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Leggenda sulla Via 
Francigena 
C’era una volta, nel X secolo, una bella cittadina inglese, tuttora presente, chiamata 
Canterbury. 
Lì era tutto lindo e preciso. Le case grandi e pulite, le strade piene di nobili e di persone 
ricche. I parchi e i giardini erano continuamente curati da contadini esperti. E i mercanti 
vi pervenivano da ogni parte del mondo. 
Mura alte e possenti racchiudevano tutta la cittadina in se stessa, lasciando al di fuori i 
poveri, gli artigiani e i contadini, che in questo modo non potevano partecipare alla vita 
politica della città. 
In una casa al di fuori di Canterbury viveva, in mezzo ai campi, un bravo artigiano, 
troppo povero per entrare nel mercato di città. Tutte le mattine egli preparava il pane con 
i prodotti che coltivava e vendeva verdura e frutta raccolti la sera precedente, prima che 
il sole tramontasse. 
Durante il resto del giorno modellava vasi, ciotole, soprammobili, che a sua volta 
decorava con colori e conchiglie. Il suo nome era Joseph. Egli aveva un piccolo 
negozietto in periferia fuori dalle mura dove esponeva e vendeva i suoi prodotti a gente 
come lui. 
Un giorno, mentre era al negozio passò di lì il vescovo Sigerico che, vedendo la sua 
bravura, chiese a Joseph se era disposto a forgiare, insieme ad altri artigiani, mattoni di 
terracotta e a costruire una nave; in cambio gli avrebbe dato i soldi necessari per 
effettuare un pellegrinaggio da Canterbury a Roma. Con questi mattoni, il vescovo 
voleva costruire una strada che partisse dall'Inghilterra ed arrivasse in Italia. L’artigiano 
accettò subito. Dopo un po’ di tempo, lui, Sigerico e tutti i suoi uomini partirono per la 
città italiana. Si unì a loro anche una bella e giovane donna, nipote del vescovo, pronta 
ad affrontare questo lungo viaggio per visitare la tomba dell'apostolo Pietro. Si chiamava 
Romea. Le fu dato questo nome in onore di Roma, perché era una donna forte e bella 
come quella città. Roma era una delle tre peregrinationes maiores, ovvero una delle 
mete più ambite dai pellegrini di tutto il mondo, insieme alla Terra Santa e a Santiago di 
Compostela. Joseph si innamorò immediatamente di Romea, per il suo carattere grazioso 
e per la sua bellezza delicata, ed anche Romea rimase affascinata da Joseph. Così tutte le 
sere, quando si sospendevano i lavori per la realizzazione della strada, i due ammiravano 
insieme il chiaro di luna. Giorno dopo giorno si innamorarono sempre di più e presto si 



sposarono. Attraversarono insieme prima il canale della Manica, seguiti dagli altri 
uomini, e poi si inoltrarono nella Francia. Proprio durante questo tragitto Romea rimase 
incinta. 
Il pellegrinaggio andava avanti e Roma era sempre più vicina. Il vescovo Sigerico era 
soddisfatto sia perché era stata costruita una strada lunga e resistente sia perché la sua 
unica nipote femmina si era finalmente innamorata ed aspettava un bambino o una 
bambina. 
Quando però arrivarono ad attraversare la Borgogna, Romea fu colpita da una grave 
malattia, tanto da rischiare di perdere il bambino. Joseph, allora, cercò di curarla con 
varie medicine consigliate dai più bravi dottori, ma niente da fare, la donna stava ogni 
giorno peggio. 
Là in Borgogna non c’erano dottori, erano tutti poveri contadini che coltivavano interi 
campi di frutta e verdura buonissima, e nessuno aveva studiato medicina. 
La cosa che più rattristava e preoccupava Romea, però, era che, se fosse morta avrebbe 
perso anche il bambino che aveva in grembo. Il vescovo Sigerico, suo zio, provò a 
contattare anche medici provenienti da lontano, ma nessuno e niente riusciva a curare 
questa grave malattia.
Un giorno, mentre Joseph stava facendo i mattoni in terracotta, passò da quelle parti un 
uomo, che, salutandolo, gli disse: -Bonjour, monsieur! Come stanno andando i lavori? 
Sono giorni che vi siete accampati qui... è per caso successo qualcosa? Se volete 
possiamo offrirvi scorte di cibo ed acqua fresca del ruscello, se vi manca...-
-Non si preoccupi signore, non è il cibo che ci manca... È mia moglie che si sente male a 
preoccuparmi; ha una brutta malattia e la cosa peggiore è che aspetta un bambino, se 
muore non lo potrà salvare...- Rispose Joseph, triste.
-Noi qua, in campagna le malattie le guariamo mangiando cibo sano proveniente dai 
nostri campi, ma se è una grave malattia non possiamo farci nulla. Dicono che c'è un 
uomo, che abita là sui monti, che possiede una pianta di un frutto buonissimo, che 
guarisce ogni persona abbia bisogno di aiuto. C'è una leggenda che narra che quella 
pianta, vecchissima, l’abbia donata il Sole come omaggio alla Terra, ecco perché è 
magica e unica al mondo. Il suo frutto ha guarito anche una regina che stava per morire a 
causa di un malanno. La cosa negativa, però, è che il frutto può guarire una sola persona: 
tua moglie, allora, dovrà decidere se salvare se stessa o dare la vita a suo figlio.- 
Aggiunse il viandante.
Joseph, sentendo queste parole, rimase stupito e, pensandoci, rispose:- Tanto vale tentare 
anche questa... Almeno c'è una possibilità di salvare Romea o il figlio. Domani mattina 
partirò e farò ritorno la sera con uno di questi frutti magici.-
Subito dopo andò da sua moglie per raccontarle tutto quello che gli aveva detto 
quell'uomo. Romea decise di sacrificarsi e di salvare il bambino. La mattina seguente, 
Joseph partì affrontando un lungo viaggio. Galoppò a cavallo per ore ed ore e, quasi a 
metà del monte, vide una baia in legno con tantissimi alberi intorno di cui uno illuminato 
dal sole. Lì sotto c'era un uomo, che, pazientemente, lo curava e lo innaffiava. Joseph 
pensò che fosse quella la pianta magica. Ed era proprio così! Aveva fiori dorati, un 
tronco alto e snello e rami forti e fioriti, colmi di frutti e foglie.



Il frutto era sfumato di rosso ed arancione, proprio come il fuoco e, alla luce del sole, 
brillava di luce propria. Il signore, appena vide Joseph, fu subito entusiasta e, dopo aver 
ascoltato tutta la storia della sua moglie, gli donò uno dei frutti.
Quando la sera l'artigiano tornò all'accampamento, Romea era in condizioni gravissime e 
quasi alla fine della sua gravidanza.
Purtroppo se avesse mangiato lei il frutto la sua magia non sarebbe bastata a salvare 
anche la vita del bambino, così, dopo aver partorito il figlio, anche lui malato, la donna 
morì subito dopo.
Al figlio appena nato fu dato da mangiare il frutto tritato e mescolato con acqua, che lo 
guarì immediatamente.
Joseph pianse tanto per la morte di sua moglie, e decise di chiamare il bambino, che era 
una femmina, Francesca.
Joseph chiese allora di poter ricordare la moglie usando il suo nome per indicare la 
strada che stavano costruendo; tuttavia, ancora oggi, la strada si chiama “Via 
Francigena”, sebbene il percorso sia conosciuto anche con il nome di “Via Romea”.
Il povero artigiano rimase da solo a crescere sua figlia, che divenne bella come sua 
madre, con i capelli biondi dai riflessi d'oro come il sole e gli occhi celesti come il cielo.
Lei non lo sapeva, ma aveva un potere interno, dato dal frutto che l'aveva salvata, di 
calore e di umanità.
Infatti aveva sempre caldo, non era mai pallida e quando tutti avevano freddo, lei li 
riscaldava con un semplice sguardo, proprio come fa il sole.
Quando le truppe arrivarono ad attraversare le Alpi, tantissimi uomini si ammalarono, tra 
questi anche suo padre. Francesca, appena se ne accorse, lo abbracciò, e 
improvvisamente, la tosse grave che lo tormentava scomparve e la voce gli ritornò. Dopo 
aver provato con altre persone, vedendo come un abbraccio di Francesca avesse il potere 
di far guarire, presto tutti gli uomini si rimisero in cammino, forti come non mai. Tutte le 
volte che durante il viaggio qualcuno si sentiva male, bastava che Francesca lo sfiorasse 
appena una con una mano che questi guariva.
Senza il potere di guarigione della ragazza non sarebbe mai andato avanti il viaggio e la 
costruzione della strada verso Roma: tantissime persone sarebbero morte di qualsiasi 
malattia.
Il vescovo Sigerico si avvicinò pian piano sempre più verso Roma, passando dal nord 
Italia, ovvero dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, dalla Liguria e dalla Toscana. 
Arrivò infine nel Lazio dove li aspettava la città più potente del X secolo.
Giunto con i suoi uomini a Roma, inaugurarono il percorso e la formazione della strada 
da loro costruita; chiamata Via Romea, in onore della madre di Francesca, e anche Via 
Francesca, in onore della figlia di Joseph. Dopo questo meraviglioso pellegrinaggio, che 
divenne famosissimo nei secoli successivi, l'interesse, dapprima limitato a pochi, diventò 
di molti. Dopo aver  raggiunto Santiago di Compostela, tante persone desideravano 
proseguire a piedi fino a Roma per poi partire alla volta di Gerusalemme. 
Col tempo, sono nati molti estimatori della Via Francigena che, con vernice e pennello, 
hanno cominciato a segnare sentieri e percorsi in ogni parte d'Italia e negli altri Stati, da 
questi partivano e si diramavano importanti pellegrinaggi, famosi ancora oggi. Per 
quanto riguarda Francesca e Romea, entrambe furono riconosciute e ricordate dando i 
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loro nomi alla Via Francigena, ma anche Joseph e tutti gli altri uomini che hanno 
contribuito a costruirla meriterebbero di essere conosciuti per la loro bravura, forza e 
pazienza. Essi hanno usato queste qualità per la realizzazione di una strada, che viene 
ricordata ed onorata ancora oggi, essendo la più lunga ed importante testimonianza viaria 
del Medioevo.


