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Presentazione 

 

 

Questo  nato  dalla  lettura  di alcuni testi  presentati  durante l’Ora  di 

Religione  a scuola,  affrontando il tema  della  storia  del cristianesimo  

nell’ambiente  in  cui  viviamo. 

Ho  riflettuto  sul  pellegrinaggio   partendo  dalle  sue  origini   per  cercare di  

capire  per  quale   motivo, nel medioevo, molte persone  si mettevano in  

viaggio affrontando  molte  difficoltà.  Ho  scoperto  che  ancora  oggi  tante  

persone,  soprattutto giovani   ripercorrono le  antiche  vie  di pellegrinaggio. 

Nella  zona in  cui  abito, fra  Siena e Firenze,  si vedono  spesso  gruppi   che   

fanno  percorrono la Via  Francigena, lungo la  quale  sono  stati  ripristinati  

luoghi  di accoglienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Il pellegrinaggio 

 

Fra i numerosi percorsi "romei" che da varie parti d'Europa e d'Italia 

raggiungevano la capitale della cristianità, uno dei più documentati è l'itinerario 

detto "Via Francigena" o via "francesca", via, cioè, proveniente dalla Francia. 

La sua origine risale all'età longobarda: quando i Longobardi nel sec. VI 

stabilirono il proprio dominio sull'Italia settentrionale e centro-meridionale 

trovandosi costretti, per raggiungere i propri ducati al di là dell'Appennino, a 

cercare un percorso sicuro lontano dagli itinerari controllati dai bizantini, loro 

nemici irriducibili. 

Nel medioevo questi viaggi erano compiuti in seguito ad un voto, per desiderio 

di espiazione di una colpa o per ricevere indulgenze andando incontro alle 

dure prove fisiche che un lungo pellegrinaggio comportava. 

In generale la composizione della moltitudine di pellegrini era molto variegata, 

si trattava in massima parte di persone adulte e sane, compresi anche molte 

donne, bambini e malati. 

Le donne promettevano di fare un pellegrinaggio più spesso degli uomini. 

Sulle loro spalle gravava in effetti il maggior peso dell’educazione dei figli, i 

quali spesso erano vittime di un incidente (chi si scottava, chi cadeva in uno 

stagno). 

Quando la madre non sapeva più come fare, prometteva di fare un 

pellegrinaggio per andare ad implorare una grazia o per accompagnare al 

santuario un familiare. 

Sono state trovate testimonianze di regolamenti interni di monasteri,  ospizi e  

alberghi che prevedevano la presenza delle donne, e l’accoglienza di madri 

con bambini piccoli. 

La percentuale dei bambini fra i pellegrini viene ritenuto che fosse significativa. 



 

 

Molti cercavano, una o più volte durante la loro vita, di visitare il santo con il 

quale avevano stabilito un’intima relazione, poiché si credeva che grazie alla 

forza che Dio aveva loro concesso, potevano venire in aiuto delle  persone  in  

difficoltà. 

Le grazie che ci si aspettava dal  pellegrinaggio dovevano andare a vantaggio 

del marito e della moglie e anche dei figli vivi e defunti. 

Dati i pericoli che comportavano i viaggi, si può capire come molte persone 

rinviavano di mese in mese, di anno in anno il pellegrinaggio che avevano 

promesso di fare, fino a quando, erano costretti dalla loro coscienza. La 

continua posticipazione della partenza portava però delle note positive come 

l’aver evitato le scomodità del viaggio, e il denaro che si sarebbe dovuto 

spendere nel tragitto, sarebbe potuto essere investito in operazioni 

commerciali. 

Nel corso di ogni lungo pellegrinaggio si potevano rivivere quelle avventure 

che certi cavalieri cercavano assiduamente e avidamente. Si volevano 

conoscere gli uomini e i loro destini e a volte c’era un clima più di divertimento 

che di devozione, ma tutto ciò non escludeva il fatto di voler riportare insieme 

a piacevoli ricordi anche la benedizione di Dio e dei suoi santi. 

In questa mescolanza di pellegrini diversamente motivati c’erano coloro che 

trasformavano il  pellegrinaggio in un viaggio  e coloro che volevano mettere  

in pratica l’insegnamento di Gesù e  vivere pienamente i dettami  evangelici. 

 

2. I luoghi di  destinazione 

 

Prima di intraprendere questi viaggi era consuetudine procurarsi delle 

informazioni sulla meta, sulla distanza, sulle condizioni climatiche e quant’altro 

potesse essere d’aiuto. Purtroppo queste indicazioni erano difficili da reperire, 

per il fatto che non esistevano misure standard, valide per tutti. Naturalmente 

era relativamente fortunato chi poteva chiedere a persone che erano già state 

nel luogo dove intendevano recarsi, infatti spesso si erano dimenticate le vere 

difficoltà incontrate, si minimizzava la sofferenza o si esageravano le 



 

 

avventure. Per lo più ci si affidava alla comunicazione orale e si dava credito a 

racconti e consigli di seconda e terza mano riferiti al mercato, per strada, in 

piazza o in chiesa. 

La Guida del Pellegrino benché di grande aiuto, sarebbe stata troppo 

ingombrante e troppo costosa per poter far parte del bagaglio abituale del 

comune viandante e inoltre la maggior parte delle persone non sapeva né 

leggere né scrivere. 

 

3. I simboli del pellegrino 

 

Da fonti storiche ed artistiche vediamo che l’abbigliamento del pellegrino è 

uguale per tutti, come se fosse un’uniforme, un simbolo:  

- un ruvido mantello spesso senza maniche era indispensabile per difendersi 

dalla pioggia e dal freddo e di notte serviva come coperta; 

- il cappello a larga tesa rialzato davanti proteggeva il viso dal sole e impediva 

alla pioggia di scendere lungo la schiena. Una volta raggiunta la meta al 

cappello si  attaccava l’insegna del pellegrinaggio; 

- la bisaccia con alcune provviste e la borraccia per l’acqua; 

- il bastone  dalla punta metallica (il “bordone”) dava un punto di appoggio 

sulle montagne e nei guadi di fiumi e torrenti, inoltre poteva essere usato 

come arma di difesa dagli animali e dai malintenzionati. 

- le scarpe non dovevano essere nuove ma  rese  morbide e comode dall’uso. 

Al ritorno dalle grandi mete della Cristianità medievale il pellegrino appuntava 

dei segni che testimoniavano il compimento del suo viaggio: se veniva dalla 

Terrasanta metteva la palma, se da Santiago di Compostella la conchiglia, e 

se tornava da Roma cuciva dei piccoli riquadri di stoffa con le effige dei santi 

Pietro e Paolo o la  “Veronica” (la Vera Icona con l’immagine di cristo. 

 



 

 

 

4. Luoghi di ospitalità 

Poiché il viaggio lungo le strade dell’epoca era arduo e difficile si formavano 

luoghi per l’ospitalità distribuiti a distanze piuttosto ravvicinate. 

A partire dall’alto medioevo offrire un ricovero al viandante divenne un 

impegno evangelico per le comunità cristiane e per  i laici  con una nuova 

sensibilità verso i bisognosi. Lungo le vie di pellegrinaggio si assisteva quindi 

ad un continuo moltiplicarsi degli hospitales, grazie ai quali si può oggigiorno 

ricostruire i tracciati di tali strade. 

Con le crociate nacquero gli ordini cavallereschi dei Templari e degli 

Ospitalieri di San Giovanni che hanno fondato e curato il mantenimenti degli 

istituti ospedalieri e delle mansiones (stazioni di sosta) lungo le strade. 

Dopo la caduta di Gerusalemme, Roma rimase l’unica “città Santa” della 

cristianità e continuò ad attirare un’inesauribile passaggio di pellegrini di ogni 

genere, per voto o per penitenza,  con interminabili file di corrieri, giullari, 

accattoni, dignitari e mercanti. 

5. La via Francigena 

La strada nata nel periodo Longobardo, nel VII - VIII secolo, non venne usata 

solo da questi per raggiungere da Pavia le parti meridionali dei loro territori, 

ma anche da un numero sempre più crescente di pellegrini che venendo dalla 

Francia, dall’Inghilterra e dal resto dell’Europa settentrionale, per raggiungere 

Roma e la Terra Santa. 

Grazie a questa nuova via di transito si produssero dei profondi cambiamenti 

non solo nella Toscana ma anche nella zona della Valdelsa e nei dintorni di 

essa. 

- Siena ebbe la sua ascesa medievale grazie a questo flusso continuo di 

persone. La città che dai tempi dei romani venne fondata sull’incrocio di tre 

strade (quella da Grosseto, da Arezzo e dalla Valdelsa), divenne una tappa 

importante di pellegrini diretti verso Roma e Gerusalemme. La presenza di 

questi forestieri che si ristoravano e pernottavano a Siena offriva la possibilità 



 

 

di una serie di attività economiche non solo agli abitanti della città, ma anche 

ai suoi borghi limitrofi. Questa nuova laboriosità economica diede luogo 

all’espansione della città che nel giro di un secolo, triplicò la superficie del 

suo abitato. 

- S. Gimignano ebbe la sua origine all’imbocco di una strada pisana nella via 

Francigena. Nominato prima “S. Geminiano”, dopo pochi decenni fu dato 

l’appellativo di “burgus”, poi “castrum” fino a vantare all’inizio del ‘300 una 

popolazione di 13.000 abitanti avendo tutte le qualità di una città. 

- Poggibonsi fu fondato intorno al 1155 dal conte Guido Guerra e dal comune 

di Siena all’incrocio della via Francigena con quella per Firenze. Col tempo 

divenne un comune con un territorio proprio. 

- Monteriggioni venne fondata dai Senesi nel 1214 per la guardia della strada . 
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