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LA FALCONERIA NELL’INGHILTERRA
ANGLOSASSONE.
PRACTICA AVIUM E METAFORA DEL POTERE.
ANNA SPIEZIA
I. L’Occidente altomedievale
La caccia “al potere”
Nell’alto medioevo la caccia alla selvaggina di taglia grossa rappresentava un momento emblematico della vita di corte, un’occupazione altamente
simbolica, autocelebrativa della regalità e della nobiltà, che, pur non escludendo del tutto le sembianze del gioco, riproduceva le strategie di una battaglia, esaltando la virtus bellica dell’autorità regia1.
Nella società germanica, in cui la guerra costituiva l’attività predominante del re, la caccia del sovrano era intesa soprattutto come un rito, regolarmente celebrato, teso a mostrare ai sudditi la fermezza e il coraggio
indispensabili per esercitare con responsabilità il suo ufficio: cacciare bene
era dunque un modo per riconfermare la propria legittimità agli occhi dei
pares.

Sull’argomento, cfr. H. ZUG TUCCI, La caccia da bene comune a privilegio, in Storia d’Italia. Annali, VI, Economia naturale, economia monetaria, cur. R. Romano
– U. Tucci, Torino 1983, pp. 397-445; C. VILLANI, Il bosco del re: consuetudini di
caccia negli Annales regni francorum, in Il bosco nel Medioevo, cur. B. Andreoli
– M. Montanari, Bologna 1988, pp. 73-81; P. GALLONI, L’ambiguità culturale della
caccia nel medioevo, «Quaderni medievali» 27, 1989, pp. 14-37; P. GALLONI, Immagini e rituali della regalità. La caccia con l’arco di Teodorico II re dei Visigoti,
«Quaderni medievali» 31-32, 1991, pp. 107-119; P. GALLONI, Il cervo e il lupo:
caccia e cultura nobiliare nel Medioevo, Roma-Bari 1993; P. GALLONI, La caccia
e i giochi, in I Normanni popolo d’Europa 1030-1200 (catalogo della mostra), cur.
M. D’Onofrio, Venezia 1994, pp. 155-160; A.L. TROMBETTI BRUDIESI, De arte venandi cum avibus. L’arte di cacciare con gli uccelli, introduzione di O. Zecchino,
Bari 2000, pp. IX-XIII.
1
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La pratica venatoria era parte integrante del sistema educativo aristocratico ed era finalizzata all’apprendimento delle tecniche dell’inseguimento, del combattimento corpo a corpo e di una rigorosa disciplina
militare.
Nelle cronache sono frequenti sia testimonianze d’imprese eroiche di
sovrani cacciatori, nel corso di ardimentose battute, sia notizie d’incidenti
mortali accaduti a illustri personaggi sui campi di caccia, perché, non di
rado, per aumentare il rischio si preferiva cacciare nel periodo della riproduzione quando la selvaggina era più aggressiva2.
La caccia compare nella Vita Karoli e negli Annales Francorum: «frequentissima, ritualizzata nel tempo e nelle scadenze, dovere e gioco assieme, finzione di guerra ed esercizio di forza»3. Secondo Incmaro, presso
il sacrum palatium si trovavano venatores principales quatuor, falconarium
unum4.
Alla caccia erano riservati tempi stabiliti, in particolare l’autunno (i mesi
di settembre e ottobre, ma non solo). I luoghi deputati erano, innanzitutto,
le ampie foreste delle Ardenne e dei Vosgi: qui il sovrano poneva il suo
campo, alternando battute di caccia agli incontri diplomatici.
La passione per la caccia durante il medioevo fu tale che la Chiesa si
sforzò invano di distogliere i chierici da un’attività poco compatibile con il
loro ruolo. Già i concili di Agde (a. 506) e di Epaone (a. 517) avevano previsto, per chi violava le prescrizioni, tre mesi di scomunica per i vescovi,
due mesi per i preti, un mese per i diaconi. In epoca carolingia molti altri
concili, particolarmente quelli di Magonza, di Tours, di Chalon-sur Saone
nell’813, ed i capitolari imperiali del 769 e dell’802, ripetevano la stessa interdizione. La Chiesa invero non condannava una venatica utilis et honesta,
I re Merovingi sono cacciatori appassionati: Clotario I muore di febbre durante le
cacce d’autunno nella foresta Cuise. Childerico I viene assassinato tornando dalla
caccia nel suo dominio di Chelles. Childeberto II subisce la stessa sorte durante
una caccia nella foresta di Logues, e più tardi Teodoberto, re d’Austrasia, nella foresta di Woevre, in R. GRAND - R. DELATOUCHE, Storia agraria del medioevo, Milano 1968, pp. 494-495. Diversi gli incidenti mortali ricordati dalle fonti (lo stesso
Carlo Magno era stato più volte in pericolo di vita durante la caccia al cinghiale):
Carlo il Fanciullo, (864) figlio di Carlo il Calvo; Carlo Magno III (884); Lamberto
di Spoleto (899); Ludovico IV di Westfranken (954); Bonifacio di Canossa (1053),
in TROMBETTI BRUDIESI, De arte venandi cum avibus, p. X. Vittime di un inseguimento al cervo anche Guglielmo Rufus, suo fratello maggiore Riccardo e suo nipote Riccardo, figlio di Roberto II di Normandia, in R. BARLETT, England under the
Norman and Angevin Kings (1075-1225), Oxford 2002, p. 240.
3
VILLANI, Il bosco del re, p. 73.
4
Hincmarus, De ordine palatii, ed. A. Boretius, MGH, CCRRFF, II, Hannover
1897, c. XVI, p. 523; c. XXIV, p. 525.
2
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diretta a trarre profitto per il bene comune (come quella che si prefiggeva
l’eliminazione di animali pericolosi e dannosi all’uomo quali lupi o serpenti), ma certamente non la incoraggiava, e ciò che avversava erano le attività venatorie mosse da privatae voluptati5.
Per la nobiltà medievale la caccia rappresentava un perfetto completamento dei tornei e delle giostre che in tempo di pace tenevano in esercizio
e istruivano al combattimento. Ne derivava che la caccia agli animali inoffensivi e con strumenti quali reti e trappole fosse poco apprezzata, essa andava lasciata ai rustici e ai semplici cittadini6. Solo alcuni animali di piccola
taglia diventavano preda dei signori, perché se ne apprezzavano, come nella
lepre, la scaltrezza e la capacità di eludere i cacciatori, ma allora ad affrontarli non era il nobile ma il suo uccello rapace così che il confronto potesse
diventare ludus.
Per Galloni, è possibile distinguere tra una caccia decisamente sbilanciata verso la simulazione della guerra e un’altra in cui le componenti ludiche erano più forti. Nella prima era utilizzata principalmente un’arma da
combattimento come la spada, nella seconda compariva l’arco che il guerriero disdegnava in guerra. Nella falconeria l’aspetto ludico era predominante rispetto alla caccia grossa, perché, praticabile a piedi in spazi aperti
e coltivati (estesa anche alle donne), introducendo un mediatore tra uomo
e animale, trasformava il cacciatore in osservatore7.

ZUG TUCCI, La caccia, pp. 399-407.
«Widukindo di Corvey dice dello straordinario talento venatorio di Enrico l’Uccellatore, capostipite della dinastia Sassone, quando lo vuole presentare come il
migliore successore possibile al trono imperiale. C’era, tuttavia, un neo nel comportamento venatorio di Heinrich “der Finkler” o «der Vogler»: prima di essere re,
aveva l’abitudine di catturare gli uccelli con le reti. Se ne stava proprio presso le
sue trappole, aggiustando le reti per l’uccellagione come un vecchio contadino,
quando giunsero alla sua dimora dei messaggeri per rendergli omaggio e proclamarlo re. Fu la prontezza della moglie Matilde a risolvere abilmente l’imbarazzante situazione: ella invitò i messi a sedersi a tavola e, mentre si rinfrescavano,
mandò a chiamare Enrico da alcuni cavalieri affinché sembrasse che egli stava ritornando da una battuta di caccia a cavallo more nobilium. All’aristocratico, infatti,
la caccia con le reti non procurava gloria, bensì schimpfe: disonore, ed Enrico, così
si narra, abbandonò per sempre le abitudini venatorie tipiche dei rustici e, da sovrano, fu cacciatore prode, che non esitava a porre a rischio la propria vita, come
si conveniva ad un re, tanto più al capostipite di una dinastia» (Jahrbücher des
deutschen Reichs unter König Heinrich I., ed. G. Waitz, Darmstadt 1963, pp. 209214; Helmoldi Chronica Slavorum, ed. G.W. Pertz, MGH, SS, XXI, Hannover
1869, II 18, p. 138), in TROMBETTI BRUDIESI, De arte venandi cum avibus, p. XI.
7
GALLONI, La caccia e i giochi, p. 156.
5
6
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Le origini della falconeria
In questa sede il termine “falconeria” sarà usato per indicare sia la caccia con i falconidi (cui appartengono rapaci dagli occhi neri come i sacri, i
pellegrini, i lanari e gli smerigli) sia la caccia con gli accipitridi (dagli occhi
gialli come gli astori, gli sparvieri, le aquile e le albanelle)8.
È possibile rintracciarne le origini9 presso i popoli delle steppe sud asiatiche (nelle pianure a nord del Ponto e del Caucaso) nel corso del II millennio a.c.
Nel III secolo la falconeria si diffondeva nei territori dell’impero dei Sasanidi e poi degli Abbasidi.
È assai probabile che tale costume sia stato introdotto in Europa attraverso i contatti tra Sarmati e i Goti orientali (o a seguito delle migrazioni di
popoli delle steppe come Unni e Alani) e adottato dai Germani con il prevalente ruolo di caccia a scopo alimentare.
Le prime sicure attestazioni di tale pratica datano al V secolo. Nell’Eucharisticos, Paolino di Pella10, che trascorse la maggior parte della sua vita
a Bordeaux, ricorda il suo giovanile desiderio di possedere, oltre ad un cavallo con bardatura fine, un cane veloce e uno splendido astore (accipiter11).

La scelta dei rapaci da utilizzare per un battuta di caccia dipende dal tipo di preda.
Alle due categorie corrispondono tipi di caccia al volo che presentano caratteristiche differenti: la falconeria (o caccia di «volo alto») e l’astoreria (definita di «volo
basso»). I rapaci di volo alto volano ad alta quota e catturano la preda in volata, gli
altri possono inseguire la preda da vicino, a bassa quota, attraverso la vegetazione.
Cfr. F. VIRÉ́, La fauconnerie dans l’Islam médiéval (d’après les manuscrits arabes,
du VIIIème au XIVème siècle), in La Chasse au Moyen Age, Nice 1980, pp. 189197; B. VAN DEN ABEELE, La fauconnerie au Moyen Âge. Connaissance, affaitage
et médecine des oiseaux de chasse d’après les traités latins, Paris 1994, pp. 45-48.
9
Sull’argomento, cfr. H.J. EPSTEIN, The Origin and Earliest of Falconry, «ISIS.
History of Science Society» 34, 1943, pp. 497-509; M.D. GLESSGEN, La traduzione
arabo-latina del Moamin eseguita per Federico II: tra filologia testuale e storia,
«Medioevo Romanzo» 25, 2001, pp. 66-67; VIRÉ́, La fauconnerie dans l’Islam médiéval, p. 189; CH.A. DE CHAMERLAT, La fauconnerie et l’art, Paris 1986, pp. 7280; TROMBETTI BRUDIESI, De arte venandi cum avibus, pp. XXVI- XXXVI.
10
«Pulcher equus falerisque ornatior esset, strator procerus, velox canis et speciosus accipiter», in Paulinus Pellaeus, Eucharisticos, ed. W. Brandes, Leipzing 1888,
p. 297.
11
Van de Abeele fa notare che nella documentazione altomedievale la terminologia è fluttuante. Nei testi non tecnici o scientifici, come le prescrizioni sinodali,
può alludere in generale agli uccelli per la caccia al volo. Agli accipiter appartengono due specie: gli astori (accipiter gentilis) e gli sparvieri (accipiter nisus), ma
la distinzione nelle fonti si fa più chiara con Federico II, tuttavia è possibile rilevare che l’impiego del termine spesso, specie nei paesi dell’Europa germanica,
8
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Un ricordo simile si incontra in una lettera di Sidonio Apollinare, vescovo
di Plaisance, indirizzata al cognato Ecdicius, in cui l’autore fa riferimento
ai piaceri della giovinezza12. Altrove Sidonio rileva l’abilità di un certo Vectius, «in equis, canibus, accipitribus instituendis spectandis circumferendis
nulli secundus»13.
Le informazioni sulla falconeria praticata dai Germani si trovano essenzialmente nella legislazione. Le leggi Saliche (ca. 500) contengono al
riguardo la regolamentazione più antica14. La legislazione longobarda è l’esempio più estensivo di un ordinamento in materia cinegetica15. Dal corpus
normativo è evidente che la falconeria abbia costituito per le popolazioni
germaniche una forma ben consolidata di venatio e non sia stata esercitata
semplicemente come occasionale intrattenimento16.

equivaleva al significato ristretto di astore. Cfr. VAN DEN ABEELE, La fauconnerie
au Moyen Âge, pp. 75-78.
12
«Omitto quod hic primum tibi pila pyrgus, accipiter canis, equus arcus ludo
fuere», in Gaii Sollii Apollinaris Sidonii Epistulae et Carmina, ed. C. Luetjohann,
MGH, AA, VIII, Berlin 1887, III 3, p. 41.
13
Gaii Sollii Apollinaris Sidonii Epistulae, IV 9, p. 61.
14
A seguire: la legge dei Burgundi (ca. 500-505), la legge dei Franchi Ripuari (ca.
530-570), la legge dei Bavari (ca. 635), la legge dei Longobardi (643), la legge dei
Frisoni (VIII sec.), la legge degli Alamanni (inizi VIII sec.) tutte notevoli per la
ricchezza del vocabolario cinegetico e per l’importanza data ai reati concernenti
l’esercizio della caccia (fa eccezione la legge dei Visigoti del 681 che sulla caccia
presenta solo due articoli); al riguardo cfr. in particolare, EPSTEIN, The Origin, pp.
506-507.
15
Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, cur.
C. Azzara e S. Gasparri, Milano 1992, pp. 309-311.
16
Lex Salica, ed. K.A. Eckhardt, MGH, LLNNGG, IV 2, Hannover 1969, p. 38:
«c. VII. De furtis avium. § 1. Si quia acceptorem de arbore furaverit, mallobergo
hocticla, (sunt dinarii CXX qui faciunt) solidus III culpabilis iudicetur excepto capitale et dilatura. § 2. Si quis acceptorem de pertica furaverit, mallobergo veganus
antete 1, (sunt dinarii DC qui faciunt) solidus XV culpabilis iudicetur excepto capitale et dilatura. § 3. Si quis acceptorem deintro clavem furaverit, mallobergo orto
fugia, (sunt dinarii M(D)CCC qui faciunt) solidus XLV culpabilis iudicetur excepto capitale et dilatura. § 4. Si quis sparvario furaverit, mallobergo sundelino 2,
(sunt dinarii CCXL qui faciunt) solidus VI culpabilis iudicetur excepto capitale et
dilatura». Leges Burgundionum, ed. L.R. Salis von, MGH, Leges Nationum Germanicarum II-I, Hannover 1892, p. 113: «c. XCVIII. De acceptoribus. Si quis acceptorem alienum involare praesumpserit, aut VI uncias carnium, acceptor ipse
super testones ipsius comedat, aut, certe si noluerit, VI solidos illi, cuius acceptor
est, cogatur exsolvere, multae autem nomine, solidos II». Lex Ribuaria, ed. R.
Sohm, MGH, Leges Saxonum V, Nachdruck 1875-1889, pp. 231-232: «§ 11. Auc-

33

Se per l’alto medioevo la caccia (in generale e quindi anche la caccia al
volo) può essere considerata una pratica aperta a tutti gli strati sociali, senza
distinzioni di classe, dai primi dell’XI secolo, i potentes avrebbero condizionato la pratica venatoria, costringendo gli abitanti delle campagne al pagamento di tributi a fronte della possibilità di cacciare, con la costituzione
di grandi riserve private17.
ceptorem non domito per 3 solidos tribuat. Cummorsum gruarium pro sex solidis
tribuat. Aucceptorem mutatum pro 12 solidis tribuat». Lex Baiuwariorum, ed. J.
Merkel, MGH, Leges Alamannorum III, Nachdruck 1863, pp. 330-331 e p. 334: «c.
XX. De canibus et eorum compositione § 6. De eo cane, qui dicitur hapuhhunt,
pari sententia subiaceat. c. XXI. de accipitribus. Si accipitrem occiderit quem chranohari dicunt, cum solidis conponat et simile [et] cum 1 sacramentale iuret ut advolare et capere simile sit. De eo qui dicitur canshapuh qui anseres capit, cum 3
solidis conponat et similem reddat IIlum quem anothapuh dicimus cum solido 1 et
simile conponat. De sparavariis·vero pari sententia subiaceat, cum 1 solido et simile
restituendi, et cum sacramento, ut tales sint., quales sint interfectione damnavit. Si
vero furto ablati fuerint, per omnia furtivo [more] cogantur solvere; ut lex conpellit. De his avibus quae de silvaticis per documenta humana domesticentur industria et per curtes nobilium mansuescunt volitare atque cantare, cum 1 solido et
simile conponat, atque in super ad sacramento. c. XXII. De pomeriis et eorum conpositione: § 11. Pari modo de avibus sententia subiacetur, ut nullus de alterius silva,
quamvis prius inveniat, aves tollere praesumat: nisi eius conmarcanus fuerit quem
calasneo dicimus. Et si aliter praesumpserit, semper restitutionis sacramentum iniustum putamus; quamvis minima sit querela, cum 6 sacramentales iurare lex conpellit de istis sufficit». Le leggi dei Longobardi, p. 86: «§ 317. De aves domesticas.
Si quis acceptare, grova aut cicino domestico alieno intrigaverit, sit culpabiles sol.
sex. § 320. De acceptorìs. Si quis de silva alterius accepturis tulerit, excepto gahagium regis, habeat sibi. Nam si dominus selvae supervenerit, tollat acceptaris, et
amplius culpa adversus eum non requirat. Et hoc iubemus: si quis de gahagio regis
tulerit accepturis, sit culpabiles solido duodicem. § 321. Si quis de arbore signato
in silva alterius acceptures de nido tulerit, conponat solidos sex». Lex Frisionum,
ed. K. Richthofen von, MGH, Leges Alamannorum III, p. 662: «tit. IV. De servo aut
iumento alieno occiso § 4. Hoc inter Laubaci et Sincfalam: Canem acceptoricium,
vel braconem parvum, quem barmbraccum vocant, 4 solidis componat; eum autem,
qui lupum occidere solet, tribus solidis; qui lacerare lupum, et non occidere solet,
duobus solidis. Canem custodem pecoris solido componat». Leges Alamannorum
Lantfridana, ed J. Merkel, MGH, Leges Alamannorum III, p. 117: «c. XCV § 1. Si
acceptor, qui auca mordit, occiderit, 3 solidos solvat; si grue, 6 solidos componat.
§ 2. Si verre occiderit, ipso pro eo reddat aut 3 solidos solvat».
17
Sulla questione: C. PETIT-DUTAILLIS, Les Origines Franco-Normandes de la Forêt
Anglaise, in Mélanges d’Histoire Offerts a M. Charles Bémont, Paris 1913, pp. 5976; H.L. SAVAGE, Hunting in the Middle Ages, «Speculum» 8, 1933, pp. 30-41;
H.C. DARBY, Domesday Woodland, «Economic History Review» 3, 1950-1951,
pp. 21-43; GRAND-DELATOUCHE, Storia agraria, pp. 491-604; M. PACAUT, Esquisse
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Già in epoca carolingia, come spiega Montanari, si verifica una crescente
privatizzazione che tuttavia non compromette l’uso degli incolti, accessibili
non più liberamente da parte della popolazione contadina ma previa corresponsione di canoni e tributi, dal momento che perfino il re apriva i suoi boschi allo sfruttamento comune. La caccia veniva sottoposta a canone e a
decima esattamente come le altre attività economiche, agricole o silvopastorali, ciò significa che essa era ritenuta, ancora in età carolingia e postcarolingia, un’attività abituale e quotidiana: l’imperatore, infatti, l’aveva
inclusa fra le opere servili di cui era vietato l’esercizio nei giorni di festa.
Dalla fine del IX secolo, e soprattutto dal X, il sopravvento della signoria
locale significò un aumento degli abusi e delle sopraffazioni ai danni dei ceti
rurali, che si espresse anche, in tanti casi, nell’esclusione di questi dall’uso
dell’incultum. Ciò avvenne nel momento in cui gli spazi incolti cominciavano a scarseggiare sia perché la pressione demografica costringeva a disboscarli e dissodarli, sia perché sui restanti si esercitava una crescente
pressione da parte del ceto signorile per sottrarli all’uso comune e trasformarli in riserve esclusive. Alla fine dell’impero carolingio corrispose il rafforzamento dei poteri locali sul territorio: i nobili pervennero in misura
sempre maggiore al possesso dei diritto forestali e la caccia da diritto comune si trasformava in un privilegio di pochi18.
Se prima, la caccia alla selvaggina di grossa taglia aveva esaltato, soprattutto, l’aspetto magico-bellicoso della regalità, nel periodo successivo,
per soddisfare il plaisir dell’aristocrazia, andarono progressivamente diffondendosi altre attività venatorie come la caccia al cervo e poi la falconeria. Quest’ultima, nel corso del XII secolo, sollecitata dal mondo arabo,
diventava un pratica “paneuropea”19, attività preferita dai nobili in tempo di
pace e fulcro dell’educazione cortese, assumendo un forte rilievo nella sim-

de l’evolution du droit de chasse au haut moyen-age, in La Chasse au Moyen Age,
pp. 59-67; G. GISLAIN, L’evolution du droit de garenne au moyen age, in La Chasse
au Moyen Age, pp. 37-58; ZUG TUCCI, La caccia, pp. 397-445; M. MONTANARI, Vicende di un’espropriazione: il ruolo della caccia nell’economia e nell’alimentazione dei ceti rurali, in M.M., Campagne medievali: strutture produttive, rapporti
di lavoro, sistemi alimentari, Torino 1984, pp. 174-190; F. PRATESI, Gli ambienti naturali e l’equilibrio ecologico, in Storia d’Italia. Annali, VIII, Insediamento e territorio, cur. C. De Seta, Torino 1985, pp. 53-109; M. MONTANARI, La caccia da
diritto comune a privilegio sociale, in M.M., Uomini terre, boschi nell’occidente
medievale, Catania 1992, pp. 139-149; GALLONI, Il cervo e il lupo; GALLONI, La
caccia e i giochi, pp. 155-160.
18
MONTANARI, Vicende di un’espropriazione, pp. 174-190; MONTANARI, La caccia, pp. 139-149.
19
GLESSGEN, La traduzione arabo-latina del Moamin, p. 66.
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bologia della corte e del potere nobiliare20. L’animale, come ha messo in
luce Cardini, incarnava lo stesso sistema di valori del cavaliere, era una
sorta di suo doppio, proiezione dell’ardimento, della fierezza del nobile e
della sua virilità21.
Si assiste, inoltre, nel corso del basso medioevo a una tendenza costante
verso l’esclusività sociale della falconeria, dovuta anche ai costi che essa
comportava relativi all’equipaggiamento del falconiere, all’acquisto e all’addestramento degli uccelli da preda, solo per fare un esempio: nel XIII
secolo in Inghilterra un astore costava la metà (£10) del reddito annuale di
un cavaliere (£20)22.

II. L’inghilterra anglosassone
Un rituale dei re
Le origini della falconeria in Inghilterra la connotano come un’attività
essenzialmente reale; le fonti, infatti, la qualificano come un intrattenimento
abituale dei re anglosassoni23. Dalla corrispondenza di San Bonifacio si apprende che, tra il 745 ed il 746, l’arcivescovo di Magonza inviò, «pro signo
veri amoris et devote amicitiae», come doni al re Etelbaldo di Mercia «accipitrem unum et duos falcones»24, e che tra il 748 e il 755 re Etelberto II
del Kent chiese a Bonifacio due uccelli da preda: «unam rem preterea a
vobis desidero mihi exhiberi, quam vobis adquirere valde difficile esse,
iuxta quod mihi indicatum est, nullatenus reor; hoc est duos falcones, quorum ars et artis audatia sit: grues velle libenter captando arripere et arri-

«Like the art of warfare, hunting was part of the education of every knight, who
took as much pride in the falcon on the fist as in the sword at his side»: W.H.
FORYSYTH, The Noblest of Sports: Falconry in the Middle Ages, «The Metropolitan Museum of Art Bulletin», 2, 1944, p. 253.
21
F. CARDINI, Il banchetto del falcone ovvero l’amante mangiato, «Quaderni medievali» 17, 1984, pp. 45-71.
22
R.S. OGGINS, Falconry in Anglo-Saxon England, «Mediaevalia. A journal of mediaeval studies» 7, 1984 [ma 1981], pp. 195-196.
23
Sull’argomento: R.S. OGGINS, Falconers in the English Royal Household to 1307,
«Studies in Medieval Culture» 4, 1974, pp. 321-329; R.S. OGGINS, Falconry in
Anglo-Saxon England, pp. 173-208; G.R. OWEN-CROCKER, Hawks and Horse-Trappings: the Insignia of Rank, The Battle of Maldon AD 991, Oxford 1991, pp. 220237; R.S. OGGINS, The Kings and Their Hawks: Falconry in Medieval England,
Yale UP 2004, pp. 36-49.
24
S. Bonifatii et Lulli epistolae, ed. E. Dummler, MGH, EE, III, Berlin 1892, p.
337, n. 69.
20
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piendo consternere solo [probabilmente due girfalchi25]. Ob hanc etenim
causam de harum adquisitione et transmittendarum ad nos avium vos rogamus, quia videlicet perpauci huius generis accipitres in nostris regionibus,
hoc est in Cantia, repperiuntur, qui tam bonos producant foetus et ad supradictam artem animo agiles ac bellicosi educantur et edomantur ac doceantur»26.
Per gli stessi anni ci si può avvalere di altre due testimonanze. La prima
è il falconiere scolpito, a figura intera, sulla croce monumentale di Bewcastle nel Cumberland, nel quale è stato individuato l’aristocratico donatore27;
la seconda è di tipo letterario: il ricordo di «buoni astori che volavano»,
nelle lamentazioni dell’ultimo guardiano del tesoro, nel poema epico del
Beowulf, ascritto dai più all’VIII secolo28.
Dal tardo VIII secolo gli astorieri sono
considerati membri della casa reale di Mercia. Nel 792 re Offa di Mercia confermava
i privilegi garantiti alle chiese ed ai monasteri del Kent dai re Wihtred ed Etelbaldo,
e garantiva loro l’immunità per aver ospitato i servi del re, i suoi cani, i suoi astori, i
suoi cavalli o gli uomini che li custodivano29.
Bewcastle nel Cumberland
K. DOBNEY - D. JAQUES, Avian Signatures for Identity and Status in Anglo-Saxon
England, «Acta zoologica cracoviensia» 45, 2002, p. 15.
26
S. Bonifatii et Lulli epistolae, p. 392, n. 105.
27
É. Ó CARRAGAÁIN, Christian Inculturation in Eighth-Century Northumbria: The
Bewcastle and Ruthwell Crosses, «Colloquium Magazine» 4, 2007, on line
<http://www.yale.edu/ism/colloq_journal/vol4/carragain1.html›. In area scozzese,
per l’VIII secolo si registrano tre rappresentazioni scultoree di falconieri: una croce
monumentale nella cattedrale di Elgin, una croce monumentale a Fowlis Wester, un
sarcofago nella cattedrale di St. Andrew. Per approfondimenti, cfr. A. CARRINGTON, The Horseman and Falconers in Pictish Sculpture, «Proceedings of the Societes of Antiquaries of Scotland» 126, 1996, pp. 459-468. Si tratta di immagini,
secondo l’A., che riflettono gli interessi della classe dominante e ne rafforzano la
posizione sociale e politica. In area anglosassone, nella chiesa di Sockburn della
contea di Durham, un bassorilievo del X secolo rappresenta un cavaliere che mostra un uccello, la foto è pubblicata da OWEN-CROCKER, Hawks and Horse-Trapping, p. 226.
28
OGGINS, Falconry in Anglo-Saxon England, p. 178.
29
Cartularium Saxonicum, ed W. de Gray Birch, London 1885-93, II, n. 848.
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Simili provvedimenti furono presi da Ceolwulf di Mercia nell’822; Beorhtwulf di Mercia tra 843 e 844; Burgred di Mercia nell’855; Edoardo il
Vecchio del Wessex nel 90430.
Alfredo il Grande del Wessex, stando al suo biografo, praticò «omnem
venandi artem», e mai cessò di istruire i suoi «falconarios et accipitrarios
canicularios quoque»31. Questa testimonianza è significativa sia perché prova
l’interesse del re per entrambe le forme di caccia al volo sia perchè dimostra
l’esistenza di due distinte professionalità dedite rispettivamente alla cura e
all’addestramento dei falconi (falconarii) e degli astori (accipitrarii)32.
Il solo piacere terreno dell’ascetico Edoardo era rappresentato dai suoi
uccelli che ispezionava ogni giorno dopo la messa: «diuinis enim expeditus officiis quibus libentur quotidiana intendebat deuotione, jocundabatur
plurimum coram se allatis accipitribus uel huius generis auibus, uel certe delectabatur applausibus multorum motuum canibus. His et talibus interdum
deducebat diem, et in his tantummodo ex natura uidebatur aliquam mundi
captare delectationem»33.
Dal Domesday Book è possibile identificare alcuni astorieri del sovrano:
Guglielmo che aveva ricevuto una proprietà di 63 acri nel Kent (morto nel
o prima del 1066)34; Godwin con 60 acri nello Hampshire35 e probabilmente
Toli di Sandiacre, thegn del Derbyshire36. Sivardo accipitrarius, registrato
nell’Exon Domesday, aveva diverse proprietà nel Somerset (oltre 840 acri
per un valore di oltre 6£)37. Rodolfo di Hauville, uno dei servientes di Edo-

Cartularium Saxonicum, I, n. 370; II, nn. 443, 488-89, 612. Sull’argomento, cfr.
F. STENTON, Anglo-Saxon England, Oxford 2001, pp. 287-289.
31
«Interea tamen rex, inter bella et praesentis vitae frequentia impedimenta, necnon paganorurn infestationes et cotidianas corporis infirmitates, et regni gubernacula regere, et omnem venandi arterm agere, aurifices et artifices suos omnes et
falconarios et accipitrarios canicularios quoque docere…», in Asser’s Life of King
Alfred, ed. W.H. Stevenson, Oxford 1904, p. 59.
32
OGGINS, Falconers in the English Royal Household, p. 321-322; OGGINS, Falconry in Anglo-Saxon England, p. 180.
33
Vita Edwardi regis qui apud Westmonasterium requiescit, ed. H.R. Luard, London 1858, p. 414.
34
Domesday-Book: seu liber censualis Willelmi primi regis Angliæ, inter archivos
regni in domo capitulari Westmonasterii asseruatus: jubente rege augustissimo
Georgio tertio prælo mandatus typis..., ed. A. Farley, London 1783, I, fol. 14 (cfr.
Domesday Book. A Complete Translation, ed. A.Guglielmos – G.H. Martin, London 2003, p. 35. Da ora DB. Traslation).
35
Domesday-Book, I, fol. 50v (cfr. DB. Traslation, p. 124).
36
Domesday-Book, I, fol. 278v (cfr. DB. Traslation, p. 754).
37
V. OGGINS - R.S. OGGINS, Some Hawkers of Somerset, «Proceedings Somerset30
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ardo nel Wiltshire, invece potrebbe essere stato falconiere reale. Si tratta
del primo membro noto della famiglia Hauville d’Inghilterra, i cui esponenti furono falconieri al tempo dei Plantageneti (da Enrico II ad Edoardo
III)38. Tra gli astorieri di Edoardo, Guglielmo, Godwin e Sivardo furono
anche al servizio del Conquistatore. Guglielmo accipitrarius ricevette una
proprietà a Woolwich, Godwin a Steventon39, mentre Sivardo a Dinnington40. Probabilmente furono al servizio del Conquistatore anche l’astoriere
Toli di Sandiacre ed il falconiere Rodolfo di Hauville41.
Re Etelstano includeva gli uccelli da preda tra i tributi annuali imposti al
Galles: «... ut ei nomine vectigalis annuatim viginti libras auri, trecentas argenti, penderent, boves viginti quinque milia annumerarent, praeterea quot
liberet canes qui odorisequa nare spelaea et diverticula ferarurn deprehenderent, volucres quae aliarum avium praedarn per inane venari nossent…»42.
Intorno al 971 re Edgardo intervenne per porre un freno a quei chierici
che si dedicavano ai «canes et aves et talia ludicra»43.
Dal tardo XI secolo fu comune per un thegn (aristocratico al servizio
del re che prestava servizio nell’esercito, partecipava alla riparazione delle
fortezze e alla manutenzione dei ponti44), donare al sovrano i suoi falconi e
i suoi cani alla propria morte45. Il primo esempio di questo genere di testamento è datato tra il 973 ed il 987: Brihtric e sua moglie Aelfswith lasciarono al sovrano, tra le altre cose, quattro cavalli, due astori e tutti i loro
segugi46.

shire Archaeological and Natural History Society» 124, 1980, pp. 51-53; V. OGGINS
- R.S. OGGINS, Hawkers and Falconers: The Prosopography of a Branch of the
English Royal Household, «Medieval Prosopography» 3, 1982, p. 65.
38
Domesday-Book, I, fol. 74v (cfr. DB. Traslation, p. 196); OGGINS, Falconry in
Anglo-Saxon England, p. 192; OGGINS, The Kings and Their Hawks, pp. 47 e 57.
39
OGGINS, Falconry in Anglo-Saxon England, pp. 191-192.
40
OGGINS-OGGINS, Some Hawkers of Somerset, p. 53.
41
OGGINS-OGGINS, Hawkers and Falconers, p. 65.
42
Willelmi Malmesbriensis monachi De gestis regum Anglorum libri quinque, ed.
W. Stubbs, London 1887, I 2, p. 148; cfr. OGGINS, Falconry in Anglo-Saxon England, pp. 180-182.
43
Cartularium Saxonicum, III, n. 1276. Si vedano anche Wulfstan’s Canons of
Edgar, ed. R. Fowler, London 1972, pp. 14-15 (Canone 65), e Ancient Laws and Istitutes of England, ed. B. Thorpe, London 1840, II, p. 259 (Canone 64).
44
Per la definizione si rimanda al glossario in E. LEONARDI, Terra e potere: la signoria in Inghilterra tra X e XII secolo, «Nuova Rivista Storica» 2, 2007, pp.
445-446.
45
Domesday-Book, I, fol. 56v (cfr. DB. Traslation, p. 136).
46
Cartularium Saxonicum, III, nn. 1132, 1133.
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Il poema anglo-sassone sulla battaglia di Maldon (a. 991) conferma il legame tra la nobiltà e la falconeria. Il conte Byrhtnoth, parente di Offa, lascia volare il suo astore dal pugno prima di lanciarsi nella battaglia contro
i Danesi: poteva essere ucciso e non essere più in grado di prendersi cura
di lei47; e l’Exter Book (della seconda metà del X secolo) fornisce la testimonianza del favore riservato a questa pratica cinegetica nel sistema sociale anglosassone, il testo infatti contiene due poemi, il Gifts of Men e il
Fortunes of Men, che descrivono la falconeria come una professione accreditata (a meno che l’autore non fosse egli stesso un falconiere doveva essere considerata una pratica socialmente rilevante)48.
Eadmer e Guglielmo di Malmesbury49 nel criticare il costume dei monaci
di Canterbury, registrano che la falconeria fu uno dei passatempi preferiti
della nobiltà anglosassone nella metà dell’XI secolo.
Due calendari dell’XI secolo (il Ms Cotton Julius A VI, fol. 7v ed il Ms
Cotton Tiberius B, fol. 7v della British Library di Londra50) mostrano la
falconeria come occupazione del mese di ottobre.
La caccia con i falconi o gli astori, comunque, rappresentava l’obiettivo finale di un lungo addestramento. I falconi venivano allenati per rientrare alla
vista del logoro, gli astori del pugno guantato del falconiere ma soprattutto

OGGINS, Falconry in Anglo-Saxon England, pp. 183-184; OWEN-CROCKER,
Hawks and Horse-Trapping, p. 220; OGGINS, The Kings and Their Hawks, p. 42.
Solitamente gli uccelli utilizzati nella caccia al volo erano femmine, più grandi dei
maschi, in OGGINS, Falconry in Anglo-Saxon England, p. 195 nota 1.
48
OGGINS, Falconry in Anglo-Saxon England, pp. 186-187.
49
«Quantum autem percussio istius valuerit ad correctionem eorum qui in ipso monasterio monachi erant facile est videre omnibus qui unde ad quid ordo monasticus ab eo tempore illic profecerit sciunt. Sciunt quippe quia qui prius in omni gloria
mundi, auro videlicet, argento, variis vestibus ac decoris cum pretiosis lectisterniis, ut diversa musici generis instrumenta, quibus saepe oblectabantur, et equos,
canes et accipitres, cum quibus nonnunquam spatiatum ibant, taceam, more comitum potius quam monachorum vitam agebant», in Eadmeri Miracula Sancti Dustani, ed. W. Stubbs, London 1874, pp. 237-238.
«Monachi Cantuarienses, sicut omnes tunc temporis in Anglia, secularibus haud
absimiles erant, nisi quod pudicitiam non facile proderet. Canum cursibus avocari;
avium predam raptu aliarum volucrum per inane sequi; spumantis equi tergum premere, tesseras quatere, potibus indulgere; delicatiori victu et accuratiori cultu; frugalitatem nescire, parsimoniam abnuere; et cetera id genus, ut magis illos consules
quam monachos pro frequentia famulantium diceres», in Willelmi Malmesbiriensis Monachi De gestis pontificum Anglorum libri quinque, ed. N.E.S.A. Hamilton,
London 1870, I 44, p. 70.
50
Early Drawings and Illuminations, cur. W. de Gray Birch – H. Jenner, London
1879.
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erano addestrati ad attaccare uccelli di grossa taglia come aironi e gru. I sovrani dovevano ingaggiare falconieri e astorieri deputati all’addestramento
degli uccelli reali.

Ms Cotton Julius A VI, fol. 7v della British Library di Londra
Il valore di questi rapaci (variabile secondo la taglia e la specie) e il costo
dell’addestramento naturalmente rendevano la falconeria uno sport da nobili: quando a cacciare era la gente comune, infatti, faceva ricorso a piccoli
astori catturati localmente laddove la caccia poteva ancora rappresentare
un importante complemento dell’alimentazione (uccellagione51).

Ms Cotton Tiberius B, fol. 7v della British Library di Londra

L’uccellatore è una delle dodici occupazioni descritte nei Colloquy di Aelfric,
una raccolta di dialoghi scritti in latino ed inglese intorno alla fine dell’XI secolo
dall’abbate di Eynsham per insegnare il latino ai suoi novizi, in OGGINS, Falconry
in Anglo-Saxon England, p. 188.
51
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III. L’arazzo di Bayeux
Una testimonianza iconografica
Uno dei primi documenti di origine inglese e cultura anglo-normanna
che testimonia di uno stretto legame tra il falco e il nobile è l’arazzo di Bayeux, ove in cinque diversi momenti della narrazione figurata (scene 2, 4,
8, 13, 14)52 sono rappresentati alcuni cavalieri con il falco sul pugno.
Innanzitutto non si tratta di un “arazzo” nel senso tecnico della parola,
bensì di un ricamo tracciato con fili di lana di otto colori differenti su una
fascia di tela di lino greggio. Il ricamo misura 64,38 m, è costituito da nove
pannelli di tela di lino di una larghezza di 50 cm circa e di lunghezza variabile tra i 6.60 m ai 13.75 m53. In questa sede ci si avvarrà comunque del
termine ‘arazzo’ perché di uso prevalente nell’identificazione del manufatto di Bayeux.
Gli eventi, oggetto della decorazione tessile, coprono un periodo di tre
anni: dall’invio di Aroldo II, cognato di re Edoardo di Inghilterra, in Normandia nel 1064, al trionfo del Conquistatore ad Hastings alla fine dell’anno 1066.
Gli avvenimenti storici sono rappresentati nel fregio centrale, ma i margini, con le favole di Esopo, animali fantastici ed esotici e scene di vita quotidiana, svolgono una funzione decorativa e qualche volta allusiva rispetto
alla scena centrale54.

La numerazione delle scene corrisponde all’edizione di L. MUSSET, The Bayeux
Tapestry, Woodbridge 2005, da cui sono tratte le riproduzioni dell’arazzo.
53
Per gli aspetti tecnici: The Artefact as Textile, in The Bayeux Tapestry: Embroidering the Facts of History, cur. P.F. Bouet - B. Neveux- Levy, Caen 2004, pp. 65123.
54
B. YAPP, Animals in Medieval Art: The Bayeux Tapestry as an example, «Journal of Medieval History» 13, 1987, pp. 33-70; S.A. BROWN, The Bayeux Tapestry:
a Critical Analysis of Publications 1988-1999, in The Bayeux Tapestry: Embroidering, pp. 40-41; MUSSET, The Bayeux Tapestry, pp. 72-75.
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I personaggi e gli eventi storici
Re Edoardo, che apre il racconto fugurato dell’arazzo, era figlio del re
Etelredo II del Wessex e della
sua seconda moglie Emma di
Normandia (figlia del duca
Riccardo I).
Nel 1013 i Danesi guidati
da Sveyn I (Barbaforcuta)
avevano conquistato l’Ighilterra mentre Etelredo II era
stato costretto a riparare in
Normandia.
Alla morte di Sweyn nel
1014, suo figlio Canuto II
(detto il Grande) divise il governo dell’Inghilterra con Edmondo II, figlio di Etelredo e
della sua prima consorte Ælfgifu di Northumbria. La
Scena 1: Edoardo in trono
morte di Edmundo nel novembre del 1016 lasciò Canuto come unico sovrano. Canuto sposò Emma
di Normandia, vedova di Etelredo, e proclamò il figlio, nato dalla loro
unione, erede di Inghilterra e Danimarca. Questi, detto Canuto l’Ardito (II
d’Inghilterra e III di Danimarca), nel 1035 riconobbe reggente d’Inghilterra
suo fratello Aroldo I (figlio di Canuto II e di Ælfgifu di Northampton) e nel
1041 alla morte di questi chiese a Edoardo (figlio di Emma e di Etelredo II)
di rientrare dall’esilio in Normandia per diventare suo co-regnante ed erede.
Nel 1042, alla morte di Canuto III, Edoardo assunse il trono inglese, ripristinando la linea reale sassone, e sposò Edith, figlia di Godwin, conte
del Wessex e capo della fazione anglo-danese che aveva supportato Canuto
il Grande e i suoi figli.
Nel 1064 re Edoardo inviò in Normandia suo cognato Aroldo II (fratello
di Edith) presso il duca Guglielmo, erede al trono inglese. Guglielmo era figlio illegittimo di Roberto I duca di Normandia (figlio di Riccardo II, fratello di Emma) e della sua concubina Hèrleve di Falaise. Nel 1050 aveva
imposto la sua autorità in Normandia. Nel 1052, ritornato dall’Inghilterra
dove aveva incontrato Edoardo per discutere della successione al trono, si
era unito in matrimonio con Matilda di Fiandra, figlia di Baldovino V e di
Adele di Francia. La madre di Guglielmo aveva sposato il visconte normanno Herluin de Conteville, da questo matrimonio nacquero Odo vescovo
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di Bayeux e Roberto conte di Mortain al quale il Conquistatore garantì la
Cornovaglia e il sud ovest dell’Inghilterra55.
È probabile che la missione di Aroldo in Normandia riguardasse la questione della successione al trono inglese. L’arazzo descrive il viaggio di
Aroldo, la sua prigionia presso Guido di Ponthieu, le negoziazioni per il suo
riscatto e la liberazione per intervento del duca Guglielmo, il giuramento di
fedeltà al Conquistatore, la morte del Confessore, il tradimento e l’incoronazione di Aroldo, la reazione di Guglielmo e la battaglia di Hastings.
L’arazzo è certamente una fonte storica della massima importanza, eppure resta soprattutto un’opera d’arte. La tecnica del ricamo non consentiva
una narrazione particolarmente dettagliata, ma, tenendo presente le semplificazioni visive imposte dal medium espressivo, le raffigurazioni proposte appaiono affidabili56.
La composizione dell’arazzo è cronologica e logica. Questo significa
che in qualche caso la sequenza delle scene privilegia l’armonia compositiva rispetto alla cronologia degli episodi che risultano invertiti57.
Si apre con Edoardo in maestà mentre al centro presenta Aroldo II coronato re. Non è possibile stabilire come in origine si concludesse il ricamo
perché l’usura della tela ha portato alla perdita delle ultime scene.
Il racconto termina con
la morte di Aroldo e la
fuga degli Anglo-Sassoni.
La scena finale verosimilmente doveva ristabilire la
legittimità regale con Guglielmo I in maestà.
Iscrizioni in latino a
lettere capitali permettono
di identificare alcuni personaggi e confermare il
senso delle scene figurate.
La prima parte (scene
1-30) si riferisce alla missione di Aroldo in NorScena 30: Aroldo in trono
MUSSET, The Bayeux Tapestry, pp. 76-81; R. HUSCROFT, Ruling England (10421217), Edinburgh Gate 2005, pp. 3-20; F. NEVEUX, L’aventure des Normands.
VIIIe-XIIIe siecle, Paris 2006, pp. 44-47, 95-97, 129-144.
55

L. MUSSET, L’«Arazzo» di Bayeux, in I Normanni popolo d’Europa, p. 111.
F. NEVEUX, The Bayeux Tapestry as Original Source, in The Bayeux Tapestry:
Embroidering, pp. 190-193.
56
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mandia e al giuramento fatto a Bayeux sulle reliquie dei santi della cattedrale. Questa parte, alla quale si collegano gli episodi secondari della cattura di Aroldo da parte di Guido de Ponthieu e la spedizione militare in
Bretagna, termina con la morte di Edoardo e l’incoronazione di Aroldo.
La seconda parte (dalla scena 31 alla fine) riporta gli avvenimenti dell’anno 1066: l’usurpazione di Aroldo e il suo tradimento, che provocarono
la reazione del duca Guglielmo e la sua decisione di conquistare con la
forza il trono che gli era stato destinato, la preparazione della spedizione
militare e la battaglia d’Hastings che si chiude con la morte di Aroldo e la
fuga degli Angli.
Le questioni storiografiche
La sola testimonianza relativa al ricamo fino al XVIII secolo (nel 1720
furono pubblicate a Parigi le incisioni di Nicolas-Joseph Foucault intendente di Caen), risale al 1476 quando risulta registrato nell’inventario del
tesoro della cattedrale di Bayeux. Secondo la descrizione dell’inventario, il
ricamo lungo e stretto con immagini e scritte riguardanti la conquista dell’Inghilterra, era steso intorno alla nave della cattedrale durante la seconda
settimana di luglio, comprendente l’anniversario della sua dedicazione.
Il dibattito storiografico si è concentrato sulla committenza, la destinazione, la datazione, il luogo della sua manifattura questioni sulle quali, nonostante la vasta letteratura, ancora esiste una sostanziale incertezza58.
Il committente
Sebbene la tradizione locale (forse coeva alla riscoperta) faccia riferimento alla regina Matilde moglie del Conquistatore, non ci sono evidenze
che possano supportare questa ‘romantica’ teoria.
Generalmente il committente dell’opera è indicato in Odo vescovo di
Bayeux, fratellastro del Conquistatore. Odo diventò conte del Kent dopo il
1066, quando gli venne assegnato il patrimonio di Aroldo. Incarcerato per
volontà di Guglielmo nel 1082, terminò la carriera a Palermo, dove trovò
la morte nel 1097, quando si trovava in viaggio verso Gerusalemme con i
Normanni della prima crociata.
Odo svolge una parte significativa nella descrizione figurata, inferiore solo
a Guglielmo e Aroldo.
Per la letteratura sull’argomento si rimanda a: S.A. BROWN, The Bayeux Tapestry. History and bibliography, Woodbridge 1988, pp. 23-44; F. NEVEUX, The Great
Bayeux Tapestry Debate (19th-20th Centuries), in The Bayeux Tapestry: Embroidering, pp. 17-25; BROWN, The Bayeux Tapestry: a Critical Analysis, pp. 27-47;
MUSSET, The Bayeux Tapestry, pp. 14-17.
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Scena 35: Guglielmo e Odo
danno disposizioni per la costruzione della
flotta.

Il vescovo viene nominato due volte per nome e indubbiamente appare in
altri due punti dell’arazzo (scene 35, 43, 44, 54). Secondo la versione ricamata, Odo gioca un ruolo importante nei preparativi della spedizione, dà
ordini per la costruzione della flotta e partecipa alla battaglia59. Tra i personaggi identificati nell’arazzo, Vital e Wadard sono stati riconosciuti come
suoi vassalli. Per il suo status di vescovo in Normandia e di signore feudale
in Inghilterra, si trovava nella posizione più favorevole per commissionare
un lavoro tanto dispendioso come l’arazzo e la trasportabilità dell’opera
avrebbe permesso al suo entourage di dislocare l’opera, per la sua esibizione, a seconda dell’opportunità.
La destinazione
La tradizione secondo cui l’arazzo venisse steso ogni anno tra i pilastri
della navata della cattedrale di Bayeux durante la festa delle reliquie ha suggerito l’ipotesi che in origine fosse stato realizzato per la consacrazione
della cattedrale nel luglio 1077. La cattedrale fu ricostruita tra il 1049 e il
1077 e consacrata il 14 luglio del 1077 alla presenza dell’arcivescovo Lanfranco, re Guglielmo e la regina Matilda. Secondo Musset, sarebbe stato il
momento perfetto per presentare il ricamo60.
L’ipotesi alternativa indica nella hall di un castello o di una dimora signorile la collocazione più adatta all’arazzo per le sue qualità secolari e i
toni narrativi61.
L’identificazione della destinazione, religiosa o secolare, dipende il larga
parte dall’interpretazione del tono dominante della narrazione, tuttavia, que-

NEVEUX, The Bayeux Tapestry as Original Source, pp. 179-189.
MUSSET, The Bayeux Tapestry, p. 16.
61
C.R. DODWELL, The Bayeux Tapestry and the French Secular Epic, «The Burlington Magazine» 108, 1966, pp. 549-560.
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sta distinzione appartiene alla riflessione moderna piuttosto che al punto di
vista medievale62. Molti studiosi, tra i quali Lucien Musset, suggeriscono
che il ricamo combini storia secolare e ideale religioso e che il motivo dominante sia celebrare la vittoria normanna come una conferma della volontà divina in merito alla successione inglese. Il ricamo sembra
testimoniare la fondatezza della conquista normanna, la morte di Aroldo
come giusta punizione per il suo tradimento, la vittoria di Guglielmo come
indicazione di legittimità della sua successione, designata da Edoardo63.
È probabile che l’arazzo non fosse pensato per una posizione permanente e che sarebbe potuto essere esposto in entrambi i contesti (chiesa e palazzo vescovile, qualora Odo ne fosse il committente) a seconda
dell’occasione64.
La datazione
La questione della datazione è strettamente connessa alla questione della
destinazione.
In assenza di documentazione, gli studiosi si sono serviti di indizi interni, iconografici e formali.
Le indagini di Wormald e Dodwell65, in particolare, hanno rappresentato una svolta nello studio del ricamo. Manoscritti dell’XI secolo di provenienza inglese (come il Ms Cotton Claudius B IV e il Ms Harley 603
della British Library) sono ormai considerati indicativi per il corpus di miniature che condivide affinità stilistiche con le immagini del ricamo e che
riflette probabilmente lo sfondo e la formazione dell’artista responsabile
dei disegni preparatori.
L’opinione corrente e quasi unanime indica, dunque, per la datazione
del ricamo l’XI secolo, ma gli anni della sua manifattura oscillano tra il
1066 e il 1096.
Il termine post quem è l’ottobre del 1066, data della battaglia di Hastings cui si riferisce l’ultima scena. La morte del vescovo Odo nel 1097 è
l’ultima data possibile per l’arazzo di Bayeux, se davvero ne fu l’ispiratore.
BROWN, The Bayeux Tapestry: a critical analysis, pp. 31-32.
MUSSET, L’«Arazzo» di Bayeux, pp. 107-112; MUSSET, The Bayeux Tapestry, p.
17 e pp. 76-81.
64
BROWN, The Bayeux Tapestry: a Critical Analysis, p. 32.
65
F. WORMALD, Style and Design, in The Bayeux Tapestry. A Comprehensive Survey, cur. F. Stenton, London 1957, pp. 25-36; C.R DODWELL, L’originalitè iconographique de plusieurs illustrations anglo-saxones de l’Ancient Testament,
«Cahiers de Civilisation Médiévale» 14, 1971, pp. 319-328; C.R DODWELL, La
miniature Anglo-Saxonne. Un reportage sur la société contemporainé, «Dossiers
de l’Archéologie» 14, 1976, pp. 56-63; C.R DODWELL, Anglo-Saxon Art: A New
Perspective, Manchester 1982.
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Pierre Bouet suggerisce che l’arazzo sia stato completato entro un paio
di anni dalla battaglia di Hastings66.
Per coloro i quali l’arazzo fu concepito per la consacrazione della cattedrale di Bayeux, nel luglio 1077, questa diventa il suo terminus ante quem.
Per quelli che privilegiano l’ipostazione laica, la rottura tra il vescovo Odo
di Bayeux e il fratello Guglielmo avvenuta nel 1082 diventa la data entro
la quale il ricamo deve essere stato creato67.
Chi preferisce attardare la data di realizzazione, come la Brown, avanza
l’ipotesi che potrebbe essere stato commissionato da Odo, come dono per
Guglielmo, proprio durante il periodo del loro contrasto (1082-1087) come
tentativo di riconciliazione, ricordandogli il sostegno offerto durante l’invasione dell’Inghilterra68.

Il luogo di produzione
Non meno controverso, il luogo di produzione è stato rintracciato in Inghilterra o in Normandia.
La tesi che il ricamo sia stato realizzato nel sud dell’Inghilterra si basa
sulle somiglianze stilistiche con miniature anglosassoni, alcune idiosincrasie nelle iscrizioni latine e la fama della produzione tessile del Kent nel medioevo.
Le iscrizioni, in particolare, rivelano peculiarità ortografiche e influenze
anglo-sassoni nelle abbreviazioni69.
Attualmente, molti specialisti, sia britannici sia francesi, condividono
l’idea che l’arazzo sia stato prodotto nel sud dell’Inghilterra: Canterbury,
Winchester, Worcester e Wilton sono state indicate di volta in volta come i
possibili luoghi di produzione. A seguito delle indagini formali, l’opinione
più diffusa indica in un monaco di Canterbury il responsabile del disegno.
La provenienza inglese, tuttavia, è stata negata dal Grape che per primo
ne ha ravvisato l’origine in Normandia, con molta probabilità nella stessa
Bayeux. L’analisi del Grape si fonda su un’estesa disamina di miniature e
sculture continentali dell’XI secolo in funzione della quale può collocare il
ricamo in un contesto culturale ben più ampio di quello anglosassone70.

P. BOUET, Is the Bayeux Tapestry Pro-English?, in The Bayeux Tapestry: Embroidering, pp. 213-214.
67
MUSSET, The Bayeux Tapestry, p. 16.
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BROWN, The Bayeux Tapestry: a Critical Analysis, p. 34.
69
MUSSET, The Bayeux Tapestry, pp. 34-39.
70
W. GRAPE, The Bayeux Tapestry: Monument to a Norman Triumph, MunichNew York 1994.
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In ogni caso al di là del luogo di produzione, come afferma Neveux, il
ricamo può considerarsi il primo prodotto di una società in evoluzione
‘anglo-normanna’ che ha in Odo il leader più rappresentativo71.
Il messaggio
Deliberatamente enigmatico sembra il senso da attribuire al ricamo. Gli
studiosi ne hanno indagato i livelli di significato, le strategie narrative
(esplicito-propagandistiche e implicito-sociali), i dialoghi silenti, le referenze intratestuali. Il ricamo si presta a multivalenti interpretazioni che prevedono il coinvolgimento del pubblico (come in una performance) nella
costruzione del suo significato.
Se per molto tempo il ricamo è stato interpretato dal punto di vista normanno, come una versione degli eventi che intendesse celebrare la conquista, l’ipotesi di una manifattura anglosassone ha rivelato le contraddizioni
di una simile lettura72. La questione è stata approfondita da Wissolik, Bernstein e Bachrach. Bernstein, in particolare, ritiene che il ricamo contenga
l’animus anglosassone nelle scene allegoriche dei bordi, e che nasconda un
messaggio sovversivo: la speranza di liberazione dagli oppressori prefigurata dalla morte di Aroldo, accecato da una freccia come re Zedekiah, ucciso da Nabucodonosor di Babilonia per essersi ribellato alla sua autorità73.
Per Musset la principale motivazione dell’opera è religiosa: mostrare attraverso l’illustrazione delle disgrazie capitate ad Aroldo e al popolo inglese quali conseguenze provocasse l’inosservanza di un giuramento
solenne prestato sulle sante reliquie74.
Aroldo II
Tra i protagonisti dell’arazzo un ruolo di primo piano è svolto senza dubbio da Aroldo che viene mostrato 27 volte. Nato tra il 1020 ed il 1026, era
secondo figlio del potente Godwin conte del Wessex e della consorte danese
Gytha Thorkelsdaettir. Nel 1051 una crisi politica determinò l’espulsione di
Godwin e della sua famiglia. Mentre il padre fu esiliato nelle Fiandre, Aroldo
fuggì in Irlanda. Nel 1052 i Godwin rientrarono in Inghilterra, ristabilirono
il loro potere e furono reintegrati dei loro possessi. Alla morte del padre e del
fratello maggiore, Aroldo fu riconsciuto conte del Wessex.

NEVEUX, The Bayeux Tapestry as Original Source, p. 179.
BROWN, The Bayeux Tapestry: a Critical Analysis, p. 37.
73
R.D. WISSOLIK, The Saxon Statement: Code in the Bayeux Tapestry, «Annuale
Medievale» 19, 1979, pp. 69-97; D.J. BERNSTEIN, The Mystery of the Bayeux Tapestry, London 1986, pp. 144-195; B. BACHRACH, Some Observations on the Bayeux
Tapestry, «Cithara» 27, 1987, pp. 5-28.
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Divenuto re, combattè strenuamente contro Aroldo Hardrada di Norvegia, che rivendicava il trono d’Inghilterra, con il quale, intanto, si era alleato il fratello del sovrano, Tostig, deposto conte di Northumbria. Aroldo
II sconfisse i suoi rivali in una memorabile battaglia a Stamfordbridge (25
settembre), uccidendo entrambi sul campo di battaglia (poco prima di essere
ucciso egli stesso ad Hastings, il 14 ottobre).
Scena 23: Aroldo
presta giuramento a
Guglielmo
Guglielmo di Jumieges, Guglielmo
di Poitiers e la Vita
Edwardi regis ne
condividono la lode,
concordano nel descrivere la ricchezza, l’onorabilità, e il prestigio di Aroldo75.
L’arazzo descrive un Aroldo nobile e coraggioso, ne mette in luce le
qualità morali, politiche e militari: la pietas nella preghiera a Bosham prima
della partenza (scena 4); l’autorevolezza al timone della nave (scena 5); il
coraggio di fronte a Guido di Ponthieu (scena 6); l’abilità politica nel condurre negoziati (scena 9); l’eroismo mostrato nell’attraversamento del fiume
Couesnon, nella baia di Mont Saint Michel, quando salva la vita a due Normanni dalle sabbie mobili (scena 17); l’abilità militare nella spedizione Bretone per la quale ottiene il riconoscimento di Guglielmo (scena 21); la
deferenza nei confronti di re Edoardo (scene 1, 25, 27), persino la sua incoronazione è presentata come una scelta dei membri della Witanegemont
e non come una sconveniente iniziativa personale (scena 30)76.

The Gesta Normannorum ducum of Guglielmo of Jumieges, ed. E. Van Houts,
Oxford 1992-1995, II 7, c. 13 (31), pp. 158-161; Guillaume de Poitiers, Gesta Guillelmi ducis Normannorum et regis Anglorum, ed. R.H.C. Davis – M. Chibnall, Oxford 1998, I 41, pp. 68-69; Vita Edwardi regis, pp. 408-409. In proposito si veda
H.E.J. COWDREY, King Harold II and the Bayeux Tapestry. A Critical Introduction,
in King Harold II and the Bayeux Tapestry, cur. G.R. Owen-Crocker, Woodbridge
2005, pp. 1-15.
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MUSSET, The Bayeux Tapestry, Parte II, Commentary, pp. 86-89; NEVEUX, The
Bayeux Tapestry as Original Source, pp. 171-195; BOUET, Is the Bayeux Tapestry
Pro-English?, pp. 197-215.
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Una lettura neutrale della rappresentazione di Aroldo nell’arazzo di
Bayeux mostra chiaramente come questi incontrasse il favore del committente dell’opera e del suo designer. Al riguardo sono state fornite divergenti
spiegazioni77: il ritratto favorevole di Aroldo, ad esempio, poteva risultare
funzionale a magnificare le gesta del Conquistatore, in grado di trionfare su
un avversario tanto valoroso, nel solco della tradizione epica, ovvero a condannare Aroldo per non aver mantenuto fede al giuramento prestato, perché
con le sue qualità a rege secundus erat 78.
La benevolenza assegnata ad Aroldo e la discrezione con cui l’arazzo fa
valere le prerogative normanne sul trono inglese, potrebbe essere spiegata
con la linea politica di conciliazione prevista dal Conquistatore subito dopo
la sua vittoria ad Hastings79.
Secondo Bouet, l’arazzo di Bayeux può essere considerato come un
‘open work’ aperto a due linee di interpretazione, a seconda che il ‘lettore’
sia Inglese o Normanno80. Presenta un doppio focus, apparentemente contraddittorio, mentre celebra il trionfo del vincitore, ritrae la nobiltà dei vinti.
Quest’ambiguità non è il risultato di un puro caso ma una scelta deliberata
da parte dei progettisti, che hanno voluto affermare la legittimità normanna
e riconoscere la dignità inglese, rendere omaggio al vincitore senza denigrare i vinti. In questo modo, l’arazzo di Bayeux varrebbe come un
Cfr. BOUET, Is the Bayeux Tapestry Pro-English?, p. 203.
Guillaume de Poitiers, Gesta Guillelmi, I 42, pp. 70-71.
79
BOUET, Is the Bayeux Tapestry Pro-English?, p. 208. In proposito, cfr. P. BAUDIN,
Les modèls anglo-normands en questions, in Nascita di un regno. Poteri signorili,
istituzioni feudali e strutture sociali nel Mezzogiorno normanno (1130-1194), cur.
R. Licinio - F. Violante, Bari 2008, pp. 54-61.
80
È il caso della scena 14 che rappresenta la morte di Edoardo. Sul suo letto, alla
presenza di sua moglie Edith e di un sacerdote, Edoardo sta parlando a un nobile
che può essere solo Aroldo. L’iscrizione è estremamente vaga. Edoardo potrebbe
aver indicato Aroldo come leggittimo successore (come attestano l’Anglo-Saxon
Chronicle: testo E, ed. M. Swanton, New York 1998, p. 195 e il Chronicon ex
chronicis di Florence di Worcester, ed. B. Thorpe, London 1848-1849, I, pp. 224225), ovvero avrebbe potuto incaricare Aroldo di proteggere il regno fino a realizzare la successione di Guglielmo (secondo la versione di Guillaume de Poitiers,
Gesta Guillelmi, I 42, pp. 70-71, ripresa da Wace, The Roman de Rou, ed. G.S.
Burgess - E. Van Houts, Jersey 2002, III vv. 5673-5680, p. 222). Il Conquistatore
è il legittimo erede al trono secondo la legge normanna, perché il primo ad essere
stato designato, mentre Aroldo è il legittimo erede al trono secondo la legge inglese, perché ultimo designato. Aroldo ha giurato di sostenere Guglielmo: per i
Normanni si è trattato di un giuramento sacro, la cui rottura equivale a falsa testimonianza; mentre per gli Inglesi potrebbe essersi trattato di un giuramento “condizionato” ad una decisione che Edoardo aveva revocato poco prima della sua
morte, in BOUET, Is the Bayeux Tapestry Pro-English?, pp. 209-210.
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promemoria: la vittoria finale non è in alcun modo dovuta ai meriti degli uomini ma è un dono concesso da Dio. Se si segue quest’argomentazione
l’ideazione dell’arazzo verrebbe a collocarsi subito dopo la battaglia e il ricamo stesso sarebbe stato realizzato molto rapidamente, tra il 1067-6881.
La presenza dell’arcivescovo Stigand all’incoronazione di Aroldo confermerebbe una data entro il 1070, quando fu rimosso dalla sede di Canterbury82.
Tutto fa pensare ad un programma iconografico congiuntamente ideato
da artisti insulari e continentali. Un lavoro di propaganda forse destinato
ad essere trasportato dalla chiesa al palazzo e dal palazzo in chiesa, sia in
Inghilterra sia in Normandia. Gli inglesi avrebbero ammirato il loro eroe
sfortunato, ma nobile e valoroso, mentre i Normanni avrebbero celebrato il
loro dux, esultante e vittorioso83.
Dal punto di vista artistico, Musset e Baylè sono dell’avviso che il disegno preliminare sia stato realizzato da un artista (eventualmente assistito)
nello/dello scriptorium di Canterbury e che il ricamo, sebbene di origine
inglese, debba essere inserito nel contesto dell’Europa occidentale al quale
appartengono sia l’Inghilterra anglosassone che la Normandia ducale, in un
milieu culturale fortemente influenzato dal mondo scandinavo84.
I libri di Aroldo
Nel suo trattato di astoreria, De cura accipitrum (inizi XII secolo), Adelardo di Bath sostiene di aver usato tra le fonti «i libri di Aroldo» (c.1): «Ea
igitur disseremus que et modernorum magistrorum usu didicimus et non
minus que Haraoldi regis libris reperimus scripta»85, sollevando la questione
dell’esistenza di un trattato di falconeria inglese più antico. Come fa rilevare
Haskins, la frase è piuttosto vaga non solo perchè ci fu più di un sovrano con
quel nome ma anche perché i libri potrebbero essere stati scritti da lui o deBOUET, Is the Bayeux Tapestry Pro-English?, pp. 213-214. Probabilmente completato entro la fine del 1067 dato che Eustace di Boulogne, presente nella scena
55 tra le fila dell’esercito del Conquistatore, si ribellò al duca nel settembre del
1067: BOUET, Is the Bayeux Tapestry Pro-English?, pp. 187-188.
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dicati a lui. Se si assume che si tratti di Aroldo II «la cui devozione alla falconeria – secondo Haskins e Burnett – è illustrata dall’arazzo di Bayeux»,
i libri di Aroldo potrebbero essere sopravvissuti in una biblioteca reale normanna, dove avrebbe potuto consultarli Adelardo, al tempo di Henry I86.
Signum domini o dono diplomatico?
È il momento di soffermarsi sulle scene con i rapaci per comprenderne il
senso ed il rilievo storico 87.

Scena 2: Aroldo e i suoi cavalieri si dirigono verso Bosham

La scena 2 mostra Aroldo in tutto lo splendore del suo rango, a capo
della scorta, il falco sul pugno e i cani da caccia che lo precedono. Cinque
cavalieri inglesi, baffuti, disarmati e in abiti civili, fanno parte del suo seguito. Lo individua l’iscrizione con il titolo di dux Anglorum. Secondo
Bouet, questo uso del termine dux è tanto più sorprendente in quanto, subito
dopo la conquista, il titolo di comes è stato utilizzato come l’equivalente
linguistico di earl. Nelle carte reali di Guglielmo I, solo Edwin conte di
Mercia e Waltheof conte di Northumbria sono chiamati dux, in compagnia
di Guglielmo Rufus e Roberto Courteheuse, figli del Conquistatore. L’iscrizione dell’arazzo intende porre l’accento sul ruolo di prestigio svolto da
Aroldo nel regno d’Inghilterra e lo pone allo stesso livello di Guglielmo di
Normandia, dux Normannorum88.
C.H. HASKINS, King Harold’s Books, «English Historical Review» 37, 1922, p.
399; Adelard of Bath, Conversations with his nephew, p. XXXV (per l’edizione
del testo, pp. 238-267).
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Scena 4: Aroldo sta per imbarcarsi alla volta della Normandia

Nella scena 4 due Inglesi stanno per imbarcarsi, a piedi nudi nell’acqua
bassa tirano su le loro vesti e issano due cani da caccia. Il primo è senza dubbio Aroldo con un falco sul pugno. Alle loro spalle, in attesa sulla spiaggia,
due aiutanti che trasportano remi o pali e un qualche tipo di scalmiere o
girone. Questa scena, a differenza di quella dell’imbarco del Conquistatore
(scena 37), non mostra nessun carico di armi o di forniture militari.
La neutralità, forse deliberata, della didascalia ha aperto un dibattito sul
motivo del viaggio di Aroldo. Diverse le ipotesi avanzate, molto probabilmente Aroldo fu inviato presso Guglielmo per discutere della successione
al trono inglese; oppure per trattare il rilascio di suo fratello e suo nipote,
Wulfnoth e Hakon, ostaggi dei Normanni da dodici anni (un suggerimento,
questo, del quasi contemporaneo Eadmer, successivamente confermata da
Wace89); o forse stava considerando il matrimonio con Adela, figlia di
Guglielmo90.
Durante il viaggio la nave fa naufragio a causa di una tempesta. Appena
sbarcati, Aroldo viene sequestrato da due uomini armati, agli ordini del
conte Guido di Ponthieu.
In quel tempo, secondo la testimonianza di Guglielmo di Poitiers e Guglielmo di Malmesbury91, la tratta delle vittime di naufragio era un’attività

Eadmeri Historia Novorum in Anglia, ed. M. Rule, London 1884, p. 6; Wace, The
Roman de Rou, III vv. 5439-5444, p. 218 e vv. 5585-5587, p. 220.
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comune lungo le coste nord occidentali dell’Europa quale importante fonte
di reddito per le signorie costiere. Fu solo nel 1150, nei primi anni del regno
di Enrico II, che questo costume fu soppresso.
Guido I di Ponthieu aveva ereditato la contea nel 1053 dopo la morte in
battaglia di suo fratello Enguerrand II. Questi si era scontrato inutilmente
con il potere normanno e Guido aveva dovuto riconoscersi come vassallo
di Guglielmo nel 1059. Egli potrebbe aver preso parte con il fratello e il figlio, alla battaglia di Hastings nelle fila dell’esercito normanno. Morì nel
1100. I cronisti Anglo Normanni gli prestano poca attenzione. Guglielmo di
Malmesbury lo definisce semiviro Guidoni, forse a causa del suo comportamento nei confronti Aroldo in questo episodio92.
Aroldo viene condotto al castello di Beaurain (Beaurainville in Pas-deCalais). Se Guglielmo di Poitiers e Guglielmo di Jumièges93 scrivono che
Aroldo e i suoi compagni furono incarcerati, l’arazzo al contrario mostra
Aroldo trattato come un ospite di riguardo.

Scena 8: Aroldo viene fatto prigioniero
Nella scena 8 anche se è ancora circondato da un distaccamento di cavalieri, gli è concesso l’onore del rango: al pari del conte Guido, è ancora
mostrato con un falco sul pugno e i cani al seguito. I suoi accompagnatori,
sebbene armati di scudo e freccia, non sono in armatura e il suo status di prigioniero è ambiguo: la didascalia sottolinea con enfasi che Guido eum tenuit.

Willelmi Malmesbriensis monachi De gestis regum Anglorum, I 2, p. 279.
«Capti in custodiam traduntur ipse et comitatus eius», in Guillaume de Poitiers,
Gesta Guillelmi, I 41, pp. 68-69; «quem idem comes captum cum suis confestim
in custodia trusit», in The Gesta Normannorum ducum, II 7, c. 13 (31), p. 160.
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Scena 8: Aroldo viene condotto a Beaurain dal conte Guido

Questa è la scena dell’arazzo nella quale più di tutte i rapaci assumono
un significato preciso di riconoscimento sociale. Il “prigioniero” e il suo
“oppressore” superano la dicotomia dei rispettivi ruoli per riconoscersi nell’appartenenza alla medesima classe sociale (più che il trasferimento di un
prigioniero sembra un’aristocratica battuta di caccia). I due comes, condividono il titolo e con esso il sistema di valori cortesi e cavallereschi che
presto troveranno espressione nella fusione anglo-normanna delle rispettive culture. Non c’è motivo per il quale in questa scena il conte Guido
dovrebbe apparire con il falco se non l’autoderminazione di classe94.

Cattedrale di Winchester, fonte battesimale con storie di San Nicola

Anche nell’iconografia cristiana dei Santi, Louis Reau individua il falcone come
«emblème de haute niassace» in diversi casi, tra i quali: Bavone di Gand (III-1, p.
189); Uberto (III 2, pp. 685-663); Giuliano l’Ospedaliere (III 2, pp. 766-769); Tibaldo di Provins (III 3, pp. 1264-1265), in L. REAU, Iconographie de l’art chretien.
Iconographie des Saints, III, Paris 1958-1959. Cfr. C. BECK - E. REMY, Le faucon,
favori des princes, Paris 1990, pp. 58-59.
94

56

Scena 13: Guido e Aroldo incontrano Guglielmo

A questo proposito può risultare utile un confronto con il fonte battesimale, con storie di San Nicola, della cattedrale di Winchester degli inizi del
XII secolo. Secondo la tradizione agiografica, cui fa riferimento lo scultore, il santo salvò dalla cattiva sorte tre ragazze troppo povere per trovare
marito lasciando per tre notti nell’umile casa un sacco (o una palla) d’oro
zecchino: la dote permise alle fanciulle di fare un buon matrimonio e al
padre della sua estrazione sociale95.

OWEN-CROCKER, Hawks and Horse-Trapping, p. 224. Per esempi analoghi ma più
tardi (secc. XIII-XIV), cfr. H. PETERS, Falke, Falkenjagd, Falkner and Falkenbuch,
in Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, VI, cur. O. Schmitt, München 1973,
coll. 1316-1317; per il ricco corredo iconografico cfr. anche DE CHAMERLAT, La
fauconnerie et l’art.
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Nell’arazzo, dunque, il falcone diventa «icona di cortesia»96, specchio
del nobile e della sua superiorità culturale ed economica, veicolo della rappresentazione del potere.
A Beaurain, Guido garantì al suo prigioniero un’udienza formale. Non
si conosce l’argomento della loro conversazione, ma dovette trattarsi del
suo riscatto. I negoziati sarebbero stati presto intrapresi con la corte normanna. Aroldo non è certo in una posizione di forza e appare adeguatamente deferente al suo rapitore, gli si avvicina a piedi porgendogli la spada
e la didascalia laconicamente riporta Aroldo et Wido parabolant.
Il dramma iniziato con la cattura di Aroldo raggiunge il suo climax nella
scena 13. Due contingenti di cavalieri armati avanzano l’uno verso l’altro.
Alla testa del gruppo di sinistra sono Guido e Aroldo, ciascuno con il
proprio falcone come nella scena 8. Guido indica con la mano destra Aroldo
al duca di Normandia che guida l’altro contingente. I cavalieri di entrambe
le truppe sebbene armati non indossano l’elmo e l’usbergo.

Scena 14: Aroldo e Guglielmo fanno ritorno a Rouen
Nella scena 14 il contingente normanno torna a Rouen. Guida il corteo
Aroldo, identificabile dai caratteristici baffi, preceduto dai suoi cani, lo
segue il Guglielmo con un falcone sul pugno.
Si può notare, in effetti, che i falconi accompagnano Aroldo, nonostante

A. FERIOLI, Falchi e falconieri nella letteratura medievale italiana, «Quaderni
medievali» 53, 2002, pp. 6-21; cfr. J.O. BENOIST, La chasse au vol. Techniques de
chasse et valeur symbolique de la volerie, in La Chasse au Moyen Age, p. 124; B.
VAN DEN ABEELE, Le Faucon sur la main. Un parcours iconographique médiéval,
in La Chasse au Moyen Age: societe, traites, symboles, cur. A. Paravicini Bagliani
e B. Van Den Abeele, Firenze 2000, pp. 95-96.
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le sue vicissitudini, fino a quando non raggiunge il palazzo di Guglielmo a
Rouen, da quel momento scompaiono.
Come rileva Dodwell97, si sa dai poemi epici che falchi e cani erano
ritenuti doni molto preziosi, erano, per esempio, tra i regali promessi dal re
pagano Marsilio a Carlo Magno nella Chanson de Roland, e Wace, scrive
che Edoardo (a. 1051) aveva offerto a Guglielmo «mult li dona chiens e
oisels e altres aveirs boens e bels, e quantque il trover poeit, que a haut
home conveneit»98.
È dunque possibile che il falcone condotto da Aroldo in Normandia fosse
un dono diplomatico per il duca? Questi, secondo Guglielmo di Poitiers,
«saepe falconum, saepissime accipitrum volatu oblectatur»99. Il futuro
sovrano, in effetti, avrebbe confermato tra i membri della sua household gli
astorieri e i falconieri di re Edoardo, accanto ai quali il Domesday Book registra al suo servizio altri sei astorieri: Osbern che possedeva terre nello
Hampshire100; Bernard con 60 acri nel Berkshire101; Savino con proprietà
nell’Huntingdon e nel Cambridgeshire (poco prima del 1086 Sauuinus accipitrarius aveva ricevuto dall’abate di Ramsey in Hemingford, ob amorem regis, 120 acri nel Cambridgeshire che un tale Godric ancipitrarius102,
uomo dell’abate di Ramsey, aveva posseduto al tempo di re Edoardo)103;
Judikell già astoriere del conte Rodolfo di Norfolk104; Edric di Norfolk105
(forse già in servizio per Edoardo, ma la questione è ancora aperta106) ed un
astoriere anonimo107. Un Arnolfo o Arnaldo falconarius di Oxfordshire,
Wilthshire e Northamptoshire, invece, è registrato nei documenti di Saint
Osmund di Salisbury108.
Di questi, gli astorieri, Savino, Judikell, Sivardo e probabilmente Toli,

DODWELL, The Bayeux Tapestry and the French Secular Epic, p. 554 nota 33;
YAPP, Animals in Medieval Art, p. 31.
98
Wace, The Roman de Rou, III vv. 5405-5408, p. 216.
99
Guillaume de Poitiers, Gesta Guillelmi, I 17, pp. 24-25.
100
Domesday-Book, I, fol. 49v (cfr. DB. Traslation, p. 121).
101
Domesday-Book, I, fol. 63 (cfr. DB. Traslation, p. 158).
102
Inquisitio Comitatus Cantabrigiensis, ed. N.E.S.A. Hamilton, London 1876, p.
92 col. A; cfr. OGGINS-OGGINS, Hawkers and Falconers, p. 80 nota 6.
103
Domesday-Book, I, fol. 201, 204v, 208 (cfr. DB. Traslation, p. 546, 554, 561).
104
Domesday-Book, II, fol. 125 (cfr. DB. Traslation, p. 357), cfr. BARLETT, England, p. 241.
105
Domesday-Book, II, fol. 272 (cfr. DB. Traslation, p.1178).
106
OGGINS, Falconry in Anglo-Saxon England, p. 204, nota 68.
107
Domesday-Book, I, fol. 24 (cfr. DB. Traslation, pp. 57-58).
108
Cfr. OGGINS-OGGINS, Hawkers and Falconers, p. 66, p. 84 nota 24.
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insieme ad Ared falconarius109, sono i primi possessori noti di sergeanty tenures (proprietà terriere concesse in feudo in cambio di servigi personali),
ancora esistenti nel XIII secolo110. Secondo il Domesday Book, inoltre, le
contee di Wiltshire, Oxford, Northampton e Warwick e la città di Leicester
dovevano ognuna al re 10£ all’anno per un astore; la contea di Worcester
doveva 10£ oppure un astore norvegese111; e non mancano le registrazioni
di astori (o sparvieri in un caso) concessi in luogo di pagamenti112.
Il dono del falcone al futuro sovrano di Inghilterra, suggerito dal ricamo
di Bayeux, corrisponde ad una scelta precisa di valori e modelli. In primo
luogo, l’atto del donare e quello di ricevere il dono (e del ricambiarlo), costituiscono il fondamento della società feudale, in nome di ideali quali il dovere, l’onore, l’amicizia, e la liberalità (pro signo veri amoris et devote
amicitiae aveva scritto san Bonifacio), ebbene, tra i doni più significativi
che si potessero offrire vi era senz’altro il falcone. Nel contesto dell’arazzo
il gesto di Aroldo si presta ad essere letto come un dono ‘nobile’ fra ‘nobili’,
un gesto politico, con un intento pacifico, che prefigura accordi di natura
diplomatica. Dal punto di vista di Guglielmo ricevere il dono esprime
benevolenza verso il suo messaggero113.
Nella scena precedente anche il conte Guido mostrava un falcone, perchè? Verosimilmente riteneva di dover compiere lo stesso gesto cortese nei
confronti del duca di Normandia, atto a celare il mercimonio della liberazione di Aroldo. Guglielmo di Poitiers scrive che il conte fu lautamente ricompensato dal Conquistatore: «terras tradidit amplas ac multum opimas,
addidit insuper in pecuniis maxima dona»114.
Regesta Regum Anglo-Normannorum, I, ed. H.W.C. Davis - R.J. Whitwell, Oxford 1913, p. 90, n. 347; Regesta Regum Anglo-Normannorum, II, ed. C. Johnson
- H.A. Cronne, Oxford 1956, p. 38, n. 673; p. 75, nn. 854-856; p. 95, n. 956; p. 96,
n. 961.
110
OGGINS-OGGINS, Hawkers and Falconers, p. 66. cfr. M. CARAVALE, Ordinamenti
giuridici dell’Europa medievale, Bologna 1994, pp. 326-329
111
Domesday-Book, I, fol. 64v, 154v, 219, 238, 230, 172 (cfr. DB. Traslation, p.
162, 424, 589, 650, 627, 474).
112
Domesday-Book, I, fol. 36v, 179v, 187, 256, 259, 264, 310v; II, fol. 117v, 118v
(cfr. DB. Traslation, p. 87, 495, 515, 702, 710, 721, 814, 1058).
113
Per altri esempi FERIOLI, Falchi e falconieri, pp. 21-25. Cfr. BENOIST, La chasse
au vol, p. 124; B. VAN DEN ABEELE, La fauconnerie dans les lettres francaises du
12. au 14. siecle, Leuven 1990, pp. 37-40; B. VAN DEN ABEELE, Falconeria, in Enciclopedia dell’arte medievale, VI, cur. A.M. Romanini, Roma 1995, p. 75; B. VAN
DEN ABEELE, Le Faucon sur la main, pp. 96-98.
114
Guillaume de Poitiers, Gesta Guillelmi, I 41, p. 70. Wace precisa che al conte
fu concessa una tenuta sulle rive del fiume Eaulne, cfr. Wace, The Roman de Rou,
III vv. 5663-5664, p. 222.
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I rapaci
È opportuno dire in premessa che per identificare gli uccelli gli ornitologi valutano diverse caratteristiche, quali il colore, la taglia, il rapporto
tra la coda e le ali, il volo, ma riconoscere gli uccelli ricamati su un supporto
tessile, come in questo caso, è piuttosto complesso, innanzitutto perché in
conseguenza del mancato realismo dell’iconografia medievale questi elementi sono più difficili da decifrare. Il colore, inoltre, non è sempre un indizio attendibile, sia per la disponibilità di una gamma ridotta sia perchè
l’esposizione alla luce potrebbe aver danneggiato i tessuti, e non ultimo il
ductus del disegno potrebbe risultare alterato per ragioni meccaniche, per
effetto dello stiramento o della contrazione delle fibre. Altre caratteristiche,
dunque, devono esere usate nell’analisi quali la forma, le proporzioni tra le
parti, l’attitudine degli uccelli e soprattutto il contesto della rappresentazione115.
Se osserviamo i rapaci dell’arazzo, tenendo a mente le semplificazione
imposte dal medium, è tuttavia possibile identificarne la specie.
La classificazione medievale, distingueva tra i rapaci i falconidi, adatti
agli spazi aperti, con ali strette, lunghe, terminanti a punta, e una silhouette
asciutta, e gli accipitridi, adatti a zone boschive, dotati di ali più larghe,
corte, non appuntite, e con la coda più lunga.
In base a questa distinzione il rapace che Aroldo mostra sul pugno nelle
scene 2, 4, 8, 13 è un accipitride, in relazione alla taglia molto verosimilmente è un astore (accipiter gentilis), lo stesso dicasi per Guido nella scena
8 e nella scena 13 e Guglielmo nella scena 14.
Nel tardo medioevo gli astori erano considerati socialmente inferiori ai
falconi116 ma questa distinzione non sembra valida al tempo degli Anglosassoni (si è detto che re Alfredo aveva entrambe le specie).
Il rapace di Guglielmo mostra chiaramente non solo i geti intorno alle
zampe, usati per trattenere il rapace, ma anche i sonagli intorno alla coda
che ne facilitano la localizzazione117.
I rapaci di Bayeux hanno le ali striate con una funzionalità innaturale,
differiscono nei colori, ma sembrano della stessa specie. Il rapace mostrato
da Aroldo nella scena 13, secondo Yapp, si differenzia dagli altri per una

YAPP, Animals in Medieval Art, p. 26.
Libro di st. Alban (XV sec), in J. CUMMINS, The Hound and the Hawk: the Art
of Medieval Hunting, London 1988, pp. 188-194. Cfr. D. EVANS, The Nobility of
Knight and Falcon, in The Ideals and Practice of Medieval Knighthood III. Papers from the Fourth Strawberry Hill Conference 1988, cur. C. Harper-Bill – R.
Harvey, Woodbridge 1990, pp. 79-99.
117
Cfr. OWEN-CROCKER, Hawks and Horse-Trapping, p. 228.
115
116

61

Scena 2: Aroldo

Scena 4: Aroldo

Scena 8: Guido

Scena 8: Aroldo

Scena 13:Aroldo

Scena 13: Guido

Scena 14: Guglielmo

Scena 6, bordo inferiore

Scena 49, bordo inferiore
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maggiore aderenza alla realtà: questo potrebbe indicare l’intervento di un ricamatore diverso dagli altri, esperto di astori118.
Accipiter gentilis e accipiter nisus furono entrambi utilizzati nel volo
dai re inglesi. Il primo raggiunge una lunghezza tra i 46 e i 63 cm ed
un’apertura alare tra 89-122 cm; la femmina pesa tra 820 g-2.20 kg, il maschio tra i 517 g-1.11 kg. Il secondo raggiunge una lunghezza tra i 28 e i 40
cm ed un’apertura alare tra 56-78 cm; la femmina pesa 185-350 g, il maschio 105-196 g. In Inghilterra gli astori avevano un maggior valore economico (in effetti, l’accipiter nisus nativo poteva essere utilizzato anche da
un membro non nobile della società dedito all’uccellagione119). Nel regno
di Edoardo I gli uomini responsabili degli astori ricevevano un onorario di
20s l’anno, quelli degli sparvieri di 10s. L’astore bianco era particolarmente
stimato e in particolare l’astore della Scandinavia. In Inghilterra erano utilizzati soprattutto per le anatre, i fagiani, le pernici e i corvi120.
La lepre è la selvaggina più comune per gli astori, nel bordo inferiore
della scena 49 (in cui Guglielmo interroga Vital di Canterbury) c’è un rapace che sta per catturare la sua preda, potrebbe essere un astore ma il suo
aspetto non persuade del tutto121.
Un altro uccello da preda compare nel bordo inferiore della scena 6 dedicata alla traversata della Manica di Aroldo. Qui è rappresentata la favola
di Esopo, della rana e del topo. Nelle versioni moderne della favola è un nibbio a punire la rana, ma in questo caso dovrebbe essere un nibbio bruno che
in Inghilterra per quanto è noto non è mai comparso, la sola specie di nibbio nota era il nibbio rosso del Galles (lo stesso dicasi per il nord della Francia), per Yapp, potrebbe trattarsi di una cornacchia, come nella versione
greca più antica della storia122. Infine, tra i rapaci rappresentati nell’arazzo,
non mancano alcune aquile nei bordi123.

YAPP, Animals in Medieval Art, p. 31.
OGGINS, The kings and Their Hawks, p. 39.
120
OGGINS, The kings and Their Hawks, p. 15-16.
121
YAPP, Animals in Medieval Art, p. 57.
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YAPP, Animals in Medieval Art, p. 57.
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YAPP, Animals in Medieval Art, p. 55.
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Scena 37: bordo superiore

Scena 37: bordo inferiore

Scena 37-38: bordo superiore
In conclusione, se l’interesse per la falconeria da parte di Aroldo non
può essere dimostrato (come affermano Haskin e Burnett) ricorrendo al ricamo di Bayeux, è abbastanza certo, stabilito che dalla sua comparsa in Occidente, ed in particolare in Inghilterra, la practica della falconeria sia stata
associata agli ambienti aristocratici, che al tempo della sua messa in opera
ogni nobile, anglosassone o normanno, fosse a conoscenza delle tecniche
basilari della caccia al volo e tra questi anche Aroldo dux Anglorum124.

OGGINS, Falconry in Anglo-Saxon England, p. 193; OGGINS, The kings and Their
Hawks, p. 48.
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