
          
 
 
 
 

Dopo la riscoperta, avvenuta negli anni Settanta, del Cammino di Santiago, ci si rese conto che anche in Italia esisteva 
un simile percorso di pellegrinaggio, la via Francigena. Come era successo per il cammino spagnolo, anche il percorso 
della Francigena giaceva quasi interamente sotto l'asfalto delle autostrade e delle statali che , col tempo, avevano 
ricalcato il tracciato di quelle che già erano state le strade principali del medioevo e dell'età romana. L'interesse, 
dapprima limitato agli studiosi, poi estesosi a molti che, dopo aver percorso il Cammino di Santiago, desideravano 
arrivare a Roma a piedi, così come era possibile arrivare a Santiago di Compostela in Spagna, ha fatto nascere una 
rete di amanti della Francigena che, con vernice e pennello, hanno cominciato a segnare sentieri e percorsi. Dove 
possibile si è cercato di recuperare il tracciato originario, ma a volte si è scelto di deviare dal percorso storico in favore 
di sentieri e strade meno trafficate. Constatando il sempre maggiore interesse per il Cammino di Santiago, è oggi 
chiaro che anche la Francigena è un tesoro dal punto di vista turistico, e se questo ha portato le amministrazioni 
pubbliche a prendere coscienza dell'importanza del fenomeno ha anche portato alcuni ad approfittarsi. 
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Il sistema viario nella penisola italiana è stato e rimane profondamente influenzato dalle scelte itinerarie dei romani 
che avevano individuato le vie naturali per collegamenti con le varie parti dell'impero. Lungo questi tracciati, inoltre, 
avevano fatto nascere importanti città che hanno continuato a lungo, fino ai giorni nostri, a influenzare i flussi delle 
merci e dei viaggiatori. 
Per raggiungere la Gallia i romani si erano fondati essenzialmente sulla via Aurelia che, seguendo la costa tirrenica, 
rappresentava il collegamento naturale e più diretto con il mondo occidentale. Non avevano trascurato ovviamente la 
possibilità di passare per i valichi alpin, soprattutto per le due ampie vallate della Val di Susa e della valle d'Aosta, al 
termine delle quali avevano posto a sentinella e controllo rispettivamente le città di Susa e di Aosta. In epoca 
medioevale le due valli torneranno ad essere importanti direttrici per collegare l'Italia oltre le Alpi occidentali, 
divenendo in tal modoanche percorsi seguiti dai pellegrini per raggiungere Roma. 
La via che risulta dallo sviluppo di questi due accessi alpini, dall'utilizzo di tratti di vie consolari romane e di raccordi 
medioevali tra di esse, è quello che nel suo complesso chiamiamio, più per convenzione che non perchè avesse solo e 
sempre questo nome, via Francigena. 

Le vie di pellegrinaggio medioevali sono tutte caratterizzate dalla presenza lungo il percorso di strutture di accoglienza 
e ricezione con l'ausilio di veri e propri ordini cavallereschi per la protezione del pellegrino. Sulla Francigena nasce un 
Ordine ospitaliero assolutamente “francigeno”, nato sulla Francigena ed in funzione dell’assistenza dei pellegrini che 
la percorrevano. Si tratta dell’ Ordine di san Jacopo di Altopascio o del Tau, per la croce di questa forma che lo 
caratterizzava. Sorto ad Altopascio, in provincia di Lucca, si è esteso su tutte le vie di pellegrinaggio. Poi sono presenti 
tutti gli ordini ospitalieri con commende, magioni ed ospedali. In particolare gli Antoniani sui valichi alpini e l’Ordine di 
San Giovanni detto di Malta soprattutto nelle principali città della strada. Vicino a loro si formava una fittissima rete di 
“spedali”, a seconda delle necessità, ad opera di confraternite, corporazioni, istituzioni locali, ordini religiosi, o per 
volontà di persone devote che si mettevano a servizio dei romei. 
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La via Francigena nel Senese 
 

Deh peregrini che pensosi andate 

forse di cosa che non v'è presente, 

venite voi da sì lontana gente, 

com'a la vista voi ne dimostrate... 

Dante - Vita Nuova, XL/40 

Nell'anno 2000 la Chiesa di Roma ha chiamato a raccolta i suoi fedeli per celebrare il giubileo che conclude questo 

secolo, ed anche il millennio, per aprirne di nuovi. E così la grande macchina segnatempo frutto del pensiero 

occidentale, che scandisce i quarti di secolo come i comuni orologi i quarti dell'ora, sta per concludere un altro ciclo. In 

occasione di questo evento, che coinvolge tutto il mondo cattolico, si ritorna a parlare della Via Francigena: la grande 

via di comunicazione che nel medioevo vedeva transitare numerosi, i pellegrini. In effetti l'interesse per questa realtà 

del passato è sempre stato vivo, almeno a livello accademico, ed esistono vari studi in proposito; ultimamente però si 

susseguono le iniziative e le manifestazioni rivolte al grande pubblico che per altro hanno buon gioco dato l'indubbio 

fascino dell'argomento.  

Definire un percorso netto e preciso per la Via Francigena è impossibile in quanto non è mai esistita veramente. In 

epoca medievale lo stesso concetto di strada era molto differente da quello contemporaneo; contrariamente a quanto 

avveniva durante l'lmpero Romano, si trattava di tracciati stradali scanditi da punti di riferimento fissi, tra i quali però 

il percorso poteva subire diverse variazioni motivate dalla necessità di transitare per una località piuttosto che 

un'altra, da ragioni climatiche, stagionali, di sicurezza e così via. Ne risulta quindi un reticolo di percorsi che si 

diramano sul territorio per poi riunirsi convergendo su determinati punti focali.  

Ed è proprio attraverso questi luoghi, molti dei quali conservatisi fino ai giorni nostri, che possiamo ritrovare il segno 

tangibile della Via Francigena.  

Si tratta in primo luogo di centri che ospitavano e si prendevano cura dei pellegrini (hospitia e hospitales); di edifici 

religiosi; ma anche di manufatti stradali come ponti, fonti, cippi ed edicole votive, fino a tratti di antico selciato, i quali 

però, dato il continuo lavoro di manutenzione a cui dovevano essere sottoposti, non possono essere considerati reali 

testimonianze medievali e vanno quindi presi con beneficio d'inventario.  

 

Le origini del pellegrinaggio  
 

Il termine proviene dal latino peregrinus, da per + ager (i campi), dove indicava colui che non abita in città, quindi lo 

straniero, ovvero qualcuno costretto a condizioni di civiltà ridotte. Dal 500 fin verso l'anno 1000 il pellegrinaggio era 

un fenomeno prevalentemente individuale. Verso la fine del primo millennio, invece, si diffonde il pellegrinaggio 

collettivo, meglio preparato e senza dubbio meno rischioso. Una svolta nel carattere stesso del pellegrinaggio si ebbe 

a partire dal VII secolo, quando si cominciò a prescriverlo o ad imporlo, assieme all'elemosina, come penitenza per 

peccati di una certa gravità. Si andava in pellegrinaggio non solo per visitare i luoghi santi di culto, ma anche per 

sciogliere un voto. Il pellegrinaggio come pratica di penitenza e di riscatto morale coinvolge anche le classi sociali più 

alte, senza escludere re e imperatori. In tutte le grandi religioni storiche esistono indicazioni, forme, destinazioni e 

finalizzazioni, del pellegrinaggio.  

 

I pellegrinaggi cristiani nacquero ben presto: vi è testimonianza di essi già nel IV secolo d.C.; ne siamo a conoscenza 

perché al viaggio ben presto si accompagnò l'uso di scriverne dei resoconti. Più di tutti forse viaggiavano i “Romei”, i 

pellegrini diretti a Roma, che si recavano presso chiese ed abbazie per venerarvi i santi protettori in occasione delle 
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loro feste. Con il XII-XIII sec. alle schiere dei viaggiatori si aggiungevano francescani e domenicani, monaci e frati usi a 

muoversi a piedi per predicare ed elemosinare. Si moltiplicavano allora anche i trasferimenti dei commercianti, 

abituati a percorrere con ogni mezzo la nostra penisola e tutto l'Occidente, rendendo perciò sempre più intense le 

relazioni con altri popoli di lingua e civiltà diverse. Fu appunto nell'XI sec., caratterizzato da una forte rinascita 

demografica, civile e culturale di tutto l'Occidente, che i pellegrini furono legittimati dal diritto canonico e appoggiati 

da istituzioni, strutture, addirittura da Ordini religiosi che fornivano asilo, vitto e assistenza, rendendo il viaggio più 

sicuro. All'alba dell'XI sec. le mete più comuni dei pellegrini erano Gerusalemme, Roma e Santiago de Compostela, da 

considerarsi i più celebri santuari del Medioevo, si aggiunsero  una quantità di luoghi santi secondari o locali, spesso 

semplici stazioni minori come Mont Saint-Michel in Normandia, Chartres in Francia, Colonia in Germania, Lucca e 

Loreto in Italia. 

Il pellegrinaggio cristiano si divide in due categorie. La prima, devozionale, esiste fin dall'epoca paleocristiana e faceva 

parte del processo di conversione: per liberarsi dalle ansie e dalle tensioni del mondo si partiva verso Gerusalemme, 

dove si viveva da "stranieri", da "esuli" (secondo l'etimologia del termine "pellegrino"), magari fino al resto della 

propria vita. Il pellegrinaggio penitenziale, o espiatorio, invece ha origini più tarde, legate a tradizioni di origini insulari 

(anglosassoni e soprattutto irlandesi), dove si diffuse nell'alto medioevo per venire poi esportato nel continente 

europeo dai missionari nel VI e VII secolo. Esso era originariamente una forma di dura condanna verso una colpa 

molto grave (dall'omicidio all'incesto), nella quale incorrevano soprattutto gli ecclesiastici, non essendo essi 

sottomessi al diritto dei laici. Il reo era condannato a vagabondare in continuazione, per terre sconosciute e 

pericolose, vivendo nella povertà grazie solo alle elemosine. Essi dovevano portare ben visibili i segni del loro peccato: 

giravano infatti nudi, scalzi e con ferri che ne cingevano i polsi e le gambe: non a caso in vari testi agiografici 

altomedievali ci sono passi in cui le catene si spezzano improvvisamente quale miracolo (piuttosto frequente) che 

segnalava la fine decisa da Dio della pena. Le prime notizie di pellegrinaggi penitenziali diretti a una specifica meta 

risalgono all'VIII secolo. 

 

Il pellegrinaggio, prima di essere un'esperienza cristiana, è stata un'esperienza giudaica. Tre volte all'anno tutti i 

maschi dovevano salire a Gerusalemme, non solo per vedere Dio, ma anche per essere visti dal Signore. Gli ebrei, 

eccetto quelli della Giudea, compivano il pellegrinaggio a Gerusalemme non tre volte, ma forse una o due volte l'anno; 

quelli appartenenti alla Diaspora venivano generalmente solo per la Pentecoste. Anche se la Bibbia poneva l'obbligo 

solo per i maschi, di fatto venivano le famiglie intere. Sotto l'influsso del mondo ellenistico, e poi del mondo romano, il 

giudaismo ha dovuto aprirsi e dare un posto anche alla donna ebrea. 
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Il Pellegrino 

 

 
“L’importante non è l’andare, ma il tornare. Il senso del pellegrinaggio è nel ritorno, in quella  
responsabilità, in quella coscienza che ci si riporta indietro.” 

Il termine Pellegrino oggi ha ormai assunto il significato di persona semplice che si muove con pochi mezzi, un po’ 
trasandato, al quale gli si conferisce un senso di compatimento. 
Un tempo invece questo suo semplice abbigliamento lo accomunava ai contemporanei di allora, unica ma di 
fondamentale diversità era e dovrebbe restare il suo senso interiore di ricerca. 
La parola PELLEGRINO deriva dal latino peregrinus, che significa straniero, cioè colui che si sposta dalla sua terra 
natale. Il suo non è un vagabondare senza meta, egli ha un punto d’arrivo ben preciso e chiaro, una meta sospirata, e 
per arrivarci è disposto a fare enormi sacrifici, al tempo del medioevo anche consapevole del rischio di poter perdere 
la propria vita. 
Tipico saluto del pellegrino era “UTREYA! SUSEYA!”, un misto di gioia e incoraggiamento espresso in idioma 
medioevale permeato di latino, il cui significato era un invito a proseguire nel cammino, di “ANDARE OLTRE E PIU’ IN 
ALTO”. 
Ci sono due immagini di SANTI quasi sempre rappresentati nelle vesti del pellegrino:  
da loro possiamo capire com’era il vestiario. 
Innanzitutto un cappellaccio a larghe tese, per ripararsi dal sole e dalla pioggia. Poi un pesante mantello, per il freddo 
della notte e le intemperie così frequenti in Galizia, il cui clima risente dell’Atlantico. Ai piedi robuste scarpe, perché le 
strade erano spesso sentieri aspri e accidentati. Poi appesa alla cintura una zucca vuota, con la funzione di borraccia. 
Un lungo bastone, chiamato bordone, per appoggiarsi nei momenti di maggior fatica, utile anche per difendersi dalle 
vipere, o per allontanare lupi e cani selvatici, ma anche per difesa contro briganti e malintenzionati. 
Così nel Medio Evo appariva il pellegrino che affrontava il lungo cammino verso la Galizia. Questo semplice e pratico 
abbigliamento divenne però ben presto una specie di divisa, che accomunava persone di diversi paesi, di differenti 
costumi, cultura e ceto sociale: era insomma il modo più immediato per farsi riconoscere. 
La fede e la devozione erano certo le motivazioni principali che spingevano ad affrontare un faticoso e anche 
pericoloso pellegrinaggio. Ma si poteva anche andare per soldi, su incarico di altri che delegavano qualcuno più idoneo 
per sciogliere un voto. Ma anche per il desiderio di nuove esperienze, per la voglia di viaggiare, per amore 
dell’avventura 



Vestire allo stesso modo, percorrere le medesime strade, visitare i luoghi santi e onorarne le reliquie, contribuivano a 
formare un senso di comunità, con eguali necessità, in modo tale che questo legame tendeva ad annullare le distanze 
culturali, di ceto e di provenienza. Così il pellegrino doveva esserne la conferma: perché il viaggio era un viaggio di 
rinuncia, penitenza e sacrificio. 
Passando per campi deserti, pianure assolate, villaggi silenziosi, terreni impervi, pian piano il pellegrino si avvicinava 
alla tanto agognata meta. Anche ai giorni nostri c’è ancora chi si impegna in questo viaggio, chi ci va a piedi, chi a 
cavallo e chi in bicicletta. 
Un viaggio nel quale fede, cultura, curiosità, spirito di avventura e di fraternità convivono e si fondono. 

 
 

Chiese nel territorio Senese sulla Via Francigena 

 
 
LA MAGIONE A POGGIBONSI: 
Il complesso denominato 'Magione' a Poggibonsi, in provincia di Siena, è considerato il miglior esempio medievale di 
Magione Templare conservatosi fino ai nostri giorni. Certo ha dovuto subire una notevole opera di restauro, ma oggi 
lo possiamo ammirare in una condizione eccellente. La Magione nel Medioevo accoglieva i pellegrini e i viandanti in 
transito sulla strada Francigena. Era dotato di ambienti sotterranei che ufficialmente conducevano (e conducono)al 
vecchio mulino. 

 
 
La chiesa in stile romanico, presenta una facciata a capanna ed un tempo aveva un campanile a vela in bozze di 
travertino sulla cuspide, con una bifora di cui oggi resta solo la base della colonnetta. Sulla facciata, sotto il campanile, 
si apre una monofora con stipiti a denti di sega. L'interno è ad una sola navata, terminante in una piccola abside. 
L'arco di sostegno del catino absidale poggia su due mensole; sotto di esso si trova l'altare, realizzato in conci di 
travertino. 
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CHIESA DI S. SALVATORE E CIRINO A ABBADIA A ISOLA: 
La chiesa, dedicata a San Salvatore e Cirino, è databile al XII secolo. Sulla facciata sono stati rimessi in luce i resti di due 
portali gemelli, elemento che caratterizzava spessissimo le chiese erette lungo il percorso toscano della Via 
Francigena.  
 

 
La facciata è suddivisa in tre ordini sovrapposti; quello più in basso è presentava un portale gemino. Nella parte 
centrale spiccalo le ali della facciata di cui solo quella della parte sinistra è originale; in entrambe le parti sono presenti 
due semicolonne che formano una galleria cieca coronata da archetti pensili. Nella parte superiore in mezzo a due 
larghe lesene sono due bifore ricassate secondo il modello lombardo, solo quella di sinistra è originale; la struttura 
delle bifore è costituita da due archi monolitici poggianti su una colonna di marmo conclusa da un capitello cubico. 
L'interno della chiesa è suddiviso in tre navate secondo lo stile lombardo. Il presbiterio è rialzato rispetto al piano della 
chiesa e vi si accede da una scalinata centrale costruita nel corso di restauri fatti negli anni cinquanta e sessanta e al di 
sotto è situata la cripta. Tra il presbiterio e l'aula era un arco di trionfo che sosteneva un tiburio. La cripta era a tre 
navatelle divise da colonnine concluse con capitelli ungulati, come le mensole che si vedono nella muratura, che 
sostenevano delle volte a crociera. 

 
 
 

Il significato religioso del pellegrinaggio 
 

 

“Passi nella polvere, impronte di un cammino, traccia di un pensiero, di un sogno, di una meta da raggiungere.  

La nostra vita, il nostro pellegrinaggio su questa terra, lo splendido gioco del cercare l'orizzonte lontano che nasconde 

la luce dell'alba e del tramonto, del Dio che è venuto e che verrà.  

Cosa cerchiamo al momento della nostra partenza, quale forza muove i nostri passi, quali spalle sostengono il nostro 

zaino? 

Infinite strade ci portano sulla strada, infinite immagini e il desiderio di trovare,” 
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Il pellegrinaggio è partire da sé, dalla nostalgia che sentiamo nel 

profondo del nostro cuore. Il pellegrino è colui nel quale la nostalgia 

del Paradiso prende coscienza di se', dentro il suo cuore, e lo indirizza 

alla ricerca dei luoghi e dei momenti in cui Dio si è fatto più vicino agli 

uomini, si e' manifestato.  Il pellegrino è consapevole che non tutto 

serve per trovare, che non tutto ha senso che sia cercato, che il proprio 

andare ha una direzione perché è una sola la cosa che cerca: il cuore 

del suo Creatore. 

 L'iniziativa germoglia nel cuore umano perché un Altro ha messo un seme. Tutto nasce da una risposta custodita nel 

profondo, che attende di essere ascoltata. 

 Il pellegrino sa dove andare. Non sa cosa troverà lungo la strada, non può saperne i tempi e gli imprevisti. Immagina la 

fatica, ma sa di percorrere vie già percorse da altri che lo hanno preceduto e soprattutto di essere chiamato a 

un'esperienza da Qualcuno che lo ama. Il filo disteso della Provvidenza a volte è invisibile, ma non si rompe. Questa 

trama sottile sostiene il viandante permettendogli di fare esperienza del sacro. Così il tempo del viaggio e i suoi luoghi, 

l'itinerario, sono già dentro questa dimensione che è il pellegrinaggio e l'andare pellegrino.  Come nell'esperienza del 

labirinto, che nella simbologia cristiana rappresenta l'iter sacro, il pellegrino si trova in una dimensione difficile, 

faticosa, pericolosa ma circoscritta e con un centro a quale tendere. Il suo andare, comunque costellato di errori e 

passi falsi, lo porta a cercare e conquistare quel centro che lui sa esistere; quello stesso centro che nelle spire del 

labirinto sembra a volte essere vicino e prossimo al raggiungimento e poi scompare dietro un'altra piega. Ma il 

pellegrino sa che alla fine arriverà. 

 Il pellegrinaggio è una visione del mondo, è una dimensione di vita che ha attraversato le generazioni. È connaturato 

all'uomo. Fa parte dell'essere uomo mettersi in cammino per trovare, verificare, toccare l'Infinito, ascoltarne la 

chiamata e partecipare così, alla fine, ad una realtà più vera di quella materiale. Quella realtà che parla dell'uomo 

come figlio di Dio, con una casa e un Padre al quale tornare. Quella realtà di una vita che è uno splendido viaggio di 

ritorno, con tappe e soste, momenti di felicità e di visioni dell'orizzonte verso cui si è destinati.  

Quella realtà che chiede di essere toccata da ciascuno di noi e proprio perché è reale non può essere raccontata ma 

solo vissuta nel corpo e nello spirito da ciascuno di noi. Realmente Dio chiama ogni singola persona sulla sua strada. 

. "Il pellegrinaggio è una forma eminente di preghiera e vale a colui che lo compie grazie eccezionali: nel Giudizio 

Universale di Autun, i morti escono nudi dalla tomba ad eccezione di due pellegrini il cui tascapane è contrassegnato 

sia dalla Croce di Terra Santa che dalla conchiglia di San Giacomo. L'idea evidente dello scultore è che sotto la 

protezione di simili emblemi si può tranquillamente affrontare il giudizio di Dio". 

Secondo questa rappresentazione medioevale, tra tutti gli uomini che escono dalle tombe per presentarsi al Giudizio 

Divino, il giorno in cui nella valle di Josafat risuoneranno le trombe, quelli che hanno qualche speranza in più sono 

appunto i pellegrini. Pellegrini riconoscibili dalla conchiglia, simbolo del pellegrinaggio compiuto a Santiago di 

Compostela e dalla croce gerosolimitana segno del pellegrinaggio compiuto a Gerusalemme, la Città Santa. Questi 

sono i due luoghi che nell'immaginario medioevale, ma anche contemporaneo, inglobano e rappresentano tutto il 

mondo del pellegrinaggio, ovvero i confini, le mete più importanti e ambite per un pellegrino. 

 Tra questi due simboli che i pellegrini custodiscono gelosamente, non solo attaccati al loro zaino ma principalmente 

custoditi dentro il loro cuore, e tra questi due luoghi, c'è un mondo intero di strade percorse e da percorrere, c'è una 

vita intera da passare in pellegrinaggio e come pellegrino. Perché pellegrino è per sempre. 

 

 



I SIMBOLI E LE OPERE 

                     La devozione al Cristo Crocefisso diventa sempre più importante nella spiritualità del Medioevo, 

periodo in cui ha inizio il pellegrinaggio. La croce, simbolo del Cristo nel momento più intenso 

della sua umanizzazione, riassume il senso del pellegrinaggio: l'uomo ripercorre il cammino 

della Passione del Cristo nel suo itinerario di salvezza identificandosi con Lui. Le immagini di 

Crocifissione lungo il percorso erano pertanto soste significative: il sangue misto ad acqua che 

sgorga dalla ferita del costato rappresenta l'eucarestia, la lancia rappresenta il coltello per il taglio del 

pane consacrato, corpo di Cristo. Pane, acqua e sangue sono simboli concreti del cammino;  

il Calvario è la meta del pellegrino e il centro della grazia. 

Pellegrini e viandanti sono gli uomini in marcia del Medioevo. Dotati del magico fascino che 

possiede chi cammina in luoghi lontani, e chi viene da lontano. 

Nella società del tempo, il viaggio è un evento di lunga durata, caratterizzato da pericoli, incognite e misteri: il 

pellegrino ne è il simbolo e rappresenta mondi nuovi e sconosciuti. 

Non è un caso che la partenza sia sempre sottolineata da cerimonie solenni: la tensione medievale verso la mobilità 

come movimento dello spirito, verso il viaggio come riscatto dell'uomo, verso il raggiungimento del Bene a scapito del 

Male trova nel pellegrino il suo campione. Il cammino è accompagnato da privilegi di ogni genere: esenzione dai 

pedaggi, elemosine per il sostentamento, ecc.   

Le chiese e le immagini sacre indicano la via e la sosta di preghiera al pellegrino che nelle sedi dei Santi ripercorre e 

commemora la storia di Cristo. L'ossessione del sacro e del sacrilego, del divino e del diabolico dell'uomo del 

Medioevo sfocia in una devozione intensa. Il mondo naturale è vissuto come un caos di misteriose forze avverse. 

Queste credenze e superstizioni influenzano il pellegrinaggio, il momento più alto di uno specifico processo di 

espiazione. Tratti sperduti, raccordi montani, antiche vie consolari divengono il teatro delle pratiche espiatorie dei 

viaggiatori. L'arte diviene la piú raffinata comunicazione visiva con espliciti valori simbolici, ammonitori o esortativi. 

L'idea medioevale della morte esorcizza i suoi incubi e le sue paure in immagini mostruose che sbocciano dalle figure 

pittoriche e scultoree, dalle miniature, dagli scrittori delle grandi abbazie, dalla decorazione architettonica romano-

gotica. Una considerevole rilevanza viene ad assumere il diffuso tema dell'Adorazione dei Magi : i re-sacerdoti 

orientali, ideali precursori delle schiere dei pellegrini del medioevo. L'immagine è ripetutamente proposta su 

architravi, capitelli e portali di modeste pievi rurali, chiese abbaziali e cittadine lungo gli itinerari del pellegrinaggio 

romeo. 

La rappresentazione del Cristo, lungo la Via Francigena, immagine ideale del pellegrino, deriva dall'incontro ed 

integrazione di diverse culture. 

Il viaggio richiede la presenza di luoghi di ospitalità per pellegrini e viandanti, soprattutto in corrispondenza di valichi, 

passi, fiumi, zone paludose. Sin dall'Alto Medioevo si crea un'importante rete di ospitalità viaria, al punto che 

l'ubicazione degli ospizi consente oggi di ricostruire il tracciato delle antiche strade. I monasteri servono senza 

distinzione da luoghi di sosta, da ospizi, da ricovero temporaneo per malati. Il clero ha il dovere dell’ospitalità sia nelle 

chiese cittadine che nelle pievi rurali, soprattutto come assistenza ai malati e bisognosi: proprio per questo il modello 

dell'ospedale moderno, anche dal punto di vista architettonico, va ricercato nel monastero di allora. Il pellegrino ha 

diritto all'ospitalità gratuita, ma è uso che i viandanti ricchi lascino cospicue elemosine. 

 

Dobbiamo al Medioevo i capolavori dell'architettura romanico-gotica, i bassorilievi e le vetrate, la poesia, i manoscritti 

letterari e tutti i preziosi documenti che testimoniano della feconda immaginazione mistica dell'arte. 



 

L'ampia commistione culturale tra paesi e popoli di carattere molto diverso che formano la 

base storica del territorio della chiesa romana si esprime con sorprendente varietà negli 

apporti stranieri, in particolare francesi. 

La via Francigena è uno degli itinerari che stabilisce stretti rapporti fisici, economici, politici 

e sociali; sulla strada si spostano uomini e opere che diffondono espressioni artistiche, 

nuove acquisizioni tecniche, soluzioni architettoniche innovative, codici miniati, stoffe 

pregiate, oreficerie, ecc. 

Le vie o i cammini dei pellegrini creano una fitta rete di scambi che facilita la 

compenetrazione di idee, mentalità, creazioni, prodotti culturali. 

Abbadia S. Salvatore (Toscana) - Casula Amiatina 

La casula amiatina, dalla tradizione legata alla venerazione di S. Marco Papa, è un prodotto 

bizantino-siriaco, databile tra l'VIII e il IX secolo. Il prezioso indumento liturgico documenta 

il prestigio dell'antica Abbazia sorta sul percorso della Francigena 

 

 

Come 

nell'esperienza 

del labirinto, che 

nella simbologia 

cristiana 

rappresenta l'iter 

sacro, il pellegrino 

si trova in una 

dimensione 

difficile, faticosa, 

pericolosa ma 

circoscritta e con 

un centro a quale 

tendere. Il suo 

andare, 

comunque costellato di errori e passi falsi, lo porta a 

cercare e conquistare quel centro che lui sa esistere; 

quello stesso centro che nelle spire del labirinto sembra a 

volte essere vicino e prossimo al raggiungimento e poi 

scompare dietro un'altra piega. Ma il pellegrino sa che 

alla fine arriverà. 

 

 

 

 

 



Secondo questa rappresentazione medioevale, tra tutti gli uomini che escono dalle tombe per presentarsi al 

Giudizio Divino, il giorno in cui nella valle di Josafat risuoneranno le trombe, quelli che hanno qualche speranza in più 

sono appunto i pellegrini. Pellegrini riconoscibili dalla conchiglia, simbolo del pellegrinaggio compiuto a Santiago di 

Compostela e dalla croce gerosolimitana segno del pellegrinaggio compiuto a Gerusalemme, la Città Santa. Questi 

sono i due luoghi che nell'immaginario medioevale, ma anche contemporaneo, inglobano e rappresentano tutto il 

mondo del pellegrinaggio, ovvero i confini, le mete più importanti e ambite per un pellegrino. 

Tra questi due simboli che i pellegrini custodiscono gelosamente, non solo attaccati al loro zaino ma 

principalmente custoditi dentro il loro cuore, e tra questi due luoghi, c'è un mondo intero di strade percorse e da 

percorrere, c'è una vita intera da passare in pellegrinaggio e come pellegrino. Perché pellegrino è per sempre.  

Notizie di pellegrinaggi penitenziali diretti a una specifica meta 

risalgono all'VIII secolo. I pellegrini avevano anche alcuni segni non infamanti che li contraddistinguevano: il bastone 

(detto bordone), la bisaccia e i segni del santuario verso il quale si era diretti o dal quale si tornava, ben in vista sul 

copricapo o sul mantello.  

IL CORREDO E IL RITO DEL PELLEGRINO 

 

 

La Conchiglia di S.Giacomo 

I pellegrini che si diressero verso Santiago di Compostella in Galizia usarono come simbolo una conchiglia, che si 

poteva raccogliere sulla spiaggia dell'Oceano poco distante e serviva in modo simbolico e pratico a raccoglier l'acqua 

dei ruscelli o delle sorgenti durante il lungo e spesso faticoso cammino. Proprio la conchiglia, nel tempo, divenne 

l'emblema in generale del pellegrino. la conchiglia è un simbolo sacro universale, sia come utensile rituale che come 

motivo ornamentale. La conchiglia richiama l’utero e soprattutto l’utero universale che è il contenitore delle Acque 

originali e dei germi degli esseri. Essa evoca in maniera sorprendente questo abisso oscuro dell’energia creatrice. La 

conchiglia è rimasta fino ai nostri giorni un simbolo battesimale vivo: l’utensile che serve ad attingere l’Acqua Santa e 

a versarla sulla fronte del nuovo eletto è spesso costituito da una conchiglia metallica. 

La "Tabula Peutingeriana"  

Abbiamo riprodotto una porzione della Mappa Itinerante da una stampa del 1838 con il percorso dalla Baviera a 

http://it.wikipedia.org/wiki/VIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Bordone_del_pellegrino
http://it.wikipedia.org/wiki/Bisaccia
http://it.wikipedia.org/wiki/Santuario
http://it.wikipedia.org/wiki/Mantello_%28indumento%29
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Roma. Detta mappa è una delle più vecchie carte itineranti con le istruzioni necessarie per il pellegrino, per i turisti e 

viaggiatori che dovevano utilizzare le "carrozzabili" realizzate in Europa in quel periodo. Le ferrovie erano agli albori e 

la navigazione si effettuava ancora con velieri a vapore. Sono particolarmente interessanti le istruzioni in tre lingue. 

Erano indicati i posti di dogana e i pagamenti di gabella D ; i traghetti o ponti a pagamento (pontatico) *, i servizi di 

stallo; la disponibilità di cavalli supplementari per il superamento dei valichi alpini o appenninici. Dal documento si 

rilevano gli Stati dell'Italia prima della unificazione nazionale. 

La borraccia del pellegrino  

Sulla fiasca è raffigurato un pellegrino nel suo abbigliamento tipico: un mantello, i calzari, un'ampia gonnella di lana, il 

cappello a larghe tese, la bisaccia, ma soprattutto il "bordone", un saldo bastone dalla punta ferrata, divenuto quasi il 

simbolo del viaggiare a piedi. la data A.D.MM è stata fatta in commemorazione del giubileo del 2000 in ricordo del 

traguardo del Millennio. 

Tale era infatti, l'abbigliamento tipico del pellegrino medioevale che, prima di partire, partecipava ad un vero e proprio 

rito di vestizione : gli indumenti (un mantello di tessuto ruvido, il cappello , la bisaccia, il bordone) venivano 

solennemente benedetti davanti all'altare prima di essergli consegnati. Al mantello o al cappello il pellegrino soleva 

fissare dei distintivi quali la conchiglia, le chiavi di S. Pietro, l’effigie della Veronica , per comprovare in qualche modo la 

propria identità. 

I pellegrini, come del resto la maggior parte delle persone, viaggiavano a piedi percorrendo giornalmente trenta, 

quaranta chilometri al giorno in pianura; venti, trenta in zone montuose o particolarmente difficili. 

 

Partire per un viaggio era comunque, quasi sempre un'impresa: alla fatica fisica che occorreva sopportare, alle 

avversità della natura si aggiungevano gli assalti dei briganti. Non è un caso che molti pellegrini, prima di partire, 

facessero testamento: il viaggio poteva durare molto tempo e il ritorno non era poi così sicuro. In ogni caso era 

consuetudine considerare sotto la protezione della Chiesa i beni e gli effetti di chi partiva per un pellegrinaggio. Chi 

tornava, però, dopo aver vissuto un'esperienza tanto importante, era tenuto in grande considerazione non solo perché 

dimostrava di aver superato molte prove ma anche perché si riteneva arricchito di una grazia del tutto speciale. Tra la 

folla dei pellegrini c’erano gli storpi, i ciechi, i malati alla ricerca di un miracolo, i peccatori che cercavano il perdono, a 

volte portando pesanti croci sulle spalle o catene al  

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, invece che 

affrontarlo in prima persona. Verso la fine del Medioevo vi furono veri e propri professionisti del pellegrinaggio che si 

http://www.pewter.it/productpage.asp?pid=730&lingua=it


chiamavano “cercatori di perdono”. In altri casi l’obbligo non assolto fu demandato, con volontà testamentaria, agli 

eredi. 

Tra la folla dei pellegrini c’erano gli storpi, i ciechi, i malati alla ricerca di un miracolo, i peccatori che cercavano il 

perdono, a volte portando pesanti croci sulle spalle o catene al collo come ulteriore segno di pentimento; ad essi si 

univano i mendicanti, i ladri, i venditori di false reliquie. 

In senso stretto, i pellegrini veri e propri erano soltanto coloro che andavano a Santiago de Compostela (chiamati 

jacquets), o a Roma (i romei), o coloro che andavano in Terra Santa (i palmieri).  

L’ALIMENTAZIONE DEL PELLEGRINO 

 

Se i pellegrini medievali erano in grado di pagarsi il cibo, nel momento in cui si 

sedevano a tavola, fosse un convento, fosse una taverna o fosse anche una casa privata, 

non erano più pellegrini: erano illustri ospiti e quindi mangiavano al meglio delle 

disponibilità stagionali e ambientali. Se non potevano pagarsi da mangiare, non erano più 

pellegrini, bensì pitocchi, e quindi dovevano stare al buon cuore della casa ospitale: in tal 

caso, di regola, ci si limitava ad aggiungere un paio di tazze d’acqua a testa per ogni 

nuovo arrivo nel pentolone del pulmentum (un intruglio di verdure di stagione, cereali e 

legumi anche minori, come spelta, orzo, fave, cicerchie, condito con un po’ di lardo 

spezzettato e qualche acciuga salata) che era stato messo al fuoco dal mattino e, dopo 

aver riscaldato il tutto, si accontentavano – si fa per dire – i presenti. Ricordate il modo di 

dire “E’ arrivato un altro frate. Brodo lungo e… seguitate”. La consistenza del 

pulmentum poteva quindi variare da quello di una polenta a quello di un brodino 

“scegoro”, come si dice in Garfagnana di una minestra languidamente allungata oltre ogni dire. 
 

Feste popolari Via Francigena 

Il pellegrinaggio ha inizio a Balconevisi, in provincia di Pisa, dove ad essere protagonista sarà la leggenda della notte 
delle streghe. Durante la veglia tutti intorno al fuoco per ascoltare i racconti delle antiche storie  medievali, per poi 
proseguire con giochi. Le veglie di luglio iniziano con Filattiera,in provincia di Massa Carrara, per poi tornare nel borgo 
di Ponticello. La tappa successiva si svolge a Monteriggioni all’interno della spettacolare Festa Medievale sulla via dei 
pellegrini, “homini d’onore, d’arme e di fede”. 
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Il 3 luglio si celebra  “L’arrivo della Sacra Reliquia di San Cirino Martire”, una grande rievocazione storica alla Sacra 
Reliquia dei resti del corpo di San Cirino Vescovo e martire di Pannonia, translazione avvenuta all’inizio del XIII secolo. 
Ancora oggi l’urna si trova nella chiesa di Badia Isola. Per il 10 luglio è prevista l’”Ostensione della Sacra Reliquia di San 
Cirino”, corteggio dei Nobili del Castello ed il popolo tutto per venerarla sul sacrato della Chiesa di Santa Maria 
Assunta (Castello di Monteriggioni). La veglia itinerante prosegue per Fucecchio  e Castelfranco con la fiaccolata lungo 
la Via Francigena partendo da Ponte a Cappiano, dove ci sarà la degustazione dei prodotti tipici locali, il tutto 
accompagnato da spettacoli di danze e canti medievali sul Poggio Salamartano nel centro storico. Alla Valle Benedetta 
ci sarà la Festa di San Gualberto. Ad Aulla nel  chiostro dell’abbazia (con giardino delle piante della Bibbia) dove 
Corrado Malaspina siglò una prima intesa di pace con il Vescovo di Luni, si tieme una lettura del CANTO VIII della 
Divina Commedia, canto che tratta della Val di Magra e delle tradizione di ospitalità della casata dei Malaspina. Al 
termine della lettura, come tradizione delle Veglie, viene offerto a tutti i partecipanti un piatto tipico dela tradizone 
lunigianese per la serata è previsto un assaggio di dolci tradizionale e dell’ elisir di China dell’antica farmacia Clementi 
di Fivizzano. A Gambassi Terme  i pellegrini che percorrono la Via Francigena un tempo come oggi, si fermano ad una 
festa paesana che attraversa i secoli, dove tra musiche e danze i cantori raccontano storie di draghi e cavalieri, con lo 
spettacolo di strada della Compagnia del drago nero.  Ad Altopascio le tre piazze del centro storico (piazza Ospitalieri, 
piazza Ricasoli, piazza Garibaldi) sono allestite per rievocare il borgo medievale. Figuranti, il mercato, gli spazi 
dell’ospitalità, tutto riporterà Altopascio allo splendore dell’età di mezzo, quando l’Ospedale dei Frati del Tau era uno 
dei più conosciuti di tutta la Via Francigena. In serata, corteggio storico con gruppi in costume per le vie del paese  e lo 
spettacolo degli sbandieratori. A San Miniato la veglia si svolge all’interno del Palio di San Rocco, una manifestazione 
con cene ed eventi di carattere culturale e ricreativo, con spettacoli popolari e apertura straordinaria del grande 
mercato di San Rocco. Questi due giorni sono ricchi di mostre nei luoghi più nascosti della città, dalle cantine ai cortili 
fino alle antiche fonti.   Il cammino prosegue a Radicofani con la passeggiata lungo un tratto della Francigena per 
proseguire con la cena nella piazza del ghetto ebraico, dove seguono canti popolari dell’Amiata e della Val d’orcia. La 
prima veglia di settembre si svolge a Siena, dove sarà organizzata una serata speciale che si apre con una visita ai 
luoghi più significativi della storia senese: Piazza del Campo e il Palazzo Pubblico. Lo scopo è quello di massimizzare il 
senso di unione e comunione delle atmosfere delle veglie che si tenevano lungo il percorso francigeno, aprendo 
l’esperienza anche ai non vedenti. Durante la visita  viene dato massimo risalto all’aspetto esperienziale del percorso, 
potendo ascoltare i suoni e le voci dei personaggi che animavano la storica via.  
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