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ANNA SPIEZIA

La foresta del re in Inghilterra (1066-1217).
Cervi, daini, cinghiali e falconi ‘di corte’
tra caccia e itinerari di fede
I. La caccia
1. Privilegio d’élite
Il diritto di caccia, già concepito come diritto comune, nel corso del
medioevo giunge lentamente ad essere considerato come un diritto
signorile1.
Nel mondo romano la selvaggina era considerata res nullius e si
acquisiva a titolo originario con la cattura: il cacciatore poteva
impossessarsene anche su terreno altrui; in caso di dispute
generalmente prevalevano i diritti del proprietario del suolo. La
stessa concezione si ritrova nelle leggi germaniche e carolingie. La
caccia è al principio ammessa e le norme regolano la libera
concorrenza fra i cacciatori. Caso eccezionale che interessa la storia
della falconeria, la cattura degli uccelli da preda, secondo la legge dei
Bavari, è riservata ai proprietari degli alberi dove essi dimorano e
nidificano2.
È pur vero che già in epoca longobarda il re risulta possedere riserve
di caccia private, come la foresta piemontese di Orba in cui cacciava
Liutprando, nè mancano boschi privati (in silva alterius è la formula
usata nell’editto di Rotari3), ma proprietà dei boschi non significa
esclusiva del diritto di caccia, che di fatto non appare soggetto ad
alcuna limitazione: gli stessi boschi regi sono aperti previa
concessione all’uso comune4. Tale situazione fondamentalmente
permane invariata in epoca carolingia. La caccia, liberamente o dietro
corresponsione di un tributo, continua ad essere esercitata da tutti:
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perfino il re rende disponibili i suoi boschi se il capitolare de villis fa
riferimento ai censi che provengono dall’uso delle selve regie5.
In concomitanza con la crisi dell’impero carolingio i boschi tendono
progressivamente a concentrarsi nelle mani dei nobili con la
diffusione di grandi riserve private. Le prime attestazioni di riserve
esclusive si fanno risalire al VI secolo, quando è segnalata l’esistenza
nella Francia merovingia di aree entro le quali la caccia era sottoposta
a controllo6.
Dall’appropriazione degli spazi incolti si perverrà nei secoli centrali
del Medioevo (XII-XIII) all’abolizione degli usi comuni.
2. La foresta
Il termine foresta nel medioevo non aveva un valore botanico o
geografico ma una rilevanza legale. Esprimeva il diritto sovrano ed
esclusivo dell’autorità pubblica di regolamentare la caccia e le sue
modalità. Esso indicava una zona al di fuori del diritto comune, e
soggetta ad una speciale legge, che salvaguardava la caccia del re. In
quest’accezione è utilizzata nel IX secolo nella legislazione
carolingia e nel XII secolo in quella inglese7.
Sebbene il termine compaia già in documenti della metà del secolo
VII8, in questa fase corrisponde ancora al significato generale di
silva, impiegato per indicare un territorio boscoso o parzialmente tale
difeso da forestari, e non risulta ancora esplicito il legame semantico
con l’esercizio di un diritto esclusivo di caccia o di pesca. Secondo
Gislain9, è un diploma di Carlo il Grosso del 26 marzo 800 a fare per
la prima volta riferimento a questa accezione giuridica del termine
dove l’espressione «forestes nostras quas ad opus nostrum constituas
habemus»10 sembra riferirsi a riserve di caccia sottoposte ad uno
statuto giuridico speciale.
Nei testi carolingi il termine foresta si applica alle peschiere e ai
luoghi di caccia, può comprendere acque, terre coltivate, praterie,
boschi11. In sostanza si trattava di riserve di selvaggina o di pesce
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costituite per il piacere del re, nonché l’approvigionamento della
mensa reale e l’alimentazione della familia.
Come sarà per la foresta inglese (normanna e angioina), la foresta
carolingia poteva essere istituita solo dal re12. Nella foresta reale
nessuno (nobili inclusi) poteva esercitare il diritto di caccia senza
espressa autorizzazione, persino per suo figlio, prima di partire per
l’Italia, Carlo il Calvo disponeva la sorveglianza e specificava i
luoghi nei quali gli era consentito cacciare13.
Allo stesso modo non era permesso dissodare o tagliare gli alberi
contravvenendo alle regole14. Alla conservazione del verde erano
deputati giudici e sindaci, alla caccia i forestari preposti alle fiere e
agli uccelli da preda (Capitul. de Villis, § 36: «et femmina nostra
intra forestes bene custodiant; similiter acceptores et spervarios ad
nostrum profectum praevideant»15). Accanto a loro, operavano i
missi responsabili delle grandi inchieste nella foresta e della
repressione dei reati. I missi dovevano controllare che le foreste
fossero ben difese e sopprimere quelle istituite senza autorizzazione.
S’ignora se il reato del verde fosse punito, mentre il reato di caccia
era severamente represso. Se a violare la legge era un conte, un
vassallo, un ministeriale, questi veniva condotto dinanzi al re che
avrebbe fatto giustizia personalmente16.
I capitolari rimarcano l’assimilazione tra le parole ‘foresta’ e
‘riserva’. I testi, in sintesi, mostrano che il sovrano non deteneva il
possesso esclusivo delle foreste ma il diritto di crearle; il controllo
reale era esercitato dai missi incaricati di impedire la costituzione
delle foreste nuove e di vigilare sulla distruzione indebita delle
foreste; il sovrano tollerava, tuttavia, le foreste la cui creazione
poteva essere giustificata dal possesso di antichi privilegi mentre
puniva personalmente i conti che cacciavano illegalmente nelle
foreste reali.
Secondo Galloni, “le riserve di caccia, e in fondo la stessa caccia,
erano teatro di un conflitto di potere nel quale erano implicate
molteplici ragioni, non ultimo il crescente fenomeno di
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aristocratizzazione della violenza e della guerra, in virtù del quale
l’autocoscienza nobiliare nel suo precisarsi tendeva ad appropriarsi
della caccia e dello spazio venatorio”. Per contro, ogni processo di
consolidamento del potere centrale passava attraverso il
ristabilimento dei diritti regi in materia. Esemplare, ed estremo, fu il
caso dell’Inghilterra normanna, dove le leggi implacabilmente
restrittive in tema di caccia rientravano in un programma volto a
imporre sul paese un forte potere centrale17.
In seguito alla dissoluzione dell’impero carolingio, in Francia i diritti
regi sulla foresta confluivano nel banno signorile, salvo in
Normandia dove rimaneva in vigore la legislazione forestale in virtù
del banno ducale. Nel contempo, la parola foresta riprendeva il
significato generale di bosco, sinonimo di silva, mentre le zone di
riserva in Normandia (e poi in Inghilterra) venivano indicate con i
termini di defensa (termine in uso nel IX sec), haia (IX sec.), parco
(XI sec), garenne (XII sec), in base alla conformazione topografica e
al tipo di selvaggina18.
3. In Inghilterra
Nell’Inghilterra anglosassone non dovevano mancare riserve private
se una legge di Cnut II (detto il Grande, 1017-1035), per proteggere
la caccia del re stabiliva (c. 80) «volo ut ominis homo sit venatione
sua dignus in nemore et in campo in dominio suo et abstineat omnis
homo a venariis meis ubicumque pacem eis haberi volo, super
plenam witam»19, ma furono i Normanni ad importare e consolidare
la tradizione della foresta carolingia che i duchi avevano adottato e
sviluppato nel loro distretto20.
I Sassoni non avevano trascurato la protezione dei boschi. Secondo la
legge di Ina del Wessex (688-726), la sanzione per la distruzione di
un albero da fuoco era di sessanta scellini; per il suo abbattimento
trenta scellini (c. 43); l'ammenda per il taglio di un albero
corrispondeva a sessanta scellini se l'albero poteva riparare trenta
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suini (c. 44); ed erano previste multe per il pascolo dei maiali nei
boschi altrui (c. 49)21.
Per il codice di re Aelfred (871-899), bruciare o abbattere gli alberi
comportava un multa di cinque scellini per un grande albero e cinque
pence per uno piccolo (c. 12)22.
Il regime giuridico della foresta normanna mostra strette similitudini
con quello della foresta carolingia, ma è più preciso. Le foreste
potevano comprendere campi coltivati, villaggi, boschi, lande e terre
in coltura, in cui la selvaggina era protetta, il verde sorvegliato, i
diritti d’uso minuziosamente regolati e strettamente controllati.
La maggiore concentrazione si trovava nell’Hampshire (New Forest),
Wiltshire (Groveley Wood), Dorset (Wimborne), Berkshire (Windsor
Forest) Oxfordshire e Somerset. Alcune foreste insistevano su terre di
proprietà del re altre invece su terre private dei sudditi i cui diritti
furono conseguentemente limitati.
I reati contro la foresta contemplavano trasgressioni contro gli
animali e contro il verde. Gli animali protetti erano inizialmente: il
cervo, il daino, il capriolo, il cinghiale. I reati contro la vegetazione
includevano: la realizzazione di una recinzione per il pascolo e lo
sconfinamento della coltura o dell’abitato sulla foresta
(purpresturam); il dissodamento per convertire il terreno in
seminativo (assartum); l’abbattimento di alberi e di arbusti; la
raccolta di legna (inclusi rami morti). Chi avesse tagliato gli alberi
senza l’autorizzazione del forestario, sradicato gli alberi per
guadagnare qualche metro quadrato di terreno da arare o modificato
la pianificazione del proprio sfruttamento (per realizzare una
recizione, un mulino o una peschiera), avrebbe commesso il reato
‘del verde’ e pagato una composizione per risarcire il sovrano dei
diritti di vastum (distruzione), assartum (dissodamento),
purpresturam (usurpazione). Chi avesse colpito la selvaggina che
veniva a devastare il proprio raccolto avrebbe commesso reato di
‘caccia’. Solo alcuni privilegiati, per volontà sovrana, godevano del
diritto di cacciare e/o potevano procurarsi la legna23.
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Un’elaborata organizzazione di guardiani, forestari e altri ufficiali fu
creata per la salvaguardia delle aree inforestate, eppure il lavoro dei
forestari già esisteva in Inghilterra prima della Conquista.
Il Domesday Book, infatti, registra, tra i beneficiari di terre al tempo
di re Edward III (1042-1066), le guardie forestali Leofwine in
Neatham24, Bondi a Bampton25, un anonimo nel Surrey26 e tre nel
Somerset (a Withypool)27, tre thegn a Mitcheldean (Godric, Alric, e
Earnwing) ricompensati per aver sorvegliato la foresta28, e un tenant
a Kintbury che custodiva la foresta29.
Il sistema forestale attuato dai re normanni (e perfezionato dai
sovrani angioini) prevedeva per il suo funzionamento una complessa
struttura amministrativa30 al cui vertice si trovava fino al 1238 il
capitalis forestarius (quando fu sostituito da due giudici con
giurisdizione rispettivamente a nord e sud del fiume Trent. Tale
disposizione restò in vigore fino al 1817).
Del personale che presiedeva alla protezione delle foreste e alla tutela
del diritto di caccia facevano parte:
- i custodi della foresta (wardens), ve ne era uno per ogni foresta o
gruppo di foreste. Alcuni ereditavano la carica, altri erano nominati
dal sovrano e in tal caso al loro incarico spesso univano la custodia
del castello del distretto;
- i verdieri (verderers), ufficiali della foresta direttamente
responsabili verso la Corona, nominati dai liberi homines (residenti
nel distretto della foresta e titolari di terre entro i suoi confini), nei
tribunali di contea. Erano quattro in ogni foresta. La nomina era a
vita ma potevano essere rimossi dalla Corona. Erano uomini di una
certa posizione sociale, spesso cavalieri, non percepivano stipendio
(come gli agisters e i regarders) e le gratifiche di qualsiasi tipo erano
eccezioni. Il loro ufficio principale era quello di partecipare alle
udienze del tribunale della foresta;
- i forestari titolari di feudi (foresters of fee) che ereditavano la carica
e affiancavano l’ufficio del warden nelle foreste maggiori, per il loro
servizio (pattugliamento delle foreste e cattura dei trasgressori)
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ricevevano in godimento delle terre nella foresta dal re o dal warden.
Erano tenuti a partecipare alle udienze della Corte itinerante;
- i forestari ordinari a cavallo (foresters) e i loro sottoposti appiedati
(under foresters), agenti giurati (prestavano un giuramento di fedeltà
al re), generalmente stipendiati dai wardens, che beneficiavano di
determinati diritti di pascolo, di uno o due cervi l’anno e di uno o due
alberi. Erano scelti dai wardens o dai foresters in fee. Cinque le
responsabilità dei forestari: la protezione della caccia; la tutela degli
alberi; la regolamentazione del pascolo; la distribuzione della decima
di caccia e la contabilità finanziaria per le risorse forestali. A questo
gruppo di funzionari si univano i guardaboschi (woodwards)
nominati dai titolari dei boschi, presenti nei confini della foresta, alla
cui sorveglianza erano preposti;
- gli agenti per la soccida (agisters) che soprintendevano ai diversi
pascoli (bovini e suini) e riscuotevano i tributi dovuti (tra il 15
settembre ed il 13 ottobre). Solitamente eletti nei tribunali di contea
erano in numero di quattro per ogni foresta.
La giustizia forestale era garantita da:
- la Swainmote, s’insediava tre volte l'anno: due settimane prima della
festa di san Michele, in occasione della festa di san Martino e due
settimane prima della festa di san Giovanni Battista. In realtà non era
propriamente un tribunale ma un’assemblea di verdieri, forestari ed
agisteri con il compito di disciplinare i diritti di pascolo e prevenire i
reati contro i cervi durante la stagione della caccia;
- la Forty Day Court o Woodmote, preposta ai reati secondari contro
il verde, si riuniva ogni quaranta giorni ed era presieduta dai verdieri,
dal warden o dal suo vice. I forestari identificavano i trasgressori e li
conducevano dinanzi a questa Corte che provvedeva alla loro
iscrizione nei registri dei verdieri. La Corte effettuava una
delibazione preliminare in ordine alla sussistenza del reato
(attachiamentum), quando il trasgressore non era stato colto in
flagranza, e lo rinviava, previa cauzione (il numero delle fideiussioni
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necessarie variava in rapporto al numero dei reati commessi), alla
Corte itinerante (Eyre);
- la Court of Regard, si riuniva ogni tre anni. Era presieduta da dodici
cavalieri (regarders) che controllavano i confini della foresta
(un’ispezione aveva luogo ogni tre anni). Prima dell’insediamento,
dovevano prestare giuramento di fedeltà allo sceriffo nella Corte
della contea. L’inchiesta seguiva un procedura prestabilita fissata nei
Chapther of regard31. A loro competeva principalmente la
costatazione dei reati del verde: vastum, assartum e purpresturam,
ma tra le competenze si segnala il censimento dei nidi di astori e
sparvieri32. La carta della foresta di Henry III (1217) attribuirà loro
anche il compito di far rispettare la legge che richiedeva la
mutilazione dei cani, per renderli zoppi, in modo da impedire loro di
seguire efficacemente i cervi;
- l’Eyre, l’Alta Corte della foresta presieduta da un giudice supremo
(chief justice in Eyre), era una Corte itinerante che s’insediava ogni
tre anni. Gli sceriffi nell’occasione dovevano convocare, con
quaranta giorni di anticipo, tutti i dignitari e i titolari di terre nella
foresta, i forestari, i verdieri, i sorveglianti, gli agisteri, i sindaci,
quattro uomini per ogni villaggio della foresta, gli imputati per i reati
di caccia e quanti erano stati rinviati a giudizio dalla Woodmote per i
reati gravi concernenti il verde. I reati di caccia e quelli del verde
venivano contestati in udienze separate.
Solo i nobili e i membri della familia reale erano sottratti alla
giustizia della foresta perché il re si riservava di punirli di persona.
4. Oltre Manica: in Normandia e in Sicilia
Le analogie tra la la foresta inglese e la foresta carolingia, secondo
Petit Dutaillis33, sono tante ma non sono dirette in quanto mediate dal
diritto normanno34.
Sulla base di alcuni documenti di fine XI/ inizi XII, l’A. ritiene che
sebbene il termine foresta non venisse utilizzato in Normandia prima
del XII secolo, la fattispecie di diritto esistesse comunque35. Secondo
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Wace, che racconta della ribellione dei contadini normanni al tempo
del duca Richard II (996-1027), infatti, lo sconfinamento della coltura
o dell’abitato sulla foresta costituiva già a quel tempo un reato, per il
quale i contadini erano obbligati a recarsi presso il giudice: le
convocazioni furono frequenti al punto da esasperarli e spingerli alla
rivolta36.
Dallo spoglio dei documenti del XII secolo, secondo l’A., risulta che
ogni foresta avesse propri ufficiali in capo chiamati guardiani,
forestari e balivi, come in Inghilterra. Questi avevano per ausiliari dei
sergenti, generalmente infeudati, con il compito di sovegliare gli
utenti, recuperare gli affitti, punire i reati, aggiornare le udienze e
riscuotere le ammende. Anche in Normandia sono documentati
ufficiali analoghi ai woodevard inglesi incaricati di vigilare i boschi
privati, ed agli agistatores della foresta inglese corrispondono i
pasnagatores della foresta normanna che riscuotevano la rendita del
passaggio degli armenti e giudicavano le contestazioni in materia. Il
loro ufficio era sovente infeudato. Come in Inghilterra, dove erano
presieduti da giudici itineranti, i placita foreste erano assemblee
adibite al controllo della gestione dei forestari nelle quali avevano
luogo i giudizi dei trasgressori.
Ai due lati della Manica, dunque, funzionari del re controllavano,
come già facevano i missi carolingi, l’amministrazione forestaria,
vigilando sui reati del verde e di caccia. I trasgressori erano giudicati
dopo un’inchiesta e puniti con l’ammenda o la prigione37.
Non si trova traccia di punizioni corporali nei testi normanni di XII e
XIII secolo, ma anche in Inghilterra a partire dal regno di Henry II
(1154-89) si rinuncia ai supplizi crudeli che i bracconieri subivano ai
tempi del Conquistatore (1066-1087) e di Henry I (1110-1135) e la
foresta progressivamente si traduce in uno strumento di
appropriazione fiscale. Dalla metà del XIII secolo un senescalco avrà
competenza sui reati della foresta (Summa de legibus Normanniae, c.
IVbis)38.
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Dalla Normandia questa legislazione fu trasmessa anche in Sicilia,
dove il re esercitava il suo potere con la riserva di caccia, il diritto sul
pascolo, il diritto esclusivo sulla legna39.
I Normanni trasformarono il paesaggio agrario della Sicilia con un
rimboschimento sistematico dell’isola40.
La legislazione normanna che prevedeva pene durissime per gli
incendiari, sembra riferirsi principalmente alla protezione degli alberi
da frutto41. Più forte, invece, la protezione del bosco dalla caccia
indiscriminata: per il XII ed il XIII secolo la documentazione nota
tramanda il divieto di abbattimento di cervi, daini, cerbiatti,
cinghiali42.
Dall’analisi della documentazione la Von Falkenhausen ricava che la
foresta nell’isola fosse demaniale, il conte, poi i re, concedevano i
permessi di pascolo, di raccogliere legna secca o di tagliare legno
fresco; i forestari vigilavano sui diritti regi, controllavano i confini
demaniali, le concessioni di terre (sia per il pascolo, sia per il
legname, sia per il dissodamento), e sequestravano gli animali che
pascolavano illecitamente43.
L’impatto della legislazione forestale in Sicilia diventa evidente
anche nella lingua dove, come per il lessico feudale, un vocabolario
relativo alla foresta d’importazione normanna viene trasposto in
caratteri greci44.
5. Il “diritto” di caccia
La passione per la caccia dei primi sovrani normanni in Inghilterra è
ben documentata dalle cronache45 che registrano la severità delle
pene previste per i bracconieri (accecamento e castrazione in
particolare46): «eruebantur oculi eorum, abscidebantur virilia, manus
vel pedes truncabantur» scriveva nel 1232 Roger di Wendover,
riferensosi ai predecessori del sovrano Richard I47.
La Cronaca anglosassone riferisce all’anno 1087 che William I
realizzò una grande foresta, punendo con la cecità48 i predatori per
proteggere i cervi - che amava come un padre - i cinghiali e le lepri:
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contravvenire alla volontà del sovrano significava rischiare la vita o
la terra49.
Questa testimonianza concorda con le affermazioni di Henry di
Huntingdon (a. 1087) secondo cui «si cervum caperent aut aprum,
oculos eis evellebat, nec erat qui obmurmuraret»50.
Stando a Florence di Worcester, la morte di William Rufus, del
fratello maggiore Richard e di suo nipote Richard, figlio di Robert II
di Normandia, durante una battuta di caccia nella New Forest, fu una
vendetta divina per la crudeltà del Conquistatore, «nec mirum, ut
populi rumor affirmat, hanc proculdubio magnam Dei virtutem esse
et vindictam», che per la realizzazione della foresta nell’Hampshire51
«hominibus fugatis, domibus semirutis, ecclesiis destructis, terra
ferarum tantum colebatur habitatione, et inde, ut creditur, causa erat
infortunii»52.
La politica adottata dal Conquistatore fu ripresa dai suoi successori,
in particolare, William II Rufus (1087-1110) ed Henry I. Stando al
racconto di Eadmer, per far rispettare i diritti reali sulla foresta,
William II richiese per cinquanta uomini la prova del Iudicium Dei:
«Quinquaginta circiter viri, quibus adhuc illis diebus ex antiqua
Anglorum ingenuitate divitiarum quaedam vestigiam arridere
videbantur, capti sunt et calumniati quod cervos regis ceperint,
mactaverint, manducaverint»53, e William di Malmesbury scrive:
«Non pauperum tenuitas, non opulentum copia tuebatur; venationes,
quas rex primo indulserat, adeo prohibuit ut capitale esset supplicium
prendisse cervum»54.
Riferendosi ad Henry I, Orderic Vitalis commenta: «Omnem ferarum
venationem totius Angliae sibi peculiarem vendicavit; pedes etiam
canum, qui in vicinio silvarum morabantur, ex parte precidi fecit; et
vix paucis nobilioribus ac familiaribus privilegium in propriis
saltibus venandi permisit»55 e nella vita di Guernes di Thomas Becket
non mancano i riferimenti al rigore della legge della foresta vigente al
tempo di Henry I56.
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«I re normanni - scrive John di Salisbury - arrivano a tal punto di
follia che, nemici della natura, dimentichi della loro condizione,
disprezzando il giudizio di Dio, condannano ai più duri supplizi
l’uomo, immagine di Dio, per vendicare le bestie, e non temono di far
morire per gli animali colui che l’unico figlio di Dio aveva riscattato
con il proprio sangue»57.
La pena della mutilazione e quella capitale previste per i bracconieri
restarono in vigore (almeno sul piano formale) fino al 1217 quando il
sovano Henry III emanò la Carta della Foresta58.
La durezza delle leggi a tutela della foresta fu causa di non poche
rivolte nei secoli XI e XII, non era insolito, infatti, che la foresta
diventasse “merce di scambio” nel confronto politico tra il re ed i
sudditi, come accadde nel 1088 quando il sovrano concesse i diritti di
caccia per guadagnare il favore popolare contro i ribelli59.
Con i sovrani normanni la Forest law fu utilizzata come strumento
per rafforzare l’autorità del re, controllare i sudditi, incrementare le
entrate della corte, estendere ed intensificare l’attività di governo60.
E’ probabile, tuttavia, che fosse applicata con rigore a partire dal
110061.
Henry I confermava (Charta Henrici I Coronati, c. 10), con il
consenso dei baroni, il possesso reale delle foreste istituite dal
padre62; regolava (Leges Henrici I, c. 17), per i titolari delle tenute
esistenti nei limiti della foresta, i diritti di dissodare, edificare,
tagliare legna, portare armi, condurre cani63; e si riservava nello
Yorkshire la caccia ai cervi, ai daini, ai cinghiali ed ai falconi della
foresta64.
Il suo successore Stephen (1135-1154) si impegnava (Carta Stefani
Regis de libertatibus) a deforestare le foreste create da Henry I ma
confermava quelle del Conquistatore e di William Rufus65.
La passione per la caccia era condivisa anche dai sovrani angioini
che, tuttavia, gradualmente attenuarono la severità delle pene. Le
disposizioni di Henry I, secondo Petit-Dutaillis, confluirono nelle
Assise di Woodstock (1184) del primo sovrano angioino Henry II66.
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Questi assicurava l’intervento della giustizia per i reati di caccia e del
verde come era al tempo di suo nonno (c. 1), ma stabiliva che i
trasgressori non fossero imprigionati se non dopo il terzo reato (c.
12), e mitigava le pene per i cacciatori di frodo prevedendo per il
bracconaggio notturno un anno ed un giorno di prigione ed una multa
da stabilirsi a suo piacimento (c. 16)67.
Il sovrano, inoltre, non solo recuperava le foreste deforestate da
Stephen ma operava nuove addizioni ampliando la foresta reale che
raggiungeva la sua massima estensione68.
Con le Assise della foresta di Norfolk nel 1198, Richard I (11891199) ribadiva l’accecamento e la castrazione per chi avesse cacciato
nella foresta del re, come una pratica del tempo di Henry I (cc. 1 e
14)69, ma Roger Wendover riferisce che il sovrano, rispetto ai suoi
predecessori, generalmente imponeva per i trasgressori la prigione,
l’ammenda o l’esilio70. Il sovrano, inoltre, dava luogo a processi di
disafforestazione, previo tributi71.
La Magna Carta concessa ai baroni nel 1215 da re John (1199-1216)
includeva cinque articoli relativi alla Royal Forest con cui il sovrano
stabiliva, tra l’altro, la deforestazione delle foreste istituite durante il
suo regno e riparava agli abusi compiuti dai forestari (cc. 47, 48)72.
La Carta della foresta concessa nel 1217 da Henry III, infine,
proseguiva l’opera di deforestazione dei boschi privati (cc. 1, 3);
ristabiliva i diritti di pascolo dei proprietari all’interno della foresta
contro le estorsioni esercitate dai forestari (c. 9); vietava le
mutilazioni per i trasgressori (nullus de cetero amittat vitam vel
membra pro venatione nostra) e stabiliva per questi il pagamento di
una multa oppure la prigione per un anno e un giorno in assenza di
garanzie. Trascorso l’anno di prigione, i rei avrebbero dovuto trovare
fideiussioni a garanzia o sarebbero stati esiliati (c. 10)73.
II. La falconeria
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6. Tra spiritualità e superstizione
Tra gli animali riservati alla caccia del sovrano i più pregiati erano
senza dubbio i falconi.
Le origini della falconeria in Inghilterra la connotano come
un’attività essenzialmente reale; le fonti, infatti, la qualificano fin
dall’VIII secolo come un intrattenimento abituale dei re anglosassoni.
Esercitavano la falconeria re Aethelbald di Mercia (716-757),
Ethelberth II del Kent (725-730), Offa di Mercia (757-796), Ceolwulf
di Mercia (821-823); Beorhtwulf di Mercia (840-852); Burgred di
Mercia (852-874); Aelfred il Grande del Wessex (871-899), Edward
il Vecchio (899-924) e suo figlio Ethelstan del Wessex (924-940)74.
Nel corso del medioevo la documentazione disponibile
(amministrativa, artistica e letteraria) fornisce la testimonianza del
favore riservato a questa pratica cinegetica nel sistema sociale anglonormanno75; a leggere le fonti risulta che la passione per la caccia e
l’astoreria caratterizzasse i Normanni sia in Inghilterra sia in Sicilia76
e in particolar modo appare chiara la prerogativa reale esercitata su
questo sport, al punto che nel 1208 re John potrà affermare su tutti gli
uccelli del regno lo stesso esclusivo diritto di caccia che i suoi
predecessori avevano vantato sulle fiere della foresta «Rex Anglorum
Johannes ad Natale Domini fuit apud Bristollum, et ibi capturam
avium per totam Angliam interdixit»77.
Se per la nobiltà medievale la caccia alla selvaggina di taglia grossa
rappresentava un perfetto completamento dei tornei e delle giostre
che in tempo di pace tenevano in esercizio e istruivano al
combattimento, permettendo ai cavalieri di dimostrare il loro
coraggio affrontando animali selvaggi e pericolosi come il cinghiale,
«le doti che il falconiere doveva possedere per realizzare una battuta
di caccia esemplare erano eminentemente diverse da quelle di cui
doveva dar prova il cacciatore-guerriero: arretravano forza e coraggio
- qualità generatrici della dimensione epica dell'esistere - e
divenivano preminenti abilità, capacità di controllo, strategia
organizzativa»78.
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Un aspetto molto interessante di questa pratica, che fonda su
numerose e diversificate conoscenze tecnico-scientifiche (relative
alla cattura, l’allevamento, l’addestramento, l’alimentazione, la
terapeutica dei rapaci), è senza dubbio la natura intima, esclusiva,
della relazione tra il falconiere ed il suo falcone di cui ammira e
preserva la forza, il coraggio, l’energia e la perfezione fisica e per il
quale non esita a ricorrere a rituali magico-religiosi per la sua
guarigione, in caso di malattia, o per proteggere la sua salute.
Del resto formule di buon auspicio si riscontrano già nel trattato di
Gerardus falconarius, nel quale si può leggere come in due
circostanze il Maestro falconiere debba pronunciare espressioni
augurali per propiziare il volo e la caccia del suo falcone: «Quando
inpenescit, debes dicere: Volatilia tua sub pedibus tuis»; e «Propter
aquilam dic: Vincit leo de tribu Juda, radix Davit, alleluia»79.
Tre santi, in particolare, vissuti al tempo dei sovrani normanni e
angioini80, si segnalano per aver interceduto in favore della
guarigione o del ritrovamento di diversi animali (cavalli, buoi, maiali
i più comuni) e di uccelli da preda in particolare, si tratta di: William
Norwich (1132-1144)81; Thomas Becket (1118-1170)82; Simon de
Montfort (1195-1265) 83.
Le informazioni che si ricavano dalla lettura di questi joca
sanctorum84 sono senza dubbio attraenti (per il fascino intrinseco ai
riti nei quali la sacralità dei gesti e delle parole agisce come tramite
tra Dio e gli uomini), ma soprattutto queste ricevono conferma dalla
documentazione amministrativa che data tra la seconda metà del XIII
secolo e la fine del XV, di cui è ben nota quella relativa agli ultimi
anni di governo di Henry III (1216-1272) e al regno di Edward I
(1272-1307)85.
Per i falconi malati, smarriti o rapiti, le suppliche assumevano una
varietà di forme86 e, come per le persone che impetravano un
miracolo, le più comuni erano di quattro tipologie:
- s’invocava l’aiuto di un santo cui si offriva una candela preparata
ad hoc con una miccia di altezza corrispondente a quella dell’animale
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interessato al miracolo: mensuratus è l’espressione usata nei registri
come se bruciando lo stoppino simultaneamente si consumasse anche
la malattia sotto il vigile sguardo del santo (il rituale era valido anche
per le persone di cui parimenti si determinava l’altezza oppure si
misurava solo quella dell’arto malato; naturalmente per evitare
candele con altezze sconvenienti lo stoppino era ripiegato su se stesso
prima di essere colato nella cera);
- si donava un’immagine del rapace in cera o argento, in base allo
status di appartenenza, come ex voto;
- si offrivano monete solitamente piegate nel nome del santo - plicati
ad sanctum - cui ci si raccomandava perché questa deformazione le
rendeva uniche e riconoscibili - ut eum dinoscere posset ad voti
confirmationem -. Questo rito costituiva l’espressione di un voto di
pellegrinaggio al termine del quale la stessa moneta sarebbe stata
presentata al santo invocato (si trattava di una pratica - comune non
solo nei casi di malattie ma anche di pericoli imminenti come un
naufragio o un incendio - conforme al rito pagano di piegare oggetti
di metallo, armi o strumenti, quali doni votivi);
- infine ci si recava immediatamente in pellegrinaggio e non era
insolito che vi fosse condotto anche il rapace indisposto.
La guarigione degli uccelli da preda era quasi sempre instantanea, a
testimonianza dell’importanza di questi animali sia per il loro
contributo alla caccia sia per il loro valore economico in ragione del
lungo addestramento e delle cure alimentari e veterinarie87. Uomini e
donne, nobili e plebei, ufficiali, chierici, e contadini, tutti ricorrevano
al potere dell’intercessione dei santi per i propri animali
indispensabili nel lavoro dei campi e più in generale nelle attività
economiche dell’uomo medievale.
Di questi rituali l’atto della mensura, per disporre la candela votiva, è
senza dubbio il più 'magico' quasi come se la malattia si trasferisse
nella candela destinata a bruciare.
Il Liber miraculorum di Simon de Montfort offre a tal riguardo due
esempi, il primo si riferisce al falcone di magister Thomas de
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Cantilupe (si tratta di un episodio databile tra il 1272 ed il 1274)88, il
secondo ricorda un falcone del cavaliere Johannes de Ardelle,
gravemente malato per avere le tibie gonfie, che misurato in onore
del conte viene prontamente guarito89.
Un voto di pellegrinaggio è formulato da un certo Albert de Gresle,
figlio del nobile Robert, in onore di William di Norwich affinchè
restituisca alla vita il suo giovane falcone. Sollecitato dalle lacrime
del giovane il quale, nonostante lo scetticismo del padre e degli altri
cavalieri presenti, prometteva in cambio della vita del falcone di
andare ogni anno dal santo con un riconoscimento, il falcone di
Albert viene prodigiosamente guarito e in seguito Albert e suo padre
mantengono fede al voto90.
Esempi più numerosi sono da riferire a Thomas Becket, cancelliere di
re Henry II e poi arcivescovo di Canterbury, lui stesso appassionato
di caccia al volo91.
È Richer de l'Aigle, signore di Pevensey, ad introdurre il giovane
Thomas alla caccia e alla falconeria. Nonostante un incidente92, nel
quale rischia di perdere la vita, Becket non frena il suo entusiasmo
per la caccia al volo dal momento che, secondo William Fitz Stephen,
da cancelliere amava divertirsi con astori, falconi e cani da caccia, e
quando si era recato a Parigi, in ambasciata nel 1158, gli scudieri
della sua compagnia avevano sfilato con scudi, cavalli e falconi sul
polso93. Non ci sono notizie di battute di caccia dopo la nomina di
Thomas all’arcivescovado ma in seguito al suo martirio i fedeli
invocano l’intervento del santo per i propri falconi con promesse di
candele, denaro, messe, preghiere.
Offrono ex voto in cera il miles Robert Silvester per la guarigione del
suo falcone, ferito alla zampa durante l’inseguimento di un’anatra94 e
un giovane cavaliere che aveva disperso il suo falcone lanciato
all’inseguimento di una preda95; in Francia, il signore di Parthenay,
smarrito il suo falcone durante una battuta di caccia, aveva inviato un
cero in onore del martire nella chiesa di san Pietro. I fratelli che si
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erano fermati nelle ore notturne avevano visto il rapace comparire
dinanzi il cero96.
Fa celebrare tre messe il falconiere di re Henry II. Wiscardus, il
falcone del sovrano, viene ferito ad un occhio da una gru. Il
falconiere, che lo sorvegliava per la muta, si rivolge al santo: dopo
dodici notti il falcone viene risanato97.
Il fiammingo Radulfus riceve dal santo un nuovo falcone dopo un
voto e la promessa di denaro98.
Mabilia dedica al santo un’offerta per ottenere la guarigione di un
falcone in fin di vita99.
Altre donne si rivolgono a san Thomas, con voti, preghiere, appelli
per ritrovare falconi persi durante la loro custodia, come la donna cui
Robert di Willesborough aveva affidato il proprio falcone durante la
muta100, e la moglie di un cittadino di Canterbury101.
Gotefrido, chierico della Norvegia, riferisce di aver ritrovato il
falcone che era scappato durante il viaggio in nave dopo le preghiere
a san Thomas102.
Certamente singolare è il miracolo verificatosi nella diocesi di
Canterbury. Durante una battuta di caccia un falcone colpito dal ramo
di un albero perde un occhio. Il suo signore allora decide di portare il
falcone in pellegrinaggio al santuario di Becket per impetrare la
grazia del santo. Lungo la strada incontra molte persone, che
decidono di unirsi a lui, ma anche un nobile di giovane età, che
deride la sua decisione. Giunto presso l’altare del santo incontra lo
stesso uomo al quale fatalmente era capitata analoga sorte del
falcone. L’uomo chiede scusa al santo e al falconiere e lo esorta a
pregare per la sua misericordia. Il falcone e il nobile uomo ricevono
la grazia del santo: ma il falcone ottiene l’occhio dell’uomo e questi
l’occhio del falcone103.
In definitiva, la caccia, con le sue leggi e le sue consuetudini, ed in
particolare la caccia al volo ha rivestito nel medioevo molteplici
significati: è stata per i nobili un modo per affermare la propria
superiorità sociale ed economica e per i plebei un mezzo per
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procacciarsi cibo e guadagni; ha impegnato sovrani, cortigiani,
chierici, uomini e donne di ogni livello; è stata vettore di interessi
politici, diplomatici, culturali, sociali e fin’anche religiosi. Ha
veicolato la simbologia della regalità viaggiando praticamente
immutata nel tempo e nello spazio, da est a ovest, accomunando, le
esigenze simboliche di culture fra loro anche assai diverse.
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feris suis vivam vel mortuam inter forestam suam et boscos vel alia loca per ipsum
vel progenitores suos deafforestatos», in Select Charters, cit., pp. 187-188.
Liebermann assegna alla fine del regno di Henry II le Costitutiones de foresta del
re danese Canuto, in Liebermann, Die Gesetze, cit., I, pp. 620-626.
68
Stubbs, Costitutional Hostory, cit., I, p. 435; Petit-Dutaillis, Studies and notes,
cit., pp. 179-180.
69
c. 1: «Dominus rex primum defendit, quod aliquis ei forisfaciat de venatione sua
vel de forestis suis in aliqua re, et non vult quod confidant in hoc, quod habuit
misericordiam de illis per eorum catalla hucusque, qui ei forisfecerint de venatione
sua, et de forestis suis. Nam si qui a modo ei forisfecerint inde, et inde convicti
fuerint, plenariam vult de illis justitiam fieri, qualis facta fuit tempore Henrici avi
patris domini regis, videlicet, ut amittant oculos et testiculos»; c. 14: «Est ante
sciendum, qui forisfecerint in foresta regis de venatione sua, et inde attaintus
fuerit, erit in misericordia regis ad oculos et testiculos perdendos. Qui autem
forisfecerit in foresta regis de viridi, sive per colpaturam sive per esbrancaturam,
sive per foditionem turbarum, sive per esscoriationem morae, sive per
colpationem de subnemore, sive per essartum, sive per novam purpresturam per
sepem vel fossatum, vel per remotionem molendini, vel cursus aquae, vel
bercariae, vel aliarum domorum, vel per fenum falcandum extra sepes vel extra
fossata, erit in misericordia regis de pecunia sua, nisi habeat viridarios vel
forestarios regis ad warantum. Similiter qui arcus vel sagittas portaverit, vel
canes duxerit sine copula, per forestam regis, et inde attaintus fuerit, erit in
misericordia regis», in Chronica magistri Rogeri de Hovedene, cit., IV, pp. 63 e
65. Gli articoli 2-12 riprendono gli articoli 1-12 delle Assise di Woodstok.
70
«A.D. 1232. Regnante dicto rege Ricardo, miles quidam de regno Angliae, in
Nova degens Foresta, qui longo tempore et usu bestias regis furtive venari
consueverat, quadam vicem interceptus est cum venatione furata, et per judicium
curias ipsius regis in banished exilium relegatus. Hanc enim legem de venatione
sublata rex ille in pace clementissimus in hoc temperavit, quod cum [apud] reges
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antecessores ejus, si quilibet in fraude venationis deprehensi fuissent, eruebantur
oculi eorum, abscidebantur virilia, manus vel pedes truncabantur; sed tale judicium
pio regi Ricardo visum est nimis inhumanum, ut homines ad imaginem Dei creati
pro feris, qua juxta legem naturalem generaliter omnibus sunt concessas, de vita
vel membris periclitarentur, ut id faciendo feris ac bestiis deterior videretur. Hoc;
enim solummodo sufficiebat ei, ut quilibet in tali culpa deprehensi; vel Angliam
abjurarent, vel poenam carceralem subirent, vel poena punirentur pecuniali, salvis
omnibus vita et membris», in Matthaei Parisiensis, Chronica Majora, cit., III, p.
213.
71
R. Barlett, England Under the Norman and Angevin Kings (1075-1225), Oxford,
2002, p. 170; cfr. Ley Bazeley, The Extent of the English Forest, cit., p. 146ss.
72
c. 44: «Homines qui manent extra forestam non veniant decetero coram
justiciariis nostris de foresta per communes summoniciones, nisi sint in placito, vel
plegii alicujus vel aliquorum, qui attachiati sint pro foresta»; c. 47: «Omnes foreste
que afforestate sunt tempore nostro, statim deafforestentur; et ita fiat de ripariis
que per nos tempore nostro posite sunt in defenso»; c. 48: «Omnes male
consuetudines de forestis et warennis, et de forestariis et warennariis,
vicecomitibus et eorum ministris, ripariis et earum custodibus, statim inquirantur in
quolibet comitatu per duodecim milites juratos de eodem comitatu, qui debent eligi
per probos homines ejusdem comitatus, et infra quadraginta dies post
inquisicionem factam, penitus, ita quod numquam revocentur, deleantur per
eosdem, ita quod nos hoc sciamus prius, vel justiciarius noster, si in Anglia non
fuerimus»; c. 49: «Omnes obsides et cartas statim reddemus que liberate fuerunt
nobis ab Anglicis in securitatem pacis vel fidelis servicii»; c. 52: «Si quis fuerit
disseisitus vel elongatus per nos sine legali judicio parium suorum, de terris,
castellis, libertatibus, vel jure suo, statim ea ei restituemus; et si contencio super
hoc orta fuerit, tunc inde fiat per judicium viginti quinque baronum, de quibus fit
mencio inferius in securitate pacis. De omnibus autem illis de quibus aliquis
disseisitus fuerit vel elongatus sine legali judicio parium suorum, per Henricum
regem patrem nostrum vel per Ricardum regem fratrem nostrum, que in manu
nostra habemus, vel que alii tenent, que nos oporteat warantizare, respectum
habebimus usque ad communem terminum crucesignatorum; exceptis illis de
quibus placitum motum fuit vel inquisicio facta per preceptum nostrum, ante
suscepcionem crucis nostre : cum autem redierimus de peregrinacione nostra, vel si
forte remanserimus a peregrinacione nostra, statim inde plenam justiciam
exhibebimus»; c. 53: «Eundem autem respectum habebimus et eodem modo de
justicia exhibenda, de forestis deafforestandis vel remanseris forestis quas
Henricus pater noster vel Ricardus frater noster afforestaverunt, et de custodiis
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terrarum que sunt de alieno feodo, cujusmodi custodias hucusque habuimus
occasione feodi quod aliquis de nobis tenuit per servicium militare, et de abbaciis
que fundate fuerint in feodo alterius quam nostro, in quibus dominus feodi dixerit
se jus habere; et cum redierimus, vel si remanserimus a peregrinatione nostra,
super hiis conquerentibus plenam justiciam statim exhibebimus», in Select
Charters, cit., pp. 298-299.
73
c. 1: «In primis omnes forestae quas Henricus rex avus noster afforestavit
videantur per bonos et legales homines, et, si boscum aliquem alium quam suum
dominicum afforestaverit ad dampnum illius cujus boscus fuerit, deafforestentur.
Et si boscum suum proprium afforestaverit, remaneat foresta, salva communa de
herbagio et aliis in eadem foresta illis qui earn prius habere consueverunt»; c. 3:
«Omnes autem bosci qui fuerunt afforestati per regem Ricardum avunculum
nostrum, vel per regem Johannem patrem nostrum usque ad primam coronationem
nostram, statim deafforestentur, nisi fuerit dominicus boscus noster»; c. 9:
«Unusquisque liber homo agistet boscum suum in foresta pro voluntate sua et
habeat pannagium suum. Concedimus etiam quod unusquisque liber homo possit
ducere porcos suos per dominicum boscum nostrum, libere et sine impedimenta, ad
agistandum eos in boscis suis propriis vel alibi ubi voluerit. Et si porci alicujus
liberi hominis una nocte pernoctaverint in foresta nostra, non inde occasionetur ita
quod aliquid de suo perdat»; c. 10: «Nullus de cetero amittat vitam vel membra pro
venatione nostra, sed si aliquis captus fuerit et convictus de captione venationis,
graviter redimatur, si habeat unde redimi possit; et si non habeat unde redimi
possit, jaceat in prisona nostra per unum annum et unum diem; et, si post unum
annum et unum diem plegios invenire possit, exeat a prisona; sin autem, abjuret
regnum Angliae», ivi, pp. 344-348.
74
Sull’argomento: R.S. Oggins, Falconers in the English Royal Household to
1307, in «Studies in Medieval Culture», 4 (1974), pp. 321-329; Id., Falconry in
Anglo-Saxon England, in «Mediaevalia. A journal of mediaeval studies», 7 (1984)
[ma 1981], pp. 173-208; G.R. Owen-Crocker, Hawks and horse-trappings: the
insignia of rank, The Battle of Maldon AD 991, Oxford, 1991, pp. 220-237; R.S.
Oggins, The kings and their hawks: falconry in medieval England, Yale UP, 2004,
pp. 36-49.
75
A. Spiezia, La falconeria nell’Inghilterra anglosassone. Practica avium e
metafora del potere, in «Archivio Normanno-Svevo», II (2009), pp. 29-64; Id., I
falconi di “Sua Maestà’ nell’Inghilterra anglo-normanna, in «Studi in onore di
Guglielmo de’ Giovanni-Centelles», a cura di E. Cuozzo, Salerno, 2010, pp. 167186.
76
E. Cuozzo, I falconi nella quotidianità dei cavalieri normanni, ivi, pp. 15-27.
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In Matthaei Parisiensis Chronica Majora, cit., II, p. 524.
D. Boccassini, Il volo della mente. Falconeria e sofia nel mondo mediterraneo:
Islam, Federico II, Dante, «Memoria del tempo: collana di studi e testi medievali e
rinascimentali, 24», Ravenna, 2003, p. 15.
79
G. Tilander, Dancus rex, Guillelmus Falconarius,Gerardus Falconarius: Les
plus anciens traités de fauconnerie de l’Occident, «Cynegetica», IX, Lund, 1963,
pp. 226 e 228. Simili auspici si ritrovano nel trattato «De animalibus libri XXVI»
di Alberto Magno (cfr. Albertus magnus, On animals, A Medieval Summa
Zoologica, ed. K. F. Kitchell Jr.-I. M. Resnick, Baltimore, 1999, I, p. 1607), e nel
libro di caccia del principe Edward IV (cfr. A.E.H. Swaen, The Booke of Hawkyng
after Prince Edwarde Kyng of Englande and its Relation to the Book of St Albans,
in «Studia Neophilologica», 16, 1943/44, p. 17).
80
Per gli anni successivi si indica la vita di San Thomas de Cantilupe (1218-1282)
la cui redazione risale a fine XIII inizi XIV secolo, in Acta Sanctorum, Octobris, I,
Antuerpiae, 1765, pp. 653-95 (in particolare per i miracoli rivolti ai falconi si v.: n.
40, pp. 653-654; n. 48, p. 655; n. 27, p. 662; n. 67, p. 671; n. 83, pp. 674-675; n.
89, pp. 675-676; n. 103, p. 678; n. 110, p. 679; n. 125, p. 682; n. 136, p. 685; n.
195, p. 695); cfr. R.C. Finucane, Cantilupe as Thaumaturge: Pilgrims and their
miracles, in M. Jancey, St Thomas Cantilupe, Bishop of Hereford: essays in his
honour, Friends of Hereford Cathedral, 1982, pp. 137-144 (in particolare p. 143
dove è indicato un miracolo non registrato negli Acta Sanctorum).
81
La redazione della sua vita risale alla fine del XII secolo, cfr. Thomas of
Monmouth, The Life and Miracles of St William of Norwich, ed. A. Jessopp-M.R.
James, Cambridge, 1896.
82
La redazione della sua vita risale alla fine del XII secolo, cfr. E. Magnússon,
Thómas saga erkibyskups: A life of Archbishop Thomas Becket in Icelandic, 2 vv.,
Rolls Series 65, London, 1875-1883; Materials for the History of Thomas Becket,
ed. J. Craigie Robertson, 7 vv., Rolls Series 67, London, 1875-1885.
83
La redazione della sua vita risale a fine XII inizi XIII secolo, cfr. The Chronicle
of William de Rishanger, ed. J. Orchard Halliwell, London, 1840.
84
B. Ward, Miracles and the Medieval Mind. Theory, Record and Event (10001215), Aldershot, 1987, p. 211. Sull’uso delle collezioni dei miracoli postumi
come fonte per la storia cfr. R.C. Finucane, The Use and Abuse of Medieval
Miracles, in «History», 60 (1975), pp. 1-10. L’A. esamina il concetto di salute e di
malattia dal punto di vista dell’uomo medievale.
85
J.A. Robinson, The abbot howse at Westmister, Cambridge, 1911, p. 10; L.F.
Salzman, Edward I, London, 1968, pp. 187-188; A.J. Taylor, Edward I and the
Shrine of St. Thomas of Canterbury, in «Journal of the British Archaeological
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Association», CXXXII (1979), pp. 22-28, p. 26, nota 22; M. Prestwich, Edward I,
Los Angeles, 1988, pp. 116-117; R.S. Oggins, Falconry and medieval views of
nature, 1993, p. 50; Id., The kings and their hawks, cit., pp. 103-105. Per
compiutezza di informazioni si fa cenno al racconto di miracoli in favore dei
falconi di re Alfonso il Saggio e di alcuni cavalieri per intercessione della Beata
Vergine. Alfonso X, detto il Saggio, re di Castiglia e León (1252-1284), il 22
aprile del 1254 stipula un trattato di alleanza col re d'Inghilterra e duca di
Aquitania, Henry III, appoggiandolo nella guerra contro il re di Francia. Il 18
ottobre dello stesso anno, vengono celebrate le nozze della sorellastra di Alfonso,
Eleonora di Castiglia, col figlio di Henry, ed erede al trono, Edward I. Cfr. D.P.
Seniff, Falconry, venery and fishing in the «Cantigas de Santa Maria», in Studies
on the Cantigas de Santa Maria: Art, music and poetry, ed. I.J. Katz-J.E. Keller,
Madison, 1987, pp. 459-74: si tratta in particolare delle 'cantigas' nn. 44, 142, 232,
243, 352, 366. Per l’edizione del testo Songs of Holy Mary of Alfonso X, The Wise:
A Translation of the Cantigas de Santa Maria, ed. Kathleen Kulp-Hill, Medieval &
Renaissance Texts & Studies 173, Tempe, 2000.
86
R. Merrifield, The archaeology of ritual and magic, New York, 1988, pp. 88-93;
R.C. Finucane, Miracles and pilgrims: popular beliefs in medieval England, New
York, 1995, pp. 94-99; R. Barlett, England Under the Norman and Angevin Kings
(1075-1225), Oxford, 2002, pp. 468-469; B. Aitchison, Holy cow!: the miraculous
cures of animals in late medieval England, in «European Review of History», 16
(2009), pp. 875-892.
87
Una conferma in questo senso è offerta dal racconto, risalente all’XI secolo, di
un miracolo di Santa Fede (290-303ca). Un cavaliere di nome Gerald ottenne in
prestito il falcone del suo signore solo ad una condizione: qualora avesse perso il
rapace avrebbe rinunciato a tutti i suoi beni. Inutile dire che il falco volò via e si
perse, ma quando Gerald quella notte fece un voto a S. Fede il falcone fece ritorno:
De reperto acceptore: «Sed et minimis causis, quas incole loci, ut est rusticus
intellectus, joca sancte Fidis appellant, tanta ibidem miracula, Christo cooperante,
facta sunt, ut et eorum multiplicitas relatore careat, nec facile pro sui novitate, si
qua narrentur, credi possunt. Sed res veritatis non potest cito suffocari aut extingui,
verum quanto nerius incredulorum dilaceratur perfidia, tanto efficacius vim
vigoremque perseverandi retinet. Ac velut ardens lucerna que inter sevientis
procelle impetus pulsa, majore radiorum erine emicat, sic quoque veritas inter
obtrectanetium strepitus recto incedit vertice, et quo magis detrahitur, eo
vehementiorem capit causam, qua munita aut defensa, in apertiorem humane
noticie lucem evadat. Verum si tales extiterint qui hec credere nolint, quid mea
refert? Scit Deus qui operatur et qui me ad hoc officium animavit, qui, et ubi et
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quando fuerint, quibus ista credere datum sit et credendo proficere, et quamvis a
prisce religionis statu hac pessima etate plerique omnes deviarint, utpote post
desideria sua quisque aberrans, nulla tamen secula vel tempora omnium bonorum
artifex absque testimonio bonitatis sue sinit preterire, atque adhunc per sanctos
suos, etsi propter peccata hominum rarius, magnalia tamen virtutis sue aliquando
non desistit exercere. Et sicut ille est investigabilis sapientie atque inexhauste sic
etiam virtutum suarum qualitas a quolibet comprehendi aut perpendi non poterit,
quin si velit nova faciat et inaudita. Neque enim fas est, ut Boetius ait, cunctas
divini operis machinas vel ingenio comprehendere, vel explicare sermone. At nos
dicturi de minimis, vel, si fas est dicere, de jacis sancte Fidis, diversum calamum
reflectamus ad inceptum.
Quidam miles, Geraldus nuncupatus, Coneharum vicinus, eujus mentionem cum de
mulo loqueremur dudum fecimus cum esset ad omnes artes militares aptissimus,
accipitrem optimum apud urbem Rotenicam a seniore suo poposcit mutuo. Cujus
petitioni senior statim favere non distulit, facto tamen et affirmato conventu, ut si
fortuitu ille Geraldus illum aceptorem perderet, beneficio ejus toto privaretur.
Placuit utrique istiusmodi condictio. Illi quidem callidiori, ut alienorum bonorum
pervasione per talem occasionem insatiabilem sue avaritie gulam compleret, huic
vero ut tanti alitis honore vel ad tempus frueretur. Sed antequam hic Geraldus jam
revertens ad domum suam perveniret, causa extitit ut in pagum Albigensem
diverteret. Ibi cum ipsum accipitrem semel emisisset, avis illa, cassato jactu, per
vasta aeris spacia evagata disparuit. Hanc ille diu insequutus, nulloque pacto
revocare valens, nimio jam fessus labore domum secessit mestus atque triste
ferens. Nimirum nota sibi dudum inmisericordis domini crudelitas fuerat, et
implacabilis ira. Heu me miserum, inquit, quam infelici sorte astrictus angustior, et
quam intrectabilis domini ferociam pati cogor! Quid jam restat, o pudor, o
dedecus, quin ad summam ignominiam bonis exutus redeam! Quin etiam miser
videre jam illum diem videor , cum inops rerum ab his qui michi mala volunt
reputer mendicus. Cumque domestici ejus undique accedentes, ut ejus lenirent
egritudinem, consolationis verba diu profunderent, non eos audivit, nec in aliquo
penitus adquievit, sed multo egrius conquestus, usque ad vesperam, spreto edulio,
mansit incibatus.
Ad ultimum, bona conjux viriliter accedens: Quid, inquit, anime mi, te exerucias?
Quidve maceras? Quid tanto merore afficeris? Cur tue jocunditatis vultum luctu
exterminas? Quare inaniter super re irrecuperabili tantos querimoniarum planctus
exaggeras? Tamen si voto te alligaveris crastino mane ad sanctam Fidem nudis
pedibus cum oblatione cere processurum, spero in hac re deum adjutorem fore.
Age ergo viriliter, et confortetur cor tuum, neque diffidas per sufragia sancte Fidis
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Dei misericordiam posse consequi. Experge frontem, exhilara vultum ac solita
leticia inter tuos discumbe ad cenam. Non enim est Deo difficile ut letior inde
surgas concedere. Nonne videtur recte sapiens femina monuisse? Siquidem in
angustia nichil gravius diffidentia.
His verbis homo valde confortatus relevatusque, ita magnifice voto prius dictato,
ud epulas residet acsi nichil mestitie pertulisset, jam se nutu divino exhilaratum
quodammodo sentiens, imminensque gaudium presagiens. Inter agendum vero,
dictu pulcherrimum, auca domestica foris de inproviso advolans, convivas turbat.
Quam statim consecutus accipiter, qui fuerat perditus, intra cenaculi ambitum,
super ipsam rapidissimo irruit impetu. Et hoc fuit insigne nobilis miraculi, quod ab
alio pago ales tanquam ex industria ad locum redierit, quem non noverat. Quod
gaudium, que leticia fuit, quot grates in excelsa porrecte, cum nec opinanti seniori
et spes recuperandi beneficii recreatur, et glorificatio miraculi augetur. Unde in
crastinum pro bonitate Dei gratias habiturus, Deo ac sancte Fidi persolvere vota
cucurrit.», in Liber Miraculorum Sancte Fidis, ed. A. Bouillet, Paris, 1897, lib. I, c.
XXIII, pp. 60-63.
88
«Auticipiter magistri Thomae de Cantulupo per duos dies ejecit omnia alimenta
quae receperat, quod est signum mortis hujusmodi avis, mensuratus ad Comitem,
convaluit.», in The Chronicle of William de Rishanger, cit., p. 71; cfr. John Edward
St. Lawrence III, The Liber miraculorum of Simon de Montfort: Contested sanctity
and contesting authority in late thirteenth-century England, Dessertation, The
University of Texas at Austin, December 2005, pp. 199-200, p. 274.
89
«Johannes de Ardelle, surdus per dimidium annum, mensuratus ad comitem
Symonem et denario plicato, statim auditum recepit. De hoc perhibet testimonium
tota parochia sancti Dunstani Londoniarum. Perpes cum tibiis aucipitris cujusdam
militis, per casum inflatus, infirmabatur usque ad mortem, mensuratus ad comitem
Symonem, statim convaluit. De hoc perhibet testimonium, &c.», in The Chronicle
of William de Rishanger, cit., p. 98.
90
«Inter tot et tantas egregias miraculorum virtutes, virtus nonnumquam divina in
rebus etiam minimis preminere solet permaxima. Erat nempe Roberto Gresle
illustri siquidem viro filius Albertus, qui puer nisum habebat, quem nimis
affectuose semper dilexerat. Quadam autem die avem illam contigit ad mortem
infirmari, de cuius infortunio puer adeo condoluit ac si de suo. Cumque iam avis
rem gerere videretur suppremam, puer ad beati pueri et martiris Willelmi se
contulit suffragia orans, ut ipso propitiante niso morienti salus restitueret et vita.
Votum quoque vovit, quod sibi dilectam avem si restitueret ad eum singulis annis
cum oblationis recognitione veniret.
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Pater inter hec ceterique qui aderant milites puero tamquam puerilia deposcenti
illudebant, tum qui proculdubio avem statim morituram noverant, tum quoniam pro
huiusmodi ludicris sanctos vel exorare vel illis vota vovere ridiculum fore
estimabant. Factum est autem orante cum lacrimis ac gemitibus puero, contra
universorum opinionem respiravit avis, brevique post intervallo sospes apparvit et
incolumis. Quo viso, admirati nimium universi, dominum in sanctis suis revera
mirificum glorificant, sanctumque dei martirem Willelmum rebus etiam minimis
compati et curam exhibere admirantur et laudant. Porro puerum postea cum patre
Norwicum voti solvendi gratia venire vidimus, ipsorumque relatu rem ipsam prout
gesta fuerat cognovimus. Que nos audientes gloriosum et tam pium dei martirem,
immo et in martire dominum qui cunctos coronat martires, glorificando
benediximus et benedicentes glorificamus, qui universorum conditor ac moderator
licet magnus sit in magnis, mirabilia tamen quandoque operari non dedignatur in
minimis.», in Thomas of Monmouth, The Life and Miracles of St William of
Norwich, cit., lib. VI, c. XIX, pp. 258-260.
91
Oggins, The kings and their hawks, cit., p. 122.
92
Per recuperare il suo falcone che si era gettato all’inseguimento della preda
durante una battuta di caccia il giovane Thomas Becket cade in un fiume
torrenziale e viene miracolosamente salvato da Dio che fa subitaneamente placare
la corrente: «There was a man hight Richer, wealthy in worldly goods and
honours, for he was one of the king’s courtfolk and well accounted of at the palace.
This Richer and Gilbert, the father of Thomas, were fast friends and fellows, as
might be seen in this, that whenever Richard going on his errands had to stay in
London, he was wont to find harbour and good cheer at his friend Gilbert’s. And
now that Thomas hath returned it so befell that Richer came to the homestead and
is received with feasting there, as he had been wont heretofore. From this guesting
it came to pass that they concerted between them in good old fellowship that
Thomas should betake himself away and become Richer’s secretary. And so it
cometh about that Thomas becomes his notary and in his fellowship cometh for the
first time into the king’s court and amid courtly manners. He now must change the
ways of his life in many things from that simplicity which he had followed in his
youth. And it so befell now, too, whereas the world offered him her sweetness
somewhat more freely than before, that he turned to gaiety, although he was of
pure conversation in all things on which there lieth most. Many a time he would
take great pleasure in following hawk and hound, and if there was aught sinful
therein he gat a chastisement of God therefore, in the following wise.
One day it so fell, when Thomas had betaken himself abroad with many
companions for sport and fowling, that he flieth his hawk at a certain bird, and in
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such way they parted that the hawk shot aloft far away from him in pursuit of the
prey across a certain river where it alighted. Thomas being minded to fetch the
hawk rideth forth unto the river, the nature of which was such that it had high
banks between which it fell in a rushing torrent. A certain bridge, right narrow,
was cast from bank to bank across which shepherds were wont to walk, and a little
below the bridge a mill had been set up, and the nigher it drew to the wheel, the
stronger the torrent became; but there below again, within a very short space, the
very mouth of the river began, so dangerous by reason of its foaming rush and big
boulders that no horse might find a footing there, as came indeed to be fully tried
this time. And when as Thomas came riding unto the river he soon perceived that
the slight bridge clean forbade him riding any further. Wherefore he got off his
horse and walked on the bridge rather in hurry than with foresight, in that his foot
slipped and he tumbled into the river. Now concerning the miracle which the Lord
wrought in this place, it is fit that the tale be told in the words and according to the
relation of prior Robert of Cricklade, who wrote in Latin the life of Saint Thomas;
that straightway as he was hurried into the madly rushing torrent the mill-wheel
stopped, and the river became in the twinkle of an eye like the calmest river-pool.
And the prior averreth, that the current did not move again to turn the mill-wheel,
ere all the limbs of St Thomas had been lifted out of the water unto the dry land.
Any wise man may now imagine what glorifying praise they must have offered up
to God, who saw with their own eyes how Thomas was freed from such danger of
his life, since the aid of man might be of no avail by reason of the boulders and the
dangers in the way as has already been told afore. Surely they had cause to say to
the King of heaven: “Thou knowest best, o my Lord, whom thou hast chosen to
stand and fight for thy tabernacles”», in Magnússon, Thómas saga erkibyskups,
cit., I, c. VIII, pp. 31-35.
93
Thomas Becket Archbishop of Canterbury, ed. W.H. Hutton, London et alii,
1910, p. 26 e p. 38.
94
De accipitre cujus crusculum fractum erat: «Miles est Robertus, Normannicae
regionis indigena, sed et hujus quam inhabitamus accola. Qui si adhuc tibi minus
notus est ex nomine, ex cognomine potest innotescere; Silvester enim cognominari
dignoscitur. Hic a manu sua dimisit accipitrem, qui anatem insecutus arripuit. Quae
cum a saevis unguibus niteretur elabi, flumini se immergens, prementem se
submergebat, vulneraque devitans vulnerantem deducebat. Videns auceps quia
praeda praedonem praedaretur, clientem dimisit in amnem, qui accipitrem evexit
fracto crusculo, quod ungula equi, cui insidebat, attriverat. Quem dominus in
caveam mittens martyri Thomae devovit, cereum promittens accipitrem si sanum
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sibi suum restitueret. Itaque aliquot exactis mensibus sanatum produxit et
mutatum.», in Materials for the History of Thomas Becket, cit., I, c. 19, p. 388.
95
De amisso niso: «Nisus apud nos dimissus ad praedam aucupis evasit aspectum,
in naturalemque libertatem receptus, consuetudinem oblitus avolandi et revolandi,
dies et noctes aeris ignoti spatia trasmittebat. Juvenis autem miles a quo avolaverat,
studio captus aucupandi, timensque quod vulgo dicitur, “Quos antea nullius erat,
naturali ratione conceditur occupanti”, in promissione cerae iconiae martyrem
invocatum propitium invenit, volucremque recepit.
Hos et hujusmodi petentes exauditos credimus ad voluptatem, ut ad bonum
studium suum convertentes exaudiatur ad sanitatem, discantque se posse faciles in
magnis invenire quos in minimis exorabiles habuere.», ivi, I, c. 20, pp. 388-389.
96
De nobili qui nisum suum amissum recuperavit: «Nobilis quidam Pictavensis, a
castello Parthenai denominatus, cujus dominus est, nisum ad praedam a manu sua
dimisit, et amisit. Transeunte die illo, quia delectabatur aucupio, pro re moestus et
sollicitus erat et ait, “Redde volucrem fugitivum, martyr Thoma, quem deliciis
hujusmodi quandoque novimus occupatum et damnis consimilibus contristatum”.
Dixit, et ob damnum suum cereum accendendum misit ad ecclesiam beati Petri,
qua martyris reliquiae condecenti servantur honore. Igitur dum fratres
nocturnalibus horis insisterent, decidit nisus ante cereum; qui domino suo restitutus
gratia restitutoris sui meruit carior haberi.», ivi, I, c. 109, p. 502.
97
De falcone regis Anglorum: «Commiserat rex Anglorum Henricus secundus
cuidam Radulfo volucres aucupii sui, campumque inestimabilis pretii, qui pro
strenuitate sua meruit Wiscardus appellari. Quos cum [ex] mandato regio mutatos
et pennis suis renovatos ad curiam transferret, a praesule Wintoniensi, a quo
sumptus itineris accepturus erat, in mandatis accepit ut sibi gruem captam afferret.
Quia vero tempus et commotio aeris aucupio non pollicebantur effectum, de
petitionis impletione diffidebat. Volens tamen, sicut est hominis, homini placere,
nullum suorum volucrum ad hanc praedam tali tempore reputabat idoneum praeter
Wiscardum; quem tamen a se dimittere metuebat propter rerum varios eventus et
regis imperium, qui non in eo sicut in caeteris jocandi potestatem dederat.
Confidens tamen volucris de strenuitate in eo solo agmen gruum aggressus est; qui
nubium sublimia conscendens, praepeti/praepsti et praecipiti dilapsu in unam ruit,
et secus prostratam terrae victor insedit praedam servans ei cui praedo grassabatur.
Dum de praeda victor gloriatur, (quid in humanis rebus animatis ab alio tutum
credimus?) grus alia, forsan avis sociae dolens interitum, violentis unguibus in
ipsum dilabitur, et rostrum infigens semianimem relinquit.
Superveniens auceps reperit praedonem suum penitus horridum, enormi tumore
distentum, et jam clausis oculia morti vicinum. Quid faciat? Non ales in pedibus
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consistit, non escam appositam respicit; unde regiam formidans adire praesentiam,
Turonis secessit, et in suburbio latitans de consilio cujusdam sacerdotis missarum
trium solennia celebrari fecit, martyrem Thomam devote interpellans ne caderet ab
amicitia domini sui. Cujus dolori martyr compatiens, sed et domino suo veteri
novum praestans obsequium, dicit ei per visum noctis in voluere duodecim posse
pupulas inveniri, quibus apertis restituatur sanitati. Mane facto, pennis interspectis
et tribus pupulis vel quatuor auceps inventis socios suos vocat, dicens quia si
duodecim daretur reperiri, fantasticum non esset quod per somnium vidisset. Cum
itaque plumas revolvens juxta numerum praemonstratum ulcera reperiret, et cum
multa sanie causam doloris ejiceret, oculos suos ales aperuit, escamque poposcit.
His regi relatis, martyri delicias et ludicra sua conservanti gratias retulit.», ivi, I, c.
147, pp. 528-529.
98
De accipitre quem idem Flandrensis caperat non poterat nisi martyris invocato
nomine: «Ejusdem pater infantis cum octo diebus circa accipitrem capiendum
inutiliter laborasset, votum vovit martyri et ait, “Beate Thome, martyr gloriose,
denarium tibi offeram, si mihi accipitrem dediris”. E vestigio ad aucupem venit, ac
si ad aucupis manum esset assuetus; et vidimus accipitrem, et denarium oblatum
suscepimus», ivi, II, c. LVI, p. 157.
99
De muliere quae post divinam medicina non permissa est frui humana, et de
accipitre suscitato: «Uxori cujusdam nobilis Angligenae, Mabilia nomine,
aegrotavit accipiter et pro mortuo projectus est a cavea. Unde mulier tristis effecta,
vovens mirifico martyri, projectum domum suam intulit, cor columbinum rostrum
intrusit, et deridebatur quod hujusmodi praesumeret. Sed praeter spem deridentium
ales paullatim vivescere coepiti; et cum nondum posset in pedibus consistere,
rostrum defigebat in terra. Sic dies quindecim languorem pertrahebat et tremorem.
Nam temquam febribus vexaretur, tremebat et pennis horrebat. Sextodecimo autem
die, oblatione quam mulier pro eo trasmiserat ad tumbam martyris perveniente,
caput erigens et in pedibus consistens laqueos admisit.
Sed et de se narravit mulier ista quod utramque manuum suarum paralysi
torpentem et motibus suis destitutam invocatione martyris et voto peregrinationis
recepisset. Et eum post convalentiam et medicamen divinum sepum arietinum
adhunc manibus apponeret, ut vesicas reprimeret quibus altera manuum horrebat,
vexari incepit quamdiu medicamine frueretur humano, nec nisi prius mundissime
lotis manibus mitius haberet», ivi, I, c. 21, p. 389.
100
De niso amisso quem beatus Thomas mulieri precanti reddidit: «Utinam
clericalis professionis et ordinis nostri memores bona quae praecipimus in bonos
usus assumeremus, matrique ecclesiae deferremus, ne filii degeneres cum filio
luxurioso evangelico minus honestae voluptatis elogio notaremur. Si enim studium
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quod vanis impedimus ad seria converteremus, proculdubio quantum in illis
deficimus in istis proficeremus.
Clericus quidam Robertus, e villa quam Wicheburgum Anglicus appellat, nisum
mutandum miserat in caveam, cui et mulieris custodiam delegarat. Quae cum die
quadam escam inferret non ferens ales diuturnae et degeneres carceris angustias,
elapsus evolavit. Timens igitur mulier ne negligentiae suae damnum suum
dominus imputaret, beatum Thomam martyrem deprecari coepit, ne ab ejus gratia
caderet. Faciensque ob candem causam missam celebrari, quamvis in prosequendo
volucrem parvam spem poneret, tamen sylvas et dumeta peragrabat. Postera rursus
die passim per agros et per frutecta cucurrit, ut furiosa putaretur, martyrem
lacrymis, clamoribus, et flexis genibus interpellans. Die tertia nihilominus egressa
aspicit a longe volucres duos, alterum albi, alterum coloris aerii, album tanquam
fugantem alterum, et cogentem reverti. Poterat qui fugabat majusculus columba
videri. Stabat mulier et spectaculum mirabile mirabatur, figens incessum donec
videret eventum. Appropiantibus illis, qui fugantem fugiebat ab aere dilapsus,
modico aquae quae stagnabat in orbita pennas irriguas sudore abluit, tanquam
recreans se post longi volatus fatigationem. Dum mulier contemplatur, agnoscit
volucrem quem perdiderat. Quid faciat? Clamet? Avolabit; accedet? Nocebit
accessus. Escam non habebat quam praetenderet; verba non didicerat quae
volucrem fugitivum revocare solent. Dum dubitat quid agat, subitum erupit in
clamorem, “Sancte Thoma, retine volucrem”. Hanc vocem replicans propius
accedit, volucrem apprehendit, et tanquam domestivum domum reportavit», ivi, I,
c. 22, pp. 389-390.
101
De cive Cantuariensi qui nisum amissum recuperavit: «Manet juxta nos civis
Cantuariae, qui, quamvis militiam non novit, militarem tamen vanitatem non
contemnit. Hic nisum quem misit in caveam servandum tradidit uxori suae; qui
avolavit, et custodiam evadens, custodem per diem et noctem tristem reliquit; nam
virum timebat, qui minus comis in uxorem, damnum suum inultum non dimitteret.
Accidit autem, postquam mulier super amissione volucris martyrem Thomam
interpellaverat, nisus revolavit in cryptam qua sancti corpus requiescit humatum, et
scapulae mulieris ante martyrem orantis insedit, vicinae ejus mulieris quae
volucrem perdiderat; a qua et ipsa ipsum recepit. Hoc autem factum est, ut notum
fieret nutu martyris ipsum fuisse restitutum; ipse namque nisum restituit ad quem
nisus revolavit.», ivi, I, c. 110, p. 502.
102
De accipitre in Norvegia qui avolaverat: «Clericos duos nobis Norwegia
preasentavit, Gillinum quendam, vice archidiaconi fugentem, quem subita passione
percussum et obmutescentem martyr post votum peregrinationis subito sanitati
restituit, virumque litteratum Gotefridum, non de se sed de accipitre gratias
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referentem. Quod decrevi non praeterire silentio. Habuerat in cavea vir iste plures
accipitres; quorum duos male habentes, sive ex clausura sive marinorum fluctuum
molestia, (nam navi cavea adhaerebat,) super perticam exposuit. Unus autem sub
divo respirans, suspectosque libertatem receptus insulas et maria transvolavit, quae
regio illa habet intermixta, ut non oculos omnium duntaxat evaderet, sed et
redeundi spem penitus auferret. Unde dominus, tristis quia persecutio difficilis
erat, et quia animantia quorum fera est natura mansuetudinem suam levi occasione
dediscunt, ipsum martyri Thomae vovit, si fugitivum recipere mereretur. Ut igitur
avibus et aeri constaret martyrem dominari, aquilis duobus injuctum est volucrem
reducere; quae prae se die sequente reducem agitantes, strepituque alarum et rostro
tanquam fugitivum increpantes, eo usque perurgere videbantur donec aere in
navim unde avolaverat inter cruscula adolescentis unius formidolosus dilaberetur,
dilapsus teneretur, tentus domino suo resignaretur, et inde ad tumulum martyris
transferretur.», ivi, I, c. 66, pp. 466-467.
103
«It is said that in the diocese which appertaineth to the archbishop of
Canterbury there lived a certain falconer, well skilled in his crafs. But a falconer is
one who gosth a-field with hawk and hound to hunt by fowling, whereof the
manner is this, that the hawk swoopeth in his flight and swift nature down from the
air, while the hound bringeth together whatever falleth down in his way, for by
training both have become wont to do their business each by himself. Now it so
falleth this day, that when the hawk shooteth aloft after a bird, a branch of a tree
happeneth to stretch out across his line of flight, and in such a perilons manner that
one eye falleth out of his head to the earth. And when the bird returneth to the arm
of its master, it showeth plainly what it hath lost. Now, the bird being a right
goodly thing, the owner grieveth as if he had met with a great loss, and at once
maketh up his mind to bring the hawk to the blessed archbishop Thomas to be
healed, for he was now the most renowned leech in all England. And this he doeth,
betaking himself on the way to Canterbury, and bringing with him the hawk. And
on the day when he approacheth the city, a flock of courtly folk come riding along
the way up towards him, for now day after day passed in such manner, that at most
hours thereof flocks of people would be travelling there, coming this way or going
that. At the head of this flock was a certain mighty man, goodly to behold and of
young age. On meeting the falconer, he at once turneth towards him asking how he
cometh to be travelling to such a place in a mind bent on play and courtly craft, “
seeing that thou carriest a hawk on thy hand as if thou wert going a-fowling”. The
other telleth him how matters stand with him as to what had befallen the bird, and
what he wanted. But at this the mighty man breaketh out fiercely, saying that is a
most unchristian work to call in the aid of a holy man in such a matter, “or deemest
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thou, said he, that the archbishop careth, whether the carrion-bird hath two eyes or
one?”. The other answereth, that by the mercifulness of Thomas he hopeth that he
will not account to his shame anything for which he may pray him in true honesty
and meek humility. On parting thereupon, the lord set himself stoutly against this.
Now the hawk cometh to the church and flieth up to the altar of the holy Thomas.
But only a short while the man hath tarried there, when he heareth the noise of
many people entering the temple. He soon seeth that there walketh at the head of
the crowd a man dressed even as he was dressed whom he had already met on the
road, and he also seeth that he wareth a slouching hat covering his face, and he
walketh bowed and bent as if smitten by sorrow. At this the falconer marvelleth
much, remembering how high-stomacked the lord had borne himself before, when
they met. And as soon as he seeth his way to it, he turneth to the lord, asking, how
it was, that he had come there again now, having only just lately left the place. And
this was the answer he got: “good fellow, said he, this is the cause thereof, that I
have fallen under the displeasure of our lord the holy archbishop Thomas for the
bold outspokenness which I betrayed on the way to-day, as to the matter
concerning thee and the hawk. For shortly after our parting it seemed to me, as if
the bent finger of a man moved towards my eye, doing me such harm as to gouge it
out unto the cheek. Therefore I have come back, to seek peace with God and the
holy Thomas in true repentance, and I will even beg thee to forgive me the affront
done to thee, and entreat thee moreover to pray for my mercy”. This matter we
may bring to an end without prolixity by relating that in a wondrous manner God
the Lord so ruled it, that the man and the bird underwent such a change, according
to the command of our Lord, that the man had a bird’s eye, but the bird got back a
man’s eye. This miracle became far-famed and manifoldly for this reason, that
whosoever inquired into the form and nature of either eye, could judge truly, thatt
by creation it was natural to one, what the other had. Now ever afterwards the lord
was much more keensighted than before, though he was somewhat odd-looking;
but with this it went that he needed so little sleep for the eye which the bird had
had, that be deemed it a right troublesome matter, as it would be awake through
nearly all the night. The hawk’s case was the contrary; he being as sleepy as a man
is wont to be, so that he might scarcely be roused to his feet or to flight to do his
work. This miracle endeth with the words that the Lord is made glorious through
archbishop Thomas and his beloved ones.», in Magnússon, Thómas saga
erkibyskups, cit., II, c. XCVII, pp. 141-147.
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