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DI FRANCO CARDINI

uel che in italiano si
esprime con la parola
«pellegrinaggio»
corrisponde a una realtà che
per quel che ne sappiamo è

una delle più autenticamente eterne
ed universali nello spirito dell’essere
umano: la ricerca dei luoghi nei quali
il Divino si è manifestato e dai quali
trarre forza, ispirazione, salute. Fin
dalle culture preistoriche, esistono in
tutte le civiltà luoghi carichi di quel
che i greci antichi avrebbero chiamato
kàrisma e che gli antropologi hanno
individuato usando un  termine
desunto dagli idiomi polinesiani, 
mana, o da quelli dei native Americans, 
orenda. Ma nelle tre fedi di ceppo
abramitico, nelle quali il Sacro non si
esprime attraverso miti né è disciolto
nell’immanenza, bensì è una forza
trascendente che irrompe nella storia,
quel che si cerca è la pur inattingibile
presenza di Dio Vivente, quella che gli
ebrei chiamano shekinà.
Mentre quindi le genti appartenenti a
uno qualunque degli infiniti sistemi
mito cultuali presenti nel mondo e
nella storia viaggiano alla ricerca di
luoghi segnati dalla forza del Sacro – e
li trovano sulle montagne e sui
vulcani, nelle foreste o presso le
sorgenti e i corsi d’acqua, nei santuari
nei quali si adorano le divinità – gli
ebrei, i cristiani e i musulmani
viaggiano alla ricerca dei luoghi nei
quali si trova la testimonianza della
realtà del Patto che Dio ha stipulato
con l’uomo. In tali luoghi si venerano
reliquie o immagini che a tale realtà
riconducono: e che pertanto possono
essere considerati come l’ingresso
della vera patria celeste, alla quale il
pellegrinaggio terreno ch’è la vita per
sua natura tende.

Una nuova rete stradale
attorno a un asse
portante

ino forse dal I secolo, ma con
assoluta certezza a partire dal IV, i

cristiani di tutto il mondo di allora
tesero i loro passi alla volta di
Gerusalemme, sul modello di quanto
avevano fatto e facevano gli ebrei con
la loro aliah mèta del quale era il
Tempio di Salomone o – dopo che
l’imperatore Adriano lo ebbe fatto
radere al suolo, nel 135 – quel poco
che ne restava, il «Muro occidentale»
(impropriamente definito dai non-
ebrei «Muro del Pianto»). Sul modello
della aliah ebraica, nel VII secolo, il
profeta Muhammad avrebbe disposto
la ridefinizione di un antico Luogo
Santo sincretistico, la Kaaba della
Mecca, fondando lo haj musulmano,
il pellegrinaggio alla Pietra Nera che
l’arcangelo Gabriele avrebbe recato ad
Abramo come pegno del Patto divino.
I cristiani ereditarono a loro volta dal
mondo ebraico il culto di
Gerusalemme, ma ne spostarono il
centro dalle rovine del Tempio al
luogo individuato fin dal IV secolo
come quello nel quale si trovavano i
resti della collina del Calvario e della
grotta del Sepolcro. Cercando anche
gli altri luoghi di cui parla il Vangelo, i
cristiani disseminarono dei loro
santuari l’intera area compresa tra
Giudea e Galilea, che andò
assumendo il nome di Terra Sancta.
Da essa si trassero anche numerose
reliquie, che andarono a costituire la
base per nuovi santuari disseminati
nell’intera Cristianità: a cominciare da
Roma stessa, nella quale dal I secolo
d.C. si cominciò a venerare e a far
oggetto di pellegrinaggio le tombe
degli apostoli Pietro e Paolo. Tra IX e
X secolo poi, nell’estremo Occidente
europeo, si diffusero le leggende
legate al corpo di San Giacomo «il
Maggiore», che sarebbe stato trasferito
miracolosamente via mare fino alla
regione di Galizia nella penisola

iberica nordoccidentale, in un luogo
detto Compostella, nel quale sorse un
grande santuario.
Quando le genti dell’Europa
meridionale e occidentale
cominciarono a uscire dalla lunga crisi
determinata dal frammentarsi
dell’unità istituzionale garantita
dall’impero romano detto
«d’Occidente», la ripresa della vita
demografica, economica e
istituzionale si appoggiò a una nuova
rete stradale – fatta di sentieri che solo
in una certa misura riprendevano il
tracciato delle antiche vie consolari
romane – i cui nodi erano costituiti
dai santuari nei quali ci si recava come
pellegrini e dai mercati periodici – le
«fiere» – che vi crescevano attorno.
Quella rete, destinata ad ampliarsi e
ad estendersi in tutta Europa, si
ordinava attorno a un asse portante,
una «colonna vertebrale» che
collegava tra nordovest e sudest i tre
massimi santuari della Cristianità
euromediterranea: Santiago, Roma,
Gerusalemme. Lungo quest’asse
transitarono, tra X e XIII secolo,
pellegrini, mercanti, guerrieri in cerca
d’ingaggio mercenario e d’avventura,
viandanti d’ogni rango e d’ogni tipo.
Gli Ordini monastici prima, molte pie
organizzazioni di devoti poi, si
preoccuparono di mantenere aperti
lungo queste vie speciali luoghi
d’asilo, hospitalia, mentre pian piano
appunto lungo le strade si
riorganizzavano anche i poteri civili e
religiosi.
In principio, c’era dunque la strada. La
Via detta Francigena in quanto
proveniente dalla Francia era
un’arteria che – non linearmente, ma
sotto forma di «fascio viario» ricco di
deviazioni e diverticoli – attraversava
l’Italia medievale dalle Alpi
Occidentali fino a Roma – e che
quindi, come Appia-Traiana, giungeva
fino ai porti di Puglia e di là agli scali
verso il Levante, sino a Costantinopoli
e a Giaffa da dove ci s’incamminava
alla volta di Gerusalemme – e si andò
costituendo nei secoli sulla base di
successivi aggiustamenti e di
successive giustapposizioni, come
gioco d’incastri e se vogliamo di
compromessi tra i vari domini loci che,
di tempo in tempo, si spartirono il
territorio che essa attraversa.

Palmieri, pellegrini
e romei secondo Dante

ella Vita Nova, Dante testimonia:
«... 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 sepoltura di sa’ Iacopo fue
più lontana de la sua patria che
d’alcuno altro apostolo; chiamansi
romei in quanto vanno a Roma...».
Il poeta discute sui termini
«pellegrino», «palmiere» e «romeo»
perché ricorda di aver appunto
assistito al passaggio per la sua Firenze

dei «romei» diretti alla sede
dell’Apostolo Pietro per venerare la
Veronica, la celebre reliquia romana; e
il fatto che questi «romei» li chiamasse
«peregrini» sta a dimostrare che, tutto
sommato, le distinzioni che egli
indica erano osservate soltanto
relativamente nella vita quotidiana, e
che comunque il termine «pellegrino»
era omnicomprensivo rispetto ai più
specifici «palmiere» e «romeo».
Qualche decennio dopo questo
sonetto di Dante, anche il Petrarca, nel
componimento «Movesi il vecchiarel»,
si sarebbe ricordato dei pellegrini
diretti a Roma e della Veronica, e
anch’egli per associare,
significativamente, pellegrinaggio di
fede e pellegrinaggio spirituale
d’amore.
La Via Francigena, in effetti, di
pellegrini ne ha visti passare parecchi.
Anzitutto quelli vòlti a Roma, divenuti
particolarmente numerosi dal 1300 in
poi, cioè dalla proclamazione del
primo «Anno Santo»; poi, quelli che
andavano a Santiago de Compostela
provenienti dalle regioni meridionali
della penisola italica, o che vi
tornavano dopo aver affrontato il
viaggio di Galizia; e infine, almeno
fino a tutto il XII secolo (poi
l’itinerario via mare avrebbe prevalso),
quelli che si apprestavano a visitare la
Terrasanta.
La Francigena scendeva dal
Moncenisio e dalla Valdisusa
seguendo un itinerario da nord-ovest
verso sud-est; attraversava il Po a
Piacenza, proseguiva per  Parma, San
Donnino (Fidenza) e Modena,
passava l’Appennino al Mons Bardonis
(il passo della Cisa) e di là giungeva a
Lucca, la città dove i pellegrini
potevano venerare il crocifisso
miracoloso detto «Santo Volto».
Proseguendo per Altopascio, sede di
un noto ospedale, e passato l’Arno
nell’area paludosa di Fucecchio, la
strada si snodava per la Toscana
tagliandola grosso modo in due
secondo una direttrice nordovest-
sudest.
Dopo Siena, poco più a sud della valle
del Paglia, al confine della Tuscia
propriamente detta, sorge
Acquapendente, limite meridionale
dei beni dell’Abbazia di San Salvatore,
che ivi possedeva anche una taverna.
V’è certo un rapporto, fra questa
taverna e il passaggio dei pellegrini:
ma esso risulta ancor più chiaro se
teniamo presente che Acquapendente
è una statio importante nella quale
probabilmente già nel X secolo si
elevava un edificio speciale dedicato ai
pellegrini, una «memoria del Santo
Sepolcro», che si affaccia appunto in
prossimità dell’antico tracciato della
Francigena: essa conserva nella sua
grande cripta dell’VIII-IX secolo un
sacello cubico che, se non all’esterno,
ripete almeno nell’interno con una
notevole fedeltà l’impianto
dell’edicola gerosolimitana del
Sepolcro. La datazione del sacello è
purtroppo insicura: siamo comunque
in grado di collegarla al pellegrinaggio
romano a sua volta sentito come
statio nei confronti di quello

gerosolimitano.
La crociata segnò un momento
importante nella vicenda secolare
della Francigena. Nel novembre 1096,
papa Urbano II si incontrava a Lucca
con le schiere franco-normanno-
fiamminghe dirette a Roma, da dove
esse avrebbero continuato il loro
viaggio alla volta della Puglia e da lì
verso Costantinopoli e la Terrasanta. Il
papa, i crociati e a quel che sembra
anche la contessa Matilde percorsero
da Lucca l’intera Francigena sino a
Roma.
Il pellegrino che avesse percorso la Via
Francigena dal Mons Bardonis (il passo
della Cisa) fino ad Acquapendente,
del resto, poteva visitare ben altri
santuari adatti a richiamare la sua
devozione alla Terrasanta, che non il
pur prestigioso Santo Sepolcro di
Acquapendente. È difatti a Lucca, nei
cui dintorni v’è la prima menzione
d’una dedicazione al Santo Sepolcro
di cui disponiamo, che almeno dalla
fine dell’VIII secolo si rintraccia la
prima notizia relativa al culto del
Sacro Volto. È noto che la Sacra
Immagine sarebbe stata traslata da
Luni, centro celebre e prestigioso di
culto del Sangue di Cristo.

L’inizio degli Anni Santi
preceduto dai «Mirabilia»

l Giubileo del 1300, punto di
partenza per una plurisecolare

vicenda ancora in corso, quella degli
Anni Santi, dette un senso definitivo
alla Francigena riconducendo la mèta
del suo percorso al centro non solo
della Cristianità, ma anche della
pratica del pellegrinaggio.
Le visite devote alla sepoltura di Pietro
erano iniziate si può dire all’indomani
del suo martirio: l’area sepolcrale
attigua al Circus Gai et Neronis
costruito nell’ager Vaticanus era
analoga alle altre che si
sviluppavano lungo i tratti
suburbani delle vie che si
dipartivano dall’Urbe. Più
tardi, poco a poco, le visite
devote si allargarono ai
cimiteri catacombali e Roma
divenne ben presto la
mèta di pellegrini e

di cercatori di reliquie.
La fondazione dell’impero carolingio
prima, ottoniano poi, ebbe senza
dubbio un ruolo fondamentale nel
ricollegare il ruolo e l’immagine di
Roma Caput Mundi all’Europa
germanica e nello sviluppare il
movimento dei viaggiatori da e per
l’Urbe; il graduale ritorno alla sia pur
mai perfetta sicurezza viaria e
l’incremento demografico nonché la
ridefinizione del sistema insediativo a
partire dalla fine del X secolo
consentirono un radicalizzarsi e un
intensificarsi del pellegrinaggio lungo
la Francigena.
Gli itinerari scritti che ci sono rimasti
si sommano alle fonti monumentali e
archeologiche, alle «deposizioni» di
prelati e di martiri, ai cataloghi dei
cimiteri più frequentati dai devoti
viaggiatori e soprattutto da quel
prezioso scritto ch’è il liber Pontificalis
nel fornirci un’immagine di
straordinario fascino della Roma
cristiana, sviluppatasi prima sugli
insediamenti catacombali sui quali –
«sul sangue dei martiri», appunto –
erano state fondate le prime basiliche,
extraurbane dunque (dato il divieto
imperiale d’inumare entro le mura
urbane) e disposte quasi ad anello
attorno al centro dell’Urbe.
Tra le molte fonti, preziose pur nella
loro stringatezza che ci aiutano, a
ricostruire il paesaggio mirabile e
desolato, arcano e lunare, di questa
Roma altomedievale fatta di santuari e
di rovine – ma nella quale tuttavia le
tracce dell’antica grandezza,
dell’antica gloria, erano ancor
possenti e imponenti –, ci resta un
catalogo delle porte e dei luoghi santi
romani databile fra 648 e 682 circa
alla luce delle reliquie e dei luoghi di
culto che esso menziona. Fra VIII e IX
secolo molte reliquie di martiri illustri
e meno illustri subirono translationes
che le portarono lontane dai luoghi
originari di sepoltura e sovente anche
dall’Urbe stessa; quindi, con il X
secolo, si ebbe
l’acme
del
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Le radici storiche 
del pellegrinaggio

l termine Via Francigena riguarda, propriamente, solo il tratto dei sentieri
abitualmente praticati dai pellegrini a partire dalla fine del X secolo (ma molti

di quei sentieri erano usati anche prima e in parte corrispondevano anche a
tracciati romani) che dalle alpi giungevano a Roma o che da lì ripartivano verso il
nord. In realtà, la Francigena è solo un segmento d’una grande rete, quella delle
vie di pellegrinaggio prevalentemente terrestri (ma in alcuni tratti anche acquee)
che congiungevano i tre grandi santuari della Cristianità medievale (Santiago de
Compostela, Roma, Gerusalemme) e un grande numero di altri santuari di varia
importanza tra loro.
Si è ormai affermato l’uso di far iniziare la Francigena da Canterbury in quanto
grande fama ha raggiunto, negli ultimi decenni, la memoria di viaggio redatta
alla fine del X secolo da Sigerico, arcivescovo di Canterbury, che peregrinò diretto
a Roma tra 990 e 994. Ma in realtà la rete alla quale il nome di Francigena
potrebbe estendersi è molto più ampia, e innerva praticamente l’intera Europa
innescandosi con gli itinerari iacobei che in un certo senso ne sono parte.
Per questo la Francigena è una protagonista di primaria importanza dell’identità
storica europea.
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