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Pellegrini inglesi a Roma
“Causa peregrinatione” (1300, 1350)
Anna SPIEZIA

Il 20 novembre del 1352, in Inghilterra, veniva catturato ed imprigionato
un certo Nicholas da Hethe perché, presentatosi come segretario del pontefice Clemente VI, aveva promesso ai cittadini di Londra un’indulgenza generale
per la quale aveva ricevuto indebitamente delle somme di denaro1.
Il desiderio di beneficiare dell’indulgenza del giubileo, appena trascorso,
aveva indotto nel 1350 numerosi pellegrini ad intraprendere il pellegrinaggio
ad limina. Anche gli Inglesi intervennero tra le fila dei romei, ma per molti di
loro il viaggio fu vietato per motivi di ordine pubblico. Questo dovette indurre diversi sudditi di Edward III a credere alle promesse di Nicholas da Hethe il
quale «non modicas pecuniarum summas receperat a diversis»2.
La lettura delle fonti relative ai primi giubilei della storia cristiana descrive un intreccio di storie, di vite, di uomini che, animati dalla fede, decisero di
intraprendere il cammino della penitenza.

1. La documentazione
Il presente lavoro si avvale della documentazione custodita presso il
National Archives di Richmond e tradita dai Foedera3, in forma integrale
ed in lingua latina; dei documenti parimenti conservati presso il National
Archives di Richmond e pubblicati, in forma di regesto in lingua inglese,
nelle raccolte dei Calendar of the Close Rolls4, Calendar of the Patent
* Nel testo sono stati mantenuti in corsivo i nomi derivanti da patronimici, toponimi o epiteti, per i quali non è stato possibile operare una traslitterazione sicura nella lingua attuale
di appartenenza.
1
Foedera, Conventiones, Litterae, et Cujuscunque [cuiuscunque] Generis Acta Publica, inter
Reges Angliae et alios quosvis Imperatores, Reges, Pontifices, Principes, vel Communitates,
ab ingressu Gulielmi I in Angliam, A.D. 1066, ad nostra usque tempora habita aut tractata.
Primum in lucem missa […], cura et studio T. Rymer et R. Sanderson (1^ ed., 20 voll., London 1704-1735), denuo aucta, et multis locis emendata […], accurantibus A. Clarke, F. Holbrooke, J. Caley, 4^ ed., 4 voll. in 7 tt., London 1816-1869 (d’ora in poi Foedera), in part. 1353
Marzo 26, Westmister, vol. III, t. 2, p. 255.
2
Ibid.
3
Ibid.
4
Calendar of the Close Rolls preserved in the Public Record Office (A.D. 1227‐1509), edd.
H.C. Maxwell Lyte et alii, 61 voll., London 1902-1963 (d’ora in poi CCR).
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Rolls5, Calendar of Inquisitions Post Mortem6; nonché, dei documenti presenti nell’Archivio Segreto Vaticano e pubblicati nei Calendar of entries in the
Papal Registers: Papal Letters7 e Petitions to the Pope8.
I documenti considerati coprono un arco cronologico compreso tra i regni
di Edward I ed Edward III e si riferiscono al cinquantennio fra il primo giubileo della storia cristiana del 1300 ed il secondo del 1350. Questi informano di
pellegrini diretti a ‘Roma’ oppure ‘oltre oceano’9, ma anche di voti di pellegrinaggio commutati in opere di misericordia e di indulgenze concesse a chi fosse legittimamente incapace di compiere il pellegrinaggio ad limina. Accanto a
questi vi sono documenti più chiaramente ‘politici’ come i provvedimenti sovrani che vietano ripetutamente la partenza ai pellegrini, a causa del conflitto
in corso tra Inghilterra e Francia; nonché le lettere del pontefice, preoccupato
per la guerra che può dissuadere i romei, intento ad ottenere una tregua in
coincidenza del giubileo del 1350.
Sono stati tralasciati i documenti che riferiscono di “viaggi” a Roma, la cui
motivazione, anche laddove non esplicitata, potrebbe essere diversa da quella
del pellegrinaggio. In genere, si tratta di missioni monastiche, «to expedite
business» (inerenti diritti di proprietà, richieste e/o conferme di privilegi, istanze di approvazione per nuove fondazioni e soprattutto controversie giurisdizionali fra abbazie e vescovadi), e di delegazioni reali per incarichi diplomatici presso la curia, «for certain arduous affairs touching the king and
his realm», o casi giudiziari da seguire per conto del sovrano, «for necessary
causes which he has to defend there». In questa sede, sono stati valutati solo i

5

Calendar of the Patent Rolls preserved in the Public Record Office (A.D. 1216‐1582), edd.
H.C. Maxwell Lyte et alii, 74 voll., London 1901-1986 (d’ora in poi CPR).
6
Calendar of Inquisitions Post Mortem and other analogous documents preserved in the
Public Record Office (A.D.1236‐1447), edd. H.C. Maxwell Lyte et alii, 26 voll., 1^ serie, London 1904-2009 (d’ora in poi CIPM).
7
Calendar of entries in the Papal Registers relating to Great Britain and Ireland. Papal Let‐
ters (1598‐1521), edd. W.H. Bliss et alii, 20 voll., London-Dublin 1893-2005 (d’ora in poi
CEPR).
8
Calendar of entries in the Papal Registers relating to Great Britain and Ireland. Petitions to
the Pope, ed. W.H. Bliss, London 1896 (d’ora in poi Papal Pet.).
9
Sono esclusi i documenti che indicano il pellegrinaggio di William da Kilsby, diretto “oltre oceano”, in quanto è nota la destinazione in Terrasanta: doc. 1) 1343 marzo 14, Westminster, in Foedera, vol. II, t. II, p. 1220 e regesto in inglese in CPR, Edward III, aa. 134345, p. 20; doc. 2) 1343 marzo 19, The Tower, in CPR, Edward III, aa. 1343-45, p. 20; doc. 3)
1343 maggio 1, Westminster, in Foedera, vol. II, t. II, p. 1222 e regesto in inglese in CPR,
Edward III, aa. 1343-45, p. 15; doc. 4) 1344 aprile 7, Malborough, in CCR, Edward III, aa.
1343-46, p. 361. Tra il 1338 ed il 1340 William da Kilsby era stato custode sia del Sigillo Privato sia del Grande Sigillo d'Inghilterra e fu il più stretto consigliere di Edward nelle Fiandre.
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documenti destinati ai sudditi inglesi10 emanati in Inghilterra, presso la Corte,
e in Francia, presso la Curia.

2. Il giubileo del 1300
Era il 22 febbraio del 1300, festa della cattedra di san Pietro, quando veniva emanata la bolla Antiquorum habet fida relatio11 che indiceva il primo giu-

10

Per completezza d’informazione, si indicano di seguito i documenti destinati a cittadini
scozzesi e quelli emanati in territorio scozzese durante la guerra anglo-scozzese (12961328, 1332-1357), ed inseriti nelle raccolte documentarie prese in esame.
Sono in latino: doc. 1) 1311 febbraio 17, Berwick upon Tweed, Pro Petro Auger, littere testi‐
moniales, quod non est pro Templario habendus propter longam barbam, in Foedera, vol. II,
t. 1, p. 128; cfr. regesto in inglese in CPR, Edward II, aa. 1307-13, p. 330 (il documento è sintetizzato in D. Webb, Pilgrims and pilgrimage in the medieval west, London-New York
2001, 1^ ed. London-New York 1999, p. 171); doc. 2) 1311 febbraio 17, Berwick upon Tweed,
Ad Papam, pro dicto Petro commendatoria, in Foedera, vol. II, t. 1, p. 128; doc. 3) 1314
dicembre 22, Windsor, De Conductu, ad instantiam Radulphi de Monte hermerii, pro
Duncano de Fiff, in Foedera, vol. II, t. 1, p. 259; cfr. regesto in inglese in CPR, Edward II, aa.
1313-17, p. 203; doc. 4) 1320 aprile 25, Westminster, De conducendo Scotos per Regnum, in
Foedera, vol. II, t. 1, p. 423; cfr. regesto in inglese in CPR, Edward II, aa. 1317-21, p. 440;
nonchè, 1320 aprile 19, Sheen, in CPR, Edward II, aa. 1317-21, p. 441 e Calendar of document
relating to Scotland, 1307-1357, ed. J. Bain, 5 voll., Edinburgh, 1881-1986, in part. vol. III, p.
131, nn. 692-693; doc. 5) 1335 settembre 21, Edinburgh, Proclamatio ne quis faciat cambium
de moneta prater tabulam in Foedera, vol. II, t. 2, p. 922; cfr. regesto in inglese in CCR, Edward III, aa. 1333-37, p. 529. Sono in inglese: doc. 1) 1304 febbraio 6, Dunfermline, in CPR,
Edward I, aa. 1301-1307, p. 211; cfr. 1304 aprile 8, St. Ford, Kilconquhar, in CPR Edward I,
1301-1307, p. 217; doc. 2) 1311 gennaio 2, Berwick upon Tweed, in CPR, Edward II, aa. 1307-13,
p. 323; cfr. 1311 febbraio 20, Berwick upon Tweed, in CPR, Edward II, aa. 1307-13, p. 324; doc.
3) 1311 gennaio 6, Berwick upon Tweed, in CPR, Edward II, aa. 1307-13, p. 335; cfr. 1311 aprile
28, Berwick upon Tweed, in CPR, Edward II, aa. 1307-13, p. 341; doc. 4) 1311 febbraio 3, Berwick upon Tweed, in CPR, Edward II, aa. 1307-13, p. 305; cfr. 1311 aprile 25, Berwick upon
Tweed, in CPR, Edward II, aa. 1307-13, p. 336; doc. 5) 1311 maggio 4, Berwick upon Tweed, in
CPR, Edward II, aa. 1307-13, p. 342; doc. 6) 1325 gennaio 29, Langley, in CPR, Edward II, aa.
1324-27, p. 136; cfr. 1325 maggio 10, Porthchester, in CPR, Edward II, aa. 1324-27, p. 143; 1327
settembre 28, The Tower, in CPR, Edward II, aa. 1324-27, p. 354 e Calendar of document re‐
lating to Scotland, vol. III, p. 162, doc. 888; doc. 7) 1334 dicembre 24, Roxburgh, in CPR,
Edward III, aa. 1334-38, p. 61; doc. 8) 1350 giugno 13, Avignon, in Papal Pet., p. 199 e p. 200;
doc. 9) 1350 agosto 30, Winchelsea, in CPR, Edward III, aa. 1348-50, p. 563; doc. 10) 1351
giugno 22, Avignon, in CEPR, vol. III, p. 423.
11
Les registres de Boniface VIII. Recueil des bulles de ce pape, edd. G. Digard et alii, 4 voll.,
Paris 1884-1939 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, ser. 2,4), vol. II,
coll. 922-923, doc. 3875.
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bileo della storia cristiana12. Iacopo Stefaneschi, autore del De Centesimo Seu
Jubileo Anno Liber13, racconta che nei primi mesi del 1300 una moltitudine di
pellegrini era giunta a Roma sulla base di una voce popolare secondo la quale
chiunque si fosse recato alla basilica di San Pietro avrebbe ottenuto la piena
assoluzione di tutti i peccati. Lo stesso cardinale ne attribuiva la diffusione al
predicatore della celebrazione del mattino tenutasi in San Pietro il 1 gennaio
1300. Stando alla bulla pontificia, l’indulgenza giubilare avrebbe rimesso la
pena dopo che il peccatore fosse stato assolto dalla sua colpa attraverso una
vera confessione: «ad basilicas ipsas accedentibus reverenter, vere penitentibus et confessis»14. In realtà, è molto probabile che in pochi avessero confessato i loro peccati prima di partire, pensando di essere esonerati, in quella
straordinaria occasione, da tale “formalità”15. La bolla aveva valore retroattivo
a decorrere dal Natale dell’anno precedente; essa legava l’ottenimento
dell’indulgenza plenaria alla visita giornaliera delle basiliche dei SS. Pietro e
Paolo: almeno trenta giorni per i Romani e quindici per i pellegrini stranieri.
A queste disposizioni il pontefice derogò solo in tre successive occasioni: il
giovedì santo (7 aprile), quando concesse l’indulgenza a tutti i pellegrini che
avessero visitato entrambe le basiliche almeno una volta; il 18 novembre, festa
12
La bibliografia sull’argomento è piuttosto vasta; si rimanda alle indicazioni contenute in:
A. Frugoni, Il Giubileo di Bonifacio VIII, «Bullettino dell’istituto storico italiano per il medio evo e archivio muratoriano», 62 (1950), pp. 1-121; J. Sumption, Pilgrimage, an image of
mediaeval religion, London 1975 (trad. it. Monaci santuari pellegrini. La religione nel Medio‐
evo, cur. M. Lucioni, Roma 1999, pp. 287-293); M. Maccarone, L’Indulgenza del Giubileo del
1300 e la Basilica di San Pietro, in Roma anno 1300. Atti della IV settimana di studi di storia
dell’arte medievale dell’università di Roma “La Sapienza” (Roma, 19-24 marzo 1980), cur. A.
M. Romanini, Roma 1983 (Mediaevalia, 1), pp. 731-752; P. Vian, Papi, popolo e giubilei, in
Roma sancta. La città delle basiliche, curr. M. Fagiolo, M.L. Madonna, Roma - Reggio Calabria 1985 (Roma: storia, cultura, immagine, 2), pp. 18-21; D.J. Birch, Pilgrimage to Rome in
the Middle Ages. Continuty and change, Woodbridge 1998 (Studies in History of Medieval
Religion, 13); M. Fois, Il giubileo del 1300, «Archivium Historiae Pontificium», 38 (2000),
pp. 23-40; C.D. Fonseca, Il Giubileo e la Chiesa Romana, in L’Uomo in pellegrinaggio. Atti
del Convegno di Studi (San Marco Argentano, 26-27 maggio 2000), cur. P. Dalena, Bari
2003, pp. 23-35.
13
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Capitolare di San Pietro, Ms
G3. Per l’edizione del testo: D. Quattrocchi, L’Anno Santo del 1300. Storia e Bolle Pontificie,
«Bessarione», 7 (1899-1900), pp. 291-317; cfr. A. Frugoni, Riprendendo il “De centesimo seu
Iubileo anno liber” del cardinale Stefaneschi, «Bullettino dell’istituto storico italiano per il
medio evo e archivio muratoriano», 61 (1949), pp. 163-172; G. Ragionieri, Un cardinale te‐
stimone del primo giubileo, in La storia dei giubilei, vol. I, 1300-1423, cur. G. Fossi, Firenze
1997, pp. 216-223; A. Ilari, Jacopo Stefaneschi, De centesimo seu iubileo anno, in La storia dei
giubilei, ibid., pp. 198-215.
14
Les registres de Boniface VIII, col. 923.
15
Sumption, Pilgrimage, pp. 287-293.
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della dedicazione della basilica petrina, a beneficio dei pellegrini venuti da
fuori Roma; il 25 dicembre, quando estese l’indulgenza a tutti i pellegrini
morti durante il viaggio o prima di aver potuto terminare le visitationes ad
limina16.
Quell’anno, tuttavia, secondo la testimonianza dello stesso Stefaneschi,
«Anglieque ob guerras rari»17. Il conflitto tra Edward I di Inghilterra e il re di
Francia Filippo IV il Bello, per il possesso dei feudi in Fiandra, in effetti, aveva
reso problematico l’arrivo di pellegrini anglosassoni. Gli stessi sovrani si fecero rappresentare presso il Papa da ambasciatori fiorentini: il re di Francia dal
legato Musciatto Franzesi ed Edward I da Ugolino dei Cerchi di Firenze18.
Dalla documentazione superstite risulta che tutti i sudditi, di qualunque
status sociale, dovessero fare richiesta di un salvacondotto prima di intraprendere il viaggio, affinché fosse loro garantito il diritto di transito. Prima di
partire, inoltre, era possibile provvedere all’amministrazione dei propri beni,
ottenendo la “protezione reale per le donne, le terre, i beni” attraverso una
formale richiesta allo scacchiere, e registrare le procure per la tutela dei propri interessi19. Le lettere di procura in genere dichiaravano che il mandante
era in partenza per un pellegrinaggio.
Per l’anno giubilare 1300 i documenti, trasmessi nei Calendar of the Patent
Rolls, registrano il pellegrinaggio ad limina di Geoffrey da Hotham20, Robert
da Scarborough21 e Thomas da Halloughton22; mentre, i Calendar of Inquisi‐
tions Post Mortem informano del pellegrinaggio giubilare di un certo Simon
da Stedham, presente in giudizio come testimone dell’anno di nascita di John
16

A. Paravicini Bagliani, Il giubileo di Bonifacio VIII, in La storia dei giubilei, pp. 168-183. Per
la bolla del 7 aprile 1300, cfr. F. Gandolfo, Bonifacio VIII, il Giubileo del 1300 e la loggia delle
benedizioni al Laterano, in Romei e giubilei. Il pellegrinaggio medievale alla tomba di san
Pietro (350‐1350). Catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia 1999-2000), cur. M.
D’Onofrio, Milano 1999, pp. 219-228.
17
Quattrocchi, L’Anno Santo del 1300, p. 304.
18
L. Tosti, Storia di papa Bonifacio VIII e de' suoi tempi, vol. II, Monte Cassino 1846, p. 73;
cfr. Sumption, Pilgrimage, p. 290; F. Cardini, In Terrasanta, Pellegrini italiani tra medioevo
e prima età moderna, Bologna 2002 (Biblioteca storica, 1), pp. 79-80.
19
Due secoli prima, già le leggi di Enrico I (Leges Henrici, 1114-15) raccomandavano i pellegrini di nominare un procuratore che si occupasse dei propri beni durante la loro assenza,
in Liebermann, Die Gesetze der Angelsachsen, vol. I, Halle 1903, p. 582, c. 61,15: «Si quis
Romam vel Jerusalem vel in regiones longinquas ierit habeat eum cui rerum suarum curam
commiserit».
20
1300 settembre 20, Rose Castle, in CPR, Edward I, aa. 1292-1301, p. 534 (il documento è
indicato da G.B. Parks, The English traveller to Italy. The Middle ages, to 1525, Roma 1954,
Raccolta di studi e testi, 46, p. 355).
21
1300 ottobre 10, Holme Cultram, in ibid., p. 538 (il documento è indicato da Parks, The
English traveller to Italy, p. 355).
22
1300 ottobre 15, Carlisle, in ibid., p. 540 (il documento è indicato da Parks, The English
traveller to Italy, p. 355).

1139

Anna SPIEZIA

da Bohon23, e riportano la dichiarazione di Marmaduke da Garton sui romei24
che il fratello Richard incontrò durante il viaggio di ritorno25.

3. Aspettando il secondo giubileo
Per la prima metà del secolo la presenza di pellegrini inglesi a Roma continua ad essere piuttosto limitata; se si escludono gli anni giubilari, questi
rappresentano poco più dell’8% dei pellegrini diretti “oltre oceano”: ci sono
notizie dei pellegrinaggi di John Blankpayn (1317)26, Ranulph da Woodhall
(1327)27 e Alan da Claxby di Freston (1330)28, diretti sia a Santiago sia a Roma,
Stephen da Kettleburgh (1343)29, Gerard de Noiale priore di Holne (1344)30 e
Richard Hamon (1347)31.
Il 4 ottobre 1308 Edward II ordinava al constable di Dover Castle, Robert
da Kendal, che fosse impedito ad ogni cavaliere, signore e soldato, di allontanarsi senza una licenza speciale del re, anche se in pellegrinaggio32.
In effetti, durante il governo di Edward II (1307-1327) e quello di Edward
III (1327-1377) diversi provvedimenti vietarono ai sudditi inglesi di lasciare li-

23

1323 aprile 14, Chichester, in CIPM, Edward II, vol. VI, p. 263, doc. 433 (il documento è
parzialmente trascritto in Webb, Pilgrims and pilgrimage, p. 170. L’A. data il processo 14
aprile 1321).
24
Per una stima sul numero dei ‘viaggiatori’ inglesi si rimanda a Parks, The English travel‐
ler to Italy, pp. 355-356; R.H. Bautier, Le Jubilè romain de 1300 et l’alliance franco‐pontificale
au temps de Philippe le Bel e de Boniface VIII, «Le Moyen Age», 86 (1980), pp. 189-216: 190191.
25
1319 maggio 24, Thweng, in CIPM, Edward II, vol. VI, pp. 124-125, doc. 202 (il documento
è parzialmente trascritto in Webb, Pilgrims and pilgrimage, p. 170).
26
1317 marzo 24, Clarendon, in CPR, Edward II, aa. 1313-17, p. 642 (il documento è trascritto
in Webb, Pilgrims and pilgrimage, p. 173).
27
1327 gennaio 28, Westminster, in CPR, Edward III, aa. 1327-30, p. 2.
28
1351 febbraio 3, Toft, in CIPM, Edward II, vol. IX, pp. 411-412, doc. 591.
29
1343 agosto 20, Westminster, in CPR, Edward III, aa. 1343-45, p. 102; e 1343 agosto 23,
Westminster, in CPR, Edward III, aa. 1343-45, p. 106.
30
1344 aprile 28, Berkhampsted, in CCR, Edward III, aa. 1343-46, p. 369.
31
1369 luglio 4, Sittingbourne, in CIPM, Edward II, vol. XII, p. 366, doc. 380.
32
1308 ottobre 4, Westmister, in CCR, Edward II, aa. 1307-13, p. 124.
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beramente il regno che versava in una situazione economica difficile a causa
dello stato di guerra con la Francia33.
Con Edward III le restrizioni ai viaggiatori si fecero più serrate, sebbene
non mancassero occasioni di perdono per i trasgressori da parte del sovrano34.
Nel 1328, morto, senza eredi, Carlo IV (ultimo figlio di Filippo IV il Bello),
la reggenza di Francia passò al ramo dei Valois. Edward III, in un primo momento, riconobbe come re di Francia Filippo VI di Valois (1328-1350), ma poi
rivendicò per sé il titolo (sua madre Isabella era sorella del sovrano defunto)
dando inizio a quel lungo conflitto noto come “guerra dei Cent’anni”.
Diversi provvedimenti rivelano le preoccupazioni del sovrano riguardo
all’ordine pubblico, in particolare quelli che regolavano i movimenti dei sudditi e l’esportazione degli oggetti di valore e dei cavalli35. Il 9 febbraio con il
«De proclamando quod homines ad arma non transeant mare» e il 25 marzo
del 1344 con il «Ne qui, nisi mercatores, ad partes transmarinas, transeant»
Edward III confermò il divieto per ogni barone, soldato, cavaliere, religioso e
pellegrino di uscire dal regno senza una licenza speciale (con il secondo provvedimento furono esclusi solo i mercanti)36.

33

Si segnalano qui le testimonianze documentarie che riferiscono di pellegrinaggi di cui
non è precisata la meta: doc. 1) 1309 giugno 23, Daventry, in CPR, Edward II, aa. 1307-13, p.
122; doc. 2) 1325 giugno 16, Eltham, in CCR, Edward II, 1323-1327, p. 384; doc. 3) 1329 aprile
10, Wallingford, in CPR, Edward III, aa. 1327-30, p. 382; doc. 4) 1330 dicembre 12,
Westminster, in CPR, Edward III, aa. 1330-34, p. 27; doc. 5) 1344 ottobre 7, Westminster, in
CPR, Edward III, aa. 1343-45, p. 350; doc. 6) 1349 gennaio 2, Westminster, in CCR, Edward
III, aa. 1346-49, p. 580; doc. 7) 1350 agosto 30, Winchelsea, in CPR, Edward III, aa. 1348-50,
p. 563; doc. 8) 1350 ottobre 7, Westminster, in CPR, Edward III, aa. 1350-54, p. 1.
34
1332 settembre 8, Westminster, in CPR, Edward III, aa. 1330-34, p. 328; e 1350 novembre
30, Reading, in CPR, Edward III, aa. 1350-54, p. 19 (il documento è trascritto in Webb,
Pilgrims and pilgrimage, p. 182).
35
Doc. 1) febbraio 1, York, in CCR, Edward III, aa. 1333-37, p. 82; doc. 2) aprile 1, Newcastleon-Tyne, in CCR, Edward III, aa. 1337-39, pp. 395-396; 1338 maggio 9, The Tower, in CCR,
Edward III, aa. 1337-39, p. 414; doc. 4) novembre 25, Kennington, in Foedera, vol. II, t. 2, p.
1066 e regesto in inglese in CCR, Edward III, aa. 1337-39, p. 620; doc. 5) febbraio 12, Westmister, in Foedera, vol. III, t. 1, p. 5 e regesto in inglese in CCR, Edward III, aa. 1343-46, p.
351 (il documento è indicato da Webb, Pilgrims and pilgrimage, pp. 165-166); doc. 6) febbraio 6, Westmister, in CCR, Edward III, aa. 1349-54, p. 158.
36
1344 febbraio 9, Westmister, in Foedera, vol. III, t. 1, p. 4 (il documento è indicato da
Webb, Pilgrims and pilgrimage, p. 165; C.M. Storrs, Jacobean pilgrims from England to St.
James of Compostella. From the early twelfth to the late fifteenth century, London 1998, p.
63; e S. Signe Morrison, Women pilgrims in late medieval England: private piety as public
performance, London 2000, p. 43); 1344 marzo 25, The Tower, in Foedera, vol. III, t. 1, p. 10
e regesti in inglese in CCR, Edward III, aa. 1343-46, pp. 351, 362.
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In questa situazione critica, papa Giovanni XXII, garantì al nunzio papale
in Inghilterra, Hugh da Angouleme, arcidiacono di Canterbury, la facoltà di
dispensare chi avesse formulato un voto di pellegrinaggio ma non potesse adempierlo per l’età, la malattia o la guerra37; mentre, Clemente VI attribuì al
nunzio Raymond Pelegrini, canonico di Londra, la prerogativa di commutare
il voto in un sussidio nella guerra contro i nemici della fede e la difesa della
Terrasanta38. Probabilmente, in questo periodo William da Clinton, conte di
Huntingdon, chiese al Papa di intercedere presso il re affinché potesse lasciare il regno per un pellegrinaggio penitenziale (la cui destinazione non è nota):
petizione che Clemente VI accolse il 23 aprile del 134439. E’ verosimile, tuttavia, che il conte non riuscisse a partire, poiché nel 1351 con la consorte beneficiò della indulgenza a posteriori40.
Considerando il contesto storico, durante il quale le difficoltà intrinseche
del viaggio risultavano acuite dai pericoli della guerra in corso, appare ancora
più prezioso un itinerario redatto da un anonimo inglese che, nel 1345, con
due compagni di viaggio, dopo la visita all’Urbe, si recò al Gargano e poi ad
Otranto dove s’imbarcò per la Terrasanta41. Giunti, oltre il fiume Tevere, nei
37

1326 marzo 7, Avignon, in CEPR, vol. II, p. 474 (il documento è trascritto in Signe Morrison, Women pilgrims in late medieval England, p. 161, doc. 1). Analogo privilegio fu concesso ai nunzi papali in Scozia (il 20 ottobre ed il 13 dicembre del 1329), purchè il voto di pellegrinaggio fosse commutato in un sussidio contro gli eretici in Italia, in CEPR, vol. II, p.
494 (il documento di ottobre è trascritto in Signe Morrison, Women pilgrims in late medie‐
val England, p. 161, doc. 3).
38
1345 maggio 11, Villeneuve-lès-Avignon, in CEPR, vol. III, p. 17 (il documento è trascritto
Signe Morrison, Women pilgrims in late medieval England, p. 162, doc. 8).
39
«1344 aprile 23, Avignon. William de Clinton, earl of Huntingdon. Whereas he, with consent of Roger, bishop of Coventry and Lichfield and his chapter, has founded a monastery
of canons regular of the order of St. Augustine, for thirteen canons and a prior, on his land
at Mastoke, to which the churches of Mastoke, Long Ichyngton, and Shustoke in the said
diocese, and Toneworth in that of Worcester have been duly appropriated, and that by
these appropriations the religious obtained corporal possession of their fruits and proceeds, saving too large vicars' portions, wherefore he prays the pope to confirm such foundation and appropriations. Granted. The same. For bulls to the king, so that he may leave
the realm to go on pilgrimage (saint voyage) in penance for his sins, and not be molested
in body or goods by the king or his ministers or restrained from the said pilgrimage.
Granted. The same. For himself and his companions on the said pilgrimage, for remission
of sins at the hour of death. Granted», in Papal Pet., vol. I, p. 50. Il documento è parzialmente pubblicato in Webb, Pilgrims and pilgrimage, p. 166.
40
1351 gennaio 11, Avignon, in CEPR, vol. III, p. 383.
41
Cambridge, Corpus Christi College, Parker Library, Ms membranaceo del secolo XIV,
apografo di 21 carte, in 4°, aggiunto in calce al codice n. 370. Per l’edizione del testo: G. Golubovich, Itinerarium cuiusdam Anglici Terram Sanctam et alia loca sancta visitantis (13441345), in Golubovich, Biblioteca Bio‐Bibliografica della Terra Santa e dell’Oriente Francesca‐
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pressi della località Wardam de Merlona42, i tre pellegrini si avvicinarono a
Roma e «qui nello spazio di sei miglia – scrive l’Anonimo – incontrammo […]
più di 20.000 uomini e donne che erano andati a Roma ad assistere alla dedicazione della chiesa dei ss. Pietro e Paolo»43.

4. Il giubileo del 1350
Per i pellegrini inglesi la situazione si aggravò in occasione del giubileo
del 135044, mentre in Europa imperversava la peste. Papa Clemente VI
nell’agosto del 1349 concesse l’indulgenza giubilare a quanti tra Inglesi e Irlandesi fossero ‘legittimamente impediti’ a compiere il pellegrinaggio45. I Ca‐
lendar of entries in the Papal Registers rivelano l’inquietudine del pontefice
per la guerra anglo-francese, che poteva fermare i romei, e i suoi sforzi per assicurare una breve tregua in vista del secondo giubileo46.
no, dal 1333 al 1345, tomo IV, Quaracchi (Firenze) 1923, pp. 395-397, 427-460; cfr. anche
G.B. Cao, Il viaggio in Italia di un pellegrino inglese nel 1344, «Bollettino della società geografica italiana», 4 (1927), pp. 476-496; E. Hoade, Itinerary of a certain englishman (1344‐
1345), in Hoade, Western pilgrims, Jerusalem 1952 (Publications of the Studium Biblicum
Franciscanum, 18), pp. 47-76. Il viaggio dei tre anonimi pellegrini è citato anche in Parks,
The English traveller to Italy, p. 381; M. D’Arienzo, I segni del pellegrinaggio al santuario di
S. Michele del Monte Gargano. Akten des XII Internationalen Kongresses für Christliche Ar‐
chäologie (Bonn, 22-28 Settembre 1991), curr. E. Drassmann, J. Engemann, Munster 1995
(Jarbuch für Antike und Christentum. Ergänzungsband, 20), vol. I, pp. 472-482: 479;
D’Arienzo, Il pellegrinaggio al Gargano tra XI e XVI secolo, in Culte et Pèlerinages à saint
Michel en Occident. Les trois monts dédiès à l’Archange, curr. P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez, Roma 2003 (Collection de l’École Française de Rome, 316), pp. 219-244: 232.
42
Golubovich identifica la località con ‘Guardia di Merlona’ (Golubovich, Itinerarium cuiu‐
sdam Anglici, p. 440 nota 5); e Cao con il ‘Varca alla Merla’ innanzi l’osteria della Merluzza
sulla via Cassia (Cao, Il viaggio in Italia, p. 485). Si confronti con il sito di ‘Torre Merluzza’,
in C. Corsi, La via Francigena nel Lazio settentrionale: itinerari ed insediamenti, in La viabi‐
lità medievale in Italia. Contributo alla carta archeologica medievale, cur. S. Pattucci Uggeri, Firenze 2002 (Quaderni di Archeologia Medievale, 4), pp. 147-196: 162.
43
«[…] et ibi in spatio .vi. miliarum obviavimus, ut estimo, plus quam .xx. milia virorum et
mulierum qui Rome fuerant ad dedicacionem ecclesiarum Petri et Pauli», in Golubovich,
Itinerarium cuiusdam Anglici, p. 440.
44
Paravicini Bagliani, Clemente VI e il giubileo del 1350, in La storia dei giubilei, pp. 271-277;
Webb, Pilgrims and pilgrimage, pp. 65-68; S.C. Hopper, To be a pilgrim: The Medieval Pil‐
grimage Experience, Phoenix Mill 2002, pp. 151-155.
45
1349 agosto 18, Avignon, in CEPR, vol. III, p. 311.
46
1349 settembre 14, Avignon, in ibid., p. 41; 1349 novembre 21, Avignon, in ibid., p. 42 (il
documento è sintetizzato in Webb, Pilgrims and pilgrimage, p. 181); 1349 dicembre 8, Avignon, in ibid., p. 43; 1350 marzo 5, Avignon, in ibid., pp. 44-45; 1350 giugno 6, Avignon, in
ibid., p. 46.
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Il 1 dicembre del 1349 Edward III in una comunicazione indirizzata al sindaco e agli ufficiali giudiziari di Sandwich («De non permittendo, causa Pestilentie, fugientes transire ad partes exteras») vietò la partenza a tutti gli uomini del regno, devastato dalla peste: pellegrini, soldati, uomini di qualunque
status o condizione, salvo mercanti, notai e inviati noti47. Il provvedimento
venne confermato il 28 gennaio del 135048. Cinque mesi dopo, il 23 giugno del
1350, un altro decreto, «Ne quis ad partes exteras se divertat, absque mandato
speciali», ribadì il divieto di allontanarsi a chiunque prima della metà di ottobre, senza speciale licenza49. Ciò nondimeno, il 6 novembre del 1351 lo stesso
sovrano dovette ammettere che diversi uomini erano riusciti a salpare e ordinò a Bartholomew da Burghersh, responsabile della sorveglianza ai Cinque
Ports, sulla sponda inglese del canale della Manica, di fornire alla Corona le
dovute spiegazioni50.
Edward accolse, tuttavia, le richieste di diversi sudditi desiderosi di ottenere i benefici spirituali del pellegrinaggio giubilare, come Thomas Byset51 e
Adam Brabazon52.
I Calendar of the Patent Rolls registrano per il 1350 le procure di John da
Coventre53, magister Edmund da Mortain54, Margery ultima moglie di William da Roos55, Guy da Bryan56, Thomas Esger57, John Brocas il giovane58,
Thomas Wake59 tutti diretti a Roma.
L’8 settembre 1350 centosettantasette sudditi del regno ottennero la licenza del re «pro peregrinantibus ad Urbem romanam» (nel computo non è

47

1349 dicembre 1, Westmister, in Foedera, vol. III, t. 1, p. 191 e regesto in inglese in CCR,
Edward III, aa. 1349-54, p. 149 (il documento è sintetizzato in Webb, Pilgrims and pilgrima‐
ge, pp. 181-182).
48
1350 gennaio 28, Westmister, in CCR, Edward III, aa. 1349-54, pp. 206-207 (il documento
è trascritto in Signe Morrison, Women pilgrims in late medieval England, p. 150, doc. 1).
49
1350 giugno 23, Westmister, in ibid., p. 233 (il documento è trascritto in Signe Morrison,
Women pilgrims in late medieval England, pp. 150-151, doc. 2).
50
1351 novembre 6, Westminster, in ibid., p. 399.
51
1350 aprile 26, Westminster, in CPR, Edward III, aa. 1348-50, p. 496.
52
1350 luglio 18, Westminster, in Foedera, vol. III, t. 1, p. 200 e regesto in inglese in CPR,
Edward III, vol. VIII, p. 543.
53
1350 settembre 20, Westminster, in CPR, Edward III, aa. 1348-50, p. 569.
54
1350 ottobre 6, Westminster, in ibid., p. 573.
55
1350 ottobre 12, Westminster, in ibid., p. 581 (il documento è trascritto in Signe Morrison,
Women pilgrims in late medieval England, p. 159, doc. 30).
56
1350 ottobre 20, Westminster, in CPR, Edward III, aa. 1350-54, p. 4.
57
1350 ottobre 22, Westminster, in ibid., p. 6.
58
1350 novembre 1, Westminster, in ibid., p. 5.
59
1350 novembre 25, Westminster, in ibid., pp. 6, 13.
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considerato il seguito di domestici)60; di questi, sei peregrini sono menzionati
anche in altri documenti: Beatrix Luterelle61 è nominata in un provvedimento
successivo del 18 ottobre con il quale il sovrano concedeva a cinquantotto
persone la licenza di dirigersi ‘oltre oceano’ in pellegrinaggio; Alice, moglie di
Stephen Waleys62, Henry da Inglelby63, Bartholomew da Fallencourt64, Edward da Kendal65 e William Fitz Waryn66 sono indicati in partenza per un
pellegrinaggio ‘oltre oceano’ nelle lettere di procura che sottoscrissero in qualità di mandanti. Anche il nome del monaco William da Byfield ricorre due
volte nella documentazione: la prima quando, nel mese di ottobre 1350, nomina due procuratori prima di andare in pellegrinaggio “oltre oceano”; la seconda quando, due mesi dopo, riceve il permesso di rientrare nel monastero
da cui si era allontanato, senza l’autorizzazione dell’abate, per intraprendere
il pellegrinaggio ad limina67.
Nello stesso anno, sono sedici i pellegrini diretti ‘oltre oceano’ a firmare le
procure trasmesse nei Calendar of the Patent Rolls e ottantaquattro quelli
pronti alla partenza ad partes transmarinas complessivamente registrati nei
Close e nei Patent Rolls. È possibile che, trattandosi dell’anno giubilare, molti
di questi pellegrini fossero romei.
60
In realtà la lettura dei documenti restituisce un totale di centottantatre nominativi, cfr.
1350 settembre 8, Rotherhithe, in Foedera, vol. III, t. 1, pp. 203-204 e regesto in inglese in
CCR, Edward III, aa. 1349-54, pp. 267-268.
61
1350 ottobre 18, Westmister, in CCR, Edward III, aa. 1349-54, pp. 271-272 (il documento è
trascritto parzialmente in Signe Morrison, Women pilgrims in late medieval England, p.
160, doc. 31); cfr. «Beatrix Luterel, cum unâ domicellâ, uno capellano», in Foedera, vol. III, t.
1, pp. 203-204.
62
1350 settembre 5, Westminster, in CPR, Edward III, aa. 1348-50, p. 571 (il documento è
trascritto in Signe Morrison, Women pilgrims in late medieval England, p. 159, doc. 27); cfr.
«Alicia, quae fuit uxor Stephani Waleys», in Foedera, vol. III, t. 1, pp. 203-204.
63
1350 settembre 9, Westminster, in CPR, Edward III, aa. 1348-50, p. 568; cfr. «Henricus de
Ingelby clericus, cum sex personis garcionibus et equis suis», in Foedera, vol. III, t. 1, pp. 203204.
64
1350 ottobre 6, Westminster, in CPR, Edward III, aa. 1348-50, p. 581; cfr. «Burtholomaeus
Fanacourt, cum quatuor hominibus et quatuor equis», in Foedera, vol. III, t. 1, pp. 203-204.
65
1350 ottobre 18, Westminster, in CPR, Edward III, aa. 1348-50, p. 578; cfr. «Edwardus de
Kendale, et Elizabeth uxor ejus, cum quatuor sociis et quatuor equis», in Foedera, vol. III, t.
1, pp. 203-204.
66
1350 novembre 1, Westminster, in CPR, Edward III, aa. 1350-54, p. 10; cfr. «Willielmo Fitz
Waryn, quod ipse, cum sex valettis, et septem equis, ad urbem romanam peregre valeat
proficisci», in Foedera, vol. III, t. 1, pp. 203-204.
67
1350 ottobre 8, Westminster, in CPR, Edward III, aa. 1348-50, p. 581; cfr. 1350 dicembre
23, Avignon, in CEPR, vol. III, p. 382 (il documento è indicato da F.D. Logan, Runaway reli‐
gions in medieval England, c.1240‐1250, Cambridge 1996, Cambridge studies in medieval life
and thought, 32, p. 190).
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Certo è, comunque, che le persone registrate per aver ottenuto la licenza
reale non rappresentano la totalità dei pellegrini inglesi presenti a Roma nel
1350. Lo dimostra un privilegio di perdono reale concesso il 30 novembre del
1350 a Richard Spicer di Bristol che aveva lasciato il regno senza autorizzazione68.
I Calendar of letters from mayor and corporation of the city of London, inoltre, riportano la notizia del pellegrinaggio di “Cesarius”, vescovo di “Sancta
Maria de Rosis”69, «virtuous, and exemplary in words and in manners»70;
mentre, i Calendar of entries in the papal registers annotano il pellegrinaggio
giubilare di Raymond Pelegrini, canonico di Londra, di Roger da Dorking, canonico di Chichester71 e quello della contessa Margaret Marshal, parente di
Edward III, che il 1 dicembre del 1350 è a Roma, per l’esibizione della Veronica72.
La guerra compromise la sicurezza delle strade. Il 12 settembre 1350, papa
Clemente chiese al siniscalco di Rodez di rilasciare Pierre Saint-Astier, monaco di La Sauve-Majeure, e quattro scudieri fermati a Capdenac, ritenuti “Anglici”, catturati sulla strada verso Roma nel 135073.
I pericoli del viaggio a Roma erano già stati riconosciuti da papa Innocenzo III nell’epistola Vineam Domini 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 1215 al Laterano:
«Nemo dissensionum obstacula vel itinerum impedimenta causetur […]».74.
Dal 1303 in poi, chi molestava i pellegrini diretti a Roma era solennemente
68

1350 novembre 30, Reading, in CPR, Edward III, aa. 1350-54, p. 19 (il documento è
trascritto in Webb, Pilgrims and pilgrimage, p. 182).
69
«Bishop in partibus infidelium», in Calendar of letters from mayor and corporation of the
city of London (ca A.D. 1350‐70), ed. R.R. Sharpe, London 1885, p. 26, doc. 52; cfr. Calendar
of letter books of the city of London. Letter book G (ca A.D. 1352‐74), ed. R.R. Sharpe, London 1905, p. 19.
70
Memorials of London and London life in the XIIIth, XIVth, XVth centuries (A.D. 1276‐
1419), ed. H.T. Riley, London 1868, p. 273; cfr. Calendar of letters from mayor and corpora‐
tion of the city of London, p. 60, doc. 132.
71
1350 febbraio 22, Avignon, in CEPR, vol. III, p. 353.
72
1350 dicembre 1, Avignon, in ibid., p. 48 (il documento è sintetizzato in Webb, Pilgrims
and pilgrimage, p. 182).
73
Clément VI, 1342‐1352. Lettres closes, patentes et curiales se rapportant à la France, 3 tt. in
6 fascc., edd. E. Déprez-J. Glénisson-G. Mollat, Paris 1901-1961 (Bibliothèque des Écoles
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completus, series latina, ed. J.P. Migne, vol. 216, Paris 1891, coll. 824-825, doc. 30.

1146

Pellegrini inglesi a Roma

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»75. 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 Romipetae76.
Altre difficoltà potevano dipendere dallo stato di salute del viaggiatore,
dal clima, dalle condizioni materiali delle strade. Non di rado i pellegrini morivano durante il viaggio come magister John da Salisbury77; John da Stockton
dell’ospedale per i poveri di Gretham, nella diocesi di Durham78; Robert da
Kilsby, canonico di York79; John da Great Staughton, prete della diocesi di
Carlisle80; Adam da Thringstone, della chiesa di san Dionigi a Londra81; Robert da Yarm, vicario di Kirknewton in Glendale82, deceduti sulla strada del
ritorno.
Anche gli ecclesiastici come i laici dovevano ottenere il lasciapassare del
re prima della partenza. I primi avevano bisogno del permesso del loro superiore (abate o vescovo)83 e la durata dell’assenza era sottoposta a regole precise. Il capitolo della cattedrale di Hereford (1250 ca.), per esempio, fissava in
sette settimane la durata del pellegrinaggio a St. Denis, in sedici settimane il
pellegrinaggio a Roma o a Santiago, in venti mesi quello in Terrasanta84. Non
sempre, tuttavia, veniva accordato ai monaci il consenso dell’abate, ecco perché qualche volta alcuni decidevano di lasciare il monastero. La documenta-
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p. 224.
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1350 dicembre 30, Avignon, in CEPR, vol. III, p. 361 (il documento è sintetizzato in
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395-423: 409.
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zione riporta i casi dei monaci Richard da Fishwick di Sawley85, Simon da
Yarwell, John da Trentham e William da Byfield di Peterborough, già ricordato86, John Crompe di Robertsbridge87, Benedict da Chertsey, priore di Westminster88, John de Chastonte, frate agostiniano di London89; dei canonici
Ralph da Missenden90, Thomas da Warwik di Studley91, John da Hevetre di
Frithelstock92, John da York dell’abbazia di Coverham93 che avevano lasciato
il monastero senza il permesso del loro superiore; e degli ‘apostati’ Richard
Fraunceys e Billewik da Bristol94, Thomas da Horley dell’abbazia di Reading95,
John da Cokerham di Furness96, Walter da Wynforton di Worcester97, Richard da Ashwell, canonico di Royston98, Peter da Harford di Crowland99, che
desideravano riconciliarsi con il proprio ordine. Nicholas da Stanton, monaco
della diocesi di Llandaff, invece, pur essendo partito con la licenza dell’abate,
non era rientrato nei tempi stabiliti per la difficoltà del viaggio100.
Vi furono, inoltre, alcuni fedeli che ricorsero alla facoltà di commutazione
del voto di pellegrinaggio. Clemente VI la concesse all’arcivescovo Richard di
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89
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90
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religions in medieval England, p. 221).
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1351 febbraio 20, Avignon, in ibid., p. 383 (il documento è indicato da Logan, Runaway
religions in medieval England, p. 221).
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1351 aprile 26, Avignon, in ibid., p. 385.
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Armagh101 e Innocenzo VI all’arcivescovo John di Exter102. Thomas Wale, ad
esempio, ottenne da papa Clemente VI la riduzione del voto da un anno a
quindici giorni di permanenza nell’Urbe e la commutazione del pellegrinaggio in opere di misericordia103.
Il 14 maggio del 1351 Edward III di Inghilterra, la moglie Philippa di Hainaut, la madre Isabella di Francia, i figli Isabella ed Edward, principe del Galles, e il conte Henry di Lancaster ricevettero dal Papa l’indulgenza giubilare a
posteriori104. Questo stesso privilegio fu anche concesso al conte di Huntingdon e sua moglie105, al barone Bartholomew da Burghersh e alla sua consorte, ai cavalieri John da Beauchamp e John da Lille, all’arcidiacono di Totnes
Peter da Guilsborough: costoro offrirono somme di denaro equivalenti alle
spese che avrebbero sostenuto se avessero davvero compiuto il pellegrinaggio
a Roma106.
Nel suo complesso la documentazione si fa racconto, ricco di umanità, nel
quale è possibile ritrovare le ansie, le aspirazioni, gli stratagemmi, i ripensamenti di quanti (uomini e donne) erano disposti ad affrontare e a superare i
condizionamenti politici e l’incertezza sociale dovuta alla guerra, per il desiderio di liberarsi dalla colpa e dal peccato ricorrendo alla potestà delle chiavi
di Pietro.

101

1351 gennaio 11, Avignon, in Papal Pet., p. 207.
1353 febbraio 9, Avignon, in CEPR, vol. III, p. 488.
103
1349 ottobre 8, Avignon, in ibid., p. 331 (il documento è trascritto in Webb, Pilgrims and
pilgrimage, p. 181. L’A. data il documento 6 settembre 1349).
104
1351 maggio 14, Villeneuve-lès-Avignon, in ibid., p. 49; cfr. 1351 gennaio 11, Avignon, in
Papal Pet., p. 207.
105
Supra, nota 39.
106
1351 gennaio 11, Avignon, in CEPR, vol. III, p. 383 e Papal Pet., p. 207.
102

1149

