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fenomeno dei sacra furta che
arricchirono di pignora divina le chiese
abbaziali e cattedrali tedesche.
Ben presto le scarne descriptiones non
dovettero soddisfare più i pellegrini. Il
fascino delle imponenti rovine,
collegato strettamente alla rinascita
d’interesse per i testi antichi dei tre
successivi cosiddetti  «rinascimenti» –
il carolingio, l’ottoniano, quello del
XII secolo – aveva fatto nascere
attorno alle memorie dell’Urbe un
complesso corpus leggendario,
raccolto nei testi detti Mirabilia. Anche
l’aspetto della Città Eterna era molto
cambiato: l’emergere delle grandi
famiglie baronali e la loro attività di
modificatori e fortificatori degli
antichi edifici ormai trasformati in
dimore guarnite da arcigne torri erette
con abbondante materiale di riporto
le conferivano quell’aspetto cupo e
sinistro che le sarebbe rimasto
caratteristico sino alle
ristrutturazioni della Roma
pontificia del Quattro-
Cinquecento e che, qua
e là, è riuscito a
sopravvivere fino ai
giorni nostri. Ma

intanto si erano
andate

sommando le
esperienze del
primitivo
Comune
romano, le
sollecitazioni
determinate
dall’esperienza
di Arnaldo da
Brescia e dal

conflitto con Federico Barbarossa.
L’ammirazione per l’antico era il dato
caratteristico di quel momento; e il
XII secolo celebre come aetas ovidiana
fa sì che netta si avverta, fra quelle
leggende di tesori nascosti e di automi
semoventi, la presenza dei Fasti.
Quella dei Mirabilia, nonostante le
rielaborazioni posteriori e la sua
volgarizzazione leggendaria, è nel suo
impianto originario una letteratura
dotta. I Mirabilia furono inseriti
insieme con altri testi in un manuale
della Curia, il Liber Politicus del
canonico Benedetto redatto fra 1140 e
1143; passarono poi in altre
collezioni, fino al famoso Liber
censuum di Cencio Camerario, del
1192.
I Mirabilia Urbis Romae subirono più
tardi ogni sorta di rimaneggiamento,
ampliamento, modifica, sino a venir
distrutti dal mutamento di gusti e di
riferimenti testuali avviato
dall’umanesimo. Ma già da prima,
dalla seconda metà del XII secolo o
dai primi del XIII, erano stati ripresi
da un magister forse inglese, quel
Gregorio del quale non sappiamo
quasi nulla ma che, nel suo De
mirabilibus Urbis Romae, ne
sconvolgeva le prospettive
privilegiando

non già le leggende, bensì le reliquie
dell’antica arte pagana ch’egli ammira,
studia anche nei suoi particolari
tecnici (la scultura delle pietre, la
fusione dei metalli), vorrebbe veder
scrupolosamente rispettate. Si è molto
parlato dello spirito «archeologico» e
«classico» di Gregorio, che ne avrebbe
fatta la fortuna nei tre secoli
successivi: senonché pare fosse poco
diffusa, dal momento che almeno
adesso ne conosciamo un solo codice,
conservato a Cambridge; ma pare
fosse noto per altre vie. Dai Mirabilia
al De mirabilibus, si vanno precisando
due differenti modi d’esser pellegrini
in Roma, di cercarne il fascino magico
e arcano o la misura e lo splendore dei
modelli antichi.

Rinnovato interesse
ma a «rischio business»

l Giubileo ridimensionò queste
leggende, ma al tempo stesso fece

sbocciare in tutta Europa
quell’autentica passione per Roma che
avrebbe condotto al Rinascimento. La
capitale dei papi rinascimentale e
controriformistica assisté a un flusso
continuo di pellegrini, che non si
sarebbe mai esaurito. Gli ininterrotti
sette secoli di pellegrinaggio giubilare
si saldano dunque ai precedenti quasi
tredici secoli di pellegrinaggio alle
tombe degli Apostoli.
Si è tornati con entusiasmo, negli
ultimi tempi, a parlare di Via
Francigena. Il Ministero dei Beni
Culturali, la Cei, le Regioni e le
Province si sono mobilitati
per cercar di

coordinare una serie eterogenea
d’iniziative e d’interessi che vanno
dall’accoglienza dei turisti al
cosiddetto «turismo religioso»: il tutto
per un rilevante giro d’affari, un
imponente fatturato. Ma è o no il caso
di dare a questo business anche una
prospettiva culturale, e magari
un’anima religiosa, come viste le sue
origini sarebbe legittimo che avesse?
La cosiddetta «Francigena» (cioè la via
che veniva dalla Francia o che vi
andava, e sulla quale transitavano i
pellegrini Franci, vale a dire
«ultramontani»)  era in realtà, come
accennato prima, un fascio di sentieri
che si riuniva solo in certi punti
obbligati – passi montani, ponti,
guadi, sorvegliati regolarmente da
ospizi – e che, dalle Alpi occidentali
attraverso Valle d’Aosta e Piemonte,
giungeva fino a Roma per proseguire
da lì, prevalentemente seguendo i
tracciati delle antiche vie consolari
Appia e Traiana, fino ai porti pugliesi.
In realtà, si trattava del tratto italiano
dell’itinerario – percorso da pellegrini,
ma non soltanto da loro – che
collegava nel medioevo i massimi
centri di pellegrinaggio, le città-
santuario di Santiago de Compostela,
di Roma, di Costantinopoli e di
Gerusalemme, raccordandoli
attraverso un capillare sistema di
itinerari e diverticoli «minori» ad altri
santuari, centri di culto soprattutto
(ma non solo) mariani e micheliti.
Trattarla da «itinerario» rigido, come
se si trattasse di una strada romana o
di una moderna autostrada, è
pertanto assurdo: bisogna ricorrere al
concetto di «area di strada», elaborato
anni fa dal grande medievista
piemontese Giuseppe Sergi, per
rendersi conto della sua importanza
territoriale che interessava per intero
le regioni attraversate.
Ma né Sergi, né altri studiosi
competenti (e la competenza dei
quali è verificabile dal loro magistero
universitario pubblicamente
garantito) sono mai stati interrogati –
se non episodicamente – dai politici e
dagli «operatori massmediali» che da
anni ormai si occupano di Francigena
e che si sono letteralmente spartiti,
fagocitandoli e disperdendoli,
montagne di denaro pubblico quasi
sempre in spregio alla storia e alla
fede, favorendo magari agriturismi,
albergatori, produttori di specialità
alimentari e teatranti; e dimenticando
altresì i veri sodalizi di autentici
pellegrini, che ci sono ancora e che
percorrono numerosi a piedi o in bici
quella strada, spesso male o per nulla
segnalata. L’esempio della
straordinariamente saggia ed
efficiente organizzazione del Camino
de Santiago in Spagna non è stato
ancora quasi per nulla seguito.
Ma, siccome il vuoto non esiste,
quando esso si crea arrivano subito
cattivi contenuti a riempirlo.
Potremmo cominciare dai simboli di
pellegrinaggio: siccome
l’informazione filologicamente e
storicamente corretta (per colpa dei
mass media e d’improvvisati «cultori
della materia»: non degli specialisti,
che ci sarebbero ma restano
inascoltati), sono fioriti dappertutto
«loghi» e «insegne» a dir poco
maldestri. Bisognerebbe rimettere
ordine e organizzare corrette linee
d’informazione: ma chi ne ha
l’autorità, le conoscenze e i mezzi? Io
e altri colleghi, che ci occupiamo di
queste cose da anni, ci siamo da
tempo messi a disposizione: per il
momento, poco interpellati e peggio
ascoltati.
Ci sono poi le «incertezze» sul
tracciato, a cominciare dalla bislacca
diceria (riportata da quasi tutte le
guide turistiche) secondo la quale la
«Via Francigena» comincerebbe da
Canterbury. Com’è nata? Va premesso
che in effetti Canterbury fu e resta,
dalla fine del XII secolo, una grande
sede di pellegrinaggio: se ne sono

ricordati il Chaucer dei Canterbury
Tales e lo Eliot di Assassinio nella
cattedrale. Nel santuario inglese si
venera la tomba di San Tommaso
Becket, fatto uccidere da re Enrico II
per la sua fedeltà alla Chiesa.

La balla di Canterbury
e le furbate sui «sapori»

a la Francigena non ha con ciò
nulla a che vedere. Il fatto è che

da Canterbury partì in pieno X secolo
il suo vescovo, Sigerico, che tra 990 e
994 fu pellegrino a Roma, e che della
sua esperienza ci ha lasciato un
dettagliato diario dal quale si possono
ricostruire le tappe dell’itinerario
seguito. È ovvio che egli partisse da
Canterbury, e, attraverso varie strade
di pellegrinaggio che gli consentirono
di attraversare la Francia e le Alpi
centrali, giunse a ricollegarsi al
tracciato della Francigena al ponte del
Po presso Piacenza. Un fortunato
documentario della BBC di alcuni
anni fa ne ricostruì il viaggio. Di esso
s’impadronirono il provincialismo e
la disinformazione degli italiani, in
quanto il tracciato della «Francigena»
a quel tempo esisteva già e proveniva
dalla Galizia, quindi dalle Alpi
Orientali: Sigerico, penetrando nella
penisola dalla Lombardia, lo
raggiunse come detto soltanto a
Piacenza, dov’esso varcava il Po. Molte
altre fonti c’informano con ricchezza
di particolari su tutto ciò. Ma nulla:
guide turistiche, politici e
amministratori locali, produttori di
vino e di pecorino e ohimè parecchi
parroci continuano a spacciare la balla
del povero Sigerico, reo solo di aver
percorso la sua strada.
Allo stesso modo, si esaltano
ipertrofizzandole le testimonianze
legate alla Francigena, dimenticando
ch’essa era parte della grande civiltà
del pellegrinaggio medievale, una
delle prove più profonde e più forti
delle radici cristiane dell’Europa. E si
parla di strade e di tappe
dimenticando o sottovalutando la vita
quotidiana del pellegrino, la sua
fatica, le sue paure, gli stenti e i
pericoli affrontati su un cammino
ch’era anzitutto di penitenza. Qualche
furbo operatore turistico ha di recente
proposto una «via dei sapori» del
pellegrino, nell’intento di meglio
smerciar vini, olio, formaggi e salumi.
Come se il pellegrinaggio fosse stato
una passeggiata; come se il povero
pellegrino cristiano non avesse dovuto
accontentarsi di qualche povera zuppa
e d’una tazza di vino inacidito, così
come il suo fratello musulmano
pellegrino dello haj si adattava a un
pugno d’uva secca e a qualche dattero.
Bisognerebbe, a non dir altro,
replicare ai furbastri gourmets facendo
una storia olfattiva del pellegrinaggio:
descriverne gli odori, gli afrori, le
puzze. Chi come me ha percorso più
volte a piedi il Camino de Santiago
conosce il santo tanfo degli ospizi
lungo la via: quello del sudore, delle
camicie stese ad asciugare, dei
maleolenti scarponi, dell’acre e
pungente unguento per le piaghe dei
piedi che spesso tendono a suppurare.
La strada, quella vera, puzza: altro che
balsamica aria di boschi, di passi
montani, di freschi ruscelli! A
purificar quell’aria viziata dai santi ma
poco puliti pellegrini, funzionava di
continuo nella cattedrale di Santiago
il grande incensiere oscillante, il 
Botafumeiro. Ma il vero incenso, che
purificava l’aria, era quello della
preghiera: perché i poveri e puzzolenti
pellegrini pregavano. Ditelo a quelli
che oggi si godono il «turismo
religioso» all’aria condizionata sui
superaccessoriati pullman di lusso,
scattano foto e solo di rado e di
malavoglia si uniscono a qualche
biascicata Avemaria che scende sulle
loro orecchie dagli altoparlanti di
bordo.
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Appuntamento ad Aulla 
sabato 12 marzo

el pomeriggio di sabato 12 marzo, presso l’Abbazia di San
Caprasio ad Aulla, si svolgerà il primo dei nostri forum per

la Via Francigena, dal titolo «Quale Francigena: verso un
percorso sicuro», organizzato in collaborazione con il Comune
di Aulla e la Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli. Il
programma prevede, con inizio alle ore 15,30, una visita
guidata dell’Abbazia cui seguiranno, alle 17, i saluti delle
autorità presenti e, alle 17,30, il dibattito con interventi di 
Franco Alessandri della Comunità Toscana Il Pellegrino,
Corrado Bernardini, referente nazionale del Club Alpino
Italiano per la Via Francigena e suo rappresentante
nell’Associazione Europea delle Vie Francigene, Giovanni
D’Agliano, dirigente Settore Progetti Speciali Integrati per il
Turismo della Regione Toscana, Mario Lupi, coordinatore
dell’Associazione Toscana delle Vie Francigene e Cristina
Menghini di www.camminandosullafracigena.com.
Moderatore, Marco Lapi, redattore di Toscana Oggi. La
partecipazione è libera.

N

i nostri FORUM Dai primordiali viaggi alla
ricerca di luoghi segnati dalla
forza del Sacro all’attuale
entusiastica riscoperta della
Via: un esauriente intervento
con qualche significativa
sottolineatura polemica


