo 
viaggio. Il cavaliere fece bagnare la notte la sua amica e la fece vestire 
riccamente e tanto la fece sistemare che lei recuperò totalmente la sua 
bellezza. Poi presero tutti e due la strada dritta per Carlion, dove il re 
Artù teneva corte, sebbene in forma privata, e infatti vi erano presenti 
solo 3000 cavalieri. 
 

L’ORGOGLIOSO DA RE ARTU’ 
 
L’Orgoglioso e la damigella della tenda giungono dal sovrano e gli 
raccontano la loro storia; poi l’Orgoglioso, come stabilito, riferisce 
alla damigella offesa da Keu che Perceval la vendicherà presto. 
 
Così il cavaliere se ne andò a rendersi prigioniero al re Artù, portando 
con sé la sua amica, e quando fu davanti al re gli disse: <<Sire, sono 
vostro prigioniero per fare quello che voi desiderate e questo è ciò che 
mi ordina con diritto il ragazzo che vi chiese le armi vermiglie e le ot-
tenne>>. Non appena il re ebbe udito quelle parole esclamò: 
<<Toglietevi le armi, bel signore, quello che mi dite mi dà una grande 
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gioia, siate qui il benvenuto. Grazie a lui sarete qui trattenuto come 
mio ospite di riguardo.>> 
L’Orgoglioso proseguì: <<Sire, lui mi ordina anche dell’altro. Perciò 
vi vorrei chiedere, prima di togliermi le armi, che la regina e le sue 
damigelle venissero qui ad ascoltare queste notizie che io vi porto, per-
ché queste non saranno raccontate finchè non sarà venuta ad ascoltarle 
la fanciulla che fu ferita a causa di un sorriso che lei fece e per il quale 
subì un grave affronto>>. Così terminò il suo discorso. Quando il re 
udì che gli si chiedeva di chiamare di fronte a sé la regina, la mandò 
subito a chiamare e lei venne insieme con tutte le sue damigelle, che si 
tenevano mano nella mano, a due a due. Quando la regina si fu seduta 
vicino al suo signore il re Artù, l’Orgoglioso della Landa le disse: 
<<Signora, vi manda il suo saluto un cavaliere che io stimo molto, che 
mi ha vinto in duello con le sue armi. Di lui non so dirvi di più, se non 
che lui vi manda la mia amica, questa fanciulla che è qui>> 
<<Amico>> - rispose la regina - <<vi ringrazio tanto>> 
Allora lui le raccontò tutta la scortesia e l’offesa che lui aveva fatto a 
lungo alla fanciulla e la punizione che lei aveva a lungo patito. Poi, 
senza nasconderle nulla, le disse la circostanza in cui aveva fatto ciò. 
Dopo gli mostrarono quella che Keu, il siniscalco, aveva ferito, e lui le 
disse: <<Colui che mi ha inviato qui, o fanciulla, mi prega di salutarvi 
da parte sua e mi ha pregato di non andarmene prima di avervi detto 
che lui – se Dio lo aiuterà – non intende partecipare a nessuna corte 
tenuta da re Artù finchè non vi avrà vendicato della beffa e dello sfre-
gio che vi fu fatto per lui>>. 
Quando il buffone udì queste parole, saltò in piedi e gridò: <<Oh Keu, 
Dio mi benedica, voi la pagherete veramente, e ciò sarà prossimamen-
te>>. 
 

ARTU’ IN CERCA DI PERCEVAL 
 
Poco dopo Re Artù decide di spostarsi e si reca, con tutta la sua corte, 
in una prateria; il giorno dopo, a causa di una nevicata, questa prate-
ria diventa tutta bianca 
 
Dopo il buffone parlò il re e disse: <<Ah, Keu, che cosa hai fatto con 
la tua scortesia al ragazzo. Per la tua offesa me lo hai portato via e mai 
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credo di rivederlo>>. Allora fecero sedere davanti al re il suo cavaliere 
prigioniero, il re gli perdonò la condanna e poi domandò di disarmarlo; 
intanto monsignor Galvano, che sedeva di lato al re alla sua destra, 
chiese: <<Per Dio, sire, chi può essere quello che con le sue sole armi 
riesce a conquistare un così valoroso cavaliere come questo? In tutte le 
isole del mare non ho mai sentito nominare, né ho visto né ho cono-
sciuto un cavaliere che si possa paragonare a costui per le armi e per la 
gentilezza e il valore. 
Il re gli rispose: <<Bel nipote, io non lo conosco, anche se l’ho visto. 
Quando l’ho visto, non gli ho chiesto proprio niente, è stato lui che mi 
ha chiesto che io lo facessi subito cavaliere. Io lo vidi, bello e grazio-
so, e gli dissi: “Fratello, volentieri, ma scendete da cavallo, in modo 
che vi si possano portare le armi dorate”, e lui disse che non sarebbe 
sceso a piedi, né avrebbe preso altre armi, se non le armi vermiglie. 
Disse anche altre cose meravigliose, che lui non voleva avere altro 
duello se non con quel cavaliere che aveva portato via la mia coppa; 
allora Keu, che è sempre antipatico, e lo è ancora e lo sarà per sempre, 
e non chiede di dire niente di buono, gli disse: “Fratello, il re vi dona 
le armi e ve le lascia”. Il giovane credette che io gli dicessi la verità, 
così se ne andò dietro a quel cavaliere e lo uccise con il lancio di un 
giavellotto. Io non so come iniziò lo scontro, ma posso dire che il Ca-
valiere Vermiglio della foresta di Quinqueroi lo ferì, io non so in che 
modo, con la sua lancia, ne fu orgoglioso, ed il ragazzo lo colpì a sua 
volta in mezzo all’occhio con un giavellotto, lo uccise ed ebbe le armi. 
Poi mi fece omaggio con esse così bene che, per il mio signore San 
Davide, che si venera e si prega in Galles, io nelle mie camere e nelle 
mie sale non rimarrò più di due notti consecutive, finchè io non riusci-
rò a vederlo, se è vivo, per mare o per terra, anzi mi muoverò per an-
dare a cercarlo>>. Quando il re ebbe fatto questo giurmento, tutti si 
assicurarono che non gli mancasse il necessario per il viaggio. Chi non 
avesse mai visto predisporre drappi, coperte e cuscini, e caricare carri 
e carrette, in modo non certo scarso, tende e padiglioni, non ci crede-
rebbe e un chierico saggio e ben istruito non potrebbe scrivere in un 
giorno tutto quello che fu preparato subito. Così il re si allontanò da 
Carlion come fa con l’esercito, e lo seguirono tutti i baroni; e non vi 
rimase neanche una fanciulla che non amasse la regina per altezza e 
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per nobiltà. La notte si accamparono in una prateria, a fianco di una 
foresta. 
 

LE GOCCE DI SANGUE SULLA NEVE 
 
Perceval, anch’egli in cammino, giunge alla medesima prateria. Qui 
avvista un’oca selvatica la quale, colpita da un falco, fa cadere a terra 
tre gocce di sangue; Perceval resta assorto (painsif) ad ammirare le 
tre gocce di sangue che, immerse nella neve, gli ricordano il colore 
del viso della sua amica. Mentre è così assorto, viene visto e sfidato da 
Sagremor, che è da lui sconfitto 
 
Quella notte era nevicato molto perché nella contrada faceva molto 
freddo e Perceval si alzò la mattina, come al solito, che voleva cercare 
e incontrare avventure e cavalleria e giunse dritto alla prateria, che era 
gelata e infreddolita, dove era accampato l’esercito del re. Prima di 
arrivare alle tende, volò un gruppo di oche che la neve aveva abbaglia-
to. Le vide e le sentì che stavano fuggendo per un falco che stava vo-
lando dietro di loro a casaccio, tanto che ne trovò una abbandonata che 
si era separata dalle altre, così la ferì e la colpì e la fece cadere a terra. 
Ma era troppo tardi, quella se ne andò, e lui non riuscì a raggiungerla e 
ad afferrarla, e se ne andò. E Perceval cominciò a dirigersi là dove 
aveva visto il volo. L’oca era stata ferita al collo e segnò tre gocce di 
sangue che si sparpagliarono sulla neve bianca, tanto da sembrare un 
colore naturale. L’oca non aveva né male né dolore che la trattenesse a 
terra finchè lui arrivasse in tempo a prenderla; riuscì così a volare via e 
Perceval vide che la neve che giaceva sotto l’oca era cambiata di colo-
re e il sangue si vedeva ancora. Allora si posò sulla sua lancia per 
guardare quell’immagine; il sangue e la neve combinati gli ricordava-
no il fresco colore che aveva il volto della sua amica e lui si chiuse nel 
suo pensiero fisso al punto che si dimenticò di tutto. Stava assorto a 
contemplare il rosso sul bianco, quando le gocce di sangue apparivano 
sul bianco della neve. Questa visione gli piaceva moltissimo, gli ricor-
dava il colore novello del viso della sua amica bella. Perceval rimase 
assorto in contemplazione sulle gocce per tutta la mattina e ci rimase 
tanto che uscirono dalle tende gli scudieri, che lo videro in contempla-
zione e credettero che sonnecchiasse. Prima che il re si svegliasse, che 
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ancora giaceva nella sua tenda, gli scudieri avevano incontrato davanti 
al padiglione del 
re Sagremoro, il 

quale per il suo slancio era so-
prannominato Sregolato. Egli dis-
se: <<Perché siete venuti qui così 

presto? Non me lo nascondete!>>. 
<<Signore>> - risposero quelli - <<fuori da questo accampamento ab-
biamo visto un cavaliere che sonnecchia sul suo cavallo>> 
<<E’ armato?>> 
<<Sì, certo!>> 
<<Andrò a parlargli e lo porterò a corte>>  
Subito Sagremoro corse velocemente alla tenda del re e lo svegliò, di-
cendogli: <<Sire, là fuori in quella landa sonnecchia un cavaliere>>. 
Il re, allora, gli ordinò e con lo stesso ordine gli chiese e lo pregò di 
condurlo da lui e di non lasciarlo andar via. 
Sagremoro ordinò subito che gli portassero fuori il suo cavallo e do-
mandò le sue armi. Eseguito quanto lui ordinava, si fece armare subito 
e bene; tutto armato uscì dall’accampamento e camminò finchè arrivò 
dal cavaliere. 
<<Signore>> - disse - <<siete invitato a venire a corte>> 
Ma il cavaliere non si moveva e non faceva sembiante di aver sentito; 
Sagremoro glielo ridisse, ma lui non si mosse, allora Sagremor si ar-
rabbiò e disse: <<Per san Pietro apostolo, voi a corte ci verrete vostro 
malgrado! Peggio per me che vi ho pregato perché ho impiegato male 
la mia parola>>. Allora, con l’insegna spiegata e prendendo la rincorsa 
da una parte, disse al cavaliere che si guardasse che lo avrebbe altri-
menti ferito se non si fosse difeso. Perceval, guardando verso di lui, lo 
vide venire tutto spiegato, così abbandonò il suo pensiero fisso e gli 
corse incontro per affrontarlo. Si scontrarono così l’uno contro l’altro, 
Sagremoro spezzò la sua lancia, mentre quella di Perceval non si ruppe 
né si piegò, anzi l’impennò con tale valore che abbatté l’avversario dal 
cavallo ed il cavallo se ne andò fuggendo senza cavaliere a testa levata 
verso le tende, al gran galoppo. I baroni videro il cavallo e di questo ci 
fu dispiacere. Allora Keu, che mai non si può astenere da dire scorte-
sie, se ne fece vanto e disse al re: <<Bel signore, vedete come ritorna 

Uno dei cavalieri di Re Artù che 
cerca di distogliere Perceval dalla 
contemplazione delle tre gocce di 
sangue 
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Sagremoro. Tiene per le briglie il cavaliere e lo porta qui contro la sua 
volontà>> 
<<Keu>> - disse il re - <<non è una buona cosa che voi vi prendiate 
gioco dei gentiluomini. Ora andate voi e così vedremo come voi lo 
colpirete meglio di lui.>> 
<<Sire>> - rispose Keu - <<Ne sono molto lieto che vi piaccia che io 
vada, io lo porterò qui senza dubbio, con la forza, voglia o non voglia, 
e gli farò dire anche il suo nome>> 
 

KEU ABBATTUTO DA PERCEVAL 
 
Anche Keu cerca di affrontare lo strano cavaliere, ma viene egual-
mente sconfitto e ne esce con la clavicola rotta.si avvera, pertanto, la 
profezia del buffone. 
 
Keu si fece armare di tutto punto. Poi montò a cavallo e se ne andò, 
così tutto armato, da quello che tanto si stava concentrando sulle tre 
gocce di sangue e non dava segno di interessarsi d’altro. Keu gli gridò 
da molto lontano: <<Vassallo, vassallo, venite dal re! Voi ci verrete, in 
fede mia, o la pagherete molto cara>>. Perceval, sentendosi minaccia-
re, girò la testa del suo cavallo e puntò gli speroni per lanciare il caval-
lo che non si mosse certo lentamente. Ognuno era cavaliere valoroso e 
si affrontarono senza fingere. Keu colpì il giovane, e la sua lancia si 
ruppe e si sbriciolò come una scorza, che lui ci aveva messo tutta la 
sua forza. Ma anche Perceval non scherzava, lo colpì sullo scudo e lo 
fece cadere su una roccia, slogandogli la clavicola tra il collo e l’ascel-
la, così come una scheggia secca e gli ruppe l’osso del braccio destro, 
proprio come aveva detto il buffone, che molte volte l’aveva profetiz-
zato: le predizioni dello sciocco erano state vere. Keu svenne dal colpo 
e il suo cavallo, fuggendo, si diresse verso le tende a gran corsa. I Bre-
toni videro il cavallo che tornava senza il siniscalco, allora dame e ca-
valieri e valletti si mossero, correndo a cavallo. Quando trovarono il 
siniscalco svenuto, tutti credettero che fosse morto. Il re ne fu molto 
addolorato e per lui tutti i quanti si angosciarono, e Perceval si rimise, 
appoggiandosi alla sua lancia, a guardare le tre gocce di sangue. Il re 
rimase molto rattristato per la ferita del siniscalco, ma gli dissero di  
restare calmo, che sarebbe guarito, ma ci voleva un medico che sapes-
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se rimettere a posto la clavicola e ricomporre l’osso fratturato. Il re, 
che nonostante tutto aveva a cuore Keu e l’amava con tutto il suo cuo-
re, gli mandò un medico molto saggio e tre infermiere della sua scuola 
che gli misero a posto la clavicola, gli legarono il braccio e gli misero 
a posto l’osso rotto; così lo portarono alla tenda del re e lo riconforta-
rono molto, dicendogli che sarebbe guarito e che non doveva preoccu-
parsi di niente. 
 

KEU E GALVANO 
 
Galvano si offre di andare a convincere il giovane cavaliere 
 

Allora Monsignor Galvano 
disse al re: <<Sire, Dio 

m’aiuti, non c’è motivo, e 
voi lo sapete bene, così come 

voi l’avete sempre detto e giudicato 
a buon diritto, che un cavaliere di-
sturbi un altro dal suo pensiero, 
qualunque esso sia, come hanno 
fatto quei due; e se loro due ne han-

no avuto un torto, io non lo so, ma so per certo che ciò non è loro acca-
duto senza motivo. Il cavaliere in questione era pensieroso per qualco-
sa che aveva perduto o la sua amica gli era stata sottratta, per questo 
era addolorato e pensoso. Ma se è vostro desiderio, andrò a vedere il 
suo atteggiamento arrabbiato e se lo troverò un po’ liber dal suo pen-
siero, io gli dirò e lo pregherò di venire da voi fin qua>>. A queste pa-
role Keu si arrabbiò e disse: <<Ah, Monsignor Galvano, voi lo porte-
rete qui per mano, quel cavaliere, se riuscite a farlo. Lo fareste  se ve 
lo consentisse lui e se vi restasse il potere di farlo. Così ne avete presi 
molti. Quando i cavalieri hanno già abbastanza combattuto con le ar-
mi, in genere si consente a qualcuno di chiedere congedo al re che lo 
lasci andare a conquistarlo! Galvano, mi venga un colpo se voi siete 
così sciocco da non poterlo capire da solo! Sapete ben intendere le pa-
role che sono belle e nobili. Voi gli direte grandi parole d’orgoglio, di 
rabbia e di fellonia10: sia maledetto chi lo crederà e chi lo consentirà, 
chiunque sia! Potete fare questa battaglia con un vestito di sta. Non 

 L’altro cavaliere protagonista 
del romanzo; nipote di re Artù in 
vari poemi cavallereschi del ciclo 
bretone. La sua caratteristica 
principale era che più il sole 
splendeva e più diventava for-
te: a mezzogiorno era invinci-
bile.   
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avrete bisogno di usare la spada né di rompere la lancia. Di tanto pote-
te pregare che, se la lingua non vi inganna, per dire “Sire, Dio vi salvi 
e vi doni vita e salute” lui farà la vostra volontà. Non c’è bisogno di 
insegnarvi niente, lo saprete convincere bene come sa bene lisciare un 
gatto e poi si dirà: “Ora Monsignor Galvano combatte duramente”>>.  
<<Ah, signor Keu!>> - rispose Galvano - <<potreste parlare meglio. 
Credete di sfogare la vostra ira e la vostra villania su di me? Io lo por-
terò qui, se ci riuscirò, in fede, caro amico. Non ne avrò le braccia rot-
te o la clavicola slogata, che non mi piacciono tali trattamenti.>>. In-
tervenne allora  il re, che disse: <<Ora, dunque, andate, che avete detto 
molte cose cortesi. Se sarà possibile, lo porterete qui, e prenderete tutte 
le vostre armi, perché non andrete certo disarmato>>. 
 

GALVANO E PERCEVAL 
 
Galvano parla in modo cortese al cavaliere e ottiene risposta. Perce-
val rivela la sua identità ed apprende di aver ferito proprio l’arrogan-
te Keu. 
 
Galvano si fece armare velocemente, montò su un cavallo veloce e for-
te e giunse dritto dal cavaliere che era appoggiato sulla sua lancia. Non 
era ancora stanco del suo pensiero fisso, che gli piaceva molto, e nono-
stante il sole avesse fatto sparire due delle gocce di sangue che erano 
cadute sulla neve, e stesse facendo sparire anche la terza, il cavaliere 
continuava a pensare, ma non proprio come prima. Monsignor Galva-
no si diresse verso di lui, con una voce dolce, senza assumere nessuna 
apparenza arrogante e disse: <<Signore, io vi avrei salutato se il vostro 
cuore fosse ben disposto come lo è il mio. Io vi posso dire che sono un 
messaggero del re; il re vi manda a dire da parte mia che vorrebbe che 
voi andaste a parlare con lui.>> 
<<Sono già venuti in due>> - rispose Perceval - <<per togliermi la 
mia gioia e per portarmi via, come se io fossi fatto prigioniero, mentre 
io ero assorto in un pensiero che mi piaceva molto; quello che mi vole-
va portar via non cercava certamente il mio vantaggio, dal momento 
che io, di fronte a me, stavo guardando tre gocce di sangue fresco che 
illuminavano il bianco della neve. Nel guardarle mi sembrava di vede-

http://it.wikipedia.org/wiki/Re_Art%C3%B9
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re il fresco colore del viso della mia bella amica e non avrei mai chie-
sto di allontanarmi da lì.>> 
Disse Galvano: <<Certamente, quei pensieri non erano villani, anzi 
erano dolci e cortesi, ed è stato folle e stupido quello che voleva ri-
muovere il vostro cuore. Ma io desidero molto e tengo a sapere quello 
che vorrete fare. Vi porterei dal re, se non vi desse dispiacere>> 
<<Ora ditemi, caro bel signore>> - disse Perceval - <<se lì dal re c’è 
anche il siniscalco Keu>> 
<<Sì, certamente, è lì e sappiate anche che è quello che poco fa com-
batté contro di voi e il combattimento gli costò tanto che voi gli avete 
spezzato il braccio destro e, se non lo sapete, ha la clavicola slogata>> 
<<Allora è stata vendicata la fanciulla che Keu ferì>> - gridò Perceval. 
Quando Monsignor Galvano l’udì dire queste parole, se ne meravigliò, 
si emozionò e disse: <<Signore, Dio mi salvi, il re non cerca altri che 
voi. Signore, come vi chiamate?>> 
<<Perceval, signore. E voi come?>> 
<<Signore, sappiate in verità che il mio nome di battesimo è Galva-
no>> 
<<Galvano?>> 
<<Proprio così, bel signore>>. 
Perceval si rallegrò molto e disse: <<Signore, ho sentito parlare di voi 
da più parti e vorrei veramente fare conoscenza di voi, se questo non 
vi dà fastidio>> 
<<Certamente>> - rispose monsignor Galvano - <<Questo è gradito 
anche per me, non meno di quanto non lo sia per voi, anzi anche di 
più, credo>> 
Allora Perceval disse: <<Bene, allora andrò volentieri dove volete voi, 
so che sarà una cosa giusta, e ne andrò fiero, come è vero che io sono 
vostro amico>> 
Corsero, allora, ad abbracciarsi l’un l’altro, si tolsero tutti e due gli el-
mi, le cuffie e le maglie. Se ne andarono così, molto felici, e alcuni 
valletti corsero subito, avendoli visti così, da un posto di avanguardia 
dove stavano, e giunsero davanti al re. 
<<Sire, sire>> - gridarono - <<monsignor Galvano sta portando il ca-
valiere e tutti e due manifestano una grande gioia>> 
Non vi fu nessuno di quelli che avevano udito la notizia che non uscis-
se fuori della tenda e non andasse loro incontro, tranne Keu che disse 
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al re: <<Ora ne ha la presa e l’onore messer Galvano, vostro nipote. La 
battaglia fu molto dura e pericolosa certamente, che così felicemente 
se ne ritorna così come si mosse, mai non ricevette colpo da alcuno, né 
alcuno sentì colpo da parte sua, né si lamentò di niente. Se è giusto che 
lui ne abbia lode e presa, lo si stabilirà, certo lui ha fatto ciò che noi 
altri due non avremmo saputo fare, neanche se ci avessimo messo tutti 
i nostri poteri e i nostri sforzi>>. 
Così disse Keu, giusta o sbagliata che fosse, questa fu la sua volontà. 
Monsignor Galvano non volle portare a corte il suo compagno armato 
e perciò si disarmò. A sua volta fece disarmare l’altro cavaliere, ed un 
ciambellano gli prese un vestito dal suo guardaroba, glielo presentò e 
glielo offrì. Quando fu vestito riccamente, con la cotta ed il mantello 
che era pregiato e gli stava molto bene, tutti e due giunsero, mano nel-
la mano, davanti al re che sedeva davanti alla sua tenda. 
 

PERCEVAL DA RE ARTU’ 
 
Perceval si reca dal Re Artù, insieme a Galvano, e viene accolto con 
grande onore, tra la gioia del re, della regina, della damigella offesa, 
e tra le ire di Keu. Mentre si fa festa, giunge una fanciulla orribile 
nell’aspetto che cavalca una mula 
 
<<Sire, sire>> - disse monsignor Galvano al re- <<io vi porto quello 
che voi, così come io credo, volevate vedere già da quindici giorni. E’ 
quello di cui voi avete tanto parlato e per il quale eravate tanto in pen-
siero. Io ve lo porto, eccolo qui>>. 
<<Bravo nipote, grazie a voi>> - gridò il re che saltò subito incontro a 
lui e stando in piedi disse: <<Benvenuto signore! Vi prego tanto di dir-
mi come vi chiamate>> 
Rispose Perceval: <<Certamente non ve lo nasconderò, bel re, io mi 
chiamo Perceval il Gallese>> 
<<Ah Perceval, carissimo amico>> - disse il re - <<Visto che vi siete 
messo nella mia corte, ora, per me, non ve ne andrete. Ho provato mol-
to dolore per voi, quando io vi vidi per la prima volta non avevo capito 
che eravate stato scelto per grandi imprese, se c’era da prestar fede a 
quello che tutta la corte sapeva, grazie alla fanciulla e al buffone che il 
siniscalco Keu ferì. Voi avete molto ben avverato in tutto e per tutto la 
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profezia, non ci sono dubbi su questo, che del vostro valore ho udito 
notizie vere>>. 
A queste parole arrivò la regina, che aveva avuto la notizia di colui che 
era venuto. Appena Perceval la vide e gli fu detto che era la regina, e 
poi venne la damigella che aveva sorriso quando lui l’aveva guardata, 
le andò subito incontro e disse: <<Dio conceda gioia e onore alla più 
bella, alla migliore di tutte le dame che sono qui, come dicono tutti 
quelli che la vedono e tutti quelli che l’hanno vista>>. 
La regina gli rispose: <<E voi siate il benvenuto, come cavaliere dota-
to di nobili e di belle imprese!>> 
Poi Perceval salutò la damigella, quella che gli aveva sorriso, le si av-
vicinò e le disse: <<Bella, se lo desiderate sarò il vostro cavaliere che 
non vi farà mancare la sua protezione>>. La fanciulla lo ringraziò. 
Grande fu la gioia che il re fece per 
Perceval il Gallese, co- me pure la 
regina, i baroni che lo condussero 
subito a Carlion dove fecero ritorno 
la notte. Per tutta la notte si fece 
grande festa e il giorno dopo fecero 
altrettanto, finchè il terzo giorno videro una damigella che veni-
va su una mula rossa e teneva nella mano destra una frusta. 
 

LA BRUTTA DAMIGELLA 
 

La brutta damigella si lagna con Perceval poiché non ha chiesto do-
mande sul Graal e sulla lancia sanguinante. Poi parla di un castello, 
presso Montesclaire, ove è prigioniera una damigella. Tutti si offrono 
di andare a liberarla, tranne Perceval che decide di andare alla ricer-
ca del mistero del Graal.. 
 
La damigella aveva i capelli intrecciati, raccolti in due trecce grosse e 
nere, e – se le parole sono vere così come il libro le riporta – non c’era 
mai stato niente di così brutto, neanche all’Inferno. Anzi, non si sareb-
be mai visto un colorito così nero come quello del ferro come quello 
che lei aveva nel collo, nelle mani, nel mento, oltre  alle altre sue brut-
tezze. Gli occhi erano piccoli come quelli di un topo, aveva il naso co-
me quello di una scimmia o di un gatto e le orecchie d’asino o di bue. I 

Figura allegorica della Fortuna. 
Annuncia il destino di Perceval e 
gli predice le sventure che gli 
accadranno 

92  

  

denti avevano il colore delle uova, dal momento che erano rossicci, ed 
era barbuta come un caprone. In mezzo al petto aveva una rientranza 
che andava fino alla schiena come una croce ed aveva fianchi e spalle 
adatte a condurre danze; aveva una gobba nel dorso e le gambe storte 
che sembravano due funi. Era proprio stata fatta per condurre le danze. 
La damigella sulla mula si lanciò di fronte ai cavalieri, una fanciulla 
così non era mai stata vista alla corte del re. Salutò il re e i baroni tutti 
insieme, tranne Perceval e disse, stando sopra la mula rossa: <<Ah, 
Perceval, la Fortuna è calva di dietro e chiomata davanti, ora hai da-
vanti chi ti saluta e chi non ti augura e non ti prega nulla di bene, visto 
che tu non l’hai colta la Fortuna, quando l’avevi trovata! Sei andato 
dal Re Pescatore, hai visto la lancia che sanguina, e ti è stato di fatica 
aprire la bocca e parlare; così non hai potuto domandare perché quella 
goccia di sangue cadeva dalla punta del ferro bianco! E neanche del 
Graal che hai visto hai domandato ed hai chiesto a quale nobiluomo lo 
si servisse. E’ maledetto chi vede così tanta bellezza più di quello che 
convenga e aspetta tanto quasi che arrivi qualcosa di più bello. Questo 
sei tu, maledetto, che hai visto e sei stato timoroso di parlare e così hai 
taciuto! Ti prendesse la pazzia con tanto male! Ti toccasse il peggior 
male possibile, che se tu avessi domandato, il grande re che si tormen-
ta sarebbe ora guarito dal suo male e terrebbe la sua terra in pace, men-
tre non la terrà mai. E lo sai che cosa ne sarà del re che non terrà la sua 
terra e non sarà guarito dal suo male? Le dame perderanno i loro mari-
ti, che saranno esiliati dalle terre, le fanciulle vivranno sconsolate, re-
stando orfane, e ne moriranno molti cavalieri, tutti avranno male per 
colpa tua>> 
Poi la damigella disse al re: <<Re, io me ne vado, non vi disturbo più. 
Mi conviene prima di notte incamminarmi per di qua per raggiungere 
la mia abitazione. Non so se voi avete sentito parlare del Castello Or-
goglioso, mi conviene andarci questa notte. Nel castello ci sono 566 
cavalieri valorosi e sappiate che di questi non ce n’è nessuno che non 
abbia con sé la propria gentil dama, cortese e bella. Per questo vi dico 
la notizia; nessuno che andrà rimarrà senza occasione di battaglia, se 
gli interessa usare cavalleria. Non mancherà certo, se vuole. Ma chi 
volesse avere il pregio della cavalleria di tutto il mondo, io credo di 
sapere il luogo e la parte di terra dove lo potrebbe meglio conquistare, 
se solo osasse farlo. Il colle sopra a Montesclaire, vi è assediata una 
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damigella: potrebbe riportare molto grande onore chi togliesse l’asse-
dio e liberasse la fanciulla. Egli avrebbe tutti gli onori e potrebbe cin-
gere la Spada dagli Strani Pendagli e a lui Dio donerebbe il suo buon 
auspicio>>. 
La brutta damigella, dopo aver detto ciò che voleva 
dire, se ne andò senza dire più niente. Saltò su 
Monsignor Galvano, dicendo che avrebbe fatto 
quanto fosse in suo potere, la stessa cosa disse Girflez, suo figlio 
Nut, ridisse anch’egli che sarebbe andato, se Dio l’aiutasse, davanti al 
Castello Orgoglioso. 
<<Ed io sul Monte Pericoloso>> - 
disse Kahedin - <<salirò ed arri-
verò fin là>>. 
Invece Perceval disse che non avrebbe dormito in uno stesso albergo 
due notti, né avrebbe udito notizie di uno strano passaggio senza pas-
sarvi, né avrebbe tralasciato di combattere nemmeno un cavaliere 
(anche due) che valesse più degli altri, fintanto che non avesse saputo 
la storia del Graal, a chi lo si serviva, e fintanto che non avesse trovato 
la lancia che sanguina, così che gli sarebbe stata detta la verità, perché 
la lancia sanguina; avrebbe fatto tutto questo senza tralasciare nessuna 
sofferenza. 
Così si alzarono in cinquanta, giurando l’un l’altro che non sentirebbe-
ro parlare di battaglie né di avventure senza prendervi parte, anche in 
terra pericolosa. 
 
Di qui in poi il romanzo parla delle avventure di Galvano.  
 

IL ROMANZO DI GALVANO (vv.4723 – 6008) 
 

GUINGANBRESIL SFIDA GALVANO 
 
Giunge Guinganbresil che offende Galvano e lo 
sfida. Galvano decide di accogliere la sfida e di par- tire 
 
Ma mentre parlavano tra loro, videro arrivare Guinganbresil, in mezzo 
alla porta della sala, che portava uno scudo d’oro con raffigurata 

Cavaliere della 
Tavola Rotonda 

Uno dei cavalieri di Re Ar-
tù  

Valvassore del re 
d’Escavalon. Lan-
cia un’accusa a 
Galvano 
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all’interno una banda azzurra. Guinganbresil conosceva il re e così lo 
salutò come si doveva, ma non salutò Galvano, anzi lo accusò di fello-
nia e disse:  
<<Galvano, tu hai ucciso il mio signore e lo hai colpito senza neanche 
riflet- tere. Adesso ne hai disonore, vergogna 
e di- sapprovazione, e per questo ti accuso di 
tradi- mento. Lo sappiano bene tutti i baroni 
che certo io non mi sbaglio di una parola>> 
A queste parole Monsignor Galvano subito salì su tutte le furie, 
mentre Agravain l’Orgoglioso, suo fratello, si alzò per tirarlo 
indietro e gli disse: 
<<Per amor del Cielo, bel signore, nemmeno costui non sapesse chi 
siete e la vostra nobiltà! Di questa offesa, di questa accusa che questo 
cavaliere mette su di voi, vi difenderò io, ve lo prometto>>.  
Ma Galvano rispose: <<Signore, nessuno mi difenderà dall’offesa se 
non io stesso, per questo mi devo difendere, visto che quello chiama in 
causa solo me. Se io avessi fatto qualcosa di male ad un cavaliere, 
molto volentieri gli chiederei perdono e gli farei una riparazione tale 
che tutti i suoi amici ed i miei dovrebbero esserne soddisfatti. Se però 
lui ha lanciato la sua accusa, io me ne difenderò, qui o là, dove lui vor-
rà.>> 
Allora lo sfidante disse che avrebbe provato le sue ragioni davanti al re 
di Escavalon, che è più bello di Assalonne, per quella che è l’opinione 
mia. 
Disse, allora, Galvano: <<Io ti prometto che ti seguirò, là vedremo chi 
avrà ragione>> 
Guinganbresil se ne tornò alla sua abitazione, mentre Monsignor Gal-
vano si preparava a partire senza indugio. Tutti gli presentarono delle 
buone armi, chi lo scudo, chi la lancia, chi l’elmo, chi la spada, ma lui 
decise di non indossare nulla che appartenesse a qualcun altro. Con sé 
portò il suo scudiero, sette cavalli e due scudi. Prima di partire dalla 
corte, vi fu per lui una grande tristezza: petti battuti, capelli strappati, 
volti segnati; anzi, non ci fu donna che non manifestasse per lui il suo 
dolore; moltissimi pregarono per lui, poi Monsignor Galvano se ne 
andò. 
Delle avventure che incontrò mi sentirete, d’ora in poi, parlare a lungo. 
 

Cavaliere della corte di 
Re Artù, fratello di 
Galvano 
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GALVANO A TINTAGUEL 
 
Galvano si mette in viaggio e incontra alcuni cavalieri seguiti da uno 
scudiero. Questi gli comunica che è stata indetta una giostra in cui si 
affronteranno, per una damigella, molti cavalieri tra cui Melian de 
Liz, colui che ama la fanciulla, e Tebaldo di Tintaguel, padre della 
damigella. Anche Galvano si reca al torneo 
 
All’inizio incontrò, in una landa, un gruppo di cavalieri e domandò 
alcune informazioni ad 
uno scudiero che veniva 
tutto solo e conduceva 
con la mano destra un 
cavallo spagnolo e ave-
va uno scudo al collo:  
<<Scudiero, dimmi chi sono quelli che passano?>> 
Lo scudiero rispose: 
<<Signore, questi è Melian de 
Liz, un cavaliere valoroso e co-
raggioso>> 
<<E tu sei sotto di lui?>> 
<<No, signore, il mio signore si 

chiama Trae d’Anet e non 
vale meno di lui>> 
<<Per Dio>> - disse Galvano - 
<<Trae d’Anet lo conosco bene. 
Dove va? Non me lo nascondere>> 

<<Signore, va ad un torneo che Melian de Liz ha indet-
to contro Tebaldo di Tintaguel, e anche voi, secondo me, dovre-
ste andare là, nel castello, a combattere quelli di fuori>> 
<<Per Dio!>> -disse Monsignor Galvano- <<Ma Melian de Liz non è 
stato allevato nella casa di Tebaldo?>> 
<<Sì, signore, Dio mi perdoni! Suo padre amava 
molto Tebaldo, come uno dei suoi, tanto che gli 
affidò, sul letto di morte, il suo piccolo figlio 
che lui allevò e educò più affettuosamente che poté, fintanto che 
lui gli chiese con insistenza l’amore di una sua figlia, e quella disse 

Cavaliere scelto di Tebaldo e pretendente di 
sua figlia. Questo decide di indire un torneo 
contro lo stesso Tebaldo per provare il suo 
amore. 

Cavaliere che si batte al torneo di 
Melian contro Tebaldo 

Padre di due figlie; su istigazione 
della maggiore, ha spinto Mélian a 
fare un torneo contro di lui. 

È la figlia maggiore,  
amata da Mélian  
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che non l’avrebbe per niente corrisposto, finché lui non fosse stato ca-
valiere. Allora Melian, che amava molto le avventure, si fece fare ca-
valiere e poi tornò a pregare per la donna.  
--Non può essere in nessun modo>> - disse la fanciulla - per quanto mi 
riguarda, almeno fin quando voi non avrete per me compiuto imprese 
d’armi e tornei, che il mio amore vi sarà costato molto, visto che le 
cose che uno ha non sono così dolci come quelle che uno ha vinto a 
caro prezzo. Pertanto, sfidate a un torneo mio padre, se voi volete ave-
re il mio amore, che io voglio sapere, senza ombra di dubbio, se il mio 
amore sarebbe ben accolto e se io l’avevo ben riposto in voi. 
Così lui ha intrapreso il torneo, che l’amore ha un potere così grande  
su quelli che sono sotto la sua influenza al punto che essi non osereb-
bero rifiutarsi di fare ciò che l’Amore volesse comandar loro; ed anche 
voi non fareste niente di buono, a non entrare nel castello>>. 
E Galvano disse: <<Amico, vai, se è per il tuo signore, vai se è così, 
però lascia perdere quello che mi hai detto!>> 
Subito dopo quello se ne andò e Monsignor Galvano si mise in cammi-
no. Non riuscì ad arrivare verso il castello perché non poté passare. 
Tebaldo aveva fatto ammassare tutti i suoi baroni e i suoi vicini ed 
aveva mandato tutti i suoi uomini, alti e bassi, giovani e vecchi e loro 
erano venuti tutti. Ma Tebaldo non aveva trovato nel suo consiglio pri-
vato un parere favorevole al combattimento con il suo signore; infatti 
avevano paura che l’avversario li volesse distruggere tutti; per questo 
avevano fatto murare e rafforzare tutte le entrate del castello. Le porte 
erano state ben puntellate con pietre dure e calce, in modo che non 
avessero altro passaggio se non un piccolo accesso dal quale non c’era 
via d’uscita. L’uscio, del resto, per resistere più giorni, era stata ferma-
to con una barra; questa aveva il peso di un carico tanto quanto ne può 
trasportare una carretta. Monsignor Galvano stava venendo verso la 
porta, dietro tutto il suo convoglio, visto che poteva passare solo di qui 
o sarebbe stato costretto a tornare indietro: per sette giorni non aveva 
percorso una strada diversa. Quando vide il portone fermato, si adden-
trò sotto la torre, che era stata chiusa, discese sotto una quercia e vi 
appese i suoi scudi, in modo che la gente del castello li vedesse; la 
maggior parte aveva una grande gioia per il torneo che era stato riman-
dato. Nel castello vi era un vecchio valvassore, molto intelligente e 
saggio, potente per le sue terre e per grado di nobiltà, e di quello che 
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lui diceva si teneva grande conto, come fosse sempre cosa vera. Questi 
aveva visto coloro che venivano, che gli furono mostrati da lontano, 
prima che riuscissero ad entrare nel palazzo; se ne andò a parlare con 
Tebaldo e gli disse: 
<<Signore, Dio mi aiuti, io ho visto, con i miei occhi, dei cavalieri di 
Re Artù, precisamente due cavalieri che stanno venendo qui. Due gen-
tiluomini che tengono un aspetto molto nobile, che sicuramente vengo-
no per un torneo. Io credo che voi dobbiate andare a questo duello si-
curamente, visto che avete buoni cavalieri, buoni scudieri, buoni arcie-
ri che potranno uccidere i loro cavalli, e so bene che quelli verranno a 
misurarsi in torneo davanti a questa porta. Se il loro orgoglio li porta 
fin qui, noi ne avremo un gran guadagno, mentre loro riporteranno 
sconfitta e vergogna>>.  
 
IL TORNEO DI TINTAGUEL  
 
Si prepara il torneo di Tintaguel 
 
Grazie al suo consiglio Tebaldo cambiò idea, ordinò a ognuno di ar-
marsi e di uscire armato a chi lo volesse. I cavalieri ebbero grande 
gioia di ciò, corsero alle armi ed agli scudieri, ai cavalli, presero le sel-
le; le dame e le damigelle si misero nei posti più alti per vedere il tor-
neo, e scorgendo nella pianura l’equipaggiamento di Monsignor Gal-
vano, credettero subito che lui portasse con sé due cavalieri perché lo-
ro vedevano due scudi appesi all’quercia; e dissero, quando furono sa-
lite, di essere fortunate perché così avrebbero visto due cavalieri ar-
marsi davanti a loro. 
Stando così, dicevano: <<Dio, Signore, questo cavaliere ha tanto equi-
paggiamento e tanti cavalli che sarebbero abbastanza per due, però non 
ha con sé il secondo cavaliere. Che cosa farà con il secondo scudo? 
Non è stato visto un cavaliere che portasse due scudi contemporanea-
mente>>. Per questo sembrava per loro una grande meraviglia che un 
cavaliere solo portasse due scudi insieme. Mentre quelle parlavano 
così, i cavalieri uscivano, mentre la figlia maggiore di Tebaldo, quella 
che aveva fatto indire il torneo, salì in alto, sulla torre.  
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LA FANCIULLA DALLE PICCOLE MANICHE 
 
Galvano viene visto ed apprezzato da molte dame, soprattutto la figlia 
minore di Tebaldo la quale si mette in contrasto con la sorella (causa 
del torneo). È proprio quest’ultima che prima offende la cadetta e poi 
cerca di mettere in cattiva luce Galvano, accusandolo, di fronte al pa-
dre, di essere un mercante travestito che non paga i dazi. Tuttavia, per 
intervento della figlia minore e di alcuni galantuomini, Tebaldo non 
crede alle accuse della figlia. Intanto, la sorella minore, la Damigella 
dalle Maniche strette, si lamenta di essere stata oltraggiata dalla so-
rella e chiede a Galvano di lavarle l’onta, combattendo per lei alla 
giostra; Galvano accetta. Il giorno dopo si alzano tutti, aspettando il 
torneo. Galvano riesce a vincere Melian de Lis in combattimento e 
riporta la vittoria anche su altri cavalieri, dedicando le sue prodezze 
alla Damigella dalle Maniche strette. Tutti si complimentano con lui e 
lo invitano a rimanere nel ca-
stello 
 
Insieme alla figlia maggiore c’era 
la minore, che era vestita molto onestamente e per le ma-
niche che aveva sul braccio, era chiamata la Fanciulla dalle Mani-
che Piccole. Con le figlie di Tebaldo c’erano, in alto, dame e fanciulle 
insieme davanti al castello. Non vi era nessuno bello come Melian de 
Liz, testimone la sua amica che diceva alle dame lì intorno a lei: 
<<Dame, non mi sembra di vedere nessun cavaliere tra quelli che sono 
presenti, non mento di certo, tanto valoroso come Melian de Liz. Dove 
si può vedere la delizia e la bellezza di un cavaliere così buono? Lui 
dovrebbe sedere bene sulla sella e portare la lancia e lo scudo, che lo 
sa fare così bene>>. Ma sua sorella, che le sedeva accanto, le disse che 
c’era un cavaliere più bello e lei si arrabbiò talmente che si alzò per 
colpirla. Le dame, per non farle fare quel gesto, la tirarono indietro e la 
fecero star seduta, ma certo lei ne fu molto dispiaciuta. Il torneo ebbe 
inizio: molte lance furono rotte, molte spade colpite, molti cavalieri 
abbattuti. Di fronte a Melian de Liz nessuno poteva resistere; nessuno 
davanti alla sua lancia dura poteva … durare; e se, per caso, gli spez-
zava la lancia, gli toccava il suo gran colpo di spada, quelli che erano 

Sorella minore della precedente. 
Sceglie Galvano come suo eroe nel 
torneo che oppone Tebaldo a Melian 
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da una parte e dall’altra, meglio sarebbe stato per loro non esserci; così 
la sua amica ne aveva grande gioia e poteva dire: 
<<Dame, dame, vedete che meraviglia! Anzi, non avete mai visto cosa 
simile, non c’è niente da fare! Voi potete vedere il miglior combattente 
che mai avreste visto con i vostri occhi. È lui il più bello e vale più di 
tutti quelli che sono al torneo>>. 
Ma la sorellina disse:  
<<Io ne vedo uno più bello e più valoroso, eccolo che viene>> 
Allora quella subito si arrabbiò e disse, con tono infiammato e alterato: 
<<Voi, sciacquetta, voi siete tanto arrogante che per vostra mala sorte 
avete osato criticare qualcuno che io ho lodato! Prendetevi questa e 
ricordatevela per un’altra volta>> 
Poi la colpì con un violento schiaffo sul volto, e le dame che erano ac-
canto a lei molto la rimproverarono e gliela tolsero davanti, poi dopo 
riparlarono tra di loro di Monsignor Galvano. 
<<Dio>> - diceva una delle damigelle- << quel cavaliere lì sotto al 
carpine, cosa fa visto che non è armato?>> 
Un’altra fanciulla diceva che lui aveva promesso la pace, ed un’altra 
ancora affermava: <<E’ un mercante, non me lo dite che gli interessa il 
torneo!>> 
<<Anzi, è un cambiavalute>> - diceva una quarta- <<Non è mosso da 
un desiderio di vera cavalleria, ma da desiderio di avere i cavalli per 
venderli. Non crediate che io vi menta, c’è nel suo equipaggio vasella-
me e monete>>. 
<<E’ vero, avete delle brutte lingue!>> ribatté la Piccola- <<ma avete 
torto. Credete che un mercante porti una lancia così grossa come la 
porta lui? Certo oggi ne avete uccisi molti a dire simili diavolerie. Per 
la Fede che io ho nello Spirito Santo, lui sembra combattere meglio di 
un mercante o di un cambiavalute. È certo un cavaliere e ne ha l’aspet-
to!>>. 
Le damigelle, tutte insieme, le dissero: <<Bella dolce amica, se lo 
sembra non è detto che lo sia, ma lo può far sembrare, così può cam-
minare e passare senza problemi. È uno sciocco se crede di essere così 
astuto, che alla fine per questo sarà catturato come un ladro villano e 
sciocco. Ne avrà la corda al collo>> 
Monsignor Galvano sentì molto chiaramente quelle parole che le dame 
dicevano di lui, ne ebbe dispiacere e si arrabbiò; ma poi pensò e riflet-
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té che se lo si accusava di tradimento e lui non andava a combattere, 
scegliendo di astenersi dal torneo, avrebbe infangato se stesso e la sua 
discendenza; e così si decise ad intervenire al torneo, pur con grande 
sforzo. 
Melian de Liz chiese una grossa lancia per colpire meglio. Il torneo 
durò tutto il giorno fino a sera, davanti alla porta. Chi vinceva se ne 
andava là, dove meglio credeva di essere sicuro. Le dame videro uno 
scudiero, grande e calvo, che teneva un tronco di lancia e aveva una 
testiera sul collo. Una delle dame lo chiamò come fosse un pazzo e poi 
gli disse: 
<<Scudiero, per Dio, siete proprio uno sciocco sprovveduto a tenere 
questi ferri di lancia e queste testiere e queste groppiere e queste ban-
de, se vi ritenete un buono scudiero. Avete poco chiaro su cosa vuol 
dire badare a se stessi, vi vedo molto vicino a voi, nel prato qui sotto 
voi, tutte le vostre armi che stanno senza la vostra custodia e senza la 
vostra guardia. È stupido chi non pensa per sé, quando ancora lo può 
fare, vedendo qui il più sciocco cavaliere che mai sia nato: neanche a 
tagliargli le penne e i baffi si riuscirebbe a smuoverlo di lì. Adesso ne 
avrete un povero guadagno! Prendetevi tutti i cavalli e tutte le ricchez-
ze se, quando sarà ferito, non riuscirete a difenderlo>>. 
Subito lo scudiero entrò nel prato, colpì uno dei cavalli e disse: 
<<Vassallo, vassallo, come vi potete ritenere sano e salvo, che state 
qui a poltrire tutto il giorno e non avete fatto nessuna cosa, né sistema-
to la lancia, lo scudo, la faretra?>> 
Galvano rispose: <<A te che importa? Il motivo per cui io rimango tu 
lo saprai anche dire bene. Ma, per la mia testa, non sarà questa l’ora 
della fine, e poi io non ti darei la soddisfazione di dirtelo. Vattene da 
qui, se ci tieni alla tua pelle e se vuoi fare secondo la tua convenien-
za>>. 
Immediatamente lo scudiero si allontanò da lui e non ci fu più nessuno 
che osasse parlargli di qualcosa che gli desse fastidio. I duellanti rima-
nenti che avevano sconfitto molti cavalieri ed avevano ucciso molti 
cavalli, se ne andavano, pensando chi degli avversari presi, chi delle 
posizioni guadagnate e del fatto che l’indomani si sarebbero nuova-
mente riuniti per combattere tutto il giorno. Così se ne andarono la 
notte e tornavano al castello tutti quelli che vi alloggiavano. C’era an-
che Monsignor Galvano che entrò nel sentiero e davanti alla porta in-
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contrò il gentiluomo, il valvassore che al suo signore aveva dato consi-
glio il giorno di iniziare a combattere nel torneo, lui lo pregò di allog-
giare nell’albergo e con modi affabili e gentili disse: 
<<Signore, in questo castello c’è la camera per voi, tutta pronta. Se vi 
piace, rimanete pure qui, che se volete andare avanti, non avrete mi-
gliore ospitalità. Per questo vi prego di restare.>> 
Monsignor Galvano rispose: <<Rimarrò, grazie, signore, ho sentito 
dire di peggio>>. Il valvassore lo portò nel suo albergo e gli domandò, 
tra una cosa e l’altra, come mai quel giorno non aveva portato armi per 
il torneo. Galvano gli spiegò il perché, il fatto che l’avevano accusato 
di tradimento e doveva guardarsi da essere imprigionato, perché così 
non avrebbe potuto scagionarsi dall’offesa che aveva ricevuto. Porge-
va le sue scuse per lui e per tutti i suoi amici, se non poteva partecipare 
al torneo che era iniziato. Il valvassore lo apprezzò di più, dopo queste 
parole, e disse che gli sembrava una decisione giusta: se lui aveva ri-
fiutato il torneo, lo aveva fatto per una buona ragione. Poi il valvassore 
lo condusse nella sua camera, scesero di sotto; intanto le persone della 
torre aspettavano di accusarlo duramente e tenevano consiglio su come 
lo potessero prendere; intanto la figlia maggiore del signore Tebaldo si 
tormentava per tutto quello che lei sapeva di sua sorella che odiava: 
<<Signore>> -disse- <<io so bene che oggi voi non avete perduto 
niente, anzi, cre- do che abbiate guadagnato 
molto più di quanto non sapete ed io vi 
dirò bene come. C’è solo da prendere un 
cavaliere che, senza nessuna difesa, si-
curamente mos- so da malvagità, ha porta-
to in questo posto lo scudo, le lance e il cavallo e si comporta 
in un modo tale come se volesse fare il commerciante. Ora però 
si è smascherato. Si trova presso Gerino figlio di Berto ed è ospite 
del suo albergo. Poco fa è passato di qui, ho visto chi lo accompagna-
va.>> 
Tutto questo lei tramava dentro di sé e per questo si sentiva offesa. Il 
signore subito partì; anche lui voleva andare dritto alla casa per chie-
dere dove stava Monsignor Galvano. Quando la sua figlia minore lo 
vide andare in tal maniera, uscì di nascosto, per non farsi vedere da 
nessuno, e andò dritta all’albergo di Monsignor Galvano, presso il si-
gnor Gerino, figlio di Berto, che aveva due figlie molto belle. Quando 

Valvassore di Tebaldo di 
Tintaguel. È l’ospite di 
Galvano quando quest’ul-
timo partecipa al torneo 
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le fanciulle videro arrivare la loro piccola signora, fecero subito festa a 
lei, senza dubbio. Ognuna di loro la prese per mano, le fecero subito 
molta festa, la baciarono sugli occhi e sulle guance. Intanto il signore 
Gerino era rimontato a cavallo, e con lui anche suo figlio Bertrando, 
tutti e due stavano andando a corte, come erano soliti fare. Volevano 
parlare al loro signore, lo incontrarono in mezzo alla strada ed il val-
vassore lo salutò e gli chiese dove stesse andando, e lui gli rispose che 
voleva andare proprio in casa sua. 
<<Questo non mi dispiace e non mi infastidisce>> -disse Gerino - 
<<voi vi troverete il più valoroso cavaliere della terra>>. 
Disse il signore: <<In fede mia, io non lo voglio cercare. Lo farò arre-
stare perché è un mercante che vuol vendere cavalli e si fa passare per 
cavaliere.>>  
<<Ah, è un fatto grave>> - riprese Gerino - <<questo che io vi sento 
dire! Io sono un vostro uomo e voi siete il mio signore: di me e di tutta 
la mia famiglia vi rendo il vostro omaggio e voi, invece, diffidate e 
pensate che io dia ospitalità ad un tipo del genere!>> 
<<Io non credo che voi l’abbiate fatto di proposito>> - aggiunse il si-
gnore - <<Dio mi perdoni, il vostro albergo e la vostra ospitalità non 
ne avranno meno onore da parte mia per questo fatto, in fede mia, né 
io rinnegherò di essere stato da voi ben trattato, consigliato, incorag-
giato>>. 
<<Molte grazie!>> - disse il valvassore - <<per me sarà un onore che 
voi veniate a vedere il mio albergo>> 
Così si affiancarono l’uno accanto all’altro e se ne andarono all’alber-
go dove vi era Monsignor Galvano. Quando Monsignor Galvano li vi-
de, visto che era molto cortese, li salutò e disse: <<Benvenuti!>> 
Essi lo salutarono e poi si sedettero di fianco a lui. Poi il signore gli 
chiese perché per tutto il giorno si era trattenuto dal combattere, per-
ché non era venuto al torneo e perché non aveva duellato. Galvano non 
si offese per la domanda, ma raccontò tutta la sua storia, cioè che un 
cavaliere lo aveva accusato di tradimento e perciò lui andava a difen-
dersi ad una corte reale. 
<<Bene, siete stato sincero>> - disse il signore - <<senza dubbio. Ma 
dove sarà questa battaglia?>> 
<<Signore>> - disse Galvano - <<Bisogna andare di fronte al re di 
Escavalon e bisogna andare là dritto, io credo>> 
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<<Io vi darò una guida che vi accompagnerà>> - disse il signore - <<E 
dal momento che dovrete attraversare terre molto povere, vi darò dei 
viveri da portare e anche dei cavalli che li porteranno>>. 

Monsignor Galvano rispose 
che non aveva alcuna inten-
zione di prendere nulla, che 
se lui non poteva trovare 
niente, avrebbe potuto com-

prare viveri e cavalli buoni ovunque andasse e sarebbero stati abba-
stanza per le sue necessità. Per questo non chiedeva nulla del suo. A 
queste parole il signore se ne andò, ma partendo vide, dall’altra parte, 
la sua figlia minore che stava venendo, e quella abbracciò Monsignor 
Galvano per una gamba e gli disse: <<Signore, aspettate! Io sono ve-
nuta a lamentarmi con voi di mia sorella che mi ha picchiata, vorrei 
che faceste giustizia, se vi piacesse>>. 
Monsignor Galvano tacque, che non sapeva quello che lei diceva, le 
mise la mano sulla testa e la damigella lo tirò a sé e gli disse: 
<<A voi io dico, bel signore, davanti a voi io mi lamento per mia so-
rella, alla quale non ho nulla da chiedere, ma che per poca cosa mi ha 
offesa>> 
<<E a me>> - disse lui - <<che importa? Che giustizia vi posso fare 
io? Il signore che si era congedato, allora, udì quello che sua figlia 
chiedeva e le disse: 
<<Figlia, chi vi ha detto di venire a lamentarvi dai cavalieri?>>  
Galvano gli disse: <<Caro Signore, allora è vostra figlia?>> 
- <<Sì, ma non dovete farci caso, è solo una bimba>> 
- <<Certamente, ma non posso essere così scortese da non conosce-

re la sua volontà. Ditemi, fanciulla dolce e cortese, che giustizia 
potrei farvi io e come su vostra sorella?>> 

- <<Signore, domando solamente, se vi piace, di portare le armi, per 
amor mio, nel torneo>> 

- <<Ditemi, dunque, cara amica, se avete mai pregato un cavaliere 
per qualche vostro bisogno>> 

- <<No, Signore>> 
- <<Non prestate attenzione a quello che lei dice, non date retta alla 

sua follia>> 

Il Re di Escavalon: nemico di Galvano; 
ignorando l’identità di quest’ultimo gli 
lascia in custodia la sorella 
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Ma Monsignor Galvano rispose: <<Signore, Dio mi aiuti, per essere 
una ragazzina vostra figlia ha parlato sin troppo bene; io non le rifiute-
rò il mio aiuto, ma domani, per quel che a lei piace, sarò il suo cava-
liere>> 
<<Grazie a voi, bel Signore!>> - disse la fanciulla, che ne ebbe una 
gioia tale da inchinarsi fino ai suoi piedi. 
Poi se ne andarono tutti, senza aggiungere nulla. 
Il signore portò sua figlia sulla groppa del suo cavallo e le domandò 
perché lei aveva provocato quella contesa; lei raccontò molto bene la 
verità da cima a fondo e gli spiegò: 
<<Signore, è stata una cosa grave da parte di mia sorella che andava 
dicendo che Melian de Liz era il cavaliere più valoroso, il più bello di 
tutti, mentre io avevo visto nel prato di sotto un cavaliere, e non pote-
vo certamente negare di avere visto un cavaliere più bello; per questo 
mia sorella mi ha chiamato sciacquetta, stupida e mi ha tirato i capelli. 
Accidenti se era bello! Mi farei tagliare tutte e due le trecce fino alla 
testa, e per questo sarei molto imbruttita, a patto che domani in gior-
nata quel cavaliere, nel mezzo della lotta, riuscisse ad abbattere Me-
lian de Liz, e poi sarebbe sparita l’offesa che gli ha fatto quella gran 
signora di mia sorella. Se oggi lei ne ha fatto un gran parlare, tanto da 
annoiare tutte le dame, come dice il proverbio “Da un po’di pioggia si 
muove un gran vento” >> 
<<Bella figlia>> - rispose il signore- <<io vi comando e vi permetto 
che voi gli inviate qualche pegno d’amore per cortesia, la vostra mani-
ca o la vostra gorgiera>>. 
 Lei, che era semplice, gli rispose: <<Volentieri, Signore, farò come 
dite. Ma le mie maniche sono così piccole che non oso inviarle. C’è il 
rischio, se gliele faccio avere, che non le apprezzi per niente.>> 
<<Figlia mia, lo penso bene>> - disse il padre - <<Ora tacete, che ho 
abbastanza esperienza in merito>>. Così, parlando, la prese a braccet-
to, facendole grande coraggio per il suo problema, finché arrivò da-
vanti all’altra sua figlia; quando quella lo vide arrivare, mentre teneva 
in braccio la sua sorella minore, si oscurò nel suo animo e disse: 
<<Signore, da dove viene mia sorella, la Fanciulla dalle Maniche Pic-
cole? Ne sa già abbastanza di  intrighi e di inganni. Dove l’avete por-
tata?>>. 
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Ma il padre le rispose: <<E voi, cose ne volete fare di lei? Dovreste 
starvene zitta. Lei vale molto più di voi, che le avete tirato le trecce e 
l’avete picchiata e questo certo mi pesa. Non vi siete comportata be-
ne>>. Allora lei ci rimase molto male, sentendo queste parole, che 
aveva detto suo padre, il quale una figlia la rimproverò, l’altra la ap-
provò e fece tirare fuori da un baule, in quel luogo, un tessuto rosso e 
ne fece subito fare una manica ben lunga e larga adatta a sua figlia e le 
disse: <<Figlia, alzatevi domattina e andate dal cavaliere prima che si 
metta in viaggio. Donategli per amore questa manica nuova, così la 
porterà al torneo quando ci andrà>>. E lei rispose a suo padre che non 
appena fosse giunta l’alba  chiara, lei per sua volontà si sarebbe sve-
gliata, vestita e preparata. A queste parole il padre se ne andò, e lei ne 
ebbe grande gioia e pregò tutte le sue amiche che non la lasciassero 
dormire a lungo il mattino, anzi la svegliassero presto, se loro ci tene-
vano alla sua amicizia, non appena fosse giorno. Loro fecero questo 
volentieri, e non appena il mattino seguente, ebbero visto l’alba alzar-
si, la fecero alzare e vestire. La fanciulla, pertanto, si alzò il mattino 
seguente e se ne andò tutta sola all’albergo di Monsignor Galvano. Ma 
quando arrivò, tutti si erano già alzati ed erano andati al monastero a 
sentire la Messa celebrata per loro, e la damigella rimase a lungo pres-
so il valvassore per tutto il tempo che essi pregarono e per la durata 
della funzione. Quando furono tornati dal monastero, la fanciulla cor-
se verso Monsignor Galvano e disse: <<Dio vi protegga e vi doni la 
gioia oggi in questa giornata! Portate per amor mio questa manica che 
io tengo.>> 
Rispose Monsignor Galvano: <<Volentieri, per vostra grazia, cara 
amica>>. 
Subito dopo i cavalieri non tardarono ad armarsi. Dopo essersi armati, 
si riunirono fuori del castello, mentre le damigelle salirono sulle mura 
in alto ed anche tutte le dame del castello; e così videro i gruppi e le 
giravolte dei cavalieri valorosi e nobili. Davanti a tutti Melian de Liz 
veniva a cavallo, tutto slacciato, mentre i suoi compagni li aveva la-
sciati indietro e distaccati di ben due arpenti11 e mezzo. La damigella 
sua amica lo vide e non poté trattenere la sua lingua, anzi disse: 
<<Dame, vedete venire colui che della cavalleria ha il vanto e la glo-
ria>>. 

106  

  

Monsignor Galvano si diresse, finché il cavallo lo poté portare, verso 
l’altro che lo affrontò e gli ridusse la lancia tutta in pezzi; ma monsi-
gnor Galvano lo colpì, facendogli molto male, tanto che lo gettò a ter-
ra e lo portò verso il suo cavallo; prese il cavallo per il freno e lo diede 
ad un valletto, dicendogli di andare da colei per la quale era stato fatto 
il torneo; la prima vittoria che lui aveva riportato in quel giorno vole-
va che la ricevesse lei. Il valletto condusse il cavallo a tutta velocità 
dalla fanciulla, che dalla torre aveva visto bene, dalla sua postazione, 
cadere giù Melian de Liz e per questo disse: <<Sorella cara, ora potete 
vedere il grande Melian de Liz battuto, che voi ritenevate così potente. 
Sapete bene valutare la verità! Ora per quello che io vi dissi ieri, vedo 
bene, se Dio mi aiuta, che oggi c’è qualcuno che vale più di lui>>. 
Così la fanciulla fece così arrabbiare e indispettire sua sorella che 
quella le disse:  
<<Taci, sciacquetta, se oggi ti risento dire parola, ti regalerò uno 
schiaffone tale che non avrai piede che ti sostenga>> 
<<Sorella, a voi … vi sostenga l’aiuto di Dio!>> - disse la sorella mi-
nore - <<perché io ho detto la verità, non siete autorizzata a picchiar-
mi. In verità, l’ho visto proprio cadere a terra, e come io vi sto guar-
dando in questo momento, non mi sembra che lui ancora abbia potuto 
rialzarsi. E se volete crederci, a dirvi la verità, non c’è dama che non 
lo abbia visto cadere e giacere a terra sconfitto>>. La sorella l’avrebbe 
di nuovo colpita, ma le dame che stavano loro vicine non la lasciarono 
colpire. Intanto arrivò lo scudiero, portando il cavallo di corsa. Trovò 
la fanciulla alla finestra e le si presentò. La fanciulla lo ringraziò mol-
tissimo, fece prendere il cavallo e lui se ne tornò a rendere il ringrazia-
mento al suo signore, che sembrava essere il campione ed il maestro 
del torneo, al punto che non c’era cavaliere così forte che, venendo 
contro la sua lancia, non venisse sconfitto. Mai nessuno era riuscito a 
guadagnare così tante vittorie consecutive. Delle quattro vittorie che 
conseguì in quel giorno, la prima la dedicò alla fanciulla dalle Piccole 
Maniche; la seconda alla signora del valvassore, che apprezzò molto il 
gesto; una delle sue due figlie ebbe la terza; e l’altra figlia ebbe la 
quarta. Terminato il torneo, rientrarono tutti, passando in mezzo alla 
porta, e Monsignor Galvano portò i trofei da una parte e dall’altra. 
Non era ancora mezzogiorno, quando lui si allontanò dalla schiera. 
Monsignor Galvano, al ritorno, ebbe una tale corte di cavalieri che la 
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strada ne era piena, e tutti quelli che lo vedevano volevano chiedere e 
domandare di dove lui fosse e di quale contea. Intanto la fanciullina 
andò dritta verso la porta del suo albergo, non se lo fece scappare 
all’uscita, e gli disse: <<Grazie, Signore!>> 
Lui sapeva bene quello che lei intendeva dire, così le rispose come 
cavaliere: <<Diventerò canuto, vecchio, imbianchito, cara fanciulla, 
prima che io mi dimentichi di servirvi, ovunque io sia. Non sarò mai 
così lontano da voi, da non sapere i vostri desideri, né sarò mai così 
impegnato da non venire in vostro aiuto al primo messaggio>>. 
<<Molte grazie!>> - disse la damigella.  
 
GALVANO LASCIA TINTAGUEL 
 
Galvano decide di ripartire la sera stessa 
 
Così stavano parlando, lui e lei, quando giunse il padre della ragazza, 
per dire che era sua intenzione che Monsignor Galvano rimanesse la 
notte e che alloggiasse nel suo albergo. Ma Monsignor Galvano si 
scusò di non poter rimanere e gli disse che non poteva; il signore lo 
pregò, se a lui piacesse, di dirgli il suo nome.  
<<Signore, io mi chiamo Galvano, il mio nome non l’ho mai nascosto 
da nessuna parte, dove mi è stato chiesto; io non ve l’avevo detto an-
cora appunto perché non mi era stato chiesto>>. 
Quando il signore comprese che era proprio Monsignor Galvano, fu 
molto contento nel suo cuore e gli disse: <<Signore, venite, prendete 
alloggio nel mio albergo prima di notte, visto che di niente ho potuto 
servirvi e nella mia vita non ho mai visto – lo posso giurare – un cava-
liere che io volessi così tanto ringraziare>>. Così lo pregò molto di 
rimanere, ma Monsignor Galvano non poteva esaudire la sua preghie-
ra; e la piccola damigella, che non era sciocca né malvagia, lo prese 
per i piedi, lo baciò e lo raccomandò a Dio; Monsignor Galvano le 
chiese per quale motivo l’avesse fatto; lei gli rispose che gli aveva ba-
ciato i piedi per far sì che lui si ricordasse di lei in qualunque luogo 
andasse.  Galvano le rispose: <<Non ne dubitate, cara amica, che, se 
Dio mi aiuterà, io non vi dimenticherò mai, neanche se sarò lontano 
da voi>>. 
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Poi se ne andò e prese congedo dal suo ospite e dall’altra gente, men-
tre tutti lo raccomandavano a Dio. Monsignor Galvano dormì quella 
notte in un convento, dove ebbe il suo necessario, l’indomani di buon 
mattino, andò cavalcando per la sua strada finché vide passare delle 
bestie che camminavano sui bordi di una foresta. A Ionet, che portava 
uno dei suoi cavalli, il migliore che avesse, ed una lancia dura e forte, 
intimò di fermarsi. Poi gli chiese di portargli la lancia e di stringere le 
briglie al cavallo, che teneva con la mano destra; senza aspettare tem-
po, Ionet, gli portò il cavallo e la lancia; Galvano fece un giro dietro le 
bestie e girò tanto attorno ad esse che ne colpì una, piantandole la lan-
cia di traverso sul collo. La bestia saltò di lato, fuggendo dietro i cervi, 
ma Galvano tanto bene cacciò che la prese e l’avrebbe trattenuta e fer-
mata se il suo cavallo non si avesse perduto un ferro. Non potendo 
prendere la preda, ordinò a Ionet di farlo scendere da cavallo, visto 
che il suo cavallo zoppicava duramente; Ionet eseguì l’ordine, alzò in 
alto il piede del cavallo e si accorse che aveva perduto un ferro, allora 
disse: <<Signore, bisogna ferrarlo. Non c’è altro da fare, bisogna an-
dare fino a trovare un fabbro che lo possa riferrare>>.  
 
 
GALVANO AD ESCAVALON 
 
Dopo aver dormito in un convento Galvano incontra un signore che 
gli offre ospitalità nel suo castello. Galvano si reca nel castello, senza 
sapere che in quel luogo è odiato, poiché ha ucciso il padre del signo-
re (il re di Escavalon). Nessuno, al principio, lo riconosce ed anzi, la 
damigella, sorella del cavaliere, gli si offre con arrendevolezza 
 
Poi camminarono tanto finché videro gente che usciva fuori da un ca-
stello. Vi erano davanti persone con abiti corti che vendevano prodotti 
di cacciagione, garzoni a piedi che portavano cani, e dietro venivano 
cacciatori che portavano spiedi tagliati; dietro ancora c’erano arcieri e 
sergenti che portavano archi e frecce e dietro ancora venivano dei ca-
valieri. Dietro tutti i cavalieri ce n’erano due sui loro cavalli, dei quali 
uno era giovane e più bello di tutti gli altri. Proprio quello salutò e 
prese per la mano Monsignor Galvano e disse: <<Signore, io vi posso 
ospitare. Andate oggi stesso là da dove io vengo e scendete nelle mie 
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stanze. Oggi è tempo e stagione di riposarsi, se questo non vi pesa. Io 
ho una sorella molto cortese, che sarà molto felice di voi, e questo si-
gnore che vedete davanti a 
me vi porterà nel posto>>. 
E al signore disse: 
<<Signore, io vi invito ad 
accompagnare questo cava-
liere da mia sorella. Salutatela per prima e ditele che io 
la stimo con l’amore e con la fedeltà che deve esserci tra me e lei, e se 
mai amò un cavaliere, onori questo e lo tenga caro e si comporti con 
lui come con me che sono suo fratello. Gli faccia tale conforto e tale 
compagnia, senza dargli fastidio, fino a quando non saremo tornati. 
Quando lei l’avrà trattenuto con le sue buone maniere, voi tornerete 
qui velocemente, che io vorrei tornare per tenergli compagnia il più 
presto possibile.>>. 
Il cavaliere, allora, partì immediatamente, e condusse Monsignor Gal-
vano là dove tutti  lo odiavano a morte. Tuttavia lui non era stato rico-
nosciuto, perché non lo avevano mai visto, e così non pensava di do-
versi guardare da nessuno. Guardò la sede del castello, che si colloca-
va su un braccio di mare e vide le mura e la torre così forti che niente 
poteva prenderli. Guardò anche la campagna, popolata di molta bella 
gente, e le tavole tutte piene di monete d’oro e d’argento, vide le piaz-
ze e le strade, tutte piene di lavoratori che facevano diversi mestieri, 
tanto diversi tra loro così come i mestieri sono vari. Uno faceva elmi, 
uno corpetti, uno lance ed uno selle, uno cavezze ed uno speroni ed un 
altro modellava le spade; alcuni facevano stoffe ed altri le tessevano, 
alcuni le trattavano ed altri le arrotolavano; altri ancora fondevano oro 
ed argento: facevano tutti opere buone e belle, alcuni di bronzo, alcuni 
calici e coppe, altri gioielli con smagliature, cinture e fermagli. Avre-
ste potuto dire e credere che nella villa ci fosse sempre un mercato 
visto che era piena di avorio, di cera, di pepe, di grano, di pellicce ne-
re e grigie e di tutte le mercanzie. Guardando tutte queste cose, e sof-
fermandosi di luogo in luogo, se ne andarono finché furono alla corte 
ed arrivarono dei valletti che li accolsero, prendendo in consegna i 
bagagli. 
Il cavaliere entrò nella torre con Monsignor Galvano e lo condusse, 
tenendolo per mano, fino alla camera della fanciulla, e a lei disse: 

È la sorella del Re di Escavalon, che ac-
coglie Galvano, lasciandosi sedurre da lui 
e suscitando le proteste degli abitanti 
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<<Cara amica, vostro fratello vi manda i saluti e vi raccomanda questo 
signore, che sia onorato e servito. Non fate questo di malavoglia, ma 
con partecipazione ed affetto, come se lui fosse vostro fratello e voi 
foste sua sorella. Non siate restia a soddisfare tutta la sua volontà, ma 
siate generosa, nobile e garbata. Pensateci voi, io vado via, che vostro 
fratello mi attende nel bosco\>>.  La damigella, che ne ebbe grande 
gioia, disse: <<Sia benedetto chi mi ha inviato una compagnia come 
questa! Quello che mi ha inviato un compagno così bello, sicuramente 
non mi odia, per sua concessione. Bel signore, voi ora siete qui, vicino 
a me. Per il fatto che io vi vedo bello e gentile e mi è stato pregato di 
considerarvi come mio fratello, vi farò una buona compagnia>>. Poi il 
cavaliere ritornò dal suo signore e non rimase più con gli altri due; re-
stò invece Monsignor Galvano, non lamentandosi certo di essere stato 
lasciato solo con la fanciulla che era bella e graziosa, ed era a tal punto 
affettuosa che non sembrava essere preoccupata di essere sola con lui. 
Parlavano tutti e due d’amore, che se avessero parlato di qualcos’altro 
si sarebbero macchiati di grande follia. Monsignor Galvano la richiese 
e la pregò d’amore, e disse che lui sarebbe stato il suo cavaliere per 
tutta la vita, e lei non rifiutò, anzi, lo concesse molto volentieri. 
 
GALVANO RICONOSCIUTO DAI SUOI NEMICI 
 
Ad un certo punto, Galvano è riconosciuto da un valvassore e, allora, 
tutti cercano di catturalo, ponendo l’assedio al castello, ma il valoro-
so cavaliere riesce a difendersi, insieme alla damigella, poiché possie-
de la potente spada Excalibur. Intanto giunge Guinganbresil, che vuo-
le affrontare da solo Galvano per la sfida che gli aveva promesso e 
cerca di convincere il re di Escavalon a non catturare il nemico 
 
Un valvassore, che conosceva Monsignor Galvano, entrò là nel frat-
tempo; li notò così mentre si stavano baciando e mentre si scambiava-
no effusioni. Quello che vide non lo lasciò certo indifferente, anzi gri-
dò a gran voce: <<Donna, il disonore si abbatta su di te! Dio ti distrug-
ga e ti fulmini; che l’uomo che tu più dovresti odiare al mondo lo ac-
carezzi e lo abbracci! Donna sciagurata e stupida, hai proprio fatto be-
ne a fare quello che hai fatto. Avresti dovuto strappargli il cuore con le 
tue mani anziché baciarlo sulla bocca. Se i tuoi baci gli toccano il cuo-
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re, certo glielo hai fatto arrivare in gola il cuore, ma avresti fatto me-
glio a tagliargli le mani, che era quello che dovevi fare, cioè il tuo do-
vere. Ma di tutto ciò non c’è niente in una femmina: se lei odia il male 
ed ama il bene, ha torto chi la chiama femmina, facendole perdere il 
suo buon nome. Ma tu, invece, sei una femmina, e lo si vede bene, per-
ché quello che ti sta accanto e che tu baci, ha ucciso tuo padre. Quando 
una femmina può soddisfare i suoi capricci, del di più poco le impor-
ta>>. A queste parole lei si tirò indietro prima che Monsignor Galvano 
potesse dirle qualcosa, e cadde sul pavimento e pianse a lungo; Monsi-
gnor Galvano la soccorse, la fece alzare pallida e verde dalla paura che 
aveva avuto. E quando lei rinvenne disse: <<Ah! Ora noi due siamo 
morti! Io morirò ingiustamente per voi, e voi morirete ingiustamente 
per me. Verrà qui, come credo, la forza pubblica di questo castello, ne 
vedrete più di diecimila, ammassati davanti a questa torre. Ma anch’io 
ho sufficienti armi per armarvi bene. Un uomo valoroso potrebbe di-
fendere bene questa torre da un esercito nemico>>. 
Subito corse a prendere le armi, Monsignor Galvano si armò e non si 
difendeva invano, anzi si fece subito valere e non c’era necessità di 
chiamare un difensore più valido di lui. Di tutto questo non sapeva 
niente il signore che l’aveva ospitato, quando lui ritornò prima che po-
tesse da dove lo aveva lasciato. Vide tutti gli abitanti intorno alla torre 
che tentavano di assalirla con pezzi d’acciaio. Nel frattempo ecco arri-
vare anche Guinganbresil che, per non si sa quale avventura, arrivava 
al castello con grande fretta e si stupì molto del gran rumore che udì 
fare dai villani. Lui non sapeva niente del fatto che Monsignor Galva-
no era nella torre; ma quando lo seppe, intimò loro che lo lasciassero 
stare e  che nessuno osasse lanciargli un sasso, se gli fosse cara la vita. 
Quelli, però, gli dissero che loro di pietre non ne avrebbero lasciato 
nessuna per lui, anzi l’avrebbero abbattuto pure lui se gli fosse stato 
davanti. Quando lui si accorse che il suo tentativo di difesa non valeva 
niente, pensò di andare dal re e di portarlo a interrompere ciò che i 
borghesi avevano iniziato. Il re, intanto, stava venendo dal bosco e lui, 
incontratolo, gli raccontò l’accaduto: <<Sire, il sindaco e gli scabini vi 
hanno fatto una grande offesa, perché da questa mattina stanno assal-
tando la vostra torre per abbatterla. Se non pagheranno per questo io 
ne sarò offeso. Io avevo, come voi ben sapete, accusato di tradimento 
Galvano, che voi avete fatto ospitare nella vostra casa. Dal momento 
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che voi l’avete fatto vostro ospite, non ne dovrebbe avere onta e diso-
nore>>. Il re rispose a Guinganbresil: <<Maestro, non ne avrà, dopo 
che noi saremo arrivati là. Di quello che è accaduto mi dispiaccio e mi 
indigno molto. Se la mia gente lo odia a morte, non me ne devo mera-
vigliare; ma disporre del suo corpo e della sua incolumità, è compito 
mio. Dal momento che io l’ho ospitato, gli porterò grande onore>>. 
Così arrivarono fino alla torre dove c’era grande confusione. Disse al 
sindaco di dare ordine di sgomberare alla forza pubblica. Tutti se ne 
andarono e non rimase nessuno come piacque al sindaco. 
 
GALVANO OTTIENE UNA SOSPENSIONE 
 
Dietro consiglio di un saggio valvassore, si decide di cessare l’assedio 
e di rimandare di un anno il combattimento tra Guingambresil e Gal-
vano; nel frattempo Galvano dovrà attivarsi per cercare in tutti i modi 
la lancia che sanguina dalla punta per riconsegnarla al re di Escava-
lon.  Galvano accetta a malincuore e si mette in cammino. 
 
Nel castello c’era un valvassore che era nato nel castello, consigliava 
tutto il paese ed era ritenuto di grande intelligenza e di buon senso. Lui 
disse: <<Signore, vi devo dare un consiglio. Non c’è da meravigliarsi 
se quello che è accusato di tradimento ed uccise vostro padre, è stato 
assalito ed è stato minacciato di morte, come voi ben sapete. Ma per il 
fatto che l’avete ospitato dovete garantire e fare sì che lui non sia cat-
turato e che non sia messo a morte. E lo può affermare e garantire chi 
non può davvero mentire, cioè Guinganbresil che io vedo là, il quale è 
andato alla corte del re per accusarlo di alto tradimento. Questo non lo 
ha nascosto: lui era venuto a difenderlo nella vostra corte, per questo 
io concederei una sospensione di questa battaglia, Monsignor Galvano 
vada pure a cercare la lancia il cui ferro sanguina, senza che si sappia 
perché cade da essa una goccia di sangue: o troverà quella lancia o fac-
cia ritorno qui e torni nella stessa prigione. Poi allora avrete miglior 
occasione di tenerlo prigioniero di quanto non ne avete ora; io credo 
che non lo sapreste mettere in nessuna prigione così dura tale da non 
venirne a capo. E di tutto quello che non ci compete pensare se ne oc-
cuperà il suo nemico: non avrete miglior consigliere del vostro nemi-
co>>. Il re si attenne a quel consiglio. Giunse nella torre da sua sorella 
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e la trovò molto abbattuta. Lei si alzò di fronte a lui e insieme a lei 
Monsignor Galvano, che non tremava né aveva cambiato colore, per 
quanta paura potesse avere. Guinganbresil si fece avanti e disse invano 
due parole: <<Monsignor Galvano, Monsignor Galvano, io vi dovevo 
condurre in prigione, ma ricordo quel che vi dissi, che non foste così 
ardito da entrare nel castello, né in una città del mio re. Ma ora, per 
quello che avete fatto, lasciamo perdere inutili discussioni>>.  
Il saggio valvassore disse: <<Signore, con l’aiuto di Dio, tutto si può 
fare. Chi potrebbe domandarsi qualcosa se i villani lo hanno assalito? I 
discorsi non sarebbero finiti prima del gran giorno del giudizio. Si farà 
secondo la mia volontà. Il re, che si trova qui, me lo ordina ed io lo 
confermo, che voi rimanderete tutti e due questo duello, finché non 
sarà trascorso un anno, e Monsignor Galvano se ne vada pure a cercare 
la lancia il cui ferro sanguina, senza che si sappia perché cade da essa 
una goccia di sangue, e se è scritto ciò che deve accadere, che tutto il 
regno di Logres, che fu la terra di Ogres, sarà distrutto da quella lan-
cia. Il re sarà garante di questo patto e di questo giuramento>> 
Rispose Galvano: <<Certamente, io mi lascerei anzi morire o mi farei 
tormentare per otto anni, piuttosto che non rispettare il giuramento. 
Non ho paura della morte, che meglio preferirei soffrire la morte piut-
tosto che vivere nell’onta dello spergiuro>>. 
<<Bel signore>> - disse il valvassore - <<non ne verrà disonore e non 
ci sarà fiducia peggiore in un segno che io vi voglio dire: voi giurerete 
che della lancia farete la vostra possibile ricerca. Se non trovate la lan-
cia, tornerete in questa torre, così sarete liberato del giuramento.>> 
<<Bene>> - aggiunse lui - <<come dite voi, io sono già preparato a 
mantenere il giuramento>>. 
 
GALVANO E LA RICERCA DELLA LANCIA 
 
Galvano giura di andare in cerca della preziosissima lancia che san-
guina 
 
Si tirò fuori un preziosissimo reliquiario, lui lì fece il giuramento di 
mettere tutto il suo impegno nel cercare la lancia che sanguina. Così il 
duello tra lui e Guinganbresil fu rimandato per un anno; Galvano riuscì 
così a sfuggire da un grande pericolo. Prese congedo dalla fanciulla e 
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disse a tutti i suoi valletti che se ne tornassero nella loro terra e ripor-
tassero indietro tutti i suoi cavalli, tranne che Gringalet. I valletti si 
allontanarono dal loro signore, così se ne andarono; non posso dire di 
loro nient’altro che il dolore che avevano. 
Da qui in poi il racconto non dice più niente di Monsignor Galvano; 
per questo parleremo di Perceval. 
 
Di qui in poi il romanzo riprende a parlare di Perceval. (v. 6009) 
 

IL ROMANZO DI PERCEVAL (vv.6009 – 6292) 
 
PERCEVAL DALL’EREMITA 
 
Perceval perde la memoria di Dio e per cinque anni non frequenta più 
chiese e monasteri, ma si interessa solo di cavalleria. Un giorno, men-
tre cammina in un deserto, incontra tre cavalieri e dieci dame; uno dei 
cavalieri gli ricorda che è venerdì santo e si celebra la morte di Cri-
sto, invitandolo a ritrovare la fede cristiana. Su consiglio dei cavalie-
ri, Perceval si reca da un santo eremita e si confessa, raccontandogli 
la sua storia. L’eremita gli dice che gli errori da lui fatti sono la con-
seguenza del peccato che ha fatto nei confronti di sua madre, abban-
donandola e facendola morire di dolore. Inoltre, il sant’uomo gli rive-
la di essere suo zio, fratello di sua madre e del misterioso re a cui vie-
ne servito il Graal; questo re è poi il padre del Re Pescatore. L’eremi-
ta gli dà anche alcuni consigli: andare in chiesa ogni mattina, entrare 
sempre nei monasteri, aiutare fanciulle, vedove ed orfani, pregare 
Dio, alzarsi davanti ai preti. Perceval promette di osservare gli inse-
gnamenti del sant’uomo, afa penitenza due giorni, a Pasqua si comu-
nica e poi si rimette in cammino. 
 
Perceval, questo ci racconta la storia, perse così la memoria che non si 
ricordava più di Dio. Passarono per cinque volte aprile e maggio, tra-
scorsero cinque interi anni, che lui non andò più né in chiesa né in un 
monastero né adorò più il Signore e la Croce. Così passò i cinque anni, 
ma non abbandonò la ricerca di avventure cavalleresche; anzi, andò 
cercando le avventure più strane, le più folli e difficili, e riuscì a tro-
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varle tanto che si misurò molto bene e non ci fu mai un’impresa così 
difficile della quale lui non riuscisse a venirne a capo bene. Inviò pri-
gionieri alla corte di Re Artù 50 cavalieri valorosi nel giro di cinque 
anni. Trascorse in questo modo cinque anni e mai di Dio si ricordò. 
All’inizio del quinto 
anno gli ca- pitò, men-
tre andava camminan-
do per un deserto, di 
incontrare cinque ca-
valieri e, in- sieme a 
loro, dieci dame che 
li accompa- gnavano a 
piedi scalze e vestite di lana. Siccome lui era armato e 
portava lo scudo e la lancia, le dame si meravigliarono 
molto, dal momento che loro stavano fa- cendo penitenza a 
piedi per i peccati che avevano fatto; uno dei cinque cavalieri lo 
fermò e gli disse: <<Indietro! Non credete voi in Gesù Cristo che 
scrisse la Buona Novella e la donò ai cristiani? Certamente non c’è 
ragione né buon motivo per portare le armi, ed anzi è un grande torto, 
nel giorno che ricorda la morte di Gesù Cristo>>. 
Lui, che non aveva nessuna idea di che giorno, di che ora, di che sta-
gione fosse, avendo il suo cuore così smarrito, rispose: <<Che giorno è 
dunque oggi?>> 
<<Che giorno, signore? Non lo sapete? E’ il Venerdì Santo, in cui si 
deve onorare la Croce e chiedere perdono dei propri peccati. Oggi si 
ricorda Cristo che fu messo in croce e fu venduto per trenta denari, lui 
che era privo di tutti i peccati. Per i peccati di tutto il mondo, dei quali 
tutto il mondo si era macchiato, Lui divenne uomo, lo saprete bene. E’ 
vero che Lui è vero Dio e vero uomo e nacque dalla Vergine – conce-
pito per mezzo dello Spirito Santo – da cui Dio ricevette carne e san-
gue, e la sua divinità fu incarnata, questa è cosa certa. E chi non crede-
rà questo, non lo potrà vedere nel Volto. Egli nacque dalla Vergine 
Maria, prese forma e volontà di uomo, insieme alla santa divinità, e in 
questo giorno che si ricorda oggi fu crocifisso e liberò dall’inferno tutti 
i suoi amici. Molti si santificarono per quella morte, salvò i vivi e i 
morti e risuscitò da morte a vita. I perfidi Ebrei, che si dovrebbero am-
mazzare come cani, quando per invidia lo misero in croce, fecero male 

È lo zio materno di Perceval, fratello del re al 
quale è consacrato il servizio del Graal. A lui 
Perceval confessa di aver dimenticato Dio per 
5 anni. L’eremita rivela a Perceval la parente-
la col Re Pescatore e gli spiega perché non ha 
potuto capire il mistero del Graal 
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a loro stessi e bene a noi, perdendosi loro e salvando noi. Tutti quelli 
che credono in Lui dovrebbero oggi essere in penitenza>>. 
<<Da dove venite voi ora?>> chiese Perceval 
<<Signore, da un sant’uomo, da un santo eremita, che abita in questa 
foresta, che non vive, tanto è santo, che per la gloria del nome di 
Dio>>. 
<<Per Dio! Signori, che cosa gli avete chiesto? Che cosa gli avete do-
mandato? Che cosa avete fatto?>> 
<<Che cosa, signore?>> - disse una delle dame - <<Gli abbiamo chie-
sto consiglio per i nostri peccati, e gli abbiamo confessato i più gravi. 
Gli abbiamo fatto i più grandi propositi che nessun cristiano che voglia 
piacere a Dio possa evitare di fare>> 
Tutto questo che Perceval ascoltò, lo fece piangere, e manifestò il desi-
derio di andare a parlare al sant’uomo. 
<<Vorrei andare dall’eremita>> - disse - <<se sapessi il sentiero e la 
strada>> 
<<Signore, chi vuole andarci, deve prendere quel sentiero dritto e te-
nere come punto di riferimento quei rami che noi abbiamo messo con 
le nostre mani quando siamo venuti in quel luogo. Abbiamo messo 
quei segnali in modo che non si perda nessuno di quelli che vadano da 
quel santo eremita>>. 
Poi si raccomandarono a Dio, nulla più domandandogli. Perceval entrò 
nel sentiero, sospirando nel profondo del suo cuore, dal momento che 
scopriva adesso quello che aveva fatto di male verso Dio e se ne penti-
va. Piangendo se ne andò nel bosco e quando giunse all’eremo, scese 
da cavallo e si disarmò. Attaccò il suo cavallo a un carpino e poi entrò 
dall’eremita. Nella piccola cappella trovò l’eremita, un prete e un chie-
rico che stavano iniziando la funzione, la più bella e la più dolce che si 
possa dire nella santa chiesa. Appena entrato nella cappella, Perceval 
si mise in ginocchio; il sant’uomo, vedendolo umile e supplicante, lo 
chiamò e vide che le lacrime gli scendevano dagli occhi fino al man-
tello. Perceval, molto addolorato per essersi comportato male verso 
Dio, si buttò in ginocchio ai piedi dell’eremita, a mani giunte, pregan-
dolo che gli desse consiglio, che ne aveva grande bisogno. Il sant’uo-
mo gli ordinò di confessarsi, perché non avrebbe potuto fare la comu-
nione senza essersi confessato e pentito.  



117  

  

<<Padre>> - disse il cavaliere - <<sono ben cinque anni che io non ho 
rispettato Dio né la Croce né ho fatto altro se non male>> 
<<Ah, caro amico!>> - disse il sant’uomo - <<dimmi perché hai fatto 
questo e prega Dio che abbia pietà dell’anima di un peccatore>>. 
<<Padre, una volta sono stato dal Re Pescatore, ho visto la lancia la 
cui punta sanguina, ho visto il Graal, ma non ho saputo a chi venisse 
servito e ne ho avuto un dolore così grande tanto da desiderare di mo-
rire ed ho dimenticato Dio al punto che non gli ho chiesto più perdono 
e non ho fatto niente per avere il perdono>> 
<<Ah, caro amico>> - rispose il sant’uomo - <<ora dimmi come ti 
chiami>> 
Il giovane disse: <<Perceval, padre>>. 
A queste parole il sant’uomo sospirò, avendo riconosciuto il suo nome, 
e disse: <<Fratello, molto ti ha arrecato danno un peccato di cui ti sei 
macchiato, in altre parole il dolore che tua madre ebbe di te, quando tu 
te ne andasti, fu tanto grande che lei cadde a terra al capo del ponte, di 
lato e per quel dolore morì. A causa del tuo peccato è accaduto che tu 
non hai domandato della lancia né del Graal, essendo invaso dal male. 
Non saresti vissuto a lungo se lei non ti avesse raccomandato a Dio, 
questo devi saperlo. Invece la sua parola ha avuto tale virtù che Dio 
per lei ti ha risparmiato dalla morte e liberato dalla prigione. Il peccato 
ti ha tagliato la lingua, quando hai visto passare davanti a te la spada 
che sanguinava sulla punta, e non ne chiedesti la ragione. Quando non 
hai saputo chiedere a chi veniva servito il Graal, sei stato stupido. 
Quello a cui viene servito il Graal è mio fratello. Mia sorella che è an-
che la sua, era tua madre, mentre il Re Pescatore è figlio – credo – di 
quello a cui viene servito il Graal. E non credere che lui mangi lucci, 
lamprede e salmoni: si sostiene di una sola ostia, da quel che ne sap-
piamo, che gli viene servita sul Graal; tanto santa cosa è questo Graal; 
e tanto significa per lui questa esperienza che ormai non vive altro che 
per l’ostia contenuta nel Graal. E’ già stato così 15 anni, che non esce 
mai fuori dalla camera dove tu hai visto entrare il Graal. Ora ti assolvo 
e ti do la penitenza per questo peccato>>. 
Perceval allora esclamò con sincerità: <<Caro zio, visto che mia madre 
era vostra sorella, allora mi dovete chiamare nipote, ed io chiamarvi 
zio ed amarvi di più>> 
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<<E’ vero, caro nipote. Adesso sei pentito. Se lo sei dentro la tua ani-
ma, se veramente vuoi essere pentito, vai in un monastero ogni giorno 
prima di qualsiasi altro luogo. E allo stesso modo non lasciare per nes-
suna cosa un luogo dove ci sia un monastero, una cappella o una par-
rocchia, senza andarvi, quando suonerà la campana, o anche prima se 
ti sarai già svegliato. Di questo non te ne pentirai, anzi la tua anima 
sarà salvata. E se la messa è già cominciata, tanto sarà meglio parteci-
parvi: restaci finché il prete avrà detto tutto e cantato tutto. Se ti viene 
la volontà, potrai ancora entrare nelle grazie di Dio e meritare un posto 
in Paradiso. Credi in Dio, ama Dio, adora Dio; onora i bravi uomini e 
le brave donne, alzati di fronte ad un sacerdote, è cosa di poca fatica e 
Dio lo apprezza molto, perché viene dall’umiltà. Questo Dio vuole che 
tu faccia per i tuoi peccati, se vuoi avere la grazia di Dio, così come tu 
eri solito averla. Ora dimmi se tu lo vuoi>> 
<<Sì>> - disse Perceval - <<Molto volentieri>>. 
<<Adesso ti prego che per due interi giorni tu rimanga qui con me e 
che prenda tale cibo per penitenza come faccio io>> 
Allora Perceval glielo promise e l’eremita gli consigliò una preghiera, 
sussurrandogliela nell’orecchio e la ripeté finchè lui non l’ebbe impa-
rata; in quella preghiera vi erano i nomi di Nostro Signore, tutti i mi-
gliori e i più grandi che la bocca umana osi nominare e che nessuno 
nomina mai se non per paura di morire. Quando ebbe imparato la pre-
ghiera, il sant’uomo avvertì il nipote che in nessun modo la avrebbe 
dovuta ripetere se non di fronte a un grande pericolo.  
<<Non lo farò, padre>> - rispose lui- Così restò e così udì la messa e 
molto si rallegrò. Dopo la funzione adorò la croce ed implorò perdono 
per i suoi peccati e si ripentì umilmente e questo fece molto a lungo. 
Quella notte ebbe da mangiare ciò che piacque all’eremita, il suo ca-
vallo ebbe un barile tutto pieno di paglia e di orzo e lo condusse nella 
stalla: fu così rigovernato. 
Così Perceval riconobbe che Dio il Venerdì Santo ricevette la morte e 
fu crocifisso. A Pasqua Perceval si comunicò molto semplicemente. 
Da qui in poi il racconto non parla più di Perceval; anzi, avrete già 
udito parlare di Monsignor Galvano, ma mi sentirete raccontare di lui 
ancora di più. 
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IL ROMANZO DI GALVANO (vv.6293 – 8960) 
 
 
GALVANO E IL CAVALIERE FERITO 
 
Galvano cavalca tanto finché incontra una damigella che sta curando 
un cavaliere gravemente ferito che si è addormentato. Sveglia il cava-
liere e questi gli racconta la sua triste storia: si è avventurato oltre il 
confine di Galloway, un luogo ove è proibito andare, pena la morte 
quasi certa. Galvano, nonostante ciò, decide di tentare l’impresa 
 
Monsignor Galvano tanto camminò dopo che uscì dalla prigione ove il 
popolo lo aveva assalito, che tra le nove e mezzogiorno arrivò verso 
una valle e vide una quercia alta e di grandi dimensioni, molto ricca di 
fronde così che faceva tanta ombra. Dalla quercia vide pendere uno 
scudo e accanto ad esso una lancia diritta. Cercò di andare verso la 
quercia e vide accanto ad essa un pic-
colo palafreno nero, perciò si mera-
vigliò per il fatto che lo scudo e le 
armi – gli sembrava – non erano adatti 
al cavallo. Se il pala- freno fosse sta-
to un cavallo, condot- to da qualche 
vassallo che stesse cam- minando per quei luoghi in quel pae-
se, quello lo avrebbe ca- valcato. Guardò meglio sotto la quercia 
e vide seduta una fanciulla, molto bella e graziosa, solo se avesse avu-
to gioia e felicità. Ma lei aveva messo le dita nelle trecce per strapparsi 
i capelli e si sforzava molto di assumere un atteggiamento di dolore. 
Faceva questa scena 
per un cavaliere 
che lei molto appas-
sionatamente baciava 
negli occhi, sulla 
fronte e sulla bocca. Quando Monsignor Galvano l’ebbe avvicinata, 
senza sapere se lui fosse morto o vivo, disse: <<Fanciulla, quel cava-
liere che voi tenete è il vostro amico?>> 
<<Signore>> - rispose lei - <<potete vedere che con le sue ferite po-
trebbe morire, anche per la più piccola di esse>> 

Si tratta dell’amica di Greor-
reas, che Galvano incontra al 
capezzale del suo cavaliere, 
gravemente ferito 

È Greorreas, il cavaliere ferito e punito da Galvano, 
per aver violato una ragazza. Galvano non lo rico-
nosce. In seguito il cavaliere ruberà il cavallo a 
Galvano  
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Gli disse Galvano: <<Mia dolce amica, svegliatelo, non lasciatelo, che 
gli voglio chiedere di alcune questioni di questa terra>> 
<<Signore, io non lo sveglierò>> - disse la ragazza - <<piuttosto mi 
lascerò fare a pezzi, non ho mai avuto una persona così cara a me, né 
ne avrò un altra finché vivrò. Sarei molto stupida e irriconoscente, ve-
dendo che lui sta dormendo e riposando, se facessi qualcosa per la 
quale potesse lamentarsi di me>> 
<<Allora lo sveglierò io>> - disse Galvano. 
Con la punta della lancia toccò lo sperone al cavaliere, per non fargli 
troppo male, ma in modo tale da svegliarlo, perché quel colpo leggero 
non gli fece male, anzi il cavaliere si chinò e disse: <<Signore, grazie 
mille, dal momento che mi avete svegliato con delicatezza, che non mi 
avete fato nessun male. Vi prego, per voi stesso, che voi non ve ne an-
diate da qui, che fareste troppo folle. Rimanete e credete alle mie paro-
le>> 
Disse Galvano: <<Rimanere, signore? E perché?>> 
Il cavaliere rispose: <<Io ve lo dirò, signore, visto che lo volete sapere. 
Da qui non può venire un cavaliere senza rischiare la vita. Qui c’è la 
pietra di Galvoie; vi è gente molto dura e perversa. Non vi può passare 
cavaliere che poi possa tornarne vivo, e nessuno ne è potuto fuggire, 
tranne me, che ne sono tornato così conciato e credo certamente che 
non arriverò alla notte, visto che io lì trovai un cavaliere forte, ardito e 
crudele che mai di più forte non ne trovai né mi battei con nessun altro 
così valoroso. Perciò vi sconsiglio di andare e di ascoltare il mio consi-
glio.>> 
Rispose Monsignor Galvano: <<Per Dio, tornare indietro così sarebbe 
da villani. Io non vengo per sostare; mi sarebbe messa addosso l’accu-
sa di troppa viltà se io, dopo aver intrapresa una strada, me ne tornassi 
indietro. Io andrò sia che io possa tornare sia che io non possa torna-
re>>. 
Disse il cavaliere: <<Vedo che siete convinto di andare avanti. Ci an-
drete quanto lo volete. Ma io vi pregherei volentieri, se avete la fortu-
na – che un cavaliere che l’abbia come penso io non può esserci – di 
riuscire a tornare qui, di ripassare qui e di controllare se io sarò morto 
o vivo o se per me sarà meglio o peggio. Se sono morto, per carità e 
per la Santissima Trinità, vi prego di prendervi cura di questa fanciulla 
che non abbia offesa né oltraggio. E  per questo vi scongiuro di farlo, 
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che Dio non fece né vuol fare un’impresa più nobile più giusta più cor-
tese più affettuosa di questa. Ora mi sembra che per me lei sia molto 
afflitta, così che non si sbaglia se lei mi vede vicino alla morte>>. 
Monsignor Galvano acconsentì; se le sue pene non lo avessero salvato 
dalla prigione o da altra difficoltà, lui sarebbe tornato ed avrebbe do-
nato alla fanciulla il suo buon aiuto, come avrebbe potuto.  
 
GALVANO E LA FANCIULLA MALVAGIA 
 
Galvano, addentratosi nel territorio, scorge un castello. Prima dell’in-
gresso vi è una damigella che si mostra sdegnosa e gli promette obbe-
dienza se egli le riporterà il suo cavallo che si trova nel castello. Gal-
vano, nonostante venga sconsigliato dagli abitanti del castello, prende 
il cavallo e lo porta alla fanciulla, la quale si mette sotto la sua prote-
zione, ma gli preannuncia, in modo sprezzante, gravi sventure. Galva-
no, allora, torna dal cavaliere ferito e decide di curarlo. 
 
Poi Galvano lasciò loro due, si incamminò, marciando verso pianure e 
per fitte foreste, finché vide un castello ben rinforzato, attorno al quale 
vi era dell’acqua profonda con un porto di mare con delle navi. Il ca-
stello, che aveva un’apparenza assai nobile, era più piccolo di Pavia. 

Dall’altra parte vi era il 
vigneto con il bosco bello e 
grazioso e sotto un fiume 
che circondava tutte le mu-
ra fino ad arrivare al mare. 

Il castello era ben difeso intorno alle mura. Monsignor 
Galvano entrò nel castello pas- sando sopra ad un ponte, 
e dopo essere giunto in cima, nel punto più difeso di tutto il 
castello, sotto un faggio, in un giardino, trovò una fanciulla sola 
e guardò il suo viso e la sua pelle, che era più bianca della neve. Aveva 
intorno alla testa una corona fatta con un cerchietto dorato. Monsignor 
Galvano si diresse al passo verso la fanciulla, speronando il cavallo, e 
lei gli gridò: <<Piano, piano, signore! Avete un’andatura da folle! È 
sciocco chi per niente si agita>> 
<<Per Dio, siate la benvenuta, fanciulla>> - disse Monsignor Galvano 
– 

È l’Orgogliosa di Nogres, che maltratta 
tutti i cavalieri per vendicarsi di Guirome-
lan che ha ucciso il suo amico. Galvano 
sarà vittima delle sue malvagità 
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<<Ora ditemi, cara amica, per chi siete in pensiero, visto che mi avete 
detto di calmarmi, o magari non sapete il perché?>> 
<<In fede mia, o cavaliere, io lo so bene quello che voi pensate>> 
<<E cosa?>> - chiese Galvano – 
<<Voi mi volete prendere e portare contro la mia volontà sul collo del 
vostro cavallo>> 
<<Voi dite la verità, ragazza>> 
<<Ecco, lo sapevo>> - disse la fanciulla - <<vada al diavolo chi ha 
questa intenzione! Bada di non pensare di mettermi facilmente sul tuo 
cavallo. Io non sono di quelle sciocchine con cui si divertono certi ca-
valieri, portandosele sui loro cavalli, quando vanno in cerca d’avventu-
re. Tu non mi ci porterai di certo! E poi neanche se tu valessi molto, tu 
potresti portarmi con te. Se tanto tu volessi darti da fare per portarmi 
in questo giardino il mio cavallo, io verrei con te al punto da farti capi-
tare ira, disgrazie, disastri, per la mia compagnia.>> 
<<E se io non lo farò, per dispetto, cosa mi accadrà?>> - disse Galva-
no – 
<<Per quello che so io, niente, vassallo!> - disse la fanciulla. 
<<Ah, bella amica, dove rimarrà il mio cavallo se io passo? Lui non 
potrebbe passare per quella strada stretta che vedo>> 
<<Non vedetela, signore, affidatelo a me, e proseguite a piedi. Io vi 
guarderò il cavallo finché io lo potrò guardare. Ma fate presto a torna-
re, in modo che il cavallo non fugga o mi sia tolto prima che voi siate 
tornato>> 
<<Avete detto la verità>> - rispose Galvano - <<se ve lo prendono, se 
ne andrà e la stessa cosa se vi scappa>> 
Così le affidò il cavallo e se ne andò, pensando che avrebbe con sé tut-
te le sue armi: se avesse trovato nel giardino qualcuno che non gli vo-
lesse credere che lui andava per prendere il cavallo, avrebbe avuto 
qualcosa da difendersi>>  
Nel frattempo passò per la strada stretta e vide molta gente ammassata 
che lo guardò con molta meraviglia e tutti poi gli dissero: <<I diavoli 
ti brucino all’inferno, o fanciulla, che hai fatto tanto male! Che ti ven-
ga tutto il male possibile che un uomo abbia mai avuto. Hai fatto ta-
gliare la testa a troppi cavalieri con gran dolore. Cavaliere che vuoi 
riportarle il cavallo, non lo sai adesso quale disgrazia ti accadrà se lo 
leghi con la tua mano! Ah, cavaliere, perché ti avvicini? Tu certo non 
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lo prenderesti il cavallo se conoscessi la grande disgrazia, i grandi mali 
e le grandi pene che ti accadrebbero se tu lo prendessi>>. 
Così tutti i quanti parlavano, perché volevano avvertire Monsignor 
Galvano per non fargli prendere il cavallo della ragazza e per farlo tor-
nare indietro. Ma lui li sentì molto bene e non rinunciò per niente alla 
sua impresa, anzi se ne andò salutandoli tutti e rendendo a tutti il salu-
to ricevuto; loro così lo salutarono tutti insieme con grande angoscia e 
preoccupazione. Monsignor Galvano si diresse verso il cavallo per 
prenderlo con le mani per il freno, visto che non mancavano al cavallo 
i freni e la sella; ma un grande cavaliere spuntò fuori da sotto un olivo 
verdeggiante e gridò: <<Cavaliere, sei venuto inutilmente per il caval-
lo. Ti aspetta una disgrazia che ti farà pentire del tuo grande orgoglio. 
Ma non per questo io ti voglio contraddire o fermarti, se tu hai deside-
rio di prendere il cavallo. Ma io torno a consigliarti di andartene: se tu 
passerai di qui, ne seguirà una disgrazia troppo grossa.>> 
<<Perciò …>> - disse Monsignor Galvano - <<se non farò, o bel si-
gnore, la cosa che la ragazza che si ammira sotto l’albero mi ha propo-
sto di fare e se, quindi, non le riporterò il cavallo, che cosa sarei venu-
to a fare qui? Sarei disprezzato come vile e fallito>> 
<<E tu, però, sarai anche andato a finir male>> - disse il grande cava-
liere – o bel fratello, che per Dio Padre, al quale io vorrei rendere la 
mia anima, non ho mai visto un cavaliere che volesse prendere quel 
cavallo, come vuoi fare tu, che non gli capitasse poi una disgrazia da 
aver la testa tagliata. Dubito che anche tu non te ne vada con una male-
dizione. E se io ti ho avvertito, io non ci vedo, in questo, niente di ma-
le, perché, se proprio lo desideri, nessuno ti impedirà di andarci. Ma ti 
capiteranno cose nefaste se oserai metterci la tua mano. E comunque 
non si intrometterà la mia mano, che certamente perderesti la testa>> 
Monsignor Galvano non si diede per vinto, neanche dopo questo av-
vertimento. Dopo aver preso il cavallo, che aveva la testa di colore ne-
ro da una parte e bianco dall’altra, lo fece passare davanti a lui per la 
strada stretta, che il cavallo sapeva molto bene passare, visto che l’ave-
va passata spesso ed era ben addestrato a questa difficoltà. Monsignor 
Galvano lo prese per la briglia che era di seta e giunse, passando per la 
strada ritta, all’albero dove la fanciulla si ammirava; lei aveva lasciato 
cadere a terra il mantello e il soggolo e perciò si poteva vedere inte-
gralmente il suo volto e tutto il suo corpo.      
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Monsignor Galvano tolse al cavallo la sella e disse: <<Adesso vieni, o 
fanciulla, se hai il coraggio di salire>>.  
Ma la fanciulla rispose: <<Non credere che tu possa tenermi tra le tue 
braccia in qualsiasi posto tu vada. Se tu tenessi la tua mano sulla mia e 
sentissi un legame tra noi, io crederei di essere maltrattata. Per me sa-
rebbe un grave affronto se venisse raccontato che tu avessi toccato il 
mio corpo. Piuttosto preferirei aver tagliato il cuore e la carne fino alle 
ossa anzi che questo, lo dico davvero. Datemi subito il cavallo: lo ca-
valcherò bene, in fede mia, in modo che tu non possa lamentarti per 
nulla. Dio mi conceda, in questo giorno, di vederti come desidero; ne 
avrei grande gioia preventivamente. Vai pure dove vuoi, che non toc-
cherai da nessuna parte il mio corpo e il mio abito ed io ti verrò sem-
pre appresso finché, per causa mia, ti saranno accadute alcune gravi 
disgrazie, che io non sono molto sicura che la potrai scampare né che 
potrai evitare la stessa morte>>. 
Monsignor Galvano si turbò tanto di quello che la fanciulla gli disse, 
che non gli rimase parola, e quasi le avrebbe donato il suo cavallo e 
avrebbe preso quello di lei. Galvano, così, si abbassò perché voleva 
alzare da terra i suo mantello per avvolgerlo intorno alla fanciulla; la 
ragazza lo guardò e non essendo né lenta né timida a parlare con un 
cavaliere gli disse: <<Vassallo, a voi che cosa importa del mio mantel-
lo e del mio soggolo? Per Dio, io non sono così sempliciotta come tu 
credi. Io non accetterò che tu ti intrometta per servirmi dato che tu non 
hai certo le mani pulite per poter toccare i miei vestiti e qualcosa da 
mettermi in testa. Pretenderesti di toccare i miei occhi, la mia bocca, la 
mia fronte e il mio viso? Al Figlio di Dio non piace che io ti prenda, in 
nessun modo, al mio servizio>>. 
Così la fanciulla montò sul cavallo, si legò il soggolo, si allacciò la 
fibbia e poi aggiunse: <<Cavaliere, ora andate da qualsiasi parte voi 
desiderate, ed io vi seguirò per tutta la strada, proprio per vedervi sof-
frire. Magari accadrà oggi stesso, se a Dio piace>>. 
Monsignor Galvano rimase zitto, senza dirle una parola. Tutto arrab-
biato salì sul cavallo, così se ne andarono e Galvano fece ritorno, a te-
sta bassa, alla quercia dove aveva lasciato la fanciulla ed il cavaliere 
con il capo ferito, perché aveva gran bisogno di un dottore per le sue 
ferite. Inoltre Monsignor Galvano sapeva, più di qualsiasi altro uomo, 
guarire le ferite. Vide un’erba speciale in una siepe, molto adatta per 
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togliere il dolore delle ferite e andò a coglierla. Dopo aver colto l’erba, 
se ne andò e camminò fintanto che ritrovò la fanciulla che si tormenta-
va con il suo dolore. 
 
GALVANO E IL CAVALIERE FERITO 
 
Galvano, con l’aiuto della fanciulla, cura il cavaliere ferito 
 
Appena la fanciulla lo ebbe visto gli disse: <<Caro bel signore, penso 
che ormai questo cavaliere sia morto visto che non dà segno di sentire 
e di capire niente>>. 
Monsignor Galvano, scendendo da cavallo, vide che il cavaliere aveva 
il polso rigido, ma non aveva eccessivamente fredde né la bocca né la 
mascella, e disse: <<Questo cavaliere, ragazza, è vivo, saprete certa-
mente che lui ha buon polso e buona lena. E se non ha una ferita mor-
tale, gli porterò un’erba speciale che – credo – lo aiuterà molto, gli al-
levierà i dolori ed una parte delle sue ferite, finché sarà guarito, perché 
non si può mettere sulla ferita – e ne è testimone la lettera – un’erba 
migliore, che questa ha una forza tale che si potrebbe metterla sulla 
scorza di un albero inciso, ma non del tutto tagliato, che la sua radice 
riprenderebbe a vivere e l’albero riuscirebbe a rimettere le foglie e i 
fiori. Non morirà certo il vostro amico, o ragazza, dopo che gli avrò 
messo quest’erba sulle sue ferite ben legata. Ci vorrebbe solo un sog-
golo fine per fasciarla bene.>>  
<<Io vi posso aiutare subito>> - disse la fanciulla a cui la cosa non 
pareva difficile - <<porterò qui il soggolo del mio copricapo, non ne 
ho un altro>> 
Così si tolse dal copricapo il soggolo, che era molto bello e bianco; 
Monsignor Galvano lo tagliò per adattarlo alla ferita, poi lo legò stretto 
sulle ferite mettendoci sopra l’erba; la ragazza lo aiutò meglio che po-
teva. Monsignor Galvano non si mosse finché il cavaliere non riprese 
la parola e disse: <<Dio benedica chi mi ha ridato la parola, che ho 
avuto molta paura di morire senza poter confessarmi. I diavoli erano 
venuti in processione per prendere la mia anima. Prima di essere se-
polto in terra, vorrei confessarmi. So che qui vicino c’è un cappellano; 
se avessi un cavallo su cui salire, andrei da lui a raccontargli i miei 
peccati in confessione e poi farei la comunione. La morte non mi fa-
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rebbe paura, dopo avere preso la comunione ed essermi confessato. 
Fatemi un favore, se non vi dà fastidio: datemi il ronzino di quello scu-
diero che sta arrivando al trotto>>. 
 
IL BRUTTO SCUDIERO 
 
Nel frattempo giunge uno sgradevole scudiero che cavalca un ronzino. 
Il cavaliere ferito lo reclama per sé e Galvano, affrontando lo scudie-
ro, riesce ad avere il cavallo. A questo punto il cavaliere ferito sembra 
rimettersi completamente e recupera la vita che prima aveva parzial-

mente perduto 
 
Dopo averlo udito, 
Monsignor Galvano, 
si voltò e vide arrivare 

uno scudiero molto brutto. Vi voglio dire quant’era 
brutto: aveva i capelli arruffati e rossi, rigidi e drizzati oltremisura co-
me quelli di un maiale e la stessa cosa poteva dirsi delle sopracciglia 
che gli coprivano tutto il viso e tutto il naso fino ai baffi che aveva lun-
ghi e ricurvi. Aveva il labbro leporino e la barba fitta, con le punte e 
attorcigliata, il collo corto e il petto sporgente. Monsignor Galvano 
decise di andargli incontro per sapere se da lui poteva avere il ronzino, 
ma disse al cavaliere: <<Signore, Dio m’aiuti, io non so chi sia quello 
scudiero, se li avessi io vi darei sette cavalli, anziché il suo cavallo, 
sempre che si possa chiamare così>>. Poi Monsignor Galvano si dires-
se verso lo scudiero che stava arrivando e gli chiese dove stesse andan-
do; ma quello che non era ben disposto gli rispose: <<Vassallo, che ti 
importa sapere da dove io venga o dove stia andando e quello che io 
faccia? Sei capitato male>>. 
Monsignor Galvano lo ripagò subito della stessa moneta, colpendolo 
con il palmo della mano, poiché era armato e sembrava aver desiderio 
di colpire, al punto che lo scudiero perse l’equilibrio e cadde dalla sel-
la; e quando stava per rialzarsi, ricadde giù per nove volte o più. Poi, 
dopo essersi rialzato, disse: <<Vassallo, mi avete ferito>> 
<<Certo>> - rispose Galvano - <<ti ho ferito, ma non ti ho danneggia-
to; e questo mi pesa come se ti avessi ferito, per Dio; ma tu sei stato 
molto maleducato>> 

Il corrispondente della brutta fanciulla nella sto-
ria di Perceval. Galvano prende il suo ronzino, 
dopo che Greorreas gli ha sottratto il cavallo 
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<<Ora starete a vedere>> - disse lo scudiero - <<che cosa vi accadrà. 
Perderete la mano ed il braccio con cui mi avete colpito perché questo 
non vi sarà perdonato>>. 
Mentre stava accadendo questo, il cavaliere che aveva udito quelle pa-
role brutte disse a Monsignor Galvano: <<Lasciate stare quello scudie-
ro, signore. Non gli sentirete dire niente di buono. Lasciatelo stare, per 
il vostro onore, ma portatemi il suo ronzino e prendete quella fanciulla 
che vedete qui vicino a me, stringete la sella al suo cavallo ed aiutatela 
a salirvi sopra, che io non voglio più stare qui, anzi me ne andrò, se 
posso farlo, sul ronzino e cercherò poi dove potrò confessarmi, che io 
non voglio altro che liberarmi dai miei peccati ed essere confessato e 
comunicarmi>>. 
Monsignor Galvano prese subito il ronzino e lo portò al cavaliere. 
Questi recuperò totalmente la vista, vide bene Monsignor Galvano, e 
per primo lo riconobbe. 
 
GALVANO E GREORREAS 
 
Il cavaliere, senza dire nulla, prende all’improvviso il cavallo di Gal-
vano, lasciandogli il ronzino, lo insulta e se ne parte. Galvano scopre 
che questo cavaliere è Greorreas, che egli aveva costretto per un mese 
a mangiare insieme ai cani con le mani legate, poiché aveva violenta-
to una fanciulla. 
 
Monsignor Galvano, intanto, aveva preso la fanciulla, l’aveva messa 
sul cavallo norvegese in modo onesto e cortese. Mentre la stava assi-
stendo, il cavaliere prese il suo cavallo, vi montò sopra e cominciò a 
sbatacchiarlo di qua e di là; Monsignor Galvano lo guardò, mentre ga-
loppava fieramente, se ne meravigliò e rise e nel frattempo gli disse: 
<<Signor cavaliere, per Dio, vedo che state facendo una grande pazzia 
a sbattere il mio cavallo. Scendete giù, ridatemelo, che potrebbe essere 
peggio per voi e le vostre ferite potrebbero rompersi>>. 
Il cavaliere rispose: <<Galvano, stai zitto, prendi il ronzino o fai senza, 
che hai fallito con il cavallo, visto che io l’ho ottenuto per mio vantag-
gio e lo terrò come fosse mio>> 
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<<Ecco! Io sono venuto qui per il tuo bene, e tu mi faresti così male!
>> - ribatté Galvano - <<Non portarti via il mio cavallo che faresti un 
tradimento>> 
<<Galvano, per questo fatto, qualunque cosa mi dovesse accadere, 
vorrei prendere il tuo cuore dal tuo ventre nelle mie due mani>>. 
<<C’è un proverbio>> - rispose Galvano - <<che dice che ci si pente 
del bene fatto con troppo trasporto. Però io vorrei proprio sapere per-
ché tu vorresti avere il mio cuore ed il mio cavallo e me che non ti vo-
glio fare del male, né te ne ho mai fatto in tutta la mia vita. Io non cre-
do di averti mai attaccato, che io sappia, né di averti mai visto.>> 
<<Oh sì, Galvano, mi hai visto là dove mi hai fatto una grande offesa. 
Non ti ricordi di quello a cui tu facesti un grande oltraggio, che hai fat-
to mangiare con i cani per un mese con le mani legate dietro la schie-
na? Lo sai che hai agito da folle e che adesso ne avrai una grande offe-
sa>>. 
<<Dunque tu sei Greorreas, tu quello che hai preso la fanciulla con la 
forza e ne hai abusato a tuo piacere? Eppure lo sapevi molto bene che 
le fanciulle nella terra di Re Artù sono assicurate. Il re ha loro conces-
so l’immunità, chi le guarda e chi le conduce. Io non penso e non cre-
do che tu mi debba odiare per questo e neanche che tu possa farmi del 
male per questo, visto che io ho agito per lealtà e per la giustizia che è 
stabilita e assicurata in tutte le terre del re.  
<<Galvano, tu l’hai fatta su di me la giustizia, me lo ricordo bene; ti 
conviene sopportare quello che io farò, che mi porto via il tuo Gringa-
let, e per adesso non mi posso vendicare di più. Ti è toccato cambiare 
il tuo cavallo con quello dello scudiero che hai abbattuto, non avrai 
altro>> 
 
GALVANO E LA MALVAGIA FANCIULLA 
 

Galvano, senza più il suo cavallo, si mette in cammino con la malvagia damigella, 
la quale lo segue – come pattuito – ma lo sbeffeggia con arroganza. I due arriva-
no ad un castello che si trova dall’altra parte di un fiume. La damigella sale su 
una barca con il suo cavallo 
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Intanto Greorreas lo lasciò e dopo essersi lanciato dietro la sua amica se ne andò 
al galoppo; e la fanciulla cattiva rise e disse a Monsignor Galvano: <<Vassallo, 
vassallo, ora che cosa farete? Ora potete certo dire che gli sciocchi non mancano 
mai. So bene che si fa torto a  seguire voi, in nome di Dio! Non andrete in nessuna 
parte che io non vi segua. Fosse almeno una cavalla il ronzino che avete preso allo 
scudiero! Io ne sono contenta – sappiatelo – perché ne avrete un’offesa maggio-
re>>. Subito Monsignor Galvano salì sul ronzino che camminava trottando come 
meglio poteva. Il ronzino era una bestia veramente molto brutta: aveva il collo 
fine, la testa grossa, orecchie larghe e pendenti, ed aveva denti talmente sporgenti 
che un labbro della bocca non riusciva a toccare l’altro. Era magro e sfinito, aveva 
occhi scuri e torbidi, piedi grossi, costole allungate, tutte sporgenti come speroni, 
groppa magra e schiena lunga; le redini e le briglie del freno erano fatte con una 
cordella; la sella era senza copertura, perché l’aveva rotta e non ce n’era una nuo-
va; trovò lunghe fibbie che non osò adoperare. 

<<Ah, certo, adesso le cose vanno bene …>> - disse la fanciulla malvagia - 
<<Ora sarò felice e allegra di andare dove voi volete, che è giusto che io vi segua 
volentieri, otto giorni, quindici giorni interi, o tre settimane o un mese. Ora ci state 
bene a cavallo, siete ben saldo sul vostro destriero, sembrate proprio un buon ca-
valiere che deve guidare una fanciulla. Io mi voglio togliere la soddisfazione di 
vedervi conciato male. Provatelo pure il vostro ronzino, stimolato dagli speroni, 
assaggiatelo e non ve la prendete che è molto bello ed elegante. Vi seguirò io che 
abbiamo stabilito che non vi lascerò finché non vi accadrà un’offesa. Voglio vede-
re che non finiate male>>. 

Galvano le rispose: <<Cara amica, dite pure quello che volete, ma ad una dami-
gella non si addice essere così maldicente dopo che ha passato i dieci anni, anzi 
dovrebbe essere ben educata, cortese e aggraziata>>. 

<<Cavaliere per cattiva sorte, non mi curo del vostro insegnamento, ma andate e 
tacete e state seduto comodamente come mi piace vedere>> 

Così, cavalcando fino a sera, rimasero in silenzio tutti e due: lui se ne andava e lei 
era dietro di lui che non sapeva cosa fare del suo ronzino, dal quale non poteva 
ottenere né un’andatura a galoppo né una andatura a corsa, per nessuna maniera. 
Volente o nolente, lui cercava comunque di cavalcarlo; se lo batteva con gli spero-
ni, quello lo ricambiava con un’andatura indocile, se lo strattonava quello gli man-
dava all’aria l’intestino, così che non riusciva a sopportare di farlo andare, in nes-
sun modo più veloce. Così se ne andava sul ronzino per foreste guaste e selvagge, 

130  

  

finché giunse alle rive di un fiume profondo, e si sentì felice che nessun fondo 
protetto e munito impedisse di oltrepassare il fiume. Dall’altra parte dell’acqua 
c’era un castello molto ben munito, assai forte ed assai ricco, non c’è motivo per 
non dire la verità. Il castello era costruito sulla scogliera ed era fortificato con tale 
studio che non era mai stata vista da occhio umano una fortezza così ricca che 
fosse, per giunta, costruita su roccia viva con un palazzo tutto di marmo. Il palaz-
zo aveva 500 finestre aperte e vi erano cento dame e damigelle affacciate che 
guardavano di fronte a loro stesse i prati e i giardini fioriti. Le damigelle erano 
vestite di velluto, almeno le più; la maggior parte aveva vestiti di diversi colori, 
drappi di seta ricamati in oro. Le fanciulle stavano alle finestre e mostravano i loro 
capelli lucenti e i loro aspetti gentili, così come si vedevano, guardando dal basso, 
dalle cintole in su.   

 

GALVANO E IL NIPOTE DI GREORREAS 
 

Galvano si ferma per affrontare uno strano cavaliere che è poi il nipote di Greor-
reas. Nonostante la sua inferiorità (cavalca un ronzino), Galvano riesce a scon-
figgere l’avversario, ma perde di vista la damigella. 

 

La peggior persona del mondo, che Galvano portava con sé, arrivò dritta alla riva, 
poi si fermò, scese dal piccolo cavallo balzando; a riva vide una barca che era fer-
ma a una sponda legata ad uno scoglio. Nella barca c’era un remo.    
La damigella, che aveva un cuore crudele nel petto, salì sulla barca, e dopo di lei 
salì il suo cavallo, che era abituato a fare questa cosa. 

<<Vassallo>> - disse la fanciulla - <<scendete e 
salite dopo di me ed entrate con il vostro ronzi-
no, che è più leggero di un pulcino; vi capiterà 
male se non passerete tutta quest’acqua o se non 
riuscirete a fuggire da qui.>> 

<<Come mai, ragazza?>> 
<<Ma non vedete quello che vedo io?>> - rispose lei - <<se lo vede-
ste, cavaliere, fuggireste certamente>>. 
Monsignor Galvano si girò subito e vide venire un cavaliere in mezzo alla pianura 
incolta, tutto armato e domandò alla fanciulla: <<Se non vi dispiace, potete dirmi 

È il nipote di Greorreas che 
viene ad affrontare Galvano 
per vendicare suo zio 
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chi è quello che siede sul mio cavallo che si è preso, e al quale io questa mattina 
ho guarito le ferite?>>. 

<<Te lo dirò, per San Martino>> - disse la fanciulla tutta sorridente - <<ma devi 
sapere per la verità che non te lo direi se ci fosse un po’ di bene in te. Ma siccome 
sono sicura che lui viene per il tuo male, non te lo nasconderò. Egli è il nipote di 
Greorreas, il quale l’ha inviato contro di te e ti posso anche dire il motivo, visto 
che me l’hai chiesto. Suo zio gli ha ordinato di seguirti fin quando non ti abbia 
ucciso e di portargli la tua testa come trofeo. Per questo ti dico di salire, se non 
vuoi aspettare la morte. Sali e fuggi>>. 

<<Non fuggirò certamente per lui, o fanciulla, anzi lo aspetterò>> 

<<Non ti dirò altro>> -rispose la fanciulla - <<anzi, meglio se tacessi, senza dirti 
che bella figura faresti davanti alle fanciulle che stanno là, belle ed eleganti, affac-
ciate alle finestre. Sono lì proprio per voi, sono venute esclusivamente per voi. 
Farebbero grande festa, quando vi vedessero barcollare! Sembrate molto un bel 
cavaliere, che debba fare altro, qualunque cosa vi debba costare>>. 

<<Ragazza, io non mi ritirerò, ma gli andrò incontro. E se io potessi riavere il mio 
cavallo, ne sarei molto felice>>. 

Così se ne tornò verso la landa e girò il capo del suo cavallo verso quello che sta-
va arrivando nel sabbione, speronando. Monsignor Galvano lo attendeva, si siste-
mò saldamente sulle staffe, si girò a sinistra, si rigirò e si fermò alla destra e così 
rimase ad attendere il cavaliere, visto che il suo ronzino non si muoveva per nulla, 
né si voleva muovere per quanto lo potesse speronare.  

<<Ah, Dio>> - disse - <<com’è brutto per un cavaliere sedere su un ronzino, 
quando vorrebbe combattere con le armi!>>. 

E il cavaliere si lanciò verso di lui a tutta forza sul suo cavallo che non sbandava, 
e gli diede un colpo con la sua lancia che si piegò e si spezzò di traverso e rimase 
solo il ferro nello scudo. Monsignor Galvano lo attaccò nello scudo nella parte di 
sopra, lo colpì in modo tale che gli trapassò lo scudo, gli scrollò l’usbergo e lo 
abbatté nella sabbia e, tenendo con la mano il cavallo, vi saltò sopra in sella. Que-
sta avventura fu molto bella per lui, ne ebbe tale gioia per il coraggio dimostrato 
che mai più in tutta la sua vita fu così felice per un’impresa. Poi se ne tornò dalla 
fanciulla che lui aveva condotto fin lì, ma non trovò più né nave né lei, ciò gli di-
spiaceva molto perché l’aveva perduta e non sapeva che cosa ne fosse stato di lei. 
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GALVANO E IL NOCCHIERO 
 

Mentre sta ancora pensando alla ragazza, Galvano avvista nel fiume una barca, 
guidata da un Nocchiero, il quale gli chiede il cavallo o, in alternativa, il cavalie-
re disarcionato. Galvano preferisce consegnare il cavaliere e va a prendere il 
paladino che ha battuto in duello. I tre si recano nella casa del Nocchiero, dove 
sono accolti con grande ospitalità. Dietro sua grande insistenza, il Nocchiero 

conduce  Galvano al 
castello che aveva 
precedentemente ve-
duto. 

 

Mentre stava pensando alla ragazza, vide arrivare una barchetta che 
trasportava un nocchiero, che veniva dal castello; quando fu vicino al porto 
gli disse: <<Signore, io vi porto i saluti da parte di quelle damigelle, che vi man-
dano a dire di non togliermi la proprietà, ma anzi di rendermela, se vi degnate di 
farlo>>. 

Galvano rispose: <<Dio benedica la compagnia delle damigelle ed anche te; tu 
non perderai mai il mio rispetto per la tua proprietà, in qualsiasi momento tu abbia 
motivo di farlo. Io davvero non voglio farti torto. Ma quale proprietà mi domandi?
>> 

<<Signore, voi avete abbattuto proprio qui un cavaliere del quale io devo avere il 
cavallo. Se non volete mancarmi di rispetto, voi dovete rendermi il cavallo>> 

Galvano allora disse: <<Amico, questo favore per me sarebbe assai grave render-
velo perché dovrei andare a piedi>> 

<<Ah, caro cavaliere, vi considereranno molto sleale e molto maldisposto le fan-
ciulle che avete visto, perché voi non mi date retta e non è mai accaduto che in 
questo porto fosse abbattuto un cavaliere – che io sappia – del quale io non abbia 
poi avuto il cavallo; oppure, se io non ho il cavallo, al cavaliere non può andare 
bene>> 

Allora Monsignor Galvano gli disse: <<Amico, prendete pure il cavaliere e tenete-
velo. >> 

Il nocchiero (pilota) permette a Galvano di pas-
sare sulla riva del castello della meraviglia e lo 
introduce nel castello, mettendolo in guardia dai 
pericoli 
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<<Non è ancora così ferito>> - ribatté il nocchiero - <<che voi stesso, come io 
penso, avrete molta difficoltà a prenderlo, se voi osate impegnarvi a farlo. Non per 
questo, se voi valete tanto, andrete a prenderlo e me lo porterete, se sarete degno 
di fede>> 

<<Amico, se vado a piedi, potrò fidarmi di voi come guardiano del mio cavallo?
>> 

<<Sì>> - rispose il nocchiero - <<sicuramente. Io ve lo guarderò lealmente e ve lo 
restituirò volentieri, non mi comporterò in modo sleale verso di voi finché sono 
vivo. Ve lo prometto>>    

<<Ed io>> - disse Galvano - <<ti credo sulla tua parola e sulla tua buona fede>> 

Così scese da cavallo e ordinò al nocchiero di prendere il cavallo e quello promise 
di guardarglielo. Monsignor Galvano se ne andò, con la spada rivolta verso colui 
che non era più in grado di fargli del male, visto che era ferito da un fianco ed 
aveva perduto molto sangue. Monsignor Galvano lo raggiunse. 

<<Signore, non so cosa nascondete>> - disse il cavaliere che era molto ferito - 
<<io sono ferito gravemente e non posso combattere. Ho perduto un sestario12 di 
sangue, mi metto nelle vostre mani>>. 

<<Allora alzatevi di qui>> - disse Galvano.   

Il cavaliere si alzò e Monsignor Galvano lo portò dal nocchiero che per questo lo 
ringraziò; Monsignor Galvano, allora, lo pregò di dargli notizie, se le avesse, di 
una fanciulla che lui aveva portato lì, e di dirgli da quale parte lei fosse andata. Ma 
il nocchiero gli disse: <<Signore, non vi deve importare della fanciulla, dovunque 
sia andata, perché quella ragazza non è per niente buona, anzi è peggio di Satana 
perché proprio in questo porto ha fatto tagliare la testa a molti cavalieri. Se volete 
credere a me, fareste meglio ad alloggiare oggi nella mia casa con i miei, perché 
non sarebbe bene per voi restare in questa riva, che è una terra selvaggia tutta pie-
na di grandi incantesimi.>> 

<<Amico, voglio seguire il tuo consiglio, qualsiasi cosa mi debba accadere>>. 

Il nocchiero fece salire sulla barca lui e poi il suo cavallo. Saliti sulla barca, parti-
rono e giunsero all’altra riva. La casa del nocchiero era vicino alla riva del fiume 
ed era tale da essere degna di un conte, molto confortevole e bella. Il nocchiero vi 
portò il suo ospite e il suo prigioniero; dimostrava di avere una grande gioia, più 
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che poteva. Dal momento che era un cavaliere, Monsignor Galvano fu servito per 
primo: pivieri, fagiani, pernici e cervi per cena e i vini furono forti e chiari, bian-
chi e rossi, nuovi e vecchi. Il nocchiero fu molto felice per il prigioniero e per il 
suo ospite. Dopo aver mangiato, si levarono da tavola e si lavarono le mani. La 
notte Monsignor Galvano ebbe ospitalità presso la casa ed apprezzò molto la cor-
tesia del nocchiero e gli piacque assai. L’indomani, appena ebbe visto che era 
spuntato il giorno, si alzò come era abituato a fare, e il nocchiero si alzò anch’egli, 
per cortesia verso di lui, e tutti e due si affacciarono alle finestre di un torrione. 
Monsignor Galvano vide la contrada, che era molto bella, le foreste, le pianure, ed 
il castello sulla roccia. 

<<Caro ospite>> - disse - <<se non vi dispiace, vi vorrei chiedere chi è il signore 
di questa terra e di questo castello qui situato>>. 

L’ospite gli rispose: <<Signore, non lo so>> 

<<Non lo sapete? È strano, mi avete detto che siete sergente del castello e ne avete 
anche una grande rendita e non sapete chi ne è il signore!>> 

<<Per la verità>> - riprese il nocchiero- <<ve lo posso confermare che io non lo 
so e non l’ho mai saputo>> 

<<Caro ospite, allora ditemi chi difende e protegge il castello.>> 

<<Signore, c’è una difesa molto forte, 500 armati che sono sempre pronti a tirare 
con archi e balestre. Se qualcuno ci volesse perdere qualcosa loro non finirebbero 
di lanciare armi finché non se ne andassero via. Per questo sono ricompensati. E vi 
dirò di più sulla situazione, che c’è una regina, una donna molto gentile, nobile e 
saggia, di molto elevato lignaggio. La regina ha tutto il suo tesoro che è d’oro e 
d’argento; lei è giunta in questo paese che voi potete vedere ed ha fatto costruire 
questo castello, portando con sé una dama che ama tanto e che chiama figlia e 
regina; quella dama ha un’altra figlia di pari lignaggio che non le fa alcuna invi-
dia, e non credo che in questo mondo ve ne siano di più belle  di più gentili. La 
sala del trono è molto ben arredata per arte e per bellezze incantevoli che voi po-
trete conoscere, tra breve, se vi interessa che io ve lo dica. Un saggio chierico 
astronomo, che è stato portato qui dalla regina, in questo grande castello, ha fatto 
un così grande incantesimo che non ci sono parole per descriverlo: non vi può 
stare nessun cavaliere, nessun uomo che sia pieno di vigliaccheria o che abbia in 
sé vizi di lusinga e di avarizia. I malvagi qui non possono tirare avanti né fomenta-
re crudeltà né spergiurare: costoro non possono continuare a vivere perché muoio-
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no. Ci sono poi molti vassalli, riuniti da molte terre, che la servono con le armi, ve 
ne sono fino a 500, alcuni con la barba, altri senza, cento che non hanno barba né 
baffi, e altri cento con la barba lunga, ed altri cento che tagliano e ritagliano la 
barba ogni settimana e ne hanno cento più bianche della lana e cento grigie. Ci 
sono dame vecchie, senza marito e senza signore, diseredate, a gran torto, delle 
loro terre e dei loro feudi perché i loro mariti sono stati uccisi; e ci sono damigelle 
orfane, che stanno insieme alle due regine, che le tengono in grande considerazio-
ne. Queste persone vanno e vengono dal castello, aspettando un grande prodigio 
che non potrà mai accadere; infatti aspettano che arrivi là un cavaliere che le man-
tenga, che dia alle fanciulle un marito e restituisca alle dame il loro onore perduto 
e faccia dei vassalli dei cavalieri. Ma si farà prima a vedere il mare tutto ghiaccia-
to piuttosto che trovare un simile cavaliere che possa dimorare in quel palazzo; un 
tale cavaliere dovrebbe essere saggio, leale, senza infamia, bello e forte, senza 
villania, senza alcuna macchia. Se potrà mai esserci uno così, costui potrebbe te-
nere il palazzo, rendendo alle dame le loro terre e farebbe pace di molte guerre. 
Mariterebbe le fanciulle, armerebbe i valletti e supererebbe, senza alcun dubbio, 
gli incantesimi del palazzo>>. 

Queste notizie preoccuparono molto Monsignor Galvano e gli apparvero belle. Per 
questo disse: 

<<Ospite, andiamo, fatemi ridare le mie armi e il mio cavallo perché non voglio 
aspettare di più, anzi me ne andrò subito>> 

<<Signore, da quale parte? State qui, per amor di Dio, oggi, domani e più giorni 
ancora>> 

<<Caro ospite, non può essere, sia benedetta la vostra ospitalità! Io me ne andrò, 
con l’aiuto di Dio, per vedere le dame e quello che succede e le meraviglie che 
sono là>> 

<<Tacete, Signore, non vorrete mica commettere una simile pazzia, credetemi, 
restate qui>> 

<<Ospite>> - aggiunse Galvano- <<mi ritenete un vigliacco o un codardo! Per 
Dio, io non seguirò alcun vostro consiglio!>> 

<<Per piacere, signore, sarebbe tempo perduto inutilmente. Dal momento che vi 
piace molto andare lì, vi ci porterò, in quel posto che molto mi dà tristezza, se ac-
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cettate che io vi ci porti, che un'altra guida, sappiatelo, non vi servirebbe a niente. 
Ma da voi voglio avere un dono>>. 

<< Quale dono, ospite? Voglio saperlo>> 

<<Prima me lo dovete promettere>> 

<<Caro ospite, io farò la vostra volontà, purché non me ne venga un’offesa>> 

Poi ordinò che gli si portasse fuori dalla stalla il cavallo tutto equipaggiato per la 
cavalcatura e domandò le sue armi, che gli furono portate. Allora si armò e salì sul 
cavallo, si voltò, e il nocchiero salì anch’egli sul suo cavallo perché desiderava 
condurlo là dove Galvano voleva andare. Tanto camminarono che giunsero ai pie-
di della gradinata che stava davanti al palazzo e trovarono su un fascio di giaggioli 
un uomo con una gamba sola, che aveva l’altra gamba d’argento che sopra era ben 
dorata ed era poi bordata d’oro e di pietre preziose. L’uomo con una sola gamba 
non stava con le mani in mano, perché teneva in mano un coltello e tagliava un 
ramo di frassino. L’uomo senza una gamba non considerò per niente quelli che 
stavano venendo davanti a lui e non disse parola. Il nocchiero si rivolse a Monsi-
gnor Galvano e gli disse: <<Signore, che ve ne pare di questo signore?>> 

<<La gamba non è certo di legno tremante>> - disse Monsignor Galvano- 
<<certamente  mi sembra molto bello quello che vedo>> 

<<Per Dio>> -disse il nocchiero- <<lo zoppo è ricco e possiede molte e grandi 
rendite! Voi avrete già ascoltato molti racconti che vi annoiereste molto, se non 
fosse che io vi sto facendo compagnia e vi conduco dove volete>>. 

Così tutti e due passarono finché non arrivarono al palazzo, la cui entrata era mol-
to alta e le porte ricche e belle, che erano tutte lavorate e cesellate d’oro fino. Una 
delle porte era d’avorio ben lavorata di sopra; l’altra porta era d’ebano, lavorata 
anche questa dalla parte di sopra e ciascuna di esse era illuminata d’oro e di pietre 
dalla grande virtù. Il pavimento del palazzo era verde e rosso, indaco e nero; era 
dipinto di tutti i colori, molto ben tenuto e pulito. 

 

IL LETTO DELLA MERAVIGLIA 
 

Nel palazzo Galvano è stupito dalla ricchezza delle stanze, degli arredi e soprat-
tutto da un letto. Ma il Nocchiero gli intima di non sedersi su quel letto – il Letto 
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della Meraviglia – perché andrebbe incontro a morte sicura. Tuttavia Galvano si 
corica ugualmente sul letto. Appaiono terribili prodigi: prima viene colpito da 
molte frecce, poi è aggredito da un leone feroce. Riesce, però, a superare le prove 
e, allora, appaiono gli abitanti del castello che si congratulano con lui perché li 
ha sciolti da un incantesimo 

 

In mezzo al palazzo c’era un letto. Nel letto non c’era niente di legno, e non c'era 
nulla in quel letto che non fosse d'oro al di fuori delle corde soltanto che erano 
tutte d'argento. Del letto non racconto frottole perché a ciascuno dei quattro angoli 
vi era appesa una campana. Sopra il letto c'era stesa una grande coperta di velluto; 
a ciascuno dei quattro angoli del letto c'era una pietra che mandava una fortissima 
luce, molto più di quella di quattro ceri accesi. Il letto era posto sopra quattro teste 
di cani che facevano delle smorfie; e i cani erano posti sopra quattro ruote mobili 
e leggere che con una debole spinta lo si poteva spingere da una parte all’altra 
della stanza. Il letto era così, come è vero ciò che si dice, che ma ce ne sarebbe 
stato uno uguale per un conte né per un re. Riguardo il palazzo vorrei che mi si 
credesse che non c'era nulla fatto con la creta: tutte i muri erano di marmo e le 
finestre avevano vetrate così chiare che chi avesse voluto guardare in mezzo, 
avrebbe visto tutte le cose che fossero entrate nel palazzo e che fossero passate in 
mezzo alla porta. Le vetrate erano dipinte di vari colori, dei più belli e dei migliori 
che si potessero dire e fare. Non voglio certamente spiegare e ripetermi su tutte le 
cose. Il palazzo aveva 400 finestre chiuse e 100 aperte. Monsignor Galvano andò 
a vedere tutte queste finestre e camminò di sopra, di sotto, da ogni parte del palaz-
zo. Dopo aver visto tutto il palazzo, chiamò il nocchiero e gli disse:  

<<Non vedo niente qui che mi faccia dubitare del palazzo. Che cosa volevate dire 
quando mi dicevate di non entrarci? Io vorrei sedermi in questo letto per riposare 
un poco, che non ho mai visto un letto così ricco>>. 

<<Ma caro Signore, Dio vi guardi dal fare questo, non vi avvicinate da quella par-
te! Perché se voi vi avvicinate morirete della morte peggiore della quale nessun 
cavaliere morì>>.  

<<Caro ospite e allora che cosa dovrei fare?>>  

<<Dal momento che mi incoraggiante, ve lo dirò. Quando voi avete voluto venire 
qua, io vi ho domandato in casa mia un dono, ma voi non sapevate quale. Ora io 
voglio chiedervi il dono, ed è questo: che voi ritorniate nella vostra terra, così rac-
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conterete ai vostri amici e alle persone del vostro paese che avete visto tale palaz-
zo che non sapete di nessun altro così ricco e così collocato>>.  

<<Dunque io dirò che Dio mi odia e che io sono insieme un codardo. Nonostante 
ciò, mi sembra che voi diciate tutte le cose per il mio bene. Io non lascerò niente 
che mi impedisca di sedermi nel letto e di vedere le fanciulle che ieri ho visto ap-
poggiate alle finestre che sono qui>>.  

Quello, che riteneva di fare del suo meglio, gli rispose: <<Voi non vedrete nessu-
na delle fanciulle delle quali parlate, ma fareste bene ad andarvene; voi ve ne an-
drete così come siete venuto, che non c'è nulla qui da vedere per i vostri occhi per 
nessuna cosa; infatti voi non riuscite a vedere molto bene attraverso quelle finestre 
le fanciulle le regine e le dame, mentre loro, che sono nelle camere dall'altra parte, 
vedono benissimo voi>>. Rispose allora Monsignor Galvano: <<Io mi siederò nel 
letto anche se non vedo le fanciulle, visto che io non penso e non credo che questo 
letto debba essere fatto in modo che qualcuno abbia dei problemi se vi si corica, o 
che sia un uomo nobile o una dama di rango; e io allora mi siederò, per l'anima 
mia, qualsiasi cosa mi accada>>. 

Allora il nocchiero che non poteva trattenerlo, ma d'altra parte non poteva neanche 
fermarlo nel palazzo tanto che lo potesse fare smettere dal desiderio di sedere nel 
letto, andò verso di lui e disse: <<Signore mi rincresce molto della vostra morte e 
mi pesa fortemente visto che mai cavaliere che si sia seduto in questo letto è acca-
duto che non morisse; infatti questo è il letto della meraviglia dove nessuno può 
dormire o riposarsi e se entra in questo letto non ne potrà uscire sano e felice. Per 
voi sarà il vostro gran danno, vi lascerete la testa in questo affare senza alcuna 
ragione. Dal momento che non vi si può trattenere da qui per amore o per altra 
ragione, Dio vi aiuti ed abbia pietà della vostra anima. Non posso sopportare di 
vedervi morire.>> 

Poi se ne andò fuori del palazzo e Monsignor Galvano si sedette sul letto così ar-
mato com'era, con al collo il suo scudo. Non appena egli si fu seduto, la corda 
cominciò a suonare così che le campane per tutto il palazzo facevano rumore, e si 
scoprirono le meraviglie: dalle finestre scoccavano delle frecce che saettavano qua 
e là, cercando di ferire Galvano con lo scudo, ma lui riuscì a capire chi lo stava 
colpendo. Nessun uomo poteva vedere da qualunque parte le frecce arrivassero, e 
neanche poteva vedere gli arcieri che le stavano tirando, e si poteva ben capire che 
vi erano pericoli tali per Monsignor Galvano che avrebbe dato 1000 marchi per 
non trovarsi lì. Poi le finestre si richiusero, che nessun altro lanciò frecce, e Mon-
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signor Galvano tolse le frecce dal suo scudo  che lo avevano ferito in più parti del 
corpo da dove usciva sangue. Dopo gli capitò davanti un altro incantesimo che un 
contadino armato di un piantatoio gli aprì la porta un leone molto grande meravi-
glioso, forte e fiero e affamato saltò fuori dalla porta della camera e assalì Monsi-
gnor Galvano con una gran ferocia e una grande ira, così che girando con tutti i 
suoi occhi si abbatté sul suo scudo e lo fece cadere ferendolo alle ginocchia; lui 
saltò su e subito dal fodero sguainò la sua spada e colpì il leone, facendolo a pezzi. 
Poi Monsignor Galvano fu felice perché le unghie e gli artigli del leone rimasero 
attaccati al suo scudo così che uno rimase pendente e gli altri sembravano esservi 
dentro. Dopo che Galvano ebbe ucciso il leone si rimise sul letto e il suo ospite 
venne nel palazzo e gli disse: <<Credetemi, qui voi non avete più nessun timore. 
Toglietevi tutta intera la vostra armatura, le meraviglie del palazzo si sono rotte 
grazie a voi che siete venuto qui; dai giovani e dai vecchi ora voi sarete onorato e 
servito, sia lodato Dio!>> 

 

GALVANO AL CASTELLO DI YGERNE 
 

Galvano è ospitato da una bellissima damigella la quale lo presenta alla regina – 
nel castello ve ne sono due – e questa riesce ad affascinarlo. In onore di Galvano, 
riccamente vestito, è offerto un banchetto. Galvano è felice, ma una cosa lo turba: 
ha saputo dalla damigella che chi entra nel castello non ne può più uscire. Il gior-
no dopo Galvano avvista da una torre un cavaliere ed una damigella, che è poi la 
damigella malvagia che aveva perso di vista; vorrebbe parlarle, ma la regina lo 
sconsiglia. Tuttavia Galvano riesce a farsi accordare il permesso di uscire dal 
castello a patto che vi ritorni entro sera. 

 

Giunsero poi a frotte valletti tutti in ginocchio e tutti dicevano: <<Caro dolce si-
gnore, noi presentiamo i nostri servizi a voi come a colui che noi abbiamo a lungo 
atteso alle nostre case, come ci è sembrato>>.  

Alcuni iniziarono a disarmarlo, e altri ad occuparsi del suo cavallo che stava al di 
fuori; poi entrò dentro una fanciulla che era molto bella e graziosa aveva sulla 
testa un cerchietto d'oro sopra il quale vi erano capelli biondi come l’oro e il viso 
era bianco ed era illuminato con un colore puro e rosso. La fanciulla era molto 
elegante, bella e ben fatta, alta e diritta. Dietro di lei venivano delle fanciulle an-
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che loro assai gentili e belle; e insieme venne anche un valletto che teneva al collo 
un vestito un mantello e una cappa. Era un vestito di ermellino con un mantello di 
zibellino nero come le more, e 
un alto sopra di colore rosso. 
Monsignor Galvano si meravi-
gliò delle fanciulle e non si 
poté trattenere troppo e dal dire: <<benvenute ragazze!>> 

La prima gli si inchinò e disse: <<La mia signora, la regina, o caro signore, mi 
manda il suo saluto, e ordina a tutte noi che vi servano per diritto come il nostro 
signore. Metto il mio servizio per prima lealmente, e le fanciulle che qui vengono 
vi terranno tutte per loro signore perché molto vi hanno desiderato ed erano tutte lì 
quando vi hanno visto come il migliore di tutti i cavalieri e per questo noi non 
possiamo essere che pronte al vostro servizio.>> 

Subito si inchinarono in ginocchio e si prostrarono come coloro che erano destina-
te a servirlo e a onorarlo; lui le fece subito rialzare e poi le fece sedere, che molto 
gli piaceva vederle, anche perché erano belle, e molto di più perché erano pronte a 
fare di lui il loro principe e il loro signore. Aveva molta gioia che mai non ne ave-
va avuta di uguale, dell'onore che iddio gli aveva fatto. Poi si fece avanti la fan-
ciulla, quella che era venuta per prima e salutò Monsignor Galvano e disse: 

<<La mia signora vi invita a vestirvi, prima che lei vi veda, e a indossare questo 
abito che lei stessa ha cucito, come colei che non è stata mai superata per cortesia 
e per stirpe di sangue, perché sa che avete faticato molto. Ora vestite questo abito, 
adattatelo e controllate se va bene per la vostra misura, che dopo il caldo quelli 
che sono saggi si guardano per il freddo. Perciò la mia signora, la regina, mi invia 
un abito di ermellino in modo che voi non abbiate freddo, perché quando l'acqua 
diviene ghiacciata il sangue si coagula e si trema dal freddo.>> 

Monsignor Galvano rispose nella maniera più cortese del mondo: <<Il Signore 
salvi la regina e anche voi che siete cortese e bella! Io credo che vi è molto di sag-
gio e di cortese in questo messaggio. Loro sanno bene che ha un compito difficile 
un cavaliere visto che Sua Grazia mi ha invitato a vestire questo abito. Da parte 
mia le mando un grande ringraziamento.>> 

<<Io lo farò, o Signore, sicuramente>> -disse la fanciulla- <<volentieri e voi po-
trete vestire questi abiti e guardare e ammirare le bellezze di questo paese per que-

È la figlia della regina Ygerne, sorella di Re 
Artù e madre di Galvano 
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ste finestre; poi potrete, se vi piace, salire in quella torre per guardare le foreste, le 
pianure, le rive finché io ritornerò>>. 

Nel frattempo la fanciulla se andò, e Monsignor Galvano si rivestì degli abiti che 
erano molto ricchi e fissò il mantello al suo collo con un fermaglio che pendeva 
dalla clavicola. Poi andò a vedere quelle che erano sulla torre. Dietro di lui veniva 
il suo ospite; tutti e due salirono per una strada accostata al palazzo finché arriva-
rono sulla torre e videro attorno il paese più bello che si potesse dire. Monsignor 
Galvano ammirò tutte le rive e le pianure e le foreste piene di animali, si voltò 
verso il suo ospite e gli disse: <<Caro ospite, mi piacerebbe molto parlare andare a 
caccia e camminare in queste foreste qui vicino a noi.>> 

<<Signore di ciò che vi possa piacere>> -disse il nocchiero- <<io posso dirvi che 
colui al quale Dio ha dato così tanto amore in modo che si potrà chiamare nostro 
maestro e avvocato (come nostro Signore è a stabilirlo) accadrà che non potrà più 
uscire da questa casa a torto o a ragione. Per questo non vi conviene parlare né di 
caccia né di altro che voi avete qui la vostra casa e da qui non uscirete più in nes-
sun modo>>. 

<<Ospite>> -disse Galvano- <<state zitto! Mi getterei giù dal palazzo se vi udissi 
di nuovo parlarmi così. Mi venga incontro Dio, io non potrei vivere qui per più di 
sette giorni ne né tantomeno più di sette volte vent'anni, senza che io non ne possa 
uscire tutte le volte che io volessi.>> 

E intanto se ne andò giù a valle, e non rimase dentro il palazzo. Molte preoccupa-
zioni e molti pensieri si annidavano sopra il letto dove era seduto, molti pensieri 
cari e dolorosi, e intanto la fanciulla tornava davanti ai suoi occhi. Quando Monsi-
gnor Galvano la vide, si drizzò verso di lei e pur essendo preoccupato, la salutò 
subito; lei vide che l’uomo aveva cambiato colore e contegno, le pareva bene se-
condo lei che lui si fosse irritato per qualche cosa proprio per il suo sembiante 
fiero (che lei non osava importunare), e lei disse: <<Signore quando vi piacerà la 
mia signora verrà a vedervi. È pronto a tavola, se volete voi potete mangiare e 
avviarvi qui verso i piani superiori.>> 

Monsignor Galvano rispose: <<Cara, io non ho la preoccupazione del mangiare. Il 
mio corpo tollera bene le fatiche pertanto mangerò dopo aver udito altre notizie. 

La fanciulla tornò allora dalla regina che le disse: <<Cara nipote, in quale stato e 
in che modo avete trovato il caro signore che Dio ci ha donato?>> 
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<<Ah, gentile regina onorata, io sono morta dal dolore e accorata dal Cavaliere 
Franco di grande onore dal quale non si può tirare fuori una parola che non sia di 
turbamento o di rabbia. E non so per questo che cosa dire, che lui non mi ha detto 
niente né io so domandarmi qualcosa e neanche posso farlo. Mai posso dire di lui 
questo: la prima volta l'ho trovato così bene educato così ben parlante e preparato 
che poi non ho potuto riavermi dall'ascoltare le sue parole né dal vedere il suo bel 
viso; adesso invece è tutto in un'altra maniera che io penso che vorrebbe essere 
morto. Lui non vede nulla e ogni cosa lo tormenta.>> 

<<Cara nipote, non vi preoccupate, che lui si 
sarà subito ripreso finché arriverà presso di 
me. Sicuramente avrà nel cuore un grande 
dolore che non lo ha per niente esternato e 
una grande gioia al posto dell'ira ha messo>>. 

Poi la regina si ritirò, giunse poi al palazzo e con lei vi era l'altra regina, an-
che lei molto bella, e portavano con loro 150 damigelle e altrettanti valletti per 
mano a loro. Appena Monsignor Galvano vide la regina che stava arrivando e l'al-
tra che teneva per mano, il suo cuore gli disse e glielo fece capire che qui vi era 
quella regina della quale lui aveva udito parlare, ma assai potete indovinare quan-
do egli vide le trecce bianche che le pendevano e quando vide che era vestita con 
un filo d'oro lavorato a mano. Non tardò ad andarle incontro, la salutò e lei salutò 
lui. Lei gli disse: <<Signore, io sono la signora di questo palazzo. Vi lascio la si-
gnoria di questo, visto che l'avete molto ben servito. Ma voi siete della schiera di 
re Artù?>> 

<<Signora, sì veramente>> 

<<E voi siete, io vorrei sapere, di quei cavalieri che hanno compiuto molte impre-
se?>> 

<<Signora, per niente >>.  

<<E voi siete, ditemelo, di quei cavalieri della tavola rotonda, e cioè dei migliori 
cavalieri del mondo?>> 

<<Signora>> –disse- <<io non oserei dire di essere tra i più valorosi. E neanche 
mi ritengo dei migliori come non credo di essere dei peggiori>>. 

È Ygerne, la regina dalle 
trecce bianche, madre di Re 
Artù e nonna di Galvano 
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Allora lei gli rispose: <<Caro signore io vi sento dire una grande cortesia e voi 
non ammettete il prezzo del vostro essere migliore e neanche il biasimo del peg-
giore. Ma ora ditemi del Re Lot, quanti figli ha avuto?>> 

<<Signora quattro>> 

<<Allora nominatemeli>> 

<<Signora, il primo è Galvano, il secondo è Agrevains, l'orgoglioso che ha le dure 
mani; gli altri due sono Gaherietz e Guerchés>> 

La regina gli rispose: <<Signore, Dio mi aiuti, hanno questo nome mi sembra. 
Piacesse a Dio che fossero qui tutti insieme così con noi! Adesso ditemi, voi cono-
scete il re Uria?>> 

<<Sì Signora>> 

<<Ha a corte qualche figlio?>> 

<<Sì, Signora ne ha due. Uno si chiama Monsignor Ivano il cortese, il bene educa-
to. Tutto il giorno potete vedere dal mattino a sera e lo troverete tanto saggio e 
tanto cortese. L'altro Signora ha nome Ivano, che non è suo fratello di sangue, per 
questo lo chiama con lo stesso nome, e trionfa su tutti gli altri cavalieri che lo sfi-
dano. Questi due sono a corte molto pregiati molto saggi e molto cortesi.>> 

<<Caro signore>> -disse la regina- <<il re Artù come sta adesso?>> 

<<Sta bene che ancora felice sano e forte.>> 

<<In fede è giusto. Il re è ancora giovane ed ha forse 100 anni non ne ha di più e 
non ne potrà avere di più. Ma io adesso vorrei sapere ancora da voi che mi diciate 
solamente chi siete e del comportamento della regina se non vi dispiace.>> 

<<Certamente, signora, lei è tanto cortese tanto bella tanto saggia e Dio non ne ha 
fatto mai un'altra di simile che si possa trovare tra le donne. Dopo che Dio creò la 
prima donna dalla costola d'Adamo, un’altra donna non fu così nota; e dev'essere 
molto giusto questo che così come i saggi maestri insegnano ai piccoli fanciulli 
così la mia signora che è la regina insegna le buone maniere a tutto il mondo e 
gliele fa imparare, che da lei derivano tutte le cose belle del mondo. Dalla mia 
signora non può allontanarsi nessuno che sia nel dubbio e che ella non sappia ben 
consigliare che a tutti lei consiglia di ciò che debba o possa fare. Nessun uomo che 
faccia del bene e faccia cose onorevoli non riceve aiuto dalla mia signora e non 
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c’è invece nessun uomo che sia crudele e sleale che non riceve l'ira da parte della 
mia signora.>> 

<<Voi non lo farete signore andando via>>. 
<<Signora>> -disse Galvano- <<Credo bene che ancor prima che io vi vedessi 
non mi interessava più niente tanto io ero abbattuto addolorato. Adesso invece 
sono felice e sono pieno di gioia più di quanto io non potrei essere.>> 
<<Signore per Dio che mi fece nascere>> -disse la regina con le trecce bianche- 
<<dovrebbero essere ricompensate le vostre gioie adesso e non finire male. E sic-
come voi siete felice e contento, per questo il pranzo è apparecchiato, mangerete 
quanto vi piacerà in quel luogo che vi accoglierà: se vi piace mangerete lassù e se 
vi piace verrete a mangiare nella mia camera.>> 
<<Signora, io non chiedo di cambiare per niente la stanza di questa casa, che si 
dice non abbia mai ospitato nessun cavaliere>> 
<<No signore, almeno se si intende un cavaliere che sia rimasto vivo>> 
<<Signora, allora io mangerò qui se voi me ne date facoltà>>. 
<<Signore ve lo concedo volentieri e voi sarete il primo tra tutti i cavalieri che 
mangeranno tra i miei ospiti>>. 
Poi se ne andò, così lo lasciò con le sue fanciulle, 150 tra le più belle, in modo che 
mangiassero insieme a lui nel palazzo, che lo servissero e gli facessero compagnia 
di quello che venisse a lui a gradimento. Lo servivano più di 100 valletti, di cui ve 
n'erano alcuni tutti vestiti di bianco e gli altri invece di grigio; alcuni avevano la 
barba e i baffi, altri non avevano né barba né baffi, e vi erano tra questi due che 
erano in ginocchio tutti e due così uno lo serviva con un tagliere e l’altro con del 
vino. Monsignor Galvano si sedette accanto alla sua ospite e la fece mangiare da-
vanti a lui, questo banchetto non fu certamente breve, durò più di un giorno intero 
come dura quello del Natale; infatti si trasse fino a notte fonda e molte furono le 
parole prima che il pranzo fosse terminato. Dopo aver mangiato, prima di coricar-
si, tutti si complimentarono e furono felici di fare festa per il loro signore che ave-
vano molto a caro. Quando lui volle andare a dormire, 
si coricò sul letto della meravi- glia. Una damigella gli 
pose un cuscino di sotto la testa in modo che lo facesse 
dormire comodamente; l'indo- mani al risveglio gli 
fecero provare vestiti d'ermelli- no e di velluto. Il noc-
chiero la mattina venne davanti al suo letto, lo fece alzare, vestire e gli fece 
lavare le mani. Quando si fu alzato arrivò Clarissan, la più grande, la più bella, 
la graziosa, la saggia colei che ben parlava tra le fanciulle. Lei se ne andò nella 

Sorella di Galvano, 
amica di Guirome-
lan 
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camera davanti alla regina che gli domandò e così l'accolse: <<nipote, per la fede 
che voi mi dovete, il vostro signore si è ancora alzato?>> 

<<Sì, Signora, già da un bel pezzo.>> 

<<E dove è ora, mia bella nipote?>> 

<<Signora, se n'è andato sulla torre, e non so se poi è tornato>>. 

<<Nipote, io voglio andare da lui, e, se piace a Dio, oggi si vedrà se c'è bene e 
gioia oppure se ci lascerà.>> 

Allora la regina si diresse verso il 
Cavaliere e lo trovò in alto sulle 
finestre di una torretta mentre 
guardava una fanciulla che arriva-

va da valle da un tratto e vide anche un cavaliere armato, là dove egli era al 
suo sguardo. Intanto vide dall'altra parte le due regine camminare fianco a fianco; 
Monsignor Galvano e il suo ospite vennero trovati tutti e due alle due finestre. 

<<Signore, vi siete ben alzato>> - dissero le due regine- <<In questo giorno voi 
siate felice e gioioso, ciò possa darvi il glorioso Padre che da sua figlia ha fatto 
sua madre.>> 

<<Signora, mi dia grande gioia colui che nella terra ha inviato il suo figlio per 
assicurare la cristianità. Ma, se volete farmi un favore, venite un po' alla finestra e 
ditemi chi può essere quella fanciulla che sta venendo qui, e che ha con sé un ca-
valiere e porta uno scudo diviso in quattro quarti>>. 

<<Ve lo dirò volentieri>> -disse la regina che la stava guardando- <<È una fan-
ciulla che ha dentro di sé un animo cattivo, ed è quella che ieri sera vi ha portato 
qua. Ma di lei non voglio che vi importi, che lei è troppo malvagia e troppo villa-
na. Di quel cavaliere che lei conduce dico lo stesso che non ve ne importi, che è 
un cavaliere senza inganno e coraggioso sopra tutti gli altri cavalieri. Ha combat-
tuto molte battaglie, conquistato e ucciso i molti rivali.>> 

<<Signora>> -disse lui- <<io voglio andare a parlare con la damigella, se me lo 
concedete>>. 

<<Signore, certamente io non farò cosa che non vi piaccia e che vi faccia del ma-
le. Lasciatela andare per i fatti suoi quella fanciulla crudele e antipatica. Se piace a 

È il Guardiano del Porto di Galvoie, amico 
dell’Orgogliosa di Nogres. Vinto da Galva-
no, si deve consegnare al Nocchiero 
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Dio, per quella fanciulla odiosa voi sicuramente non uscireste qui da questo ca-
stello. Voi, anzi, da qui non dovreste uscire ma più se non volete farci torto.>> 

<<Cara regina, cara signora! Adesso mi avete meravigliato. Io mi riterrei vera-
mente sfortunato se non potessi più uscire dal castello. Non può piacere a Dio che 
io rimanga così a lungo prigioniero.>> 

<<Ah Signora>> - disse il nocchiero- <<Lasciategli fare secondo la sua volontà. 
Io qui non ce lo riterrei contro la sua volontà, perché potrebbe morire di dolore.>> 

<<E io allora lo lascerò uscire>> - disse la regina- <<però a questo patto: se Dio 
lo preserverà dalla morte lui dovrà ancora tornare qua.>> 

<<Signora>> -disse il cavaliere- <<sicuramente se io posso ritornerò certamente 
qui. Ma vi domando un dono, se vi piace e se me lo consentite, ed è questo: che 
voi non mi domandiate il mio nome prima che non siano passati otto giorni, se 
questo non vi dispiace.>> 

<<E io, signore, poiché questo voi volete, attenderò>> -disse la regina- <<che 
certamente io non voglio la vostra sofferenza. Se questa fosse la prima cosa della 
quale io potessi farvi contento e cioè che voi non mi diceste il vostro nome, allora 
io non ve lo chiederei.>> 

 

GALVANO  E IL GUARDIANO DEL PORTO DI GALVOIE 
 

Galvano affronta il cavaliere, lo vince e lo consegna prigioniero al Nocchiero. 
Poi si mette in cammino con la malvagia fanciulla, mentre dal castello tutti lo 
salutano tristi e arrabbiati verso la malvagia fanciulla. 

 

Dopo questo essi scesero dalla torre ed arrivarono dei valletti che gli restituirono 
le sue armi per armarlo di tutto punto, tirarono fuori dalla stalla il suo cavallo e ve 
lo fecero salire sopra tutto armato, così se ne andò fino al porto e il nocchiero in-
sieme a lui; salirono tutti e due su una barca e navigarono così velocemente che 
arrivarono in breve all'altra riva e Monsignor Galvano scese. Allora l'altro cavalie-
re disse alla fanciulla malvagia: <<Amica, questo cavaliere che viene armato con-
tro di noi lo conoscete?>> 
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La fanciulla rispose: <<Per niente, ma io so bene che è quello che ieri mi ha porta-
to da questa parte.>> 

Allora quello rispose: <<Dio mi aiuti, non andavo cercando altro. Non ce n'è uno 
peggiore che non mi sia sfuggito. Mai un cavaliere nato da una donna riuscì a pas-
sare il porto di Galvoie, senza che il lo facessi pentire di essere venuto qui. Allora 
questo cavaliere, poiché Dio me lo lascia vedere, sarà subito da me catturato e 
vinto>>. Subito il cavaliere si lanciò senza sfida senza minaccia, rizzò il cavallo, 
ed imbracciò lo scudo; Monsignor Galvano si drizzò verso di lui, lo colpì finché lo 
ferì nel braccio e nel fianco molto fortemente; anche se non fu ferito a morte, poi-
ché aveva una corazza molto ben piantata che non vi poté passare il ferro, tranne 
che con la punta che riuscì a colpirlo nel corpo e a gettarlo a terra; quello si alzò, 
vide il suo sangue, che molto gli pesava, e gli colava a caso attraverso il braccio e 
per il fianco. Così si trascinò a fatica perché non si poteva sostenere, anzi dovette 
implorare il perdono; Monsignor Galvano lo prese per un fianco e poi lo affidò al 
nocchiero in modo che se ne occupasse. Intanto la fanciulla malvagia era scesa dal 
suo cavallo. Galvano venne verso di lei, la salutò e le disse: <<Rimontate a caval-
lo, bella amica, io certamente non vi lascerò, anzi vi porterò con me oltre quel 
fiume da dove dovete passare>>. 

<<Ah …>> -disse lei- <<Cavaliere, adesso andate spavaldo e fiero di voi stesso! 
voi avreste avuto una battaglia difficile se il mio amico non fosse lasciato nel pa-
lazzo dove voi venite. Allora sarebbe stata scoperta la vostra bugia, non avreste 
fatto tanto gradasso, sareste più muto di un pezzo degli scacchi messo in un ango-
lo. Ma ora riconoscete la verità: credete voi che vi sia qualcuno di più valoroso di 
lui dopo che l'avete abbattuto? Spesso accade, lo sapete bene, che il debole abbatte 
il forte. Ma se voi lasciate questo porto e insieme venite con me verso quell'albero 
e voi fate una cosa che il mio amico, che voi avete messo sulla barca, faceva per 
me quando io volevo, allora potrete rendere testimonianza di valere meglio di 
quanto non valga nessun altro. 

<<Per andare>> -disse Galvano- <<fino là, o fanciulla, non sarò certo io che disat-
tenderò la vostra volontà>>. 

E quella rispose: <<Piaccia a Dio che io non vi veda tornare!>> 

E intanto si misero sulla strada, lei in avanti e lui dietro, e le fanciulle del palazzo 
e le dame si strappavano i capelli e rompevano i vestiti e urlavano, dicendo: 
<<Ah, povere sventurate, ma perché siamo ancora vive, quando noi vediamo an-

148  

  

dare via, verso la sua rovina e verso la sua distruzione, quello che avrebbe dovuto 
essere il nostro signore? La crudele fanciulla lo ha convinto, ora lo porta via là da 
dove nessun cavaliere ritorna. Povere sventurate, siamo davvero tristi che Dio 
abbia pietà di noi! colui che rappresentava tutto il bene con lui e in cui non c'era 
niente di sbagliato adesso lo abbiamo perso.>> 

Così quelle manifestarono il loro dolore per il loro signore che vedevano seguire 
la malvagia damigella.  

 

 IL GUADO PERICOLOSO 
 

I due giungono al fiume e la perfida damigella pretende che Galvano guadi il fiu-
me a cavallo nel punto più difficile e pericoloso, detto il Guado Periglioso. Nono-
stante la difficoltà, Galvano riesce nell’impresa 

 

Galvano e la fanciulla malvagia giunsero sotto l'albero e dopo che furono arrivati 
là, Monsignor Galvano la chiamò: <<Fanciulla, ditemi se io posso adesso stare 
tranquillo. Se vi piace che io faccia di più per voi per non perdere la vostra Grazia, 
io lo farò, sempre che io possa.>> 

E la fanciulla allora gli disse: <<Vedete questo guado profondo le cui sponde sono 
così alte? Il mio amico era capace di passarlo.>> 

<<Ma io non so dove sia il guado! La sponda è troppo alta, io dubito, e il guado è 
troppo profondo per tutti e due per poterci passare.>> 

<<E infatti voi non oserete entrarci>> -disse la fanciulla- <<io lo so bene. Non ho 
davvero pensato male quando ho visto di che razza siete che già non osereste pas-
sarvi di lì, perché questo è il Guado Pericoloso che nessuno può passare per nes-
sun modo.>>. Allora Monsignor Galvano spinse verso la riva il suo cavallo e vide 
l’acqua profonda del fiume e la sponda dall'altra parte scoscesa con il passaggio 
che era stretto. Quando Monsignor Galvano la vide, pensò che il suo cavallo ave-
va oltrepassato dei fossati molto più grandi e pensò di aver udito dire e raccontare 
da più parti che quello che era in grado di oltrepassare l'acqua profonda del Guado 
Pericoloso quello avrebbe ottenuto tutti gli onori del mondo. Allora si allontanò 
verso la riva e giunse al galoppo, andando indietro per prendere la rincorsa; ma 
non fece bene i calcoli, per il suo salto e così cadde dritto in mezzo al guado, e il 
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suo cavallo nuotò tanto che raggiunse terra con quattro zampe e si preparò per 
saltare. Si piantò tanto bene che saltò sulla sponda, che era molto alta. Quando fu 
giunto sulla riva, si trattenne in piedi che più non si poteva muovere; anzi fece in 
modo di aiutare Monsignor Galvano a scendere e molto rimase pronto per questo. 
Galvano, subito disceso, cercò la sella gliela tolse per lavarla. Quando gli fu tolto 
il pettorale, l'acqua cadde giù dai fianchi e nelle gambe e nella schiena; allora Gal-
vano rimise la sella sul cavallo, vi salì sopra, così fu in grado di ripartire.  

 

GALVANO E GUIROMELAN 
 

Giunto dall’altra parte del fiume, Galvano incontra un cavaliere che gli si presen-
ta ed è stupito della sua forza e del suo coraggio. I due prodi decidono di farsi 
delle domande e di rispondersi. Inizia Galvano, che chiede notizie al cavaliere 
sulla sua identità e sulle cose che ha visto fino a quel momento. Il cavaliere ri-
sponde: egli si chiama Guiromelan, la località in cui si trovano si chiama Orque-
neselles, la fanciulla malvagia si chiama l’Orgogliosa di Nogres e il suo amico 
l’Orgoglioso del Passaggio. Quando Galvano chiede del castello fatato, Guiro-
melan non gli crede e lo insulta, ma poi, dopo le prove mostrategli, si scusa e pro-
segue il racconto: il castello fatato è abitato da due regine, di cui una è la madre 
di re Artù e l’altra la madre di Galvano, un cavaliere da lui tanto odiato perché 
gli ha ucciso il padre. Ora è il turno di Guiromelan che chiede il nome del suo 
interlocutore. Galvano è costretto a rivelarglielo: egli è proprio quel Galvano che 
lui odia tanto. Guiromelan lo sfida a duello e propone di attendere sette giorni 
per chiamare le rispettive persone dei seguiti ed anche re Artù con tutta la sua 
corte. Galvano vorrebbe evitare il duello e fare pace con l’avversario, ma questi 

non è d’ac-
cordo. Così 
è costretto 
ad accetta-
re la sfida. 

Nel frattempo Galvano vide un cavaliere che stava cacciando con uno spar-
viero. Nel prato, davanti al cavaliere, c’erano tre cani da caccia.  Il cavaliere era 
tanto bello che non si poteva dirlo a parole. Quando Monsignor Galvano lo avvici-
nò, lo salutò e gli disse: <<Bel signore, Dio che vi fece tanto bello, sopra tutte le 
altre creature vi doni oggi una buona avventura.>> 

È Guiromelan, cavaliere nemico di Galvano ma amico di sua 
sorella. Rivela a Galvano l’identità degli abitanti del castello e 
gli concede un anno grazie a sua sorella, dopo avergli lancia-
to una sfida che Galvano è costretto ad accogliere 
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E quello fu allora invogliato a rispondere così: <<Tu sei molto buono, tu sei anche 
bello. Ma dimmi, se non ti dispiace, come mai hai lasciato da sola la cattiva fan-
ciulla nell’altra riva? Dove è finita la sua compagnia?>> 

<<Signore>> -rispose Galvano- <<un cavaliere che portava uno scudo diviso in 
quattro la stava portando dopo che io l'avevo incontrata.>> 

<<Cosa ne hai fatto di quel cavaliere?>> 

<<L'ho affrontato con le armi>> 

<<E che cosa ne è stato del Cavaliere?>> 

<<Lo ha portato via il nocchiero, che mi ha detto che lo doveva a prendere in con-
segna.>> 

<<Certo, bel signore, vi disse la verità. E la fanciulla era la mia amica, ma era così 
crudele che non amava e non  degnava di amarmi, non dovrei neanche chiamarla 
amica, non mi ha fatto mai niente di bene, io l'ho amata malgrado la sua crudeltà, 
l'ho tolta ad un suo amico che era solito portarla con sé: io l’ho ucciso e l'ho porta-
ta con me e ho preso a servirla. Ma non c'era modo di farle apprezzare i miei ser-
vigi, perché piuttosto che apprezzare il mio servizio, visto che io ero quello che 
aveva ucciso il suo amico e che glielo aveva tolto, divenne amica di quello al qua-
le tu l’hai strappata; non era un cavaliere da poco, era anzi molto valoroso, ma non 
ha mai osato venire nel luogo dove pensava di trovarmi. Però oggi tu hai fatto 
questa cosa che nessun cavaliere ha mai osato fare; e poiché hai osato farla, hai 
anche conquistato per la tua grande prodezza la gara più importante  del Mondo. 
Quando sei riuscito a varcare il Guado Pericoloso, ti è venuta certamente una 
grande forza, e devi sapere bene certamente che da lì non è mai uscito vivo nessun 
cavaliere.>> 

<<Signore>> -disse lui- <<allora la damigella mi ha mentito, perché mi ha detto e 
mi ha fatto credere per vero che il suo amico ci passava per amore di lei una volta 
al giorno>>. 

<<Ah, ha detto questo, la sfacciata? Ah, possa essere maledetta, che è certamente 
come il diavolo, visto che vi ha detto una grande bugia. Lei vi odia, non si può 
negarlo, voleva certamente farvi annegare nell'acqua pericolosa e profonda … che 
Dio la maledica! Ma facciamo tra noi due un patto, così tu mi aiuterai e io ti aiute-
rò se tu mi vuoi chiedere qualcosa, dove sia la mia gioia o dove sia il mio dolore 
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io certamente non te lo nasconderò; e anche tu dovrai dirmi, su tutto quello che 
voglio sapere, se vorrai dirmi la verità>> 

Allora i due cavalieri fecero tra di loro questo patto e Monsignor Galvano comin-
ciò a parlare per primo: 

<<Signore, io vi voglio chiedere della città che vedo là, di chi è e come si chia-
ma>>. 

<<Amico>> -rispose il cavaliere- <<su quella città vi dirò io la verità. La città che 
vedete è la mia; ogni uomo lì nato mi deve qualcosa e io non tengo nessuna cosa 
se non mi è concessa da Dio, la città si chiama Orquelenes>>. 

<<E voi come vi chiamate?>> 

<<Mi chiamo Guiromelan>> 

<<Signore voi valete molto, siete molto valoroso, e io l'ho sentito dire, e siete si-
gnore di terre molto grandi. Ma come si chiama la fanciulla della quale non si può 
dire nessuna buona cosa, come voi potete confermare?>> 

<<Lo posso ben testimoniare, che fate bene ad evitarla, è molto crudele e superba. 
Per questo viene chiamata l'Orgogliosa di Logres, il luogo dove è nata, e da dove è 
stata presa.>> 

<<E il suo amico, come si chiama, quello che se n'è andato, volente o nolente, 
nella prigione del nocchiero?>> 

<<Amico, sappiate di quel cavaliere che è un cavaliere meraviglioso e viene chia-
mato l'Orgoglioso della Rocca dalla stretta via che guarda e difende il porto di 
Galvoie.>> 

<<E come si chiama il castello che è tanto forte e tanto bello, dal quale io oggi 
vengo e dove ieri sera ho mangiato e bevuto?>> 

A queste parole Grinomolanz si scosse come addolorato e cominciò ad andarsene. 
Galvano lo prese per chiedergli: <<Signore, signore, parlatemi, non vi ricordate 
del vostro patto!>> 

Grinomolanz si fermò, girò la testa di traverso e disse: <<quell'ora in cui io vi ho 
visto e nella quale io vi ho offerto la mia fiducia sia maledetta! Vattene, io ti resti-
tuiscono il mio patto, e tu restituiscimi il mio, perché vorrei chiederti qualche noti-
zia di là. Ma tu sai più della luna di quanto sai del castello, io credo>>. 
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<<Signore>> -disse Galvano- <<io oggi ho passato la notte nel Letto della Mera-
viglia al quale nessun letto si può paragonare e mai nessuno vide letto simile>>. 

<<Signore>> -riprese il Cavaliere- <<mi meraviglio molto delle notizie che tu mi 
dici. Mi distraggo e mi diverto ad ascoltare le tue menzogne, che non ho mai sen-
tito un cantastorie raccontare delle bugie come fai tu. Tu sei un giullare, lo vedo 
bene. Invece io credevo che tu fossi un cavaliere e che tu avessi della fede e un 
qualche patto di vassallaggio sottoscritto. Tuttavia adesso mi fai diventare curioso: 
se tu hai fatto qualche prodezza e qualsiasi cosa tu hai visto, per piacere dimmela!
>>. 

Allora Monsignor Galvano gli disse: <<Signore, quando io mi sono seduto nel 
letto, c’è stata una grande tempesta nel palazzo, non crediate che io vi dica delle 
bugie, le corde del letto tremavano e alcune campane suonavano, quelle che pen-
devano dalle corde del letto; e le finestre che erano chiuse si aprivano; nel mio 
scudo vennero lanciate delle frecce, e ci si piantarono anche le unghie affilate di 
un grande leone feroce e con la criniera che era a lungo rimasto incatenato in una 
camera. Il leone mi aggredì, colpì nel mio scudo e le unghie gli rimasero appese e 
non poté ritrarle. Se voi non ci crederete, guardate qui le unghie, guardate la testa, 
per grazia di Dio, i piedi e le zampe tagliati insieme. Che cosa vi sembra di queste 
tracce?>> 

A queste parole Grinomolanz si gettò a terra più che poté, si inginocchiò e con le 
mani giunte lo pregò di perdonarlo per la cattiveria che gli aveva detto. 

<<Vi perdono>> -disse Galvano- <<sicuramente. Ma ora risali a cavallo>>. Quel-
lo risalì, dopo essersi vergognato della sua arroganza e disse: <<Signore, Dio mi 
aiuti, non credevo che da nessuna parte ci potesse essere un cavaliere che potesse 
avere l'onore e la forza che avete avuto voi. Ma ditemi della regina dai capelli 
bianchi, se voi l'avete vista e se le avete chiesto chi è lei e da dove viene.>> 

<<Non me ne ricordo molto bene, ma io l'ho vista e le ho parlato.>> 

<<Ed io>> -riprese il Cavaliere- <<ora vi dirò: lei è la madre di re Artù.>> 

<<Per la fede che io devo a Dio, per la sua virtù! il re Artù, così come io penso, 
non ha più la madre da tanto tempo, che, per quanto ne so io, almeno da 60 anni e 
anche più>>. 

<<Signore, lei è veramente sua madre. Quando Uther Pendragon, suo padre, fu 
sepolto in quella terra, avvenne che la regina Ygerne giunse in questo paese e por-
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tò con sé tutto il suo tesoro e si fece costruire su quella roccia il castello e il palaz-
zo così ricco e bello come oggi voi avete potuto vedere. E se l'avete potuta vedere, 
ben lo so, c’era anche l'altra regina, l'altra dama, la grande, la bella che fu la mo-
glie del re Lot ed è la madre di colui a cui oggi auguro cattiva fama. È la madre di 
Galvano.>> 

<<Galvano, caro signore, io lo conosco bene, e posso dirvi che non ha più la ma-
dre da almeno vent’anni>> 

<<E invece sì, signore, ha la madre. Dopo che sua madre venne qui, era incinta di 
quella fanciulla bellissima, la grande damigella, mia amica e sorella, io non vi 
mento, e di quello che Dio dovrebbe maledire, che io mi porterei via la testa, se 
potessi tenerla e se potessi essere sopra di lui così come ora io sono sopra voi, qui 
in questo luogo, io gli strapperei gli occhi e la testa con le mani, tanto io lo 
odio.>>  

<<Voi non amate come faccio io>> -disse Monsignor Galvano- <<se io amassi 
una fanciulla o una dama, per amore suo amerei anche tutta la sua famiglia e la 
servirei>>. 

<<Voi avete ragione, sono d'accordo. Ma quando mi ricordo di Galvano come suo 
padre uccise mio padre io non posso volere nulla bene; e anche lui stesso con le 
sue mani uccise uno dei miei parenti, un cavaliere valoroso e d’onore. Non potrà 
mai venire in un luogo dove io non possa vendicarmi di lui. Ma adesso fatemi un 
favore, se voi andate a questo castello, portateci questo anello per la mia amica, 
così glielo darete. Per quanto mi riguarda io vorrei che voi ci andaste, per dirle che 
io mi fido di lei e credo tanto nel suo amore perché lei vorrebbe certamente che 
suo fratello Galvano fosse ucciso con una morte crudele, piuttosto che io avessi 
ferito il naso o il dito più piccolo del piede. Saluterete la mia amica e le darete 
questo anello da parte mia che sono il suo amico.>> 

Poi Monsignor Galvano  si mise l’anello al dito più piccolo e disse: <<Signore, 
per la fiducia che io ho in voi, farò quello che volete; voi avrete la mia amicizia e 
cortesia, ed una bella amica, bella gentile e onesta, come tutti la definiscono e co-
me voi qui mi avete raccontato>>. 

Quello rispose: <<Signore, mi farete una gran cortesia, se porterete il mio anello 
alla mia cara amica che io amo con grande sentimento. Io ve lo donerò e vi dirò il 
nome di questo castello che voi mi avete chiesto. Il castello, se voi non lo sapete, 
si chiama la Rocca del Champguin nel quale ci sono dei drappi molto belli, rossi 
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color sangue e anche molti altri color scarlatto in grande quantità. Ora io vi ho 
detto quello che vi piaceva, e non vi ho mentito di una parola, e voi mi avete trat-
tato molto bene. Non mi domanderete nient’altro?>> 

<<No, signore, se non d’essere congedato>>. 

Allora il cavaliere disse: <<Signore, se non vi dà fastidio ditemi il vostro nome 
prima che io vi lasci partire.>> 

Monsignor Galvano gli disse: <<Signore, Dio mi aiuti, il mio nome non è mai 
stato nascosto. Io sono quello che voi odiate tanto, io sono Galvano>>. 

<<Tu sei Galvano?>> 

<<Per la verità, sono il nipote di re Artù.>> 

<<Per Dio, allora tu sei molto audace, oppure molto pazzo, a dirmi il tuo nome, 
quando sai che io ti odio a morte. Mi tormenta e mi pesa molto il fatto che io ades-
so non ho il mio elmo allacciato e non ho lo scudo legato al braccio, perché se io 
fossi così armato come sei tu, ti dico la verità, che ti taglierei subito la testa, che 
non te ne andresti per niente. Ma se tu osassi aspettarmi, io andrei a prendere le 
mie armi e poi verrei a combattere con te, e porterei con me tre o quattro uomini 
per testimoniare al nostro duello; oppure, se preferisci, potremmo attendere fino a 
sette giorni e al settimo giorno rivederci in questo stesso luogo tutti armati, e tu 
potresti andare dal re e dalla regina e da tutte le persone della corte per farle venire 
qui da tutto il paese, e il nostro scontro non sarà affatto di nascosto, ma lo vedran-
no tutti coloro che lo vorranno vedere, che la battaglia di due uomini valorosi, così 
come si dice che siamo noi due, non deve risolversi in un attacco di nascosto, ma è 
giusto che vi siano come spettatori dame e cavalieri. E quando uno dei due sarà 
vinto, che tutto il mondo lo saprà, avrà certamente tanto più onore il vincitore di 
quanto non lo avrebbe se nessuno lo sapesse all'infuori di lui.>> 

<<Signore>> -rispose Monsignor Galvano- <<io volentieri ne farei a meno, se 
così potesse essere e se a voi piacesse di non fare questa battaglia. Se io non vi ho 
fatto niente, riparerei al male per i vostri e per i miei amici, anche per capire me-
glio le ragioni>>. 

Il Cavaliere disse: <<Io non posso sapere quali ragioni tu possa avere, se tu non 
vuoi combattere contro di me. Io ti ho proposto due soluzioni, puoi fare quello che 
vuoi: se tu puoi aspettare io andrò a prendere le mie armi; oppure tu potrai manda-
re nella tua terra i tuoi avvisi fino a sette giorni, perché il giorno della Pentecoste 
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re Artù terrà la sua corte in Orcania, io ho saputo oggi la notizia, mancano solo 
due giornate. Lui e la sua corte potranno trovare sicuramente i tuoi messaggi. 
Mandaci qualcuno, se puoi farlo, un giorno di riposo vale 100 soldi.>> 

Galvano rispose: <<Dio mi assista, ci sarà la corte senza nessun dubbio, voi sapete 
tutta la verità; io vi do la mia parola.>> 

<<Caro Galvano>> -disse il cavaliere- <<io ti voglio portare nel porto migliore 
del mondo. Quest'acqua è così rapida e profonda che non ci può passare nessuna 
cosa che possa poi risalire viva fino all'altra riva.>> 

Monsignor Galvano rispose che lui non avrebbe richiesto nessun guado speciale e 
nessun ponte per nessuna cosa che gli fosse di bisogno. 

<<Piuttosto se lo tenga la crudele fanciulla alla quale ho fatto la promessa, io an-
drò dritto lì.>> 

 

GALVANO E LA MALVAGIA FANCIULLA 
 

Galvano torna dalla fanciulla malvagia, la quale, nel frattempo, è diventata one-
sta e buona e gli racconta il perché della sua malvagità: è a causa del suo amico 
che è stato ucciso e ciò l’ ha gettata in un profondo dolore 

 

Così se ne andò e salì sul cavallo, saltando oltre il fiume, in quel punto che il tratto 
è più difficile e pericoloso. Quando la fanciulla che lo aveva insultato con le sue 
parole lo vide passare dall'altra parte, cambiò immediatamente i suoi sentimenti, 
lo salutò all'istante e disse che lei era venuta lì a chiedergli perdono delle sue ma-
lefatte, perché lui per lei aveva sopportato una grande pena. 

<<Caro Signore>> -disse la fanciulla- <<adesso ascoltate perché io sono stata così 
cattiva verso tutti i cavalieri del mondo che mi hanno portato con sé. Io ve lo dirò, 
se non vi dispiace>>. Quel cavaliere (Dio lo fulmini!) che ti ha parlato dall'altra 
parte aveva riposto il suo cattivo amore su di me, lui mi amava, ma io lo odiavo; 
perciò lui mi fece così un grande dispetto che uccise -e io non dico bugie- 
quell’uomo al quale io ero grande amica; poiché lui credeva di farmi in questo 
modo tanto onore e pensava di rivolgere il suo amore verso di me. Ma questo non 
gli è servito a niente, perché piuttosto che unirmi a lui, io preferii andarmene e mi 
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unii al cavaliere al quale tu oggi mi hai tolto del quale non mi importava niente . 
Ma del mio vero amico, quando mi sono separata da lui che è stato ucciso, sono 
stata a lungo triste e questa è stata la ragione della mia grande crudeltà, una grande 
villania, che mai non ce ne sarebbe una identica, anzi, per quello che io so, avrei 
voluto trovare qualcuno così arrabbiato che mi avesse fatto tormentare e arrabbia-
re e disprezzare me stessa fino a volere essere uccisa. Signore, adesso fate giusti-
zia di me così che mai nessuna fanciulla che senta notizie su di me possa dire che 
abbia fatto vergogna a qualche cavaliere.>> 

<<Cara>> -disse Galvano- <<a me cosa importa di fare giustizia di voi? Al figlio 
di Dio non piace che voi, tramite me, abbiate qualche male, ma salite sul cavallo, 
e, senza perdere tempo, andremo velocemente verso questo castello. Vedete il 
nocchiero al porto che ci aspetta per farci passare oltre.>> 

La fanciulla rispose: <<Va bene, farò la vostra volontà di qui in poi.>> 

 

GALVANO E CLARISSAN 
 

I due giungono al castello dove sono accolti con grandi onori e feste dalle due 
regine, dai valletti e da tutte le dame, una delle quali, che è sorella di Galvano, è 
in contatto con Guiromelan che le fa avere, tramite Galvano, un anello 

 

Poi la fanciulla salì sul cavallo piccolo con la criniera lunga e insieme arrivarono 
dal nocchiero che li portò al di là del fiume in modo che non avessero problemi e 
impedimento. Li videro venire le dame ed anche le fanciulle che per Galvano ave-
vano provato molto grande dolore. Per lui erano rimasti rattristati tutti i valletti del 
palazzo. La regina si era seduta davanti al palazzo per aspettarlo; aveva fatto riuni-
re le sue damigelle, tutte insieme, per danzare e per iniziare una grande festa; lui 
giunse e loro discesero. Le dame e le damigelle e le due regine lo accolsero e par-
larono a lui della grande festa e lo disarmarono sulle gambe sulle braccia sul petto 
e sulla testa per prepararlo ai festeggiamenti. Di quella fanciulla che lui aveva por-
tato mostrarono molta grande cortesia perché tutti e tutte la servivano per lui e non 
la contraddicevano per nessuna cosa. Se ne andarono con grande allegria nel pa-
lazzo e si sedettero là tutti insieme, e Monsignor Galvano prese sua sorella e si 
sedette lui accanto a lei vicino al Letto della Meraviglia e poi le disse a bassa vo-
ce: <<damigella io vi porto un anello da parte di un cavaliere, un anello di cui po-
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tete vedere un verde smeraldo. Lo manda un cavaliere per amore vostro e vi sa-
luta e dice che voi siete la sua dama.>> 

<<Signore>> -disse la fanciulla- <<lo credo bene. Ma io non lo amo per niente, 
è già molto che io sia la sua amica, perché lui non mi ha mai visto né io l’ho mai 
visto oltre quel fiume. Certo, lui, per la sua gentilezza, mi ha donato il suo gran-
de amore, ma se non arrivano mai da questa parte, i suoi messaggi d'amore non 
mi potranno vedere corrispondente in modo che io possa restituirgli il mio amore 
e mantenere il mio. Per questo io non sono ancora sua amica.>> 

<<Ah, bella, lui si è vantato che voi preferireste che Monsignor Galvano, che è il 
vostro fratello, fosse ucciso piuttosto che lui si scalfisse un’unghia!>> 

<<Signore>> -riprese la fanciulla- <<mi meraviglio come lui abbia detto una 
così grande pazzia. Per Dio, io non credevo certamente che fosse così malvagio. 
Sicuramente lui ha fatto molto male a dirvi questa cosa. Poveretta me! Galvano 
non sa neanche che io sono nata, ed io mio fratello non l'ho mai visto né lui ha 
mai visto me. Grinomolanz non ha parlato bene.>> 

Mentre quei due parlavano così, e le dame li ascoltavano, la regina vecchia se-
dette vicino a sua figlia e le disse: <<Bella figlia che cosa ve ne pare di questo 
signore che è seduto vicino a vostra figlia e a mia nipote? Le sta consigliando 
qualcosa da un po’, ma non so cosa, ma noto come lui sieda vicino alla più bella 
ed alla più saggia che ci sia in questo palazzo per quello che si sa. E piacesse a 
Dio che la potesse sposare e gli piacesse come accadde a Lavinia con Enea.>> 

<<Ah signora!>> -disse l'altra regina- <<Dio dovrebbe disporre il loro cuore in 
modo che essi fossero come fratello e sorella!>> 

La dama intendeva dire con le sue preghiere che lui la amasse e la prendesse 
come moglie 

La regina, infatti, non aveva riconosciuto suo figlio; sarebbero stati come fratello 
e sorella che non ci sarebbe stato nessun altro tipo d'amore. Quando lei avrebbe 
saputo dal figlio che lei era sua sorella e lui suo fratello sua madre ne avrebbe 
avuto grande gioia più di quello che loro non potessero capire.  
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GALVANO INVIA UN MESSAGGERO A RE ARTU’ 
 

Galvano incarica, in segreto, un valletto di mandare a chiamare re 
Artù che si trova ad Orcania. Il valletto, come stabilito, si reca dal re 
Artù e lo trova triste ed afflitto, al punto che viene meno appena vede 
il messaggero. Madama Lore si reca dalla regina e le comunica 
quanto sta accadendo. 
 

Monsignor Galvano parlò a lungo con sua sorella, la bella, finché si alzò e chia-
mò un valletto che aveva visto dalla parte destra e lo chiamò perché quel valletto 
più di tutti gli sembrava essere persona di valore, servizievole e più saggio e più 
ragionevole di tutti i valletti della camera. Se ne andò quindi verso una camera e 
il valletto andò con lui. Quando furono tutte due davanti alla camera, Galvano 
disse: <<Valletto, io ti vedo molto corretto e molto preparato. Se devo confidarti 
un segreto, tu certamente saprai molto ben mantenerlo. Io vorrei mandarti in un 
posto dove ti accoglieranno molto bene. 

<<Io vorrei aver tagliata la lingua sotto la gola piuttosto che una sola parola dalla 
mia bocca potesse uscire di quelle che voi vorreste che fossero tenute segrete.>> 

<<Amico>> -disse Galvano- <<tu dunque andrai da re Artù e i gli dirai che io 
sono Galvano, suo nipote. La strada non è né lunga né difficile, perché il re ha 
deciso che terrà la sua corte nella città di Orcania, il giorno di Pentecoste. E se 
non ti costa fatica ad arrivare fin là, mi farai grande favore. Quando tu arriverai 
davanti al re, lo troverai molto triste; ma quando tu lo saluterai da parte mia, lui 
ne avrà una grande gioia. Non ci sarà uno solo che a sentire notizie di me non 
diventerà felice. Tu dirai al re, e io ho fiducia tu lo farai, che è il mio signore e io 
sono un suo vassallo, di non perdere tempo per nessun motivo e, gli dirai di tro-
varsi, in cinque giorni, subito pronto per la festa sotto questa torre collocata sotto 
la prateria; e gli dirai anche di portare con sé la compagnia di tutta la sua corte 
dalla gente di valore alto a quella di valore più basso, perché io, Galvano, ho pre-
so l'impegno di un duello con un Cavaliere che lo ha preso con me e né io né lui 
vogliamo disattenderlo. Questo cavaliere è Grinomolanz, quello che mi odia di 
un odio mortale. La stessa cosa dirai alla regina, dicendole di venire per la gran-
de fiducia che ci deve essere tra lei e me, visto che lei è la mia signora e la mia 
amica, e sicuramente quando avrà saputo queste notizie non mancherà di portare 
con sé le dame e le damigelle che fanno parte della sua corte per amore di me. 
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Però io di una cosa ho grande paura, che tu non abbia una buona cavalcatura che 
ti possa portare fino là.>> 

Il valletto rispose che aveva un cavallo grande, snello, forte e buono, che lo 
avrebbe portato là come fosse suo. 

Disse Galvano: <<Va bene, questo mi sta bene.>> 

Allora il valletto andò verso una stalla e ne tirò fuori un cavallo da caccia grasso 
e ben tenuto, che sembrava pronto per essere cavalcato e per camminare, visto 
che lo aveva fatto ferrare da poco ed aveva freni e sella ben piantati. 

Disse allora Monsignor Galvano: <<per Dio valletto, tu sei ben disposto. Adesso 
vai, che Dio ti conceda di andare bene e di tornare e di tenere sempre la strada 
giusta.>> 

Così Galvano inviò il messaggero, lo condusse fino al fiume e ordinò al nocchie-
ro di farlo traghettare oltre. Il nocchiero lo fece passare che mai sarebbe venuto 
meno al patto che aveva stabilito con Galvano. Il valletto riuscì a passare il fiume 
e arrivò alla città di Orcania, mantenendo la strada giusta e qui cominciò a do-
mandare da tutte le parti dove dovesse andare. Intanto Monsignor Galvano tornò 
al suo palazzo, dove era alloggiato con grande gioia e con grande accoglienza. 
Tutti gli fecero festa, e la regina fece scaldare 500 tinozze d’acqua e fece entrare 
tutti i valletti per lavarsi e per asciugarsi; tutti ebbero i propri vestiti appropriati 
che furono loro predisposti bene dopo che tutti furono usciti dal bagno: vi erano 
drappi di seta, tessuti nei panni di ermellino. Dalla sera fino al mattino seguente i 
valletti rimasero a vegliare e non si inginocchiarono mai. La mattina Monsignor 
Galvano li calzò e, con ciascuna delle sue mani, gli mise lo sperone destro e cinse 
le loro spade e mise loro la corazza. E così ebbe con sé 500 nuovi cavalieri. In-
tanto il valletto camminò tanto finché giunse alla città di Orcania, dove il re Artù 
teneva una corte grande come poteva. I poveri che videro il valletto che stava 
arrivando dissero: 

<<Questo sta arrivando perché vuole qualcosa, io credo che porti notizie impor-
tanti da lontano alla corte. Troverà il re muto e sordo qualsiasi cosa possa dire, 
perché lui è pieno di dolore e di rabbia. Chi sarà adesso che saprà donare un po' 
di conforto, quando lui avrà udito quello che sarà del messaggio? Ma a noi  che 
cosa importa che tu vada a dare dei consigli al re. Dovremmo essere solo tristi 
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poiché noi abbiamo perduto colui che grazie a Dio ci aiutava molto e dal quale 
giungeva a lui ogni bene per carità e per bontà. 

Così in tutta la città rimpiangevano Monsignor Galvano, soprattutto la povera gen-
te che lo amava molto. Il valletto andò avanti, tanto camminò che trovò il re seduto 
nel suo palazzo, e intorno a lui  c’erano seduti 100 conti palatini, 100 duchi e 100 
altri sovrani. Il re era triste e pensieroso, quando vide tutta la sua grande nobiltà, 
ma non vide suo nipote e così svenne dal grande tormento. Con grande velocità 
tutti correvano a sostenerlo. Madama Lore, intanto, sedeva su un balcone, e sentiva 
il dolore che il re manifestava in mezzo alla sala. Scese dal balcone giù fino a valle 
e andò dalla regina, anche lei così tutta perduta, e quando l’altra regina la vide le 
domandò che cosa avesse. 

 

CONCLUSIONE 
 
[Si trova solo in alcune aggiunte] 

 

Il valletto informa la corte della vicenda di Galvano. Tutti, tranne Keu, sono felici 
per aver appreso che Galvano è vivo e si mettono in viaggio per raggiungere la 
località dove avverrà il duello tra Galvano e Guiromelan.  Arrivati a destinazione, 
re Artù incontra Galvano e ritrova, tra lo stupore e la gioia, sua madre (una delle 
due regine); anche Galvano, peraltro, può riabbracciare sua madre (l’altra regi-
na). Tutti sono felici, ma incombe il duello tra Galvano e Guiromelan. Lo scontro 
inizia di mattina e si protrae sino a mezzogiorno inoltrato. I due cavalieri sono 
entrambi valorosi e si equivalgono. Ad un certo punto la sorella di Galvano, Cla-
rissan, cerca di interrompere il combattimento, offrendosi come sposa a Guirome-
lan, in segno di pacificazione. I due contendenti accettano e la loro ostilità si tra-
muta in una grande amicizia, festeggiata da tutti e benedetta da re Artù 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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NOTE AL TESTO 
 
 

1. Guasta Foresta = dimora della madre di Perceval il Gallese, così chia-
mata perché è "la più deserta del mondo"  

2. giavellotto = arma da lancio formata da un'asta corta e leggera con la 
punta di ferro 

3. Carduel è, nella leggenda arturiana, una delle tre residenze di Re Ar-
tù, assieme a Camelot e Carleon. 

4. Quinqueroi è la foresta dove abitava il Cavaliere Vermiglio, ucciso 
da Perceval 

5. siniscalco = nel Medioevo, titolo di maggiordomo o di altri dignitari 
di corte 

6. cotta = sopravveste di tela o di seta, senza maniche e lunga fino al 
ginocchio, indossata dai cavalieri nel Medioevo 

7. staffa = ciascuno dei due arnesi di metallo pendenti da corregge di 
cuoio ai lati della sella, così che il cavaliere possa infilarvi ed appog-
giarvi i piedi 

8. barbacane = nei castelli, bassa costruzione difensiva eretta all'esterno 
delle mura 

9. Graal. Il termine Graal designa in francese antico una coppa o un 
piatto e probabilmente deriva dal latino medievale gradalis, con il 
significato di "piatto", o dal greco κρατήρ ("vaso"). In particolare 
secondo la tradizione medievale il Graal è la coppa contenente il san-
gue di Gesù Cristo utilizzata nell'Ultima Cena. Proprio per aver rac-
colto il sangue di Gesù, tale oggetto sarebbe dotato di misteriosi pote-
ri mistico-magici. In altre culture si identifica il medesimo oggetto 
con lo stesso nome. Per esempio il Graal è associato al calderone dei 
Dagda, un antico talismano della civiltà celtica. Alcune tradizioni, 
invece, raccontano che Set, terzo figlio di Adamo ed Eva, tornò nel 
Paradiso Terrestre in cerca di una cura per il padre moribondo, ed 
ottenne da Dio una medicina capace di curare qualsiasi male, simbo-
leggiante il fatto che Dio non ci avrebbe mai dimenticati. Altre tradi-
zioni, ancora, affermano che il Graal fu una pietra caduta dalla coro-
na di Lucifero, staccatasi precisamente nello scontro fra gli angeli del 
bene e del male, e cadde sulla Terra. Lo sviluppo della leggenda del 
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Graal è stato tracciato in dettaglio dagli storici culturali: sarebbe 
una leggenda orale gotica, derivata forse da alcuni racconti fol-
cloristici  precristiani e trascritta in forma di romanzo tra la fine 
del XII secolo e l’inizio del XIII secolo. Gli antichi racconti sul 
Graal sarebbero stati imperniati sulla figura di Percival e si sa-
rebbero poi intrecciati con il ciclo arturiano. I romanzi del Graal 
furono originariamente scritti in francese e successivamente tra-
dotti nelle altre lingue europee, senza l’aggiunta di nuovi ele-
menti. Fu solo dopo che il ciclo dei romanzi del Graal si fu co-
stituito che il Graal venne identificato con la coppa dell’ultima 
cena di Gesù Cristo, collegando l'etimologia dei termini francesi 
san greal ("Sacro Graal") e sange real ("sangue reale"). 

10. Fellonia =  Nel diritto feudale, il delitto di tradimento della fede 
giurata, che comportava la rottura del contratto feudale e la con-
seguente perdita del feudo. Il termine sopravvive nelle legisla-
zioni dei paesi di lingua anglosassone (ingl. felony) per indicare 
genericamente i delitti più gravi puniti con la confisca dei beni e 
la perdita totale della proprietà.  

11. Arpento= misura di lunghezza di origine longobarda, pari a circa 
35 metri 

12. Sestario = misura medioevale corrispondente a circa ½ litro   
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