
Il pellegrinaggio cristiano.  

Il periodo medievale e moderno. 
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Il significato cristiano del pellegrinaggio. 

La cupola del Santo Sepolcro in Gerusalemme. 
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La specificità del pellegrinaggio cristiano. 
• Fin dall’Antichità, l’uomo ha dedicato santuari alla divinità.  Se, 

però, il mondo classico aveva cercato di avvicinarsi a degli dei 
olimpicamente indifferenti ai mortali, il Cristianesimo 
intendeva contrapporre ai miti pagani la commemorazione 
delle proprie origini storiche con il culto dei Luoghi Santi, 
teatro della Passione, della morte e della resurrezione di 
Cristo. 

• Allo stesso tempo, gli antichi Cristiani cominciarono a nutrire il 
senso della propria diversità nei confronti della religione 
ebraica: a quella terrena, infatti, si affiancava la Gerusalemme  
celeste nell’animo del cristiano, che si sentiva esule e 
pellegrino in terra straniera, lontano dalla città dei giusti e dei 
santi.  
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Chi è il pellegrino cristiano? 

• La parola peregrinus, che in origine significava 
in latino straniero, estraneo, esprimeva bene 
la condizione del cristiano, che si sentiva, pur 
essendo temporaneamente confinato nel 
mondo terreno, cittadino della patria celeste.  

• Uno scritto del II secolo, l’anonima risposta 
all’illustre pagano Diogneto, traccia il ruolo dei 
Cristiani del mondo. 
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Dalla Lettera a Diogneto: i Cristiani nel mondo(Capitoli 5-6) 

• "I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per territorio, né per il modo di parlare, né per la foggia dei loro vestiti. 
Infatti non abitano in città particolari, non usano qualche strano linguaggio, e non adottano uno speciale modo di vivere. 
Questa dottrina che essi seguono non l’hanno inventata loro in seguito a riflessione e ricerca di uomini che amavano le novità, 
né essi si appoggiano, come certuni, su un sistema filosofico umano.  

• Risiedono poi in città sia greche che barbare, così come capita, e pur seguendo nel modo di vestirsi, nel modo di mangiare e 
nel resto della vita i costumi del luogo, si propongono una forma di vita meravigliosa e, come tutti hanno ammesso, incredibile. 
Abitano ognuno nella propria patria, ma come fossero stranieri; rispettano e adempiono tutti i doveri dei cittadini, e si 
sobbarcano tutti gli oneri come fossero stranieri; ogni regione straniera è la loro patria, eppure ogni patria per essi è terra 
straniera. Come tutti gli altri uomini si sposano ed hanno figli, ma non ripudiano i loro bambini. Hanno in comune la mensa, 
ma non il letto.  

• Vivono nella carne, ma non secondo la carne. Vivono sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo. Osservano le leggi 
stabilite ma, con il loro modo di vivere, sono al di sopra delle leggi. Amano tutti, e da tutti vengono perseguitati. Anche se 
non sono conosciuti, vengono condannati; sono condannati a morte, e da essa vengono vivificati. Sono poveri e rendono ricchi 
molti; sono sprovvisti di tutto, e trovano abbondanza in tutto. Vengono disprezzati e nei disprezzi trovano la loro gloria; sono 
colpiti nella fama e intanto viene resa testimonianza alla loro giustizia. Sono ingiuriati, e benedicono; sono trattati in modo 
oltraggioso, e ricambiano con l’onore. Quando fanno dei bene vengono puniti come fossero malfattori; mentre sono puniti 
gioiscono come se si donasse loro la vita. I Giudei muovono a loro guerra come a gente straniera, e i pagani li perseguitano; ma 
coloro che li odiano non sanno dire la causa del loro odio.  

• Insomma, per parlar chiaro, i cristiani rappresentano nel mondo ciò che l’anima è nel corpo. L’anima si trova in ogni membro 
del corpo; ed anche i cristiani sono sparpagliati nelle città del mondo. L’anima poi dimora nel corpo, ma non proviene da esso; 
ed anche i cristiani abitano in questo mondo, ma non sono del mondo. L’anima invisibile è racchiusa in un corpo che si vede; 
anche i cristiani li vediamo abitare nel mondo, ma la loro pietà è invisibile. La carne, anche se non ha ricevuto alcuna ingiuria, 
si accanisce con odio e fa’ la guerra all’anima, perché questa non le permette di godere dei piaceri sensuali; allo stesso modo 
anche il mondo odia i cristiani pur non avendo ricevuto nessuna ingiuria, per il solo motivo che questi sono contrari ai piaceri.  

• L’anima ama la carne, che però la odia, e le membra; e così pure i cristiani amano chi li odia. L’anima è rinchiusa nel corpo, ma 
essa sostiene il corpo; anche i cristiani sono detenuti nel mondo come in una prigione, ma sono loro a sostenere il mondo. 
L’anima immortale risiede in un corpo mortale; anche i cristiani sono come dei pellegrini che viaggiano tra cose corruttibili, ma 
attendono l’incorruttibilità celeste. L’anima, maltrattata nelle bevande e nei cibi, diventa migliore; anche i cristiani, sottoposti 
ai supplizi, aumentano di numero ogni giorno più. Dio li ha posti in un luogo tanto elevato, che non e loro permesso di 
abbandonarlo."  
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Un percorso fisico e spirituale. 

• Il pellegrinaggio è un percorso fisico e insieme 
spirituale, in cui il fenomeno collettivo è 
vissuto allo stesso tempo in modo individuale 
e secondo le esigenze interiori personali. 
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Le mete del pellegrinaggio. 

In senso stretto, la parola pellegrino indica chi si 
reca in pellegrinaggio ad un luogo santo. Le 
principali mete per i fedeli cristiani erano tre:  

• Gerusalemme, in Terra Santa; 

• Roma, luogo del martirio dei Santi Pietro e 
Paolo;  

• Santiago de Compostela, presso la tomba 
dell'apostolo San Giacomo.  
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La testimonianza di Dante. 

• Dante Alighieri nella VITA NUOVA (ca. 1293 ) definisce pellegrino colui che si reca a Santiago, romeo colui che si reca a Roma e 
palmiere colui che si reca a Gerusalemme. 

• VITA NUOVA – XL – [...] Onde, passati costoro da la mia veduta, propuosi di fare un sonetto, nel quale io manifestasse ciò che 
io avea detto fra me medesimo; e acciò che più paresse pietoso, propuosi di dire come se io avessi parlato a loro; e dissi 
questo sonetto, lo quale comincia: Deh peregrini che pensosi andate, e dissi peregrini secondo la larga significazione del 
vocabulo: ché peregrini si possono intendere in due modi, in uno largo ed in uno stretto. In largo, in quanto è peregrino 
chiunque è fuori de la sua patria; in modo stretto non s' intende peregrino se non chiunque va verso la casa di sa' Jacopo o 
riede: e però è da sapere, che in tre modi si chiamano propriamente le genti, che vanno al servigio de l'Altissimo. Chiamansi 
palmieri in quanto vanno oltremare, là onde molte volte recano la palma; chiamansi peregrini in quanto vanno a la casa di 
Galizia, però che la sepultura di sa' Iacopo fue più lontana de la sua patria, che d' alcuno altro apostolo; chiamansi romei in 
quanto vanno a Roma, là ove questi cu' io chiamo peregrini andavano. Questo sonetto non divido, però che assai lo 
manifesta la sua ragione. 

• [Sonetto XXIV] 

• Deh peregrini che pensosi andate 
forse di cosa che non v' è presente, 
venite voi da sí lontana gente, 
com' a la vista voi ne dimostrate? 

• che non piangete quando voi passate 
per lo suo mezzo la città dolente, 
come quelle persone, che neente 
par che 'ntendesser la sua gravitate. 

• Se voi restate per volerla udire, 
certo lo cor de' sospiri mi dice, 
che lagrimando n' uscireste pui. 

• Ell' ha perduta la sua Beatrice; 
e le parole, ch' om di lei può dire, 
hanno vertù di far piangere altrui. 
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Gerusalemme. 
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Gerusalemme sotto i Romani. 

• I pochi pellegrini che giungevano nei primi secoli dell’era 
cristiana a Gerusalemme, in gran parte distrutta da Tito nel 
70 d.C., partivano spesso a piedi e con pochi mezzi; potevano 
facilmente morire per le difficoltà del viaggio  e incontravano 
le ostilità del mondo politico romano, contrariato dall’afflusso 
dei devoti in una città di cui Tito aveva voluto cancellare 
l’identità nazionale. 

• Grazie all’attività archeologica di Sant’Elena, madre 
dell’imperatore Costantino, si cominciò a ricercare la parte 
cristiana della città di Gerusalemme, che era stata distrutta e 
trasformata architettonicamente dai Romani.  
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La scoperta della Vera Croce. 

Elena pose le basi per l’identificazione dei Luoghi Sacri con la scoperta della 
Vera Croce. Secondo la tradizione, i ritrovati frammenti della Croce di 
Cristo furono distribuiti da Costantinopoli per l’Europa, ove vennero 
custoditi in reliquiari preziosi. 
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Il Santo Sepolcro. 

• Elena e suo figlio Costantino abbatterono sulla collina del Golgota  il 
tempio di Venere di età adrianea e vi costruirono la basilica del Santo 
Sepolcro, per venerare il luogo della morte e risurrezione di Cristo, che era 
stato fin dall’inizio protetto da un’edicola. 

• Fu così avviata la sistemazione architettonica delle grandi basiliche del 
Santo Sepolcro e della Natività di Betlemme, trasformando così i Luoghi in 
monumenti e tappe di un percorso commemorativo. 
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Gerusalemme e l’espansione islamica. 

• Anche dopo l’espansione islamica, la Cristianità occidentale e 
quella orientale non interruppero mai del tutto i rapporti: 
tutta l’area adriatica, da Venezia ai porti pugliesi, continuava 
a mettere in collegamento l’Europa con l’area mediorientale, 
sia per quanto riguardava il commercio internazionale (pur 
limitato ai generi di lusso) che per il flusso dei pellegrini.  

• Alla drastica riduzione dei traffici a causa della pirateria araba 
e alle difficoltà incontrate dai pellegrini in Terrasanta 
seguirono la crescita d’importanza di Roma come meta di 
pellegrinaggio; con l’espansione turca e un rinnovato vigore 
della devozione verso Gerusalemme, si aprì la stagione delle 
Crociate per la riconquista dei Luoghi Santi. 
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Il disegno di Urbano II. 
• Durante un concilio svoltosi a Piacenza nel 

1095, il papa Urbano II aveva ricevuto alcuni 
ambasciatori dell’imperatore bizantino che 
chiedevano aiuto contro l’avanzata dei Turchi 
Selgiuchidi in direzione di Costantinopoli. Il 
Papa concepì allora un piano audace: 
estendere all’Oriente il processo di 
Reconquista che stava interessando l’area 
spagnola. 

• Al Concilio di Clermont Ferrand del 1095, 
quindi, fece appello a tutta la Cristianità a 
recarsi in Oriente per liberare la Chiesa dalla 
minaccia degli infedeli e riconquistare 
Gerusalemme, sede del Santo Sepolcro.  
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Il cavaliere cristiano e gli ordini militari. 
• Un effetto delle Crociate fu la nascita degli ordini militari da 

una sintesi tra gli ideali cavallereschi dell’aristocrazia militare 
e quelli ascetico-religiosi, che si alimentava dell’immagine del 
miles Christi elaborata dai movimenti di riforma della Chiesa e 
prendeva origine anche dalla nascita di confraternite religiose 
che avevano lo scopo di proteggere i pellegrini. Dopo la 
conquista di Gerusalemme, la maggior parte dei cavalieri 
tornò in Europa, per cui la difesa dei confini e delle strade e 
l’assistenza a malati e pellegrini restò affidata agli ordini 
monastico-cavallereschi. I più importanti ordini militari furono 
gli Ospitalieri di San Giovanni, i Templari (con la croce rossa) 
e l’Ordine Teutonico (riconoscibile dalla croce nera). 
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Roma 
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Il pellegrinaggio a Roma nell’Alto Medioevo. 

• La seconda grande direttrice del pellegrinaggio, in ordine 
cronologico, conduceva a Roma, ove erano sepolti i due 
grandi santi e apostoli Pietro e Paolo, di cui in città si 
celebravano le ricorrenze fin dal 258. Il culto dei santi ebbe 
grande sviluppo in seguito alla costruzione delle basiliche 
dedicate ai due apostoli da Costantino e alle disposizioni di 
papa Damaso che permise l’accesso dei fedeli alle catacombe. 
Dopo la flessione determinata, nei secoli a cavallo dell’anno 
Mille, dalla turbolenta situazione politica della città (dilaniata 
dalla lotta tra Papato e Impero e in seno alla stessa 
aristocrazia dell’Urbe), Roma registrò un’intensificazione dei 
flussi di pellegrinaggio a partire dal Duecento.   
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Il Giubileo.  
• Nel XIII secolo, con la rivoluzione teocratica di 

Innocenzo III, si moltiplicarono i viaggi ad limina 
apostolorum da parte dei vescovi che giungevano 
dai luoghi più disparati per esporre al papa i 
problemi delle proprie diocesi.   

• Con l’introduzione del Giubileo nel 1300 ad opera di 
papa Bonifacio VIII, masse di pellegrini giungevano 
a Roma per visitare (entro il breve termine di 30 
giorni per gli stranieri e 15 giorni per i romani)  le 
Basiliche di San Pietro e San Paolo fuori le Mura e, 
dopo un sincero pentimento, lucrare l’indulgenza 
plenaria dai peccati. Dal 1350 anche San Giovanni in 
Laterano fu inclusa nella lista delle chiese da visitare 
per l’indulgenza plenaria. 
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“A poena et culpa”. 
• Da cosa liberava il Giubileo del 1300?  

• L’indulgenza giubilare condonava la pena da 
scontare nell’aldilà ma non assolveva dalla 
colpa commessa, per la quale era necessario 
ricorrere al sacramento della confessione. I 
fedeli però dovevano essersi pentiti e 
confessati prima di lucrare l’indulgenza. 
Questo  permetteva di liberare il pellegrino sia 
dalla pena che dalla colpa (ma non da quella 
futura). 
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 Le Sette Chiese di Roma. 

Antonio Lafréry, Le Sette Chiese di Roma (1575), incisione in 
rame, in Speculum Romanae Magnificentiae. 
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Dalla metà del 

XIV si diffuse 

la tradizione di 

percorrere 

l’itinerario 

devozionale 

che 

comprendeva 

la visita alle 

sette chiese 

maggiori di 

Roma. 

1. San Pietro 

2. San Paolo 

fuori le Mura 

3. S. Sebastiano 

sull’Appia 

4. S. Giovanni in 

Laterano 

5. S. Croce in 

Gerusalemme 

6. S. Lorenzo 

fuori le Mura 

7. S. Maria 

Maggiore 



       La via “romea”. 
• Nel X secolo, il pellegrinaggio a Roma era un 

fenomeno così diffuso che venivano detti 
romei i pellegrini che si recavano a Roma e 
romea la strada da essi percorsa.  Per 
orientarsi durante il viaggio, i pellegrini si 
affidavano ai racconti orali di altri viaggiatori; 
la prima descrizione scritta dell’itinerario che 
porta dal Nord a Roma risale alla fine del X, 
mentre per averne un aggiornamento 
bisogna attendere la metà dell’XI. Le guide 
aumentano nel XIII secolo.  

• Gli Annales Stadenses (una cronaca 
universale fino al 1256 ad opera del cronista 
e frate minore tedesco Alberto di Stade) 
indicano tre percorsi dei romei (attraverso il 
Moncenisio, il Brennero e il San Gottardo) 
che si dipartono poi in cinque itinerari 
possibili nella penisola. I percorsi, quindi, 
divergevano fino alle Alpi, ma poi, in Italia, 
tendevano a restringersi a mano a mano che 
ci si avvicinava a Roma. 
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La Via Francigena. 

 

 

 

 
• Il percorso. 

• La storia. 

• Itinerario culturale d’Europa. 

 

Fonte: www.viefrancigene.org. 
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Via Francigena 
• A Roma si poteva 

giungere 
attraverso un fitto 
reticolo di 
percorsi. Tra 
questi, la via 
Francigena 
portava all’Urbe 
partendo da 
Canterbury.  
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ITINERARIO CULTURALE 
D'EUROPA 

Canterbury Calais Bruay Arras Reims Chalons sur Marn eBar sur Aube Besancon 
Pontarlier Losanna Gran San Bernardo Aosta Ivrea Santhia Vercelli Pavia Piacenza 
Fiorenzuola Fidenza Parma Fornovo Pontremoli Aulla Luni Lucca S.Genesio 
S.Gimignano Siena S.Quirico Bolsena Viterbo Sutri Roma 

Il Comitato Scientifico Internazionale ha ricostruito questo itinerario sulla base del diario 
di viaggio scritto da Sigerico, Arcivescovo di Canterbury, nel 994. Il percorso ufficiale, 
fedele a quello narrato dall'Arcivescono nei suoi Diari, è articolato in 79 tappe e da 
Canterbury, attraversando la Francia e la Svizzera, entra in Italia per giungere a 
Roma. Ha una lunghezza di 2000 Km e, nel tratto italiano dal Gran San Bernardo a 
Roma (1000 km), attraversa sette regioni (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia 
Romagna, Liguria , Toscana, Lazio), per un totale di 44 tappe di 20-30 chilometri 
ciascuna. 

 Il Consiglio d'Europa, accogliendo le richieste dei paesi interessati, ha dichiarato la Via 
Francigena "Itinerario Culturale Europeo", come il cammino di Santiago de 
Compostela in Spagna. Si vuole così affermare l'identità culturale europea nelle sue 
diversità e nella sua unitarietà, in particolare attraverso la valorizzazione del suo 
patrimonio monumentale ed artistico. La Via Francigena rappresentò infatti 
un’importante via di comunicazione e quindi un fattore di unione tra le varie culture 
e le idee dei diversi paesi d'Europa. 
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La Credenziale e il Testimonium. 
 
 
La Credenziale del Pellegrino, insieme al Testimonium, è il 

documento fondamentale per il pellegrino. La Credenziale è 
una sorta di "carta d'identità", un documento che attesta che 
la persona che ne è in possesso sta svolgendo un 
pellegrinaggio verso un luogo di culto. Il pellegrino dovrà 
sempre averla con sé per essere identificato come tale e avere 
accesso alle strutture di accoglienza. In ogni luogo dove sarà 
ospitato riceverà un timbro, fino al completamento del 
cammino. Attraverso la Credenziale infatti sarà possibile per il 
pellegrino ricevere la certificazione dell'avvenuto 
pellegrinaggio dalla competente autorità religiosa. 

Il Testimonium è un documento che certifica l’avvenuto 
pellegrinaggio a Roma devotionis causa. È il corrispettivo 
della “Compostela”, che si ottiene al compimento del 
Cammino di Santiago. Nella tradizione storica questa 
pergamena era importantissima perché il pellegrino, tornato a 
casa, poteva dimostrare che il pellegrinaggio era compiuto e il 
voto sciolto.  Il Testimonium viene concesso solamente ai 
pellegrini che, presentando la credenziale timbrata hanno 
percorso a piedi almeno gli ultimi 140 km, o gli ultimi 400 Km 
in bici. 
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Storia della Via Francigena (1). 
• Una strada longobarda. Nell’Alto Medioevo, attorno al VII secolo, l’esigenza strategica di 

collegare il Regno  di Pavia e i ducati longobardi meridionali in modo sicuro portò alla scelta di 
un itinerario sino ad allora considerato minore, che valicava l’Appennino in corrispondenza 
dell’attuale Passo della Cisa, e dopo la Valle del Magra si allontanava dalla costa in direzione 
di Lucca. Da qui, per non avvicinarsi troppo alle zone in mano bizantina, il percorso 
proseguiva per la Valle dell’Elsa per arrivare a Siena, e quindi attraverso le valli d 'Arbia e 
d’Orcia, raggiungere la Val di Paglia e il territorio laziale, dove il tracciato si immetteva 
nell’antica Via Cassia che conduceva a Roma.Il percorso, che prese il nome di “Via di Monte 
Bardone”, dall’antico nome del Passo della Cisa, Mons Langobardorum, non era una vera e 
propria strada nel senso romano né tanto meno nel senso moderno del termine. Infatti, dopo 
la caduta dell‘ Impero, le antiche tratte consolari caddero in disuso, e finirono in rovina, 
“rupte”, tant’è che risale a quell’epoca l’uso della parola "rotta"per definire la direzione da 
prendere. 

• L’area di strada. I selciati romani lasciarono gradualmente il posto a fasci di sentieri, tracce, 
piste battute dal passaggio dei viandanti, che in genere convergere in corrispondenza di 
centri abitati od ospitali dove si trovava alloggio per la notte, o presso alcuni passaggi 
obbligati come valichi o guadi. Più che di strade si trattava, quindi, di “aree di strada”, il cui 
percorso variava per cause naturali (straripamenti, frane), per modifiche dei confini dei 
territori attraversati e la conseguente richiesta di gabelle, per la presenza di briganti. Il fondo 
veniva lastricato solo in corrispondenza degli attraversamenti dei centri abitati, mentre nei 
tratti di collegamento prevaleva la terra battuta. La ricostruzione del “vero” tracciato della 
Via Francigena sarebbe  quindi oggi un’impresa impossibile, mentre si possono ritrovare le 
principali mansioni e i principali luoghi toccati dai viandanti lungo la Via. 
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Storia della Via Francigena (2). 
• Nasce la Via Francigena. Quando la dominazione Longobarda lasciò il posto a 

quella dei Franchi, anche la Via di Monte Bardone cambiò il nome in Via 
Francigena, ovvero “strada originata dalla Francia”. In quel periodo crebbe anche 
il traffico lungo la Via che si affermò come il principale asse di collegamento tra 
nord e sud dell’Europa, lungo il quale transitavano mercanti, eserciti, pellegrini. 

• Il pellegrinaggio nel tempo. Intorno al X secolo, la pratica del pellegrinaggio 
assunse un’importanza crescente e la Via Francigena rappresentò lo snodo 
centrale delle grandi vie della fede. Infatti, i pellegrini provenienti dal nord 
percorrevano la Via verso sud per dirigersi a Roma, ed eventualmente proseguire 
lungo la Via Appia verso i porti pugliesi, dove s’imbarcavano verso la Terrasanta. 
Oggi infatti la Via Francigena può essere ripercorsa anche a sud di Roma, fino a 
Brindisi. I pellegrini italiani diretti a Santiago, invece, la percorrevano verso nord, 
per arrivare a Luni sul Magra, dove s’imbarcavano verso i porti francesi, o per 
proseguire verso il Moncenisio e quindi immettersi sulla Via Tolosana, che 
conduceva verso la Spagna. Il pellegrinaggio divenne presto un fenomeno di 
massa, e ciò esaltò il ruolo della Via Francigena che divenne un canale di 
comunicazione determinante per la realizzazione dell’unità culturale che 
caratterizzò l’Europa nel Medioevo.  
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Crescita e decadenza della Via Francigena.  

La Via divenne strategica per trasportare verso i mercati del nord Europa le 
merci provenienti dall’Oriente (seta, spezie) e scambiarli, in genere nelle 
fiere della Champagne, con i panni di Fiandra e di Brabante. Nel XIII secolo 
i traffici commerciali crebbero a tal punto che si svilupparono numerosi 
tracciati alternativi alla Via Francigena che, quindi, perse la sua 
caratteristica di unicità e si frazionò in numerosi itinerari di collegamento 
tra il nord e Roma; il nome cambiò quindi in Romea, non essendo più 
unica l’origine, ma la destinazione. Inoltre la crescente importanza di 
Firenze e dei centri della Valle dell’Arno spostò a est i percorsi, fino a 
quando la direttrice Bologna-Firenze relegò il Passo della Cisa a una 
funzione puramente locale, decretando la fine dell’antico percorso. 
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Appendice fotografica (e non solo). 
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Valle D’Aosta-Piemonte 

•   
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Pont Saint-Martin 



Lombardia – Emilia-Romagna 

•   
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Berceto 

Gravagna San Rocco 



La Sacra di Val di Susa. 
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Un penitente particolarmente originale fu 

Ugo (Ugone) di Montboisser, un nobile 

dell’Alvernia dal passato discutibile: egli, 

giunto a Roma a chiedere perdono dei 

propri peccati, fu assolto da Papa Silvestro 

II, purché scegliesse fra un esilio di sette 

anni o la costruzione di un’abbazia. Nel 

938-937 Ugone avviò quindi i lavori per la 

costruzione della Sacra di San Michele, 

sulla cima del monte Pirchiriano sul lato 

destro della Val di Susa. La Sacra, dove si 

venera tutt’oggi il culto dell’Arcangelo 

Michele, divenne un punto di sosta 

importantissimo per coloro che 

percorrevano la Via Francigena. 



Liguria e Toscana. 
Villafranca in Lunigiana. 
A fianco: Lucca. 
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Il Volto Santo di 

Lucca.  

Il Volto Santo di Lucca è un crocefisso 
ligneo custodito nel cittadino Duomo 
di San Martino. Diventò oggetto di 
venerazione diffusa per tutto il 
Medioevo come immagine 
acheropita.  

Immagini acheropite: immagini del volto 
di Dio e di Maria che sono 
considerate non dipinte da mano 
umana ma miracolosamente 
impresse su materiali come il legno o 
il lino (Sindone di Torino, Veronica). 

 La visita al Volto Santo era ed è tuttora 
un’importante tappa della Via 
Francigena. 
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Bassa Toscana 

• Siena (sotto). 

• Val D’Orcia (a fianco). 

Alessia Contarino 36 



 
La via 

Francigena nel 
Lazio. 

Da Radicofani  in 
Toscana ad 
Acquapendente -  
Bolsena – 
Montefiascone – 
Viterbo -  Vetralla 
-  Sutri- 
Campagnano - La 
Storta – Roma. 
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La “stazione” di Acquapendente. 

• Tra le tappe di sosta (stationes) del cammino per Roma, Acquapendente 
assunse un rilievo particolare. Vi era stata costruita, infatti, una Chiesa del 
Santo Sepolcro in memoria di quello di Cristo a Gerusalemme. Secondo 
una leggenda, sarebbe stata eretta da Matilde di Westfalia, madre 
dell’imperatore Ottone I, in viaggio dalla Germania a Roma per costruirvi 
una chiesa dedicata al Santo Sepolcro. 
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Sacello quadrangolare posto 

nella cripta della Chiesa del 

Santo Sepolcro di 

Acquapendente. 



Il miracolo di Bolsena. 

PAOLO VI. ANGELUS DOMINI. Domenica, 8 agosto 1976. 

Voi già lo sapete: noi oggi, nel pomeriggio, andremo a Bolsena, e, a Dio 
piacendo, vi celebreremo la S. Messa, e in collegamento radiovisivo 
invieremo alla fine un breve messaggio al Congresso Eucaristico 
Internazionale di Filadelfia, negli Stati Uniti d’America. Perché Bolsena? 
perché Filadelfia? Per un motivo religioso, eucaristico anzi. Bolsena è 
celebre per il suo miracolo, avvenuto nel 1263, quando un Sacerdote 
boemo pellegrino di passaggio, celebrando la S. Messa sull’altare della 
martire, ancora tanto onorata a Bolsena, tormentato dal dubbio circa 
la reale presenza di Gesù Cristo nell’Eucaristia, cioè circa la 
«transustanziazione» del pane e del vino nel Corpo e nel Sangue del 
Signore, vede che il Sangue bagna la piccola tovaglia, detta Corporale, 
sulla quale è compiuto il santo rito del sacrificio eucaristico. Meraviglia 
e stupore dei presenti. Subito il sacro Corporale, macchiato dal Sangue 
divino, fu portato alla vicina Orvieto, dove allora risiedeva il Papa, 
nostro lontano predecessore, Urbano IV (1261-1264), il quale, 
verificato il prodigio, istituì la festa del « Corpus Domini », dando così 
estensione in tutta la Chiesa al culto pubblico e solenne dell’Eucaristia, 
già diffuso in quegli anni nelle Fiandre (in reazione all’eresia di 
Berengario contraria appunto alla transustanziazione). Ne derivarono 
due capolavori : il Duomo di Orvieto, e l’officiatura liturgica di S. 
Tommaso d’Aquino, allora vivente, sull’Eucaristia. 
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Fonte:  

www.vatican.va 

 

http://www.vatican.va/


Il Pange lingua di Tommaso d’Aquino. 
FONTI: www.cathopedia.org, 

Enciclopedia Cattolica. 

San Tommaso d'Aquino fu incaricato da 
Papa Urbano IV di comporre l'Ufficio 
per la liturgia della nuova solennità 
del Corpus Domini, istituita nel 
1264. L'inno invita a celebrare il 
grande mistero del glorioso Corpo e 
del prezioso Sangue di Cristo versato 
per la redenzione del mondo. Nella 
contemplazione di questo mistero 
ripercorre l'Ultima cena, in cui Cristo 
istituisce l'Eucaristia nascondendosi 
sotto le specie del pane e del vino 
per restare in mezzo al suo popolo in 
pegno d'amore: celato agli occhi del 
corpo, ma visibile a quelli della fede. 
L'inno si chiude con un invito 
all'adorazione del mistero (Tantum 
ergo Sacramentum veneremur 
cernui, "Prostrati veneriamo quindi 
un Sacramento così grande") e con 
una dossologia trinitaria (Gloria Patri 
omnipotenti, "Gloria al Padre 
onnipotente").  
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« Pange, lingua, gloriósi 
Córporis mystérium, 
Sanguinisque pretiosi, 
Quem in mundi pretium 
Fructus ventris generosi 
Rex effudit gentium.  
Nobis datus, nobis natus 
Ex intacta Virgine, 
Et in mundo conversatus, 
Sparso verbi semine, 
Sui moras incolatus 
Miro clausit ordine.  
In supremae nocte cenae 
recumbens cum fratribus, 
observata lege plene 
cibis in legalibus 
Cibum turbae duodenae 
se dat suis manibus.  
Verbum caro, panem verum 
verbo carnem efficit: 
fitque sanguis Christi merum, 
et si sensus deficit, 
ad firmandum cor sincerum 
sola fides sufficit.  
Tantum ergo sacramentum 
veneremur cernui, 
et antiquum documentum 
novo cedat ritui; 
praestet fides supplementum 
sensuum defectui.  
Genitori Genitoque 
laus et iubilatio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio; 
Procedenti ab utroque 
compar sit laudatio.  
Amen. » 

 

« Canta, o lingua, 

il mistero del corpo glorioso 

e del sangue prezioso 

che il Re delle nazioni, 

frutto benedetto di un grembo generoso, 

sparse per il riscatto del mondo.  

Si è dato a noi, nascendo per noi 

da una Vergine purissima, 

visse nel mondo spargendo 

il seme della sua parola 

e chiuse in modo mirabile 

il tempo della sua dimora quaggiù.  

Nella notte dell'Ultima Cena, 

sedendo a mensa con i suoi fratelli, 

dopo aver osservato pienamente 

le prescrizioni della legge, 

si diede in cibo agli apostoli 

con le proprie mani.  

Il Verbo fatto carne cambia con la sua parola 

il pane vero nella sua carne 

e il vino nel suo sangue, 

e se i sensi vengono meno, 

la fede basta per rassicurare 

un cuore sincero.  

Adoriamo, dunque, prostrati 

un sì gran Sacramento; 

l'antica legge 

ceda alla nuova, 

e la fede supplisca 

al difetto dei nostri sensi.  

Gloria e lode, 

salute, onore, 

potenza e benedizione 

al Padre e al Figlio: 

pari lode sia allo Spirito Santo, 

che procede da entrambi. 

Amen. » 

 

http://www.cathopedia.org/


Lazio  
Lago di Bolsena. 

Alessia Contarino 41 

Viterbo, Palazzo dei Papi. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=U4tHmGSZYs0TRM&tbnid=NH8A0YXK-A1IaM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.meteosanlorenzo.altervista.org%2Fblog%2F%3Fq%3Dil-clima-di-san-lorenzo-nuovo-neve-descrizione-del-lago-di-bolsena&ei=YMp_UsD8Jsmv0QXcgYHQBA&bvm=bv.56146854,d.bGE&psig=AFQjCNFOQWWEv9Itb2DsGAgwE3EzN-82fA&ust=1384192976725609


Sutri.  
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Roma! 
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Santiago de Compostela 
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Santiago de Compostela. 

• Sorta intorno al sepolcro di San Giacomo, la città galiziana di 
Compostela si arricchì di monumenti importanti, tra cui la 
grandiosa cattedrale, il cui originario edificio romanico fu 
trasformato secondo il gusto barocco. 
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La scoperta della tomba di San Giacomo. 
• Nell’814, l’eremita Pelagio, nel corso di una 

meditazione notturna nella sua grotta, vide 
una stella rischiarare il cielo; nel campo in cui 
apparve il bagliore s’iniziò a scavare e vennero 
alla luce numerose tombe del I secolo, tra cui 
una recante l’iscrizione: “Qui giace Jacopo, 
figlio di Zebedeo e Salomè”. Quella località, già 
detta Compostum (“cimitero”), fu chiamata 
allora Campus Stellae, da cui Compostela.  

• Si dichiarò che si trattava della tomba di San 
Giacomo, patrono ed evangelizzatore di 
Spagna, giustiziato da Erode Attico nel 44, il cui 
corpo sarebbe stato trasportato via mare nel 
Finis Terrae, il punto più remoto dell’orbe 
conosciuto; era così l’unico Apostolo, con 
Pietro, le cui spoglie fossero custodite in 
Occidente.  
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Il cammino di Santiago. 
• Il cammino di Santiago è stato 

dichiarato dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità.  

• I percorsi per giungere a 
Compostela sono oggi numerosi 
(Cammino Francese, Portoghese, 
Inglese o del Nord). Il primo 
itinerario, o Cammino Primitivo, 
partiva da Oviedo (la capitale delle 
Asturie) e attraversava per più di 
300 chilometri tratti isolati di 
montagna, spesso innevati; fu 
percorso dal re Alfonso II “il Casto” 
(paladino della Reconquista) nel IX 
secolo per confermare che i resti 
scoperti fossero quelli di San 
Giacomo. Più tardi si consoliderà 
nel X secolo il Cammino Francese, 
che ricalcava in parte l’antica strada 
romana Leonesa e attraversava la 
Meseta, toccando Burgos  e León. 
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Il Codice Callistino. 

• Il Codex Calistinus, così denominato perché 
attribuito al papa Callisto II, contiene il Liber 
Sancti Jacobi, una raccolta di testi in onore di 
San Giacomo, che comprendono l’Iter pro 
peregrinis ad Compostellam, che fu scritto dal 
chierico Aimery Picaud ed è una vera e propria 
“guida del pellegrino”. 

Alessia Contarino 48 



L’anno giacobeo. 
• Quando il 25 luglio, giorno della 

festa di San Giacomo, cade di 
domenica, viene istituito l’Anno 
Santo Giacobeo. Il primo Anno 
Giubilare fu istituito da Callisto II 
nel 1126, mentre l’ultimo è stato 
il 2010 e il prossimo sarà il 2021. 
Se il pellegrino ha effettuato 
almeno 100 km a piedi o 200 km 
in bicicletta (o a cavallo), può 
chiedere la Compostela, un 
documento che accredita 
l’avvenuto pellegrinaggio. 

A fianco: la Porta Santa che è aperta durante l’Anno 
Santo Giacobeo. 
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La conchiglia di San Giacomo. 

• Il pellegrino in marcia indossava un mantello, un bordone o 
bastone di legno (che serviva sia per camminare che per la 
sicurezza personale), la bisaccia e una Capasanta o 
conchiglia di San Giacomo, che indicava che era stata 
raggiunta la tomba dell’Apostolo, in quanto essa si trovava 
vicino alle spiagge dell’atlantico in cui si poteva trovare 
facilmente la cappa santa.  La Capasanta o conchiglia di San 
Giacomo è infatti  il simbolo del Pellegrinaggio nella città di 
Santiago de Compostela e doveva essere cucita sul mantello 
o sul cappello. 

• Le conchiglie di San Giacomo, trasportate e custodite con 
molto rispetto, servivano come certificazione da mostrare 
alle autorità preposte una volta rientrati nella città o paese 
natale per ottenere esenzioni dalle tasse o dal pagamento di 
pedaggi lungo il viaggio di ritorno. 

• Oggi,nei moderni pellegrinaggi, le conchiglie di San Giacomo 
possono essere trovate e comprate lungo tutto il tratto del 
“Cammino” da Roncisvalle fino all’arrivo nella città di 
Santiago de Compostela e vengono sui moderni zaini a 
testimonianza del moderno sacrificio lungo tutto il tratto del 
pellegrinaggio. 

• Da caratteristica dei pellegrini iacobei la conchiglia è 
diventata l’insegna della condizione di pellegrino, 
richiamando al gesto della mano che si apre nella carità. 
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Ultreia! 

• Saluto di incoraggiamento tra pellegrini. 
Dal latino ultra (più) ed eia (avanti). 
Questa parola è già presente nel "Codex 
Calixtinus". C ’è una frase che dice "e Ultreia, e 
suseia, deus adjuvanos". Qualcuno dice che 
anticamente si diceva "Ultreia, Suseia, 
Santiago", come a dire "Forza, che più avanti, 
più in alto c ’è Santiago". 
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Appendice 

• I santuari micaelitici. 

• Canterbury. 
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La cattedrale di Canterbury. 
• Il 29 dicembre 1170, l’arcivescovo di 

Canterbury Thomas Becket fu ucciso 
dai cavalieri della corte del re 
d’Inghilterra. Qualche giorno dopo 
l’omicidio, la popolazione elesse la 
vittima a santo in seguito a una serie 
di eventi miracolosi che si erano 
manifestati. Già nel 1173 il papa 
Alessandro III inserì il nome 
dell’arcovescovo nel calendario dei 
santi; la cattedrale gotica di 
Canterbury divenne meta di 
pellegrinaggi. Geoffrey Chaucer ne 
fornisce una narrazione colorita, con i 
suoi Racconti di Canterbury (XIV). 
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I Santuari micaelitici. 
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Il culto di San Michele. 

FONTE: www.sacradisanmichele.com  

“L’angelo Michele ricorre cinque volte nella Sacra Scrittura: in 
particolare, nel libro di Daniele, di lui si dice essere il capo 
supremo dell’esercito celeste in difesa dei giudei 
perseguitati, mentre nel libro dell'’Apocalisse, Michele è il 
principe degli angeli fedeli a Dio, combatte e scaccia il 
drago (Satana) e gli angeli ribelli. San Michele è quindi 
venerato dalla tradizione cristiana come difensore del 
popolo cristiano, e, rappresentato come guerriero, è 
chiamato in difesa contro i nemici della 
Chiesa. Dall’Oriente il culto dell’Arcangelo si diffuse e si 
sviluppò nelle regioni mediterranee in particolare in 
Italia, dove giunse assieme all’espansione del 
Cristianesimo. Nel V secolo sul promontorio del Gargano 
sorse il più antico e più famoso luogo di culto micaelico 
dell’occidente, il Santuario di San Michele a Monte 
Sant’Angelo. Molto presto questo Santuario divenne un 
luogo importante per la diffusione del culto micaelico in 
Europa e in Italia e rappresentò il modello ideale per tutti 
i santuari angelici successivi: le cime dei monti, i colli, i 
luoghi elevati, le grotte profonde furono dalle origini 
considerate come la sede più appropriata per il culto 
degli angeli e di Michele in particolare”. 
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Mont-Saint-Michel  

• In Francia nel 708 o 709, su un altro promontorio, sulla costa della Normandia, fu consacrato 
all’Angelo un santuario detto di Mont-Saint-Michel au péril de la mer a causa del fenomeno 
dell’alta e bassa marea che rendeva pericoloso quel luogo. 
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La Sacra di Val di Susa. 
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Un penitente particolarmente 
originale fu Ugo (Ugone) di 
Montboisser, un nobile dell’Alvernia 
dal passato discutibile: egli, giunto a 
Roma a chiedere perdono dei propri 
peccati, fu assolto da Papa Silvestro II, 
purché scegliesse fra un esilio di sette 
anni o la costruzione di un’abbazia. 
Nel 938-937 Ugone avviò quindi i 
lavori per la costruzione della Sacra di 
San Michele, sulla cima del monte 
Pirchiriano sul lato destro della Val di 
Susa. La Sacra, dove si venera tutt’oggi 
il culto dell’Arcangelo Michele, 
divenne un punto di sosta 
importantissimo per coloro che 
percorrevano la Via Francigena. 



La Sacra di Val di Susa (2). 
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La Sacra è di San Michele perché nasce e cresce con la sua storia e le sue strutture 
attorno al culto di San Michele che approdò in Val di Susa nei secoli V o VI. La sua 
ubicazione in altura e in uno scenario altamente suggestivo, richiama immediatamente i 
due insediamenti micaelici del Gargano e della Normandia. Fondata tra il 983 e il 987 
sullo sperone roccioso del monte Pirchiriano si trova al centro di una via di pellegrinaggio 
di oltre duemila chilometri che unisce quasi tutta l’Europa occidentale da Mont-Saint-
Michel a Monte Sant’Angelo. 
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San Michele Garganico 
La Grotta di Monte Sant’Angelo sul Gargano. 
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Come si svolgevano i pellegrinaggi?  

60 Alessia Contarino 



Le strade. 

• Le strade medievali sono molto frequentate da viandanti che si sono 
messi in viaggio per devozione e anche, a volte, per spirito di avventura. Le 
mete del pellegrinaggio nel Medioevo sono i luoghi santi, ma anche i 
grandi santuari, dove sono conservate le reliquie più preziose della 
cristianità. Le vie di pellegrinaggio erano allo stesso tempo vie di intensi 
scambi e commerci e venivano percorse dagli eserciti nei loro 
spostamenti. 

• Il pellegrino non viaggiava isolato ma in gruppo e portava le insegne del 
pellegrinaggio (la conchiglia per Santiago de Compostela, la croce per 
Gerusalemme, la chiave per San Pietro a Roma).  

• In senso stretto, i pellegrini veri e propri erano coloro che andavano a 
Santiago de Compostela (chiamati jacquets), o a Roma (i romei), o coloro 
che andavano in Terra Santa (i palmieri).  
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I pellegrini. 
Si partiva per raggiungere il paese del Santo al quale si era devoti,  per 

adempiere ad un voto, per testimoniare una grazia ricevuta, spesso 
lasciando un segno tangibile del miracolo che si attribuisce 
all’intercessione del Santo: le stampelle, le bende, una 
raffigurazione miniaturistica dell’arto sanato o dell’organo guarito. Ci 
si mette in strada anche per avere uno sconto sulle pene del 
purgatorio o per assistere ad un evento miracoloso. Spesso la 
penitenza era un vero e proprio obbligo imposto dalla giustizia 
canonica; di frequente, per espiare la loro colpa, gli eretici erano 
costretti al pellegrinaggio. In diversi casi si poteva far eseguire il 
viaggio da altri (che si chiamavano “cercatori di perdono”) , invece 
che affrontarlo in prima persona. In altri casi l’obbligo non assolto fu 
demandato, con volontà testamentaria, agli eredi. La partenza 
avveniva dopo aver fatto testamento, aver assistito alla messa 
solenne e aver ricevuto, oltre a un salvacondotto dalle autorità 
ecclesiastiche, la benedizione episcopale. Le vesti e gli attributi 
tradizionali del pellegrino erano il cappuccio, la pellegrina (la 
caratteristica veste che arrivava alle ginocchia), il bordone ( il 
bastone ricurvo al quale appendere la zucca vuota che serviva da 
borraccia, con il quale sostenersi in cammino e difendersi dai cani e 
dai lupi) e la bisaccia, fatta in pelle,  mai chiusa con lacci. 
Successivamente fu aggiunto il petaso, un cappello a larghe tese. 
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I numeri del pellegrinaggio. 
• Alla fine del XIII, l’Europa poteva raggiungere nella sua parte 

occidentale i 70 milioni di persone. E’ difficile valutare la 
variabile fortuna di ogni pellegrinaggio. Ad esempio, il  25 
luglio, per la festa di San Giacomo, il numero medio di 
pellegrini a Compostela poteva raggiungere qualche centinaio 
di anime. Meno numerosi erano i pellegrini di Terrasanta, per 
le difficoltà e i costi del viaggio, che comportava, tra l’altro, 
una lunga assenza del pellegrino dalle attività lavorative. Per 
l’imbarco dei pellegrini a Venezia si parla di qualche centinaio 
di pellegrini ogni anno. Per quanto riguarda Roma (che 
oscillava tra i 20.000 e i 50.000 abitanti), invece, si può parlare 
nell’insieme di 30.000 forestieri annui (solo in parte 
pellegrini), che arrivano ad alcune centinaia di migliaia negli 
anni giubilari. 
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La stagionalità degli afflussi. 
• Gli afflussi dei pellegrini erano stagionali. D’inverno, 

soprattutto con le strade innevate, si interrompevano 
le partenze. Erano determinanti anche le scadenze 
liturgiche e le condizioni climatiche del luogo 
d’arrivo: i massimi degli arrivi a Roma erano nel 
periodo precedente a Pasqua e a Natale, mentre il 
minimo era nel periodo pentacostale e durante 
l’estate, anche per le difficoltà del clima estivo di 
Roma e per l’assenza, in quella stagione, di festività di 
grande rilievo che si univa alla massima intensità dei 
lavori agricoli nelle campagne. 
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I tempi di cammino. 
• Il pellegrino appiedato allenato poteva coprire 20-30 km.  

• Da Firenze a Roma si impiegavano 5 o 6 giorni per il solo 
viaggio di andata 

• Da Firenze e in genere dalla Toscana si impiegavano cinque 
mesi, tra febbraio e luglio, per andare a Compostela e tornare 
a casa. I viaggi per mare differivano molto, a seconda se i venti 
fossero favorevoli o meno. C’erano poi i viaggi misti: un 
sacerdote senese nel 1431 aveva impiegato quattro mesi 
scarsi, imbarcandosi a Venezia per la Terrasanta e sbarcando 
al ritorno sulle coste pugliesi per poi risalire la penisola. 

Alessia Contarino 65 



L’ospitalità. 

• Le città fornivano ai pellegrini la protezione armata delle 
strade contro i briganti, l’esenzione dai pedaggi e il 
miglioramento del fondo stradale. Le botteghe dei calzolai 
rimanevano aperte anche di domenica per i pellegrini, le cui 
maggiori necessità, oltre a quelle del vitto e dell’alloggio, 
consistevano nell’acquisto di cera e nella riparazione di 
calzature. 

• Lungo le strade erano stati aperti numerosi ospedali per il 
ricovero di viandanti e malati, come l’Ospedale di San 
Giovanni (XI secolo) fondato dai mercanti di Amalfi, che diede 
vita all’Ordine degli Ospitalieri di San Giovanni. 

Alessia Contarino 66 



  

Buono studio! 
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