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V

iaggiatori e pellegrini inglesi a Roma. L’avventura del viaggio
(secc. VII-XIV)

Tra VII e XIV secolo, viaggiatori e pellegrini, “con una distinzione
che è più chiara nella nostra coscienza di quanto fosse allora”1, decidono di
intraprendere il viaggio dall’Inghilterra verso Roma. Si trattava di sovrani,
principi, duchi, conti, arcivescovi, vescovi, abati, monaci, missionari, agenti, ambasciatori che per vari motivi stabilivano di affrontare, con coraggio, difficoltà e rischi del viaggio ad limina: “periculis itinerum, periculis
fluminum, periculis montium, periculis latronum et caeteris”, scrivevano i
monaci di Canterbury2.
Diversi gli ostacoli a cui si esponevano: innanzitutto, le condizioni climatiche (inverni rigidi o estati afose), l’eventualità di ammalarsi e il rischio di essere derubato, minacciato o sequestrato da briganti e malviventi.
Il freddo, la neve, le valanghe sui valichi alpini, l’ingrossamento dei fiumi,
la difficoltà dei guadi o il grande caldo potevano non solo rallentarne la
marcia ma anche provocarne la morte. I condizionamenti politici, i disordini locali e l’incertezza sociale spingevano i pellegrini a procurarsi un salvacondotto o una lettera di presentazione per trovare ospitalità durante il percorso e far fronte ad eventuali imprevisti. Durante la stagione invernale il
cammino poteva essere interrotto anche per la difficoltà di trovare il pane
per sfamarsi o il foraggio per i cavalli; mentre i pellegrini che sceglievano
la via del mare dovevano fronteggiare la paura delle tempeste, il rischio di
naufragare e non di rado gli assalti dei pirati3.
Dalle fonti documentarie alla letteratura di viaggio sembrano emergere
alcuni luoghi ritenuti particolarmente pericolosi come le montagne e le
foreste, infestate da ladri e briganti, tuttavia, nessun problema era considerato a priori insormontabile: il transito attraverso i valichi montani,
per esempio, rimaneva aperto in qualsiasi stagione, al massimo, i viaggiatori erano costretti ad aspettare alcuni giorni; semmai, era una epidemia oppure una guerra a diradarne i flussi4.
Le fonti, spesso lacunose, non sempre chiariscono se quello del
pellegrino era un viaggio a piedi o a cavallo. Il pellegrino appiedato e
allenato poteva coprire ogni giorno mediamente un tratto di venti, venticinque o trenta chilometri a seconda dell’età, del sesso, delle condizioni di salute, del clima, della sicurezza e dello stato delle strade5.
Il viaggio per mare di solito era più veloce, se i venti erano favorevoli, ma a volte poteva prolungarsi ed essere molto rischioso. Certe
soste erano indipendenti dalla volontà dei viaggiatori ma diventavano
necessarie in presenza di venti contrari e tempeste, o derivavano dalla
necessità di fare rifornimento nei porti e far riposare gli equipaggi6. I
cronisti informano sulla morte per annegamento di alcuni viaggiatori.
Romano, vescovo di Rochester, diretto a Roma, presso papa Onorio,
naufraga nel mare d’Italia nel 624 (“absortus fuerat fluctibus Italici

FIG. 1. San Cuthbert prega
Dio affinché cambi i venti lungo il
fiume Tyne, miniatura ultimo
quarto sec. XII, in Vita sancti
Cuthberti auctore Beda, London,
British Library, Yates Thompson,
Ms 26, cap. III, f. 10v: “Quomodo
ventis oratione mutatis rates delapsas revocaverit ad litus”.
La miniatura rappresenta uno dei
miracoli di San Cuthbert vescovo
di Lindisfarne († 687). Il Santo
con la preghiera riuscì a salvare
dalla tempesta alcuni monaci impegnati a trasportare legna al loro
monastero che sorgeva non lontano dalla foce del fiume Tyne.

FIG. 1
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M. MIGLIO, In viaggio per Roma, Bologna 1999, p. 7.
2 Epistolae Cantuarienses, in
Chronicles and Memorials of the Reign of
Richard I, ed. W. Stubbs, 2 voll.
(Rolls Series, 38), 2, London 1865,
ep. 292, p. 276.
3 La bibliografia sull’argomento è piuttosto vasta. Di fondamentale importanza per questo contributo le indicazioni contenute in:
P.B. SCHAEFFER, Englishmen in Italy
in the Twelfth Century: Rome, Harvard
diss. 1923; L. GOUGAUD, Sur les
routes de Rome et du Rhin avec les
“peregrini” insulaires, in “Revue d’histoire ecclesiastique”, 29 (1933),
pp. 253-271; W. MOORE, The Saxon
Pilgrims to Rome and the Schola Saxonum, Fribourg 1937; G.B. PARKS,
The English traveller to Italy. The
Middle ages (to 1525), (Storia e Letteratura, 46), Roma 1954; N. OHLER,
Pilgerleben im Mittelalter zwischen Andacht und Abenteuer, Freiburg-BaselWien 1994, Ed. it., Vita pericolosa dei
pellegrini nel medioevo, a cura di R.
Fabbri, Casale Monferrato 2002;
D.J. BIRCH, Pilgrimage to Rome in the
Middle Ages. Continuty and change,
(Studies in History of Medieval
Religione, 13), Woodbridge 1998; J.
SUMPTION, Pilgrimage, an image of
mediaeval religion, London 1975, Ed.
it., Monaci Santuari pellegrini. La religione nel Medioevo, a cura di M.
Lucioni, Roma 1999; D. WEBB,
Pilgrims and pilgrimage in the medieval
west, London-New York 2001 (1ͣ
ed.: ibid. 1999), pp. 83-123; G.
CASTELNUOVO, Difficoltà e pericoli
del viaggio, in Viaggiare nel medioevo, a
cura di S. Gensini, Centro di Studi
sulla Civiltà del Tardo Medioevo
(San Miniato, Collana di studi e
ricerche, 8), San Miniato (Pisa)
2000, pp. 447-464; S. MATTHEWS,
The Road to Rome: Travel and travellers
1

FIG. 2. Due monaci del monastero di Tynemouth pregano
per la salvezza di coloro che sono
stati travolti da una tempesta, in
Vita sancti Cuthberti auctore Beda, London, British Library, Yates
Thompson, Ms 26, cap. III, f. 11r

maris”)7. Giovanni, abate del monastero romano di San Martino e cantore
della basilica di San Pietro, dopo aver partecipato al sinodo di Hatfield, nel
settembre del 679, si imbarca per fare rientro a Roma ma “non multo postquam oceanum transiit, arreptus infirmitate ac defunctus est”8. Ceolfrith,
anziano abate di Jarrow e Wearmouth, che in gioventù (a. 678) era già stato
a Roma con Benedict Biscop, dà inizio al suo viaggio il 4 giugno del 716.
L’abate, partito da Wearmouth a cavallo, attende in un monastero alla foce
dello Humber fino al 4 luglio e una volta preso il mare, deve toccare terra
per ben tre volte, a causa delle tempeste, riuscendo solo il 12 agosto a sbarcare in Gallia (“quae priusquam Gallicum litus tangeret, tribus in provinciis
in terram adpulsa est”). Ceolfrith non arriverà a Roma perché il 25 settembre muore mentre si trova ancora a Langres9. La paura maggiore era quella
di essere sequestrato dai pirati come accade nell’809 al diacono Aldulfus,
mentre scorta in Britannia re Eardwulf, di ritorno da Roma (“postquam Ardulfus rex Nordanhumbrorum reductus est in regnum suum et legati imperatoris atque pontificis reversi sunt, unus ex eis, Aldulfus diaconus, a piratis captus est […]”)10. Alcuni incidenti di viaggio sono esposti da Fulcherio
di Chartres nel resoconto della spedizione di Robert di Normandia e del
suo seguito di Angli, Normanni e Bretoni che nel 1096 avevano attraversato la penisola per imbarcarsi alla volta di Durazzo. Nella Pasqua del 1097
una parte del contingente salpa da Brindisi, una nave fa naufragio: quattrocento persone di entrambi i sessi annegano, sono pochi i sopravvissuti; cavalli, muli e denaro vanno perduti, così molti tra quelli non ancora imbarcati decidono di rinunciare al pellegrinaggio e tornare a casa (“unde CCCC
utriusque sexus
demersi perierunt
[…], nondum naves
ingressi, ad domos
suas repedarent,
peregrinatione dimissa”)11. La descrizione più ampia
dei pericoli insiti
nel viaggio in mare
si rintraccia in una
lettera redatta, nel
1240, da un anonimo chierico, inglese
o francese, intento a
scoraggiare i prelati
a partecipare al concilio indetto da papa
Gregorio IX contro
l’imperatore Federico II: pane indigesto, acqua corrotta,
nausea, dissenteria,
venti, tempeste, pirati, etc. “quod si
forsan aliquis remansit semivivus,
FIG. 2
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in terra maris et morbi concepto contagio morietur, vel si mortem evaserit,
morbum tamen incurabilem non evadet ut perpetuo langore detentus non
possit propria vita frui, sed continua morte mori […]”12.
Non meno rischioso poteva rivelarsi l’itinerario via terra. La spedizione
romana dell’abate Aelfwine, in missione per conto del sovrano nel 1062,
per esempio, era stata così faticosa per la sua salute da essere costretto a
ritirarsi: “ex Romani itineris difficultate, aegritudinem contraxit qua
omnium fere membrorum officio destitutus est”13.
Non tutti i pellegrini riuscivano a sostenere gli sforzi del viaggio e alcuni morivano, lungo la strada prima di poter giungere alla meta oppure
una volta a casa, per il prolungato affaticamento. Wigheard è inviato ad
limina nel 667 per essere ordinato arcivescovo di Canterbury. Giunto a Roma, tuttavia, muore prima di poter essere consacrato, insieme con la maggior parte dei pellegrini che lo avevano accompagnato (“pestilentia superveniente deleti sunt”)14. Nella primavera del 721, Willibald intraprende il
pellegrinaggio a Roma con il padre Richard, il fratello Wynnebald e altri
compagni. Una volta a Lucca, il padre, colpito da una grave malattia,
“ultimum vitae suae exalabat spiritum”15. Nell’888, con la missione del
consigliere Beocca, che recava le elemosine del Wessex e di re Aelfred,
viaggia Aethelswith, sorella di Aelfred e moglie del re Burhed di Mercia.
La regina si spegne sulla strada per Roma e il suo corpo è sepolto a Pavia16.
Prima del 734, Ecgbyrht, vescovo di York, era in pellegrinaggio a Roma
con suo fratello Ecgred. In quella occasione Ecgbyrht viene ordinato diacono mentre il fratello muore in città17, come il sacerdote Athelmod deceduto
a Roma il 15 agosto del 96218. Nel 1061 Burgheard, figlio del conte Aelfgar di Mercia, si spegne al ritorno da Roma (faceva parte del seguito dell’arcivescovo Ealdred)19, e il successore di Langton, Richard le Grant, recatosi a Roma nel 1231, morto durante il viaggio di ritorno, viene sepolto
nel monastero di San Gemini in Umbria20.
Le difficoltà maggiori erano legate alla stagione del viaggio, la calura
dell’estate o il freddo dell’inverno potevano rendere particolarmente arduo
il passaggio delle Alpi. Il timore dell’inverno e della neve sui passi alpini è
espresso nella vita di san Bonifacio, diretto a Roma nel 718, con queste
parole: “inminente hiemis frigore, profecti sunt multasque sanctorum ecclesias orando adierunt, ut tutius, opitulante altithrono, Alpina nivium iuga
transcenderent”21. Nel 958 Aelfsige, arcivescovo di Canterbury, inviato a
Roma per il pallio, mentre attraversa le Alpi, ricorre ad uno strano espediente per salvarsi dal congelamento: introduce i piedi nelle viscere ancora
fumanti di un cavallo sventrato (“ibi nivali frigore gelatus, nichil aliud remedii comminisci potuit, quam ut exinteratorum equorum adhuc spirantibus extis immergeret pedes, quibus sancti sepulcrum violaverat. Sed nec
sic algore tepente, in mortem anima fugiente diriguit”)22. In una lettera del
febbraio 1188, John, monaco di Canterbury, ricordando la sua esperienza
di viaggio attraverso il Gran San Bernardo, racconta che il terreno era così
scivoloso da non riuscire a stare in piedi, il calamaio ghiacciato, le dita impossibilitate a scrivere, la barba indurita per il freddo, il respiro congelato
in un lungo ghiacciolo: “ubi terram saxeam glacierum marmora consternunt, ubi pedem tigere non est, immo nec sine periculo ponere, et mirum in
modum cum in lubrico stare non possis, in mortem corruis si labaris. […]
Sed nec digitos movere potui ad scribendum. Barba quoque gelu rigebat, et
de spiritu oris concrete glacies prominebat prolixior »23. In una situazione
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between England and Italy in the AngloSaxon centuries, Hockley 2007.
4 CASTELNUOVO, Difficoltà e
pericoli del viaggio cit., pp. 452, 456.
5 G. CHERUBINI, I pellegrini, in
Viaggiare nel medioevo cit., pp. 537566, in part. p. 559.
6 Ibid., pp. 560-563.
7 BEDA, Historia ecclesiastica, in
ID., Venerabilis Bedae opera historica,
ed. C. Plummer, I, Oxonii 1896, lib.
II, cap. 20, p. 126. Ed. it., Storia
ecclesiastica degli Angli, a cura di G.
Simonetti Abbolito, (Collana di testi
patristici, 68), Roma 1987, p. 156.
8 BEDA, Historia ecclesiastica cit.,
lib. IV, cap. 18, p. 242, Ed. it., Storia ecclesiastica degli Angli cit., p. 266.
9 BEDA, Historia abbatum, in
ID., Venerabilis Bedae opera historica
cit., §§ 16, 17, 21, 22, pp. 380-383,
385-387; ANONIMUS, Historia abbatum, Ibid., §§ 21, 31, 32, 36, pp.
395, 400, 402, in part. p. 400.
10 Annales regni Francorum, ed.
G.H. Pertz, F. Kurze, in Monumenta
Germaniae Historica (da ora MGH),
Scriptores rerum Germanicarum in usum
scholarum separatim editi (da ora SS.
rer. Germ.), Hannoverae 1895, p.
128.
11 Fulcheri Carnotensis Historia
Hierosolymitana (1095-1127), ed. H.
Hagenmyer, Heidelberg 1913, lib.
I, cap. VIII, pp. 168-171. Altra
testimonianza significativa è quella
di Saewulf e dei suoi compagni di
viaggio diretti in Terrasanta nel
1102, testimoni del naufragio di
ventitre navi e della morte di un
migliaio di persone nel porto di
Jaffa, cfr. Relatio de peregrinatione
Saewulfi ad Hierosolymam et Terram
Sanctam, in Saewulf, ed. M.A.
Brownlow, (Palestine Pilgrims’
Text Society, 21), London 1892,
pp. 31-52, in part. pp. 35-36; oppure SAEWULF, Peregrinationes tres, in
Corpus Christianorum. Continuatio
Mediaevalis, ed R.B.C. Huygens,
vol 139, Turnhout 1994, pp. 59-77,
in part. pp. 62-63.
12 Historia diplomatica Friderici
secundi, ed. J.L.A. Huillard Bréholles, Parisiis 1859, t. V/2, pp. 107785, in part. p. 1079; vedi anche L.
RUSSO, Il Mediterraneo agli occhi di un
pellegrino della “prima crociata”, in
Studi in onore di Guglielmo de’ Giovanni-Centelles, a cura di E. Cuozzo,
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FIG. 3. San Cuthbert in barca
in mezzo al mare, con altri due
uomini, miniatura ultimo quarto
sec. XII, in Vita sancti Cuthberti
auctore Beda, London, British
Library, Yates Thompson, Ms 26,
cap. XI, f. 26r: “Quomodo nautis
tempestate praeclusis serenum
mare ad certum praedixerit et
orando cibos impetraverit”.
La miniatura rappresenta un altro
miracolo di San Cuthbert. Sull’imbarcazione bloccata dalla
tempesta nella valle del fiume
Nith in Scozia, il santo predisse il
ritorno del sereno e grazie alla
preghiera trovò cibo per sé e i
suoi due compagni di viaggio.

(Intorno a un mare, 1), Salerno
2010, pp. 113-114.
13 Chronicon Abbatiae Ramesiensis, ed. W. Dunn Macray (Rolls
Series, 83), London 1886, p. 177, n.
108.
14 The Anglo Saxon Chronicle, ed.
M. Swanton, New York 1998, p.
35; cfr. BEDA, Historia ecclesiastica
cit., lib. IV, cap. 1, p. 202, Ed. it.,
Storia ecclesiastica degli Angli cit., p.
230.
15 Vita Willibaldi Episcopi Eichstetensis, ed. O. Older-Egger, in
MGH, Scriptores (da ora SS.), 15-1,
Stuttgart 1887, p. 91.
16 The Anglo Saxon Chronicle cit.,
p. 83.
17 Symeonis Monachi Opera
Omnia, ed. T. Arnold, 2 voll., (Rolls
Series, 75), 1, London 1865, cap.
III, p. 49.
18 The Anglo Saxon Chronicle cit.,
p. 114.
19 Monasticon Anglicanum, ed. W.
Dugdale et alii, London 1846, 6-2,
p. 1042.
20 Annales Monastici, ed. H.R.
Luard, 5 voll. (Rolls Series, 36), 2,
London 1865, p. 309.
21 Vitae Sancti Bonifatii archiepiscopi moguntini, ed. W. Levison, in
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antitetica, nel 1103 Anselmo, arcivescovo di Canterbury, e il monaco Baldwin, suo compagno di viaggio, diretti alla sede apostolica sono costretti ad
attendere a Chartres per il troppo caldo (« nimictatem caloris », « caloris
angustia »)24.
L’eventualità
di ammalarsi contemplava soprattutto il rischio di
essere contagiati
da gravi epidemie, che in taluni
casi erano certamente dovute alla
malaria 25 .
Per
l’VIII secolo ci
sono diverse testimonianze. I fratelli
Willibald
e
Wynnebald, presenti a Roma durante l’estate del
722, si ammalano
in modo così grave
che indeboliti dalla
febbre sono sul
punto di morire:
“tum etiam decrescente dierum calculo, et crescente
estatis chaumate,
FIG. 3
que presaga futuri
solet esse febris, magna corporis ilico arrepti sunt molestia, ita ut acriter
anhelando, febricitando, totiens algore frigans et totiens calore estuans, atrox per artos diffusa fuit pestis. Et sic inreti et retenti, magna mortis exitio
constricti, febri fatigati, ut vix iam in illis vitae alitus per lassas luentium
artos volitando vergebat”26; Lullus, in pellegrinaggio penitenziale a Roma
nel 738, con la famiglia ed un gruppo numeroso di pellegrini, viene colto
dalla febbre, ed è probabile che il padre sia tra le vittime dell’epidemia
“dum me ammodum ante quinquies quina mensium volumina toto vexatum
corpore febris anhele frigus et calor decoquerent”27; infine, Alcuino rivela
nelle sue lettere di essere soggetto a periodici attacchi di una forma febbrile
contratta durante una delle sue visite a Roma28. Alla fine dell’XI secolo,
l’abate Giovanni del monastero di San Salvatore Telesino invita l’arcivescovo Anselmo di Canterbury, di cui era stato discepolo a Bec, da poco
giunto a Roma, a trascorrere l’estate presso una sua dimora che godeva di
un clima salubre “ad evitandas Romanae Urbis aegritudines”29. Agli inizi
del XII secolo, un tale Rahere, canonico della cattedrale di St. Paul a Londra, scampato al pericolo della malaria, mentre si trovava in pellegrinaggio
a Roma, decide di fondare al suo ritorno l’ospedale di San Bartolomeo30. I
monaci di Canterury sono tra le vittime della pestilenza che scoppia a Roma nell’estate del 1188. Una lettera indirizzata alla chiesa di Cristo di Can-
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terbury, dal priore Honorius, che si trovava a Roma con un gruppo di confratelli, per risolvere una controversia sorta tra l’abbazia e l’arcivescovo,
conferma la morte di cinque monaci: Ralph, Haymo, Edmund, Simon,
Humprey. Nella missiva il priore si rammarica per la propria salute, quella
del vescovo di Ostia e del fratello William. Altri confratelli, tra i quali John
di Canterbury, inviati a Roma alla fine dello stesso anno, scoprono che il
priore ed il vescovo sono già morti. Una volta a Roma John aveva incontrato fratello William, debole e magro da sembrare più morto che vivo
(“aridum inveni et exanimem, et cum mortuis magis deputandum, utpote
cui nihil nisi solum diceres deesse sepulcrum”), con il quale si era occupato
della sepoltura di due confratelli: il cuoco R. e il monaco Blondel31. Il monaco Gervase di Canterbury rammenta che a causa della malaria (“horrida
pestilentia”), quell’anno erano morte diversi pellegrini (“maxime peregrinos”). Gervase riferisce che il priore Honorius, morto il 21 ottobre mentre
si trovava a Velletri, viene sepolto nel chiostro del Laterano e gli altri monaci in varie chiese della città32. Dieci anni più tardi, nel settembre del 1198,
papa Innocenzo III informa della morte di altri due monaci; un mese dopo,
i confratelli di Canterbury supplicano il papa di far sapere loro se i monaci
inviati a Roma per ultimi siano ancora vivi33. Qualche anno dopo anche
Thomas di Marlborough, abate di Evesham, giunto a Roma nel novembre
del 1204 per una controversia con il vescovo di Worcester, riferisce dell’aria pestilenziale di Roma a causa della quale, durante il viaggio di ritorno, è
costretto a soggiornare in Francia, colto dalla febbre34.
I disordini politici rappresentavano, inoltre, un grave problema: Saraceni, briganti e malviventi locali o soldati avidi scoraggiavano i pellegrini
inducendoli a volte a preferire burrascose traversate via mare. Una epistola
di san Bonifacio indirizzata, prima del 738, alla sorella Eadburga, figlia del
re Centwine, già registra il pericolo dei Saraceni alle porte di Roma. La
badessa, desiderosa di compiere un pellegrinaggio ad limina, viene consigliata di attendere “donec rebelliones et temptationes et minae Sarracenorum, quae apud Romanos nuper emerserunt”35. Nel X secolo le scorrerie
saracene nella regione alpina rappresentavano una minaccia continua che
rendeva il pellegrinaggio a Roma un’impresa pericolosa, in particolar modo quando, tra l’899 ed il 913, i musulmani erano insediati a Fraxinetum
(Garde-Freinet). Nel 906 veniva assalita l’abbazia di Novalesa sul passo
del Monte Cenisio36, nel 940 il monastero di San Maurizio sul Gran San
Bernardo37. Per gli anni 921, 923 e 940 gli Annali di Flodoardo informano
di un gruppo di Angli diretti a Roma sterminati dai Saraceni stanziati sui
passi alpini (“Anglorum Romani proficiscentium plurimi inter angustias
Alpium lapidibus a Sarracenis sunt obruti”; “multitudo Anglorum limina
sancti Petri orationis gratia petentium inter Alpes a Sarracenis trucidatur”;
“collecta Transmarinorum sed et Gallorum, quae Romam petebat, revertitur, occisis eorum nonnullis a Sarracenis nec potuit Alpes transire propter
Sarracenos, qui vicum monasterii Sancti Mauricii occupaverant”)38; mentre
per l’anno 951 l’A. registra che gli Arabi avevano preferito estorcere un
tributo ai viaggiatori in cambio del lasciapassare (“Sarraceni meatum Alpium obsidentes, a viatoribus Romam petentibus tributum accipiunt, et sic
eos transire permittunt”)39.
Le vie spesso erano infestate da briganti, sia in Gallia sia in Italia, e
rese malsicure dalle continue guerre e dall’arroganza dei soldati accampati
nel territorio (“militumque malitiosam superbiae ferocitatem facilius eva-
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derent”40; “tuti toti tumida militum evaserunt versutias”41). Nell’XI secolo
un gentiluomo toscano, Gerardo di Galeria, si finanziava assaltando ricchi
pellegrini sulle strade a nord di Roma. Nel 1061, i vescovi Walter di Hereford, Giso del Wells42, Ealdred, appena eletto arcivescovo di York, accompagnato dal conte di Northumbria Tosting, fratello del futuro re Harold II,
e dal giovane nobile Gospatric, sono tra le sue vittime43. Un certo Burdinus
veniva catturato durante il pontificato di Callisto II (“interea Burdinus in
Sutrio prope Romam Aecclesiam persequi, peregrinos praedari, in papam
et in alio maledicta congerere, queque alia huiuscemodi poterat tam per se
quam per alios facere non cessabat”)44; mentre per la fine del XII secolo si
conoscono i nomi di due briganti di nobili origini, Guido e Nicolaus, che
operavano nell’area di Rispampani (“duo vero nobiles, Guido et Nicolaus,
[…] graviter Romanam Ecclesiam offenderunt, vulnerando, capiento, et
spoliando venientes ad eam, et redeuntes ab ipsa”)45.
Per quanto riguarda la sicurezza sulle strade, in Inghilterra la legislazione si occupava delle vie di comunicazione già all’inizio del XII secolo.
Con le leges Henrici del 1115 si bandiva la pace per chi percorreva la Via
Regia e si decidevano le pene per gli assalti o per gli assassini ivi commessi46. Nella seconda metà dell’XI secolo con le Leges Edwardi Confessoris e
le Leis Willelme venivano individuate quattro stradi regie (Watling Street,
Ermine Street, Foss Way, Icknield Way) sulle quali i viaggiatori godevano
della speciale pace del re47 ma le norme relative alla pace valevano anche
per le altre vie di comunicazione, con la sola differenza che sul loro rispetto
avrebbero dovuto vegliare non il re ma gli ufficiali delle rispettive contee48.
Il I Concilio Lateranense del 1123 stabiliva di scomunicare chi molestava i pellegrini diretti a Roma (“ut Romipeta, et alis sacra loca visitantes,
non molestentur”)49 e papa Callisto consigliava i pellegrini inglesi di andare in pellegrinaggio a San David in Galles piuttosto che a Roma, aggiungendo che due pellegrinaggi a San David sarebbero equivalsi ad uno verso
Roma: “adeo ut Anglos peregrinos magis ad sanctum David quam Romam
pergere admoneret, pro vias longitudine; ad illum locum bis euntibus idem
benedictionis refundendum commodum, quod haberent qui semel Romam
irent”50. Il problema della sicurezza di pellegrini e viandanti, diventa un
problema politico, e insieme religioso, di grande importanza tanto da essere affrontato dal II Concilio Lateranense nel 1139. In quella occasione veniva stabilito che: “presbyteri, clerici, monachi, peregrini, et mercatores, et
rustici euntes, et redeuntes, et in agricoltura persistentes, et animalia cum
quibus aratur, et semina portant ad agrum, et oves, omni tempore securi
sint”51.
Nel 1151, il vescovo di Winchester, Henry di Blois, prima di ritornare
in Inghilterra, da Roma si dirige a Campostela via mare. John di Salisbury
ricorda che il vescovo in questo modo intendeva evitare le ostilità di Toscani, Lombardi, Burgundi: “marino itinere rediens propter insidias quas ei
Tusci, Lumbardi et Burgundiones tetenderat, peragratis Hispaniis usque ad
Sanctum Iacobum, tandem incolumis et opulentus, ad propria reversus
est”52. Venti anni dopo la situazione non era cambiata se nel 1174 Richard
di Dover, eletto arcivescovo di Canterbury, viaggiando verso Roma per
difendere il suo diritto alla consacrazione, dopo aver trascorso il Natale a
Piacenza, decideva di non attraversare la Toscana ma dirigersi a Genova
dove il 14 gennaio si imbarcava per Civitavecchia53. Nel 1161, Samson,
monaco di St. Edmund, in viaggio per Roma con Roger de Hengham, al
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tempo in cui il Barbarossa era in rotta con il pontefice Alessandro III, riscontra che il pellegrino munito di una lettera di raccomandazione del papa
rischiava di essere minacciato, imprigionato o molestato: “qua omnes clerici qui portabant literas domini pape Allexandri capiebantur, et quidam incarcerabantur, quidam suspendebantur, quidam, truncatis naso et labiis”.
Samson racconta di essersi travestito da Scozzese: “ego vero simulavi me
esse Scottum, et Scotti habitum induens et gestum Scotti habens” e, sulla
strada del ritorno, di essere stato scambiato per una spia del papa: “iste solivagus, qui Scottum se facit, vel explorator est vel portitor literarum falsi
pape Allexandri”54. Anche il vescovo di Londra Gilbert Foliot, in una lettera all’arcivescovo di Canterbury, denuncia i pericoli che incontravano i
pellegrini diretti a Roma esortando a scomunicare chi li derubava (“ab
itinere suo praepediri, spoliari, tractari atrocius et a transfretatione prohiberi”) impedendo loro di viaggiare liberamente attraverso il regno55. Non è
casuale se in questo periodo gli arcivescovi britannici non vengano consacrati a Roma ma ricevino il pallium in Inghilterra: nel 1185 Baldwin di Exeter, nel 1191 Reginald FitzJocelin e Geoffrey Plantagenet, nel 1195 Hubert Walter56. I rischi del viaggio a Roma sono riconosciuti da papa Innocenzo III nella lettera Vineam Sabaoth dell’aprile del 1213, con cui invitava gli arcivescovi, i vescovi, gli abati e i priori della Cristianità a intervenire al IV concilio ecumenico che si sarebbe tenuto nel novembre del 1215 al
Laterano: “nemo dissensionum obstacula vel itinerum impedimenta causetur […]”.57. Dal 1303 chi molestava i pellegrini diretti a Roma era solennemente condannato nella bolla Ad perpetuam rei memoriam, in cui il Papa
lanciava il suo anatema “adversus eos, ‘etiam si imperiali aut regali fulgeant dignitate’, qui venientibus ad Sedem Apostolicam impedimentum praestant”58. Nel 1350 Jacopo Gabrielli rettore del patrimonio pontificio riceveva in dotazione la somma di 14.000 fiorini, da detrarre alle offerte per le
basiliche romane, per reclutare “stipendiariis equitibus et peditibus” contro
il bandito Werner von Urslinger che minacciava i Romipetae59.
Anche gli intrighi politici potevano ostacolare il viaggio. Nel marzo del
668, papa Vitaliano consacra vescovo di Canterbury Teodoro di Tarso ed è
Benedict Biscop ad accompagnarlo in Inghilterra insieme all’abate Adriano. Il viaggio è lungo e pieno di ostacoli: mentre Adriano viene trattenuto
in Gallia da Ebroin, alla corte di Clotario III, Redfrith, dignitario di re Egbert, col permesso di Ebroin può condurre Teodoro al porto di Quentavic,
presso Étaples. Qui Teodoro si ferma qualche tempo, gravemente ammalato (“ubi fatigatus infirmitate aliquantisper moratus est”). Teodoro e Benedetto giungono in Inghilterra nel maggio del 669. Benedetto viene nominato abate del monastero di San Pietro in Canterbury, carica che poi lascerà
ad Adriano quando questi, rilasciato da Ebroin, arriverà in Inghilterra. Il
“maior domus” di Clotario III, riteneva che Adriano portasse messaggi per
i re britanni, da parte dell’imperatore Costante II, per colpire il regno franco (“Hadrianum autem Ebrinus retinuit, quoniam suspicabatur eum habere
aliquam legationem imperatoris ad Brittaniae reges aduersus regnum, cuius
tunc ipse maximam curam gerebat”)60. Insidie e complotti intralciano pure
i viaggi di Wilfrid, vescovo di York, che, come già Adriano, deve fronteggiare l’ostilità di Ebroin. Wilfrid già pellegrino a Roma nel 653 con il vescovo Benedict, tornava nella città apostolica nel 678, al tempo di papa
Agatone, e nel 703, al tempo di Giovanni VI, perché, entrambe le volte,
espropriato della sua diocesi decideva di rivolgersi al papa. Nel primo caso
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Wilfrid si appellava contro il progetto del vescovo Teodoro e del re Egfrid
di dividere la sua diocesi. Stephen di Ripon, che lo accompagnava, informa
dell’invio di messaggeri alla corte franca affichè re Teodorico III e il maggiordomo Ebroin impedissero il ritorno in Inghilterra del vescovo: “ut aut
exilio maiori dampnarent aut, occisis sociis, omni substantia sua spoliarent”. Senonchè, in quel tempo giungeva in Gallia Winfrid vescovo di Lichfield, il quale, vittima di uno sfortunato errore sillabico, “venit in manus
supradictorum inimicorum, quasi in fauces leonis; captus statim et omni
pecunia spoliatus, multisque ex sociis suis occisis, misere ad extremo·sanctum episcopum nudum dereliquerunt”. Arrivato in italia, Wilfrid
riceve l’aiuto di Pertarito, re dei Longobardi, che rifiuta di arrestarlo e consegnarlo ad Ebroin, ma, sulla strada del ritorno in Inghilterra, il vescovo è
nuovamente sul punto di essere trattenuto e condotto ad Ebroin da uno dei
cospiratori nell’omicidio del re franco Dagoberto II. Nel 702 Wilfrid, appellandosi alle decisioni del concilio di Austerfield, riprende il cammino di
Roma accompagnato da Acca, che più tardi diventerà vescovo di Hexham,
dal suo biografo Stephen e da un considerevole numero di compagni. Da
questo viaggio farà ritorno nel 705, reintegrato nella sua dignità come vescovo di Hexham, ma sulla strada del rientro dovrà fermarsi, gravemente
ammalato, per quattro giorni a Meaux, nell’Ile de France (“postremo tamen
inter manus merentium et lacrimantium ad Deumque clamantium in feretro
portatus, ad Meldum civitatem vix vivus deducitur, nihil de morte eius dubitantes”)61. Altrettanto rischioso il viaggio realizzato da Anselmo, eletto
arcivescovo di Canterbury il 6 marzo del 1093. Il 15 ottobre del 1097, il
presule, accompagnato dai monaci Baldwin ed Eadmer, si prepara a partire
per Roma contro il volere del sovrano William II Rufus. A Dover è costretto ad aspettare due settimane (25 ottobre-8 novembre) per il vento sfavorevole (“detenti autem ibi sumus quibdecim diebus, vento nobis transitum
prohibente”) e poco prima dell’imbarco il suo bagaglio è perquisito da un
emissario del re, William di Warelwast (più tardi vescovo di Exeter):
“allatae igitur ante illum bulgiae et manticae reseratae sunt, et tota supellex
illius spe pecuniae reperiendae subversa et exquisita est, ingenti plebis
multitudine circumstante, ac nefarium opus pro sui novitate admirando
spectante, et spectando execrante”. Salpato a Wissant, viene ospitato all’abbazia di San Bertin. Raggiunge Cluny prima di Natale (il 23 dicembre)
e dopo si reca a Lione dove resta alcuni mesi (fino al 16 marzo), come ospite dell’arcivescovo Hugh, riuscendo a sfuggire ad un complotto ordito
da Guiberto, arcivescovo di Ravenna, eletto antipapa col nome di Clemente
III: “qui de apostolatu quem contra jus invaserat pulsus, omni religiosae
personae Romam petenti per se suosque modis quibus poterat struebat insidias. Unde quidam episcopi, monachi, et religiosi clerici ea saeviente persecutione capti, spoliati multisque contumeliis affecti, necati sunt. Spe igitur maxima manus iniqua sibi confisa est simili poenarum genere sese Anselmum damnaturum”. Da Lione parte il 16 marzo del 1098 e raggiunge
Roma dopo Pasqua62.
Ai pericoli propri del viaggio si sommavano le difficoltà create dalla
guerra di successione inglese. I viaggi di Gerald de Barry, compiuti tra il
1199 ed il 1204, sono tra i più avventurosi: “sic itaque Giraldus illico et
quasi prae foribus sic in ipso viae aggressu tam pecunia privatus quam sequela, fortunae didicit impetus et adversitatis insultus aequanimiter sustinere”. Il primo viaggio, realizzato nel 1199, ha inizio il 15 di agosto da Stra-
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thfleur Abbey, nell’ovest del Galles. Il suo compagno di viaggio, il decano
Ithenard, che Gerald aveva inviato a Brecon affinchè lasciasse denaro e
cavalli, viene derubato dai Gallesi e ammalatosi muore. Gerald procede
verso Sandwich dove si imbarca. A Sant’Omer, dove attende due settimane
i messaggeri con il denaro per il viaggio, il suo secondo compagno di viaggio, Martin, canonico di San David, seriamente ammalato, decide di tornare a casa. A causa della guerra anglo-francese Gerald sceglie di non attraversare la Francia, così fa un ampio giro attraverso i Paesi Bassi fino alle
Ardenne (“grandis silvas hispidas et horrendas […] vespilionibus et latronibus plenam”), costeggia la Champagne, entra in Burgundia e si immette
sulla “strada dei pellegrini”, tra Besançon e il lago di Ginevra. Valica le
Alpi, presumibilmente al Gran San Bernardo, e attraversando la Toscana
giunge a Roma il 30 novembre63. Del terzo viaggio a Roma, compiuto nel
1203, scrive di essere stato obbligato a partire “in occulto”. Per evitare gli
emissari dell’arcivescovo di Canterbury, che ostacolava la sua elezione al
vecovado di San David, viaggia nascosto (“clandestino navigio”) nella stiva della nave da Sandwich a Gravelines. Giunto a Sant Omer apprende da
alcuni pellegrini che gli Inglesi venivano sequestrati, imprigionati o derubati. Ascoltando queste notizie decide di cambiare strada e si dirige al castello di Challi a sei miglia a nord. Il giorno seguente riparte per Dovai,
dove trascorre due notti aspettando compagnia per il viaggio, il terzo giorno si muove per Cambrai. Percorre solo due miglia quando incontra il servo di un certo Nevelon, governatore dell’Artois, che deruba tutti gli Inglesi. Il servo si rende conto dagli abiti dell’arcidiacono e dei suoi assistenti
che si tratta di Inglesi (“qui statim intuens pueros qui sequebantur nuper
vestitos, per habitus ipsorum et vestes Anglicos esse perpendens”) e Gerald
è costretto a pagare un riscatto. Attraversate le Alpi “praedonibus et periculis plenas” entra in Italia. Preavvisato del complotto dei suoi nemici evita
Parma e punta verso Bologna. Lì scappa da due canonici di Llandaff che
ritiene complici dei suoi nemici. Il 22 dicembre arriva a Faenza, il 28 riparte da Bagno di Romagna, attraversando la valle spoletina, temendo per la
neve e per i rapinatori (“transmensis montibus arduis et praeruptis, nivibus
pariter et praedonibus perhorrendis et periculosis”), perviene a Roma il 4
gennaio. Il viaggio di ritorno, naturalmente, non è meno difficoltoso: Gerald è incalzato dai creditori bolognesi ed è arrestato dal governatore di
Chatillon sur Seine (Troyes) per delazione di John di Tynemouth, agente
dell’arcivescovo di Canterbury Hubert Walter: “quoniam de terra regis Angliae, nec peregrini, nee clerici, nec monachi, vel ordinis cujusquam praeterquam Cisterciensis, in Francorum regno, propter guerram inter regis,
pacem habebat”64.
Il racconto di Gerald, relativamente alle complicazioni incontrate nel
trovare qualcuno disposto a fargli un prestito o a garantire per lui presso i
suoi creditori, è utile per comprendere un altro aspetto del viaggio: i suoi
costi. I pellegrini benestanti potevano recuperare il denaro necessario ottenendo facilmente un prestito da un monastero, cedendo a titolo di garanzia
la loro terra o parte di essa. I più poveri riponevano le loro speranze in elemosine e ospitalità gratuite; mentre i commercianti potevano generalmente
avvalersi di un contributo della corporazione di appartenenza. A Lincoln,
tra XIII e XIV secolo, gli statuti di alcune associazioni, come la Gilda di
San Benedetto, la Gilda dei Follatori, la Gilda della Resurrezione di nostro
Signore e quella dei Sarti, per esempio, stabilivano che se un membro della
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corporazione fosse partito in pellegrinaggio (alla volta di Roma, Santiago o
la Terra Santa) gli altri iscritti lo avrebbero accompagnato alla porta della
città, la Queen Cross, dove avrebbero offerto mezzo penny ciascuno, e avrebbero atteso il suo ritorno accompagnandolo alla cattedrale65.
I pericoli del viaggio, dunque, erano diversi ma i pellegrini godevano
di una certa assistenza. Nel regno franco erano tutelati da eventuali assalti e
rapine, erano esonerati dal pagamento dei dazi ed era loro garantita ospitalità (comprensiva di un rifugio, del fuoco e dell’acqua)66. Una lettera di
Carlo Magno indirizzata a re Offa di Mercia del 796 ricorda l’esenzione
dai pedaggi (stabilita nel 753 nel sinodo di Metz e confermata nel 755 nel
concilio di Ver67) di cui godevano i pellegrini che si recavano a Roma: “de
peregrinis vero, qui pro amore Dei et salute animarum suarum beatorum
limina apostolorum adire desiderant, sicut olim, perdonavimus, cum pace
sine omni perturbatione ut vadant suo itinere, secum necessaria portantes”68. In Inghilterra, in particolare, diversi sovrani avevano cercato di tutelare la sicurezza dei pellegrini. Alfred del Wessex deliberava che il peregrino non fosse molestato69. Con le Leges Ecclesiastici di re Edgar si stabiliva di aiutare i pellegrini, le vedove e gli orfani: “adiuvet diligenter pauperes, viduas, et orphanos et peregrinos”70. La Costituzione di Cnut confermava per i pellegrini l’esenzione dal pagamento dei dazi: “[…] ut homines
mei, tam mercatores quam alii orandi causa viatores, absque omni angaria
clausurarum et theloneariorum firma pace et iusta lege securi Romam eant
et redeant”71, e le leges Henrici raccomandavano i pellegrini di nominare
un procuratore che si occupasse dei propri beni durante la loro assenza: “si
quis Romam vel Jerusalem vel in regiones longinquas ierit habeat eum cui
rerum suarum curam commiserit”72. Nel Treatise of Laws and Customs,
composto Ranulf Glanvill tra il 1187-1189, si prevedeva, inoltre, la sospensione dei processi (essonium de esse in peregrinatione) qualora il pellegrino avesse ricevuto la citazione in giudizio dopo la sua partenza: il giudizio
era sospeso per almeno un anno se il pellegrino era diretto a Gerusalemme
oppure per un periodo di tempo proporzionale alla lunghezza del viaggio
intrapreso73 Il trattato De Legibus et Consuetudinibus Angliæ, noto come
Bracton, della prima metà del XIII secolo, distingueva tra “peregrinatio
simplex” e “passagium generale” per indicare una spedizione crociata. Nel
primo caso il giudizio era sospeso per un anno e un giorno se il pellegrino
era diretto a Gerusalemme o per un tempo stabilito a discrezione della corte; nel secondo caso veniva specificato che la sospensione del giudizio era
da considerarsi sine die: fino alla morte del crociato o al suo ritorno (“si
autem simplex, dabitur essoniato terminus unius anni et unius diei. Si autem passagium generale, poni debet loquela sine die quousque essoniatus
redierit et donec de ipsius obitu vel reditu certissime cognoscatur”)74.
Intorno al 1140, nel Decretum Gratiani veniva persino confermato ai
pellegrini il diritto, stabilito da papa Gregorio VII, di poter fare affari con
gli scomunicati75.
Concludendo, nonostante il carattere frammentario delle testimonianze,
al di là dei topos letterari e dell’abilità retorica di alcuni cronisti, è possibile affermare che imprevisti e avversità non fermavano i romei. Gli ostacoli
facevano parte del compimento della penitenza e la strada con le sue incognite (“ignotas peregrinationis vias”76) riproduceva il cammino del pentimento, con i suoi timori e le sue difficoltà, rinsaldando la fede nell’intercessione dei santi Apostoli77.

