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Resumen: La peregrinación “impuesta” o peregrinación judicial, se manifiesta como señal reveladora 
del nuevo tipo de cultura en vía de afirmación tras el éxito de la economía manufacturera y de mercado, 
capaz de adaptar a este nuevo rumbo modelos y categorías pertenecientes al mundo de la Alta Edad 
Media, al mundo que durante el siglo VI es testigo del traslado desde las comunidades cristianas irlan-
desas y anglosajonas hacia el continente de un componente esencial de la cultura medieval como es la 
penitencialidad. Así pues, con el fin de comprender mejor la evolución de la peregrinación “impuesta” se 
ha considerado oportuno referirse a grandes rasgos a la peregrinación penitencial como experimentación 
y forma de crecimiento personal. Se ha prestado especial interés a la introducción de la peregrinación 
“impuesta” en el ámbito de los estatutos ciudadanos (Lieja y Maastricht), como posible sanción aplicable 
a ciudadanos responsables de determinados actos delictivos. La salvaguardia de la paz por parte de los 
mismos ciudadanos fue condición esencial para el bienestar y el desarrollo de la comunidad, por lo que 
la peregrinación se impuso como una especie de resarcimiento por graves culpas o delitos perpetrados 
contra el equilibrio y la paz social. Tras analizar esta documentación se pueden destacar los elementos 
y las características propias de la peregrinación “impuesta” así como la relación existente entre delito y 
pena que, sin embargo, no ha sido identificada en aquellos contextos en los que la peregrinación quedó 
confinada al ámbito de la costumbre. Desde el inicio del siglo XI la “geografía de las peregrinaciones” 
empezó a sufrir cambios sustanciales. Los impedimentos y las dificultades para llegar a la meta de Jeru-
salén, determinados por la extinción de los estados cruzados en 1291, provocaron, de hecho, un despla-
zamiento de muchos peregrinos hacia lugares más accesibles, como Roma y el santuario de Santiago en 
Galicia. Utilizando valiosas fuentes como los estatutos ciudadanos y las sentencias de las magistraturas 
se han examinado algunos casos concretos de aplicación de la peregrinación a Santiago de Compostela 
como enmienda.
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Not by faith alone. “Compulsory” pilgrimages to the tomb  
of the Apostle St. James

Lorenza Vantaggiato
Università degli Studi de Lecce

Abstract: The “compulsory” pilgrimage or judicial pilgrimage is a revealing sign of a new culture which is beginning 
to assert itself with the success of a manufacturing and market economy, able to adapt itself to this new path categories 
and models belonging to the the High Middle Ages, to a world which during the 6th century attests to the adoption on 
the Continent of an essential component of medieval Irish and Anglo-Saxon communities, which is to say, the idea of 
penitence. In this way, with the aim of understanding more clearly the evolution of the ‘compulsory’ pilgrimage, it 
might be useful to refer to the general aspects of judicial pilgrimage as an experiment and a form of personal growth. 
Special attention has been paid to the introduction of ‘compulsory’ pilgrimages within the context of city states (Liège 
and Maastricht) where it was used as a sanction imposed on citizens guilty of certain criminal acts. That these same 
citizens should keep the peace was an essential condition for the well-being and the development of the community at 
large, and thus pilgrimage came to be used as a kind of compensation for serious offences or crimes that went against 
the peace and the equilibrium of the community. When analyzing these documents certain elements and characteristics 
particular to compulsory pilgrimage may be discerned, as well as the relation between crime and punishment which, 
nonetheless, has not been identified within the general context of social custom. From the beginning of the 11th century 
the ‘geography of pilgrimages’ began to undergo substantial changes. The obstacles and difficulties in reaching Jerusa-
lem, the extinction of states by the crusades in 1291, resulted in many pilgrims seeking places that could more easily be 
reached, like Rome and the sanctuary of Santiago in Galicia. Using valuable sources such as city statutes and sentences 
from magistrates’ courts it has been possible to examine some concrete cases where enforced pilgrimage to Santiago was 
applied as an amendment. 

Key words: “Compulsory” pilgrimage, Santiago de Compostela, amendment, city states, penitence. 
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Resumo do texto: a peregrinación “imposta” ou peregrinación xudicial maniféstase como sinal 
reveladora do novo tipo de cultura en vía de afirmación tras o éxito da economía manufactureira e de 
mercado, capaz de adaptar a este novo rumbo modelos e categorías pertencentes ao mundo da Alta Idade 
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Media, ao mundo que durante o século VI é testemuña do traslado desde as comunidades cristiás 
irlandesas e anglosaxonas cara ao continente dun compoñente esencial da cultura medieval como é 
a penitencialidade. Xa que logo, co fin de comprender mellor a evolución da peregrinación “imposta” 
considerouse oportuno referirse a grandes trazos á peregrinación penitencial como experimentación e 
forma de crecemento persoal. Prestóuselle especial interese á introdución da peregrinación “imposta” 
no eido dos estatutos cidadáns (Liexa e Maastricht), como posible sanción aplicable a cidadáns respon-
sables de determinados actos delituosos. A salvagarda da paz por parte dos mesmos cidadáns foi con-
dición esencial para o benestar e o desenvolvemento da comunidade, polo que a peregrinación se im-
puxo como unha especie de resarcimento por graves culpas ou delitos perpetrados contra o equilibrio 
e a paz social. Tras analizar esta documentación pódense destacar os elementos e as características 
propias da peregrinación “imposta”, así como a relación existente entre delito e pena que, porén, non 
foi identificada naqueles contextos nos que a peregrinación quedou confinada ao ámbito do costume. 
Desde o inicio do século XI a “xeografía das peregrinacións” empezou a sufrir cambios substanciais. 
Os impedimentos e as dificultades para chegar á meta de Xerusalén, determinados pola extinción dos 
estados cruzados en 1291, provocaron, de feito, un desprazamento de moitos peregrinos cara a lugares 
máis accesibles, como Roma e o santuario de Santiago en Galicia. Empregando valiosas fontes como 
os estatutos cidadáns e as sentenzas das maxistraturas examináronse algúns casos concretos de apli-
cación da peregrinación a Santiago de Compostela como emenda. 

Palabras clave: Peregrinación “imposta”, Santiago de Compostela, emenda, estatutos cidadáns, 
penitencia. 

«Ai tempi del beato Teodomiro, vescovo di Compostella, vi fu un italiano che 
avendo commesso in passato un grave delitto, a stento trovò in sé il corag-

gio di confessarlo al suo sacerdote e al parroco. Il parroco, ascoltata la sua confes-
sione e sconvolto dalla gravità di una tale colpa, non osò concedergli l’assoluzione; 
tuttavia, mossa da pietà, inviò il peccatore in penitenza al sepolcro di san Giacomo 
con una tessera sulla quale era indicato il delitto commesso. Gli consigliò di im-
plorare con tutto il cuore l’aiuto del santo apostolo e di sottomettersi al giudizio 
pronunciato dal vescovo della basilica apostolica. Il penitente si recò senza indu-
gi presso il sepolcro di san Giacomo in Galizia e, all’alba del venticinque luglio, 
giorno della solenne festività di san Giacomo, chiese perdono a Dio e all’apostolo 
tra lacrime e singhiozzi, pentendosi d’aver commesso un tale crimine; pose quindi 
sul venerabile altare il documento attestante la colpa commessa. A metà mattinata 
di quello stesso giorno, il beato Teodomiro, vescovo della sede compostellana, si 
avvicinò all’altare indossando gli ornamenti episcopali per celebrare la messa e, 
visto il documento sulla tovaglia di lino dell’altare, si domandò da e perché fosse 
stato lasciato lì. Dopo che il penitente si fu avvicinato ed ebbe raccontato innanzi 
a tutto l’uditorio, e non senza versar lacrime, di aver commesso un grave crimine 
per il quale, spinto dal suo parroco, si era recato lì ed ora si prostrava innanzi a lui, 
il santo vescovo aprì la tessera, senza però trovare nulla, come se mai vi fosse stato 
scritto alcunché. Mirabile evento, fonte di immensa gioia, si cantino in eterno a 
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Dio e all’apostolo grandi lodi e onori! Questa è opera del Signore, ed è cosa meravigliosa 
agli occhi nostri (Sal 117, 23; Mt 21, 42). Il santo vescovo, assolutamente certo che 
il penitente avesse ottenuto il perdono di Dio per i meriti dell’apostolo, non volle 
imporre all’uomo, per il crimine commesso, altra penitenza che non fosse l’osser-
vanza del digiuno tutti i venerdì; poi concessagli l’assoluzione da tutti i peccati, lo 
rimandò a casa. Questa testimonianza ci è data perché noi possiamo credere che 
otterrà certamente la cancellazione in eterno dei suoi peccati chiunque si sia penti-
to sinceramente e sia giunto da terre lontane in Galizia per implorare il perdono di 
Dio e l’intercessione del santo apostolo. Si degni di assicurarci ciò nostro Signore 
Gesù Cristo, che con il Padre e lo Spirito Santo vive e regna, Dio negli infiniti secoli 
dei secoli»1. 

Dal racconto di miracolo di San Giacomo, riportato dal Beato Beda e incluso 
nel secondo Libro del Codice Callistino, emergono molti degli elementi e delle 
caratteristiche di una particolare forma di pellegrinaggio, cioè quello “imposto” 
a riparazione di un grave reato2. Tra le varie ammende honorables, a partire dalla 

1	 «Temporibus	beati	Theodemiri	Compostellamemsis	episcopi,	fuit	quidam	Ytalicus,	qui	quoddam	magnum	
facinus,	quod	inique	olim	egerat,	vix	sacerdoti	suo	et	antisti	ausus	est	confiteri.	Quo	audito,	eius	antistes	
tanti	facinoris	pavefactus	penitenciam	illi	dare	non	audet:	attamen	pietate	motus	peccatorem	cum	scedula,	
eodem	delicto	scripta,	ad	sancti	Iacobi	limina	penitencie	causa	dirigit,	precipiens	illi,	ut	auxilia	beati	apostoli	
toto	corde	imploret,	et	presulis	apostolice	basilice	iudicium	subintret.	Ipse	autem	sine	mora	beatum	Iacobum	
in	Gallecia	adiit,	et	super	eius	ante	altare	venerandum	se	tantum	crimen	fecisse	penitens,	a	Deo	et	apostolo	
veniam	postulans	 lacrimosis	singultibus	die	 festo	sancti	 Iacobi,	scilicet	VIII	Kalendas	Augusti	hora	prima,	
reatus	sui	cyrographum	posuit.	Cumque	beatus	Theodemirus	Compostellanensis	sedis	presul	episcopalibus	
infulis	decoratus	ad	missam	cantandam	ad	altare	die	ipsa	hora	tercia	accederet,	cedulam	ipsius	sub	altaris	
linteamen	repperit,	sciscitans,	cur	ibi	vel	a	quo	imponeretur.	Cui	eum	penitens	ilico	occurreret,	facinusque	
proprium	et	antistitis	sui	iussum,	quo	advenerat	flexis	genibus	coram	eo,	cunctis	audientibus,	non	sine	la-
crimis	enarraret,	sanctus	presul	aperta	cedula,	acsi	numquam	litteris	esset	conscripta,	nichil	in	ea	repperit	
scriptum.	Mira	res	magnumque	gaudium,	magna	 laus	et	gloria	Deo	et	apostolo	decantanda	 in	evum.	A 
Domino factum est istut et est mirabile in oculis nostris	(Ps	117,	23;	Mt	21,42).	Sanctus	vero	presul	credens	
illum	apud	Deum	meritis	apostoli	veniam	impetrasse,	aliquam	penitenciam	de	remisso	crimine	dare	illi	no-
lens,	set	VI	feria	tantum	ex	tunc	illi	ieiunare	precepit,	et	a	delictis	cunctis	absolutum	illum	ad	patriam	remisit.	
Hinc	datur	intelligi,	quia	quisquis	vere	penitens	fuerit	et	de	longinquis	horis	veniam	a	Domino	et	auxilia	beati	
Iacobi	postulanda	in	Gallecia	toto	corde	pecierit,	procul	dubio	delictorum	eius	cyrographum	deletum	in	evum	
erit.	Quod	ipse	prestare	dignetur	Ihesus	Christus	Dominus	noster,	qui	euro	Patre	et	Spiritu	/	Sancto	vivit	
et	regnat	Deus	per	infinita	secula	seculorum.	Amen»	(Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus, transcripción	a	
partir	del	Códice	original	por	K.	Herbers	y	M.	Santos	Noia,	Santiago	de	Compostela	1998,	Lib.	II,	cap.	II,	pp.	
161-162).	Per	 la	traduzione	italiana	cfr.	Il Codice Callistino,	prima	edizione	integrale	del	Liber Sancti Jacobi-
Codex Calixtinus (sec. XII),	Traduzione	e	introduzione	a	cura	di	V.	M.	Berardi,	Collana	del	Centro	Italiano	di	
Studi	Compostellani,	Studi	e	Testi	3,	Pomigliano	d’Arco	2008,	Libro	II,	cap.	II,	pp.	345-346.	Il	Codice	Callistino,	
attribuito	dall’autore-compilatore	a	papa	Callisto	II	 in	modo	da	accrescere	l’autorevolezza	dell’opera,	fu	
elaborato	tra	il	1139	e	il	1173	con	lo	scopo	di	promuovere	lo	sviluppo	del	pellegrinaggio	e	di	affermare	il	ruolo	di	
primo	piano	del	santuario	compostellano	nell’Occidente	cristiano.	Per	un	approfondimento	relativamente	al	
contesto	storico-culturale	in	cui	si	colloca	la	compilazione	del	Codice	e	per	un’ampia	disamina	sulla	struttura	
dell’opera	si	rimanda	all’Introduzione	del	volume	Il Codice Callistino	cit..

2	 «Le	 reali	 motivazioni	 del	 pellegrino	 –osserva	 Richard	 Barber–	 dividono	 grosso	 modo,	 i	 pellegrini	 in	 due	
gruppi:	coloro	che	partivano	spinti	dal	fervore	religioso	da	coloro	che	andavano	alla	ricerca	della	soluzione	
di	 un	 problema	 terreno.	 Il	 gruppo	 più	 numeroso	 è	 probabilmente	 il	 secondo».	 Barber	 R.,	 Pellegrinaggi, I 
luoghi delle grandi religioni,	Genova	1991,	p.	187;	Sigal	P.A.,	Les différents types de pèlerinage au Moyen Âge,	
in	Wallfahrt kennt keine Grenzen,	a	cura	di	Raff	Th.,	München-Zürich	1984,	pp.	76-84,	Id.,	Les marcheurs de 
Dieu. Pélerinages et pélerins au Moyen Age,	Paris	1974;	Lavarini	R.,	Il pellegrinaggio cristiano. Dalle sue origini 
al turismo religioso del XX secolo,	Genova	1997.	Il	pellegrinaggio	è	una	particolare	forma	di	culto	che,	nono-
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seconda metà del XIV secolo, il pellegrinaggio ebbe un ruolo di primo piano, in 
quanto sanzione che consentiva alle autorità di allontanare temporaneamente 
quanti si erano resi responsabili di qualunque genere di fatti degni di riprovazione 
e di condanna.

Nato in origine come atto volontario, il pellegrinaggio assunse un carattere 
di obbligatorietà a partire dal secolo VI, divenendo, così, una penitenza adatta 
ai peccati più gravi3. Così come delineato nell’episodio del miracolo di San Giacomo,  
alle motivazioni individuali ed intime (peregrinatio religiosa, preregrinatio pro voto, 
causa orationis) che spingevano l’uomo medievale ad intraprendere un lungo viaggio 
verso la via della salvezza, si trovano associate anche esigenze di natura espiato-
ria, cioè a risarcimento di reati e colpe consumati contro l’equilibrio e l’armonia 
sociale. Il pellegrinaggio poteva essere compiuto anche sulla base di precise di-
sposizioni testamentarie e svolto, quindi, per delega o per procura, così come 
dispose nel suo testamento, datato 1266, Jan Abbout di Ramskapelle4, egli, infatti, 
incluse una clausola specifica: «lascio dodici libre ad un uomo adatto a compiere 
un pellegrinaggio a Compostella (ad sanctum Jacobum) e a Saint Gilles in Provenza, 
qualora io, durante la mia vita, non abbia potuto compiuto tali pellegrinaggi»5. Il 
sovrapporsi di più ambiti, quale quello religioso, culturale, giuridico e fin’anche 
quello economico, hanno reso il pellegrinaggio, già di per sé componente rilevante 

stante	le	differenze	relative	ai	tempi,	alle	modalità	di	svolgimento	e	ai	luoghi,	accomuna	le	grandi	tradizioni	
religiose.	Questa	pratica,	infatti,	«richiama	il	bisogno	di	visitare	luoghi	caratterizzati	dalla	presenza	del	divino	
sotto	varie	forme	e	resi	sacri	da	fondatori	di	religioni,	personaggi	importanti,	reliquie	di	santi	e	martiri,	eventi	
particolari»	(Otranto	G.,	Il pellegrinaggio nel cristianesimo antico,	 in	«Il	Veltro.	Rivista	della	civiltà	italiana»	
43,	1999,	pp.	239-256).

3	 La	 tradizione	monastica	e	 l’esperienza	eremitica	elaborarono	 l’idea	della	necessità	di	combattere	 il	corpo,	
ed	in	particolare	il	desiderio	sessuale	diffondendo,	attraverso	i	libri	penitenziali,	un	modello	ascetico	molto	
duro	da	seguire.	S’imponevano	lunghi	e	rigidi	digiuni	insieme	a	norme	estremamente	restrittive	circa	l’uso	
del	piacere.	 (Bell	R.,	La santa anoressia. Digiuno e misticismo dal Medioevo a oggi,	Bari	1987,	pp.	137-140).	
Così	come	evidenziato	da	Giuseppina	Muzzarelli,	«nei	secoli	dell’alto	Medioevo	 furono	 i	monaci	 irlandesi	
con	i	 libri	penitenziali	a	 identificare	nella	rigida	dieta	a	pane	e	acqua	lo	strumento	per	eccellenza,	non	più	
volontario	però,	per	punire	l’imperfezione	e	non	per	avvicinarsi	ad	un’ideale	perfezione.	Per	questi	monaci	la	
dieta	a	pane	e	acqua	costituiva	dunque	il	prezzo	per	il	riscatto	di	ogni	peccato	più	che	la	proposta	esplicita	di	
un	ideale	e	generalizzato	stile	di	vita»	(Muzzarelli	G.,	Penitenze nel Medioevo. Uomini e modelli a confronto,	
Bologna	1994,	p.	103).

4	 Piccolo	villaggio	nei	pressi	di	Knokke-Heist.
5	 «Universis	presentes	litteras	inspecturis	Johannes,	dictus	Abbout,	salutem	in	Domino	sempiternam.	Noverit	

Universitas	vestra	quod	ego	diem	extremi	judicii	expavescens,	statumque	vite	mee	considerans,	in	sana	ta-
men	vita	mea,	bonorum	virorum	fretus	consilio,	testamentum	meum	condidi	in	hunc	modum:	In	primis	[…]	
Item	legavi	alicui	bono	homini	duodecim	libras	qui	pro	me	peregrinationem	faciat	apud	sanctum	Jacobum	
et	apud	sanctum	Egidium,	si	tamen	istas	peregrinationes	non	fecero	in	vita	mea	[…]»	in	Cronica et cartula-
rium monasterii de Dunis,	Cronique	et	cartulaire	fasc.1,	(Recueil	de	chroniques,	chartes	et	autres	documents	
concernant	 l’histoire	 et	 les	 antiquités	de	 la	Flandre-Occidentale.	Chroniques	des	monastères	de	Flandre),	
DXLIX	-	n.	994,	Testamentum	Johannis	Abbout	de	Ramscappelle,	pp.	597-598,	qui	597.	Si	veda	ancora	il	caso	
di	Ghervin	die	Ward	di	Bruges	che	predispose	tra	le	clausole	testamentarie	(3	dicembre	1299)	quella	di	lascia-
re	ventotto	libre	per	un	viaggio	a	San	Giacomo	e	venti	scellini	da	destinare	a	colui	che	avrebbe	compiuto	il	
viaggio	al	suo	posto.	«[…]	Vort	so	ghevic	XXVIII	over	mie	te	zendene	suffizantelike	tsinte	Jacobs	daeric	minen	
wech	sculdich	ben	ende	XX	s.	upten	wech	te	deelne	den	ghenen	diere	over	mie	varen	sal.	 […]»	Cronica et 
cartularium monasterii de Dunis	cit.,	DCII	–	n.	1390,	Testement	van	Gherwin	de	Ward	of	Weerds,	pp.	665-668,	
qui	p.	667.
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della vita religiosa e aspetto significativo della cultura medievale, un fenomeno 
estremamente complesso e difficile da definire6. 

Lungi da qualsiasi pretesa di completezza, si cercherà, in questa sede, di mettere 
in luce gli elementi propri del pellegrinaggio “imposto”7. Dopo un breve, ma ne-
cessario excursus sull’evoluzione di questo fenomeno, maggiore attenzione sarà de-
dicata all’introduzione del pellegrinaggio all’interno degli statuti cittadini, quale 
possibile sanzione da prescrivere a cittadini responsabili di determinati atti crimi-
nosi. L’analisi di tale documentazione permetterà, quindi, di rintracciare la rela-
zione esistente tra reato e pena, non individuabile, invece, in quei contesti in cui il 
pellegrinaggio rimase confinato nell’ambito della consuetudine8. Utilizzando pre-
ziose fonti quali gli statuti cittadini e le sentenze delle magistrature esamineremo,  
quindi, alcuni casi concreti di applicazione del pellegrinaggio a Santiago di Com-
postella come ammenda9. 

Recepito, a partire dal VI secolo, nel quadro del sistema penitenziale a tarif-
fa della Chiesa medievale, il pellegrinaggio costituì così una forma di espiazione 

6	 Leonardi	C.,	Il pellegrinaggio nella cultura medievale,	 in	Romei e Giubilei. Il pellegrinaggio medievale a San 
Pietro (350-1350),	a	cura	di	M.	D’Onofrio,	Milano	1999, pp.	43-48.	Il	pellegrinaggio	è	una	particolare	forma	di	
culto	che,	nonostante	le	differenze	relative	ai	tempi,	alle	modalità	di	svolgimento	e	ai	 luoghi,	accomuna	le	
grandi	tradizioni	religiose.	Questa	pratica,	infatti,	«richiama	il	bisogno	di	visitare	luoghi	caratterizzati	dalla	
presenza	del	divino	sotto	varie	forme	e	resi	sacri	da	fondatori	di	religioni,	personaggi	importanti,	reliquie	di	
santi	e	martiri,	eventi	particolari»	(Otranto	G.,	Il pellegrinaggio nel cristianesimo antico,	in	«Il	Veltro.	Rivista	
della	civiltà	italiana»	43,	1999,	pp.	239-256).

7	 Su	questo	argomento	si	rimanda	agli	studi	fondamentali	sul	pellegrinaggio	imposto:	Van	Cauwenbergh	E.,	Les 
pèlerinages expiatoires et judiciaires dans le droit communal de la Belgique au Moyen Âge,	Louvain	1922;	Van	
Herwaarden	J.,	Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in 
de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca. 1300 - ca. 1500) (Van	Gorcum’s	
historische	bibliotheek	95),	Assen-Amsterdam	1978,	sempre	relativamente	al	al	pellegrinaggio	“imposto”	si	veda	
anche	il	saggio	in	inglese	di	Van	Herwaarden	in,	Between Saint James and Erasmus: Studies in Late-Medieval 
Religious Life:	devotion and pilgrimage in the Netherlands,	Leiden-Boston	2003,	in	particolare,	cfr.	il	cap.	11,	pp.	
379-413.	Per	un’analisi	sugli	studi	condotti	su	un	fenomeno	così	complesso,	testimone	dell’estensione	di	una	
categoria	della	cultura	medievale,	quella	cioè	della	“penitenza”,	a	pratiche	locali	di	natura	giudiziaria	mirate	a	
contenere	la	criminalità,	e	comunque	alla	sfera	laica	dell’amministrazione	della	giustizia	si	rimanda	Vantaggiato	
L.,	Pellegrinaggi	giudiziari.	Dalla	Fiandra	a	San	Nicola	di	Bari,	Santiago	di	Compostella	e	altri	santuari	(secc.	
XIV-XV),	Studi	e	Testi	n.	5,	Pomigliano	d’Arco	2010,	in	particolare	cfr.	il	capitolo	“Lo	status	quæstionis,	pp.	41-70.

8	 Vale	la	pena	richiamare	a	questo	punto	del	discorso	come	a	Gand	il	pellegrinaggio	“imposto”	fosse	previsto	
per	diversi	tipi	di	reato,	non	esistendo,	un	riferimento	normativo	specifico	che	stabilisse	la	corrispondenza	
tra	reato	e	pena.	Il	principio	di	negoziazione,	inoltre,	rendeva	flessibile	la	pena	con	la	riconosciuta	facoltà	alla	
parte	lesa	di	stabilire	le	modalità	di	applicazione	dell’ammenda.	Infatti,	i	pacificatori,	nel	prevedere	le	sanzio-
ni,	si	rimettevano	alle	richieste	presentate	dai	parenti	e	amici	dell’offeso,	del	danneggiato	o	della	vittima.	Una	
pacificazione	del	1353	offre	in	maniera	chiara	il	riscontro	dell’ampia	prerogativa	data	alla	parte	lesa	di	imporre	
le	proprie	condizioni.	«	[…]	de	vorseide	Thonis	ende	de	persoene	voorscreven,	also	sijne	maghe	ende	vriende	
van	vader	ende	van	moeder	hebben	gheseit	hare	segghen	up	de	vorme	van	den	compromisse	in	der	manieren	
hier	naer	volghende	[…]»,	vale	a	dire	«[…]	Il	richiamato	Thonise,	unitamente	agli	altri	prima	menzionati,	paren-
ti	e	amici	del	padre	e	della	madre,	ha	rilasciato	le	dichiarazioni	relativamente	alle	modalità	del	compromesso	
nei	modi	qui	di	seguito	riportati	[…]».	Archivio	della	Città	di	Gand	(d’ora	in	poi	SAG),	330	n.	1	(1353-1354),	ms.,	
Zoendinc Bouc,	 f.	252r.	Relativamente	al	pellegrinaggio	giudiziario	applicato	dalle	magistrature	cittadine	di	
Gand	nel	XIV	secolo,	cfr.	Vantaggiato,	Pellegrinaggi giudiziari	cit.,	pp.	137-167.

9	 Differenti	 tipi	di	 reati	e	delitti	venivano	puniti	con	 il	pellegrinaggio.	«A	very	wide	variety	of	offence	could	
be	punished	over	and	again	in	the	same	territorial	jurisdiction	with	other	pilgrimage	(except	for	the	cities	
of	bishopric	of	Liège	and	Maastricht	where	set	tariffs	applied)»	Van	Herwaarden	Between Saint James and 
Erasmus	cit.,	p.	399.
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all’interno del processo ecclesiastico10. Riprendendo la pena imposta da Dio a Caino11, 
i peccatori vennero obbligati a trascorrere anni in esilio come penitenza atta ed 
espiare determinati peccati. A partire dal IX secolo, però, l’esilio senza meta precisa, 
sinonimo di insicurezza e pericolo, venne sostituito dall’indicazione di una desti-
nazione precisa12. L’idea, quindi, che per ottenere il perdono il pellegrino dovesse 
recarsi presso un santuario preciso influì sulle scelte delle autorità religiose, ragion 
per cui si iniziò a prescrivere ai penitenti un santuario presso cui recarsi13. Il mira-
colo di San Giacomo nei confronti del pellegrino italiano colpevole di grave delitto, 
precedentemente ricordato, comprova come già nel XII secolo il santuario compo-
stellano rappresentasse, tra i loca sancta, una realtà rilevante e di inestimabile valore 
e che il culto di San Giacomo, quale protettore tanto potente quanto illustre, avesse 
oltrepassato i confini iberici, diffondendosi in tutta l’Europa14. In altro un passo 

10	 Così	come	evidenziato	da	Cyrille	Vogel,	«nous	en	avons	la	preuve	dans	le	pullulement	des	libri paenitentiales à	
partir	de	l’époque	mérovingienne.	L’exil	et	la	peregrinatio y	sont	mentionnés,	à	côté	du	jeûne	et	de	châtiments	
corporels,	comme	œuvre	particulièrement	pénibles	infligées	pour	des	fautes	d’une	gravité	exceptionnelle».	
Vogel	C.,	Le pélerinage pénitentiel, in	Pellegrinaggi e culto dei santi in Europa fino alla prima Crociata,	Atti	del	
IV	Convegno	del Centro	di	Studi	sulla	spiritualità	medievale	(Todi,	8-11	ottobre	1961),	Todi	1963,	pp. 39-94.	
Sulla	storia	della	penitenza	nel	Medioevo,	cfr.	Vogel	C.,	Les rites de la pénitence publique aux IX et XI siècles,	
in	Mélange offerts à René Crozet,	a	cura	di	Gallais	P.,	Riou	Y.J.,	Poitiers 1966,	vol.	I,	pp.	137-144;	ID.,	Le pécheur 
et la pénitence au Moyen Âge,	Paris	1969;	Buckley	F.,	Le nouvel Ordo	Paenitentiae	et la loi pénale,	in	«Con-
cilium.	Revue	internationale de	théologie»,	107	(1975),	pp.	65-76;	Vacandard	E.,	La pénitence publique dans 
l’Eglise primitive,	Paris	1903;	Kotting	B.,	Die Stellung des Konfessor in der Alten Kirche,	in	Ecclesia peregrinans. 
Das Gottesvolk unterwegs,	a	cura	di	B.	Kotting,	Münster	1988,	pp.	122-144;	Rusconi r.,	L’ordine dei peccati. La 
confessione tra Medioevo ed età moderna,	Bologna	2002.

11	 «Sarai	errabondo	e	fuggiasco	sulla	terra»	(Gen.	4,10-12).	
12	 I	profondi	cambiamenti	intervenuti	a	partire	dalla	fine	del	XII	secolo,	condussero	alla	definizione	di	tre	forme	

di	penitenza:	paenitentia publica solemnis, paenitentia publica non solemnis, paenitentia privata,	rispettiva-
mente	penitenza	pubblica	e	solenne,	penitenza	pubblica	non	solenne	e	penitenza	privata.	La	seconda	forma	
di	penitenza	si	espletava	attraverso	il	pellegrinaggio	penitenziale	e	poteva	essere	prescritta	da	ogni	curato	
di	parrocchia,	se	necessario	più	volte.	Considerato	una	penitenza	molto	dura,	fu	riservato	alle	colpe	di	una	
gravità	eccezionale	quali	il	parricidio.	Su	questo	argomento,	cfr.	Galtier	P.,	Les origines de la pénitence irlan-
dais,	in	«Recherches	des	science	religieuse»,	42	(1954),	pp.	58-85,	204-225;	Vogel	C.,	Composition légale et 
commutation dans le système de la pénitence tarifée,	in	«Revue	de	droit	canonique»,	VIII	(1958),	pp.	289-318;	
IX	(1959),	pp.	1-38,	341-359,	ora	anche	in	Id.,	En remission des péchés. Recherches sur le système pénitentiels 
dans l’Eglise latine,	a	cura	di	Faivre	A.,	Aldershot	1994;	A.	Nocent,	Il sacramento della penitenza e della ri-
conciliazione,	in	Anàmnesis 3/1: La liturgia i sacramenti. Teologia e storia della celebrazione,	Genova	1986,	pp.	
133-203;	Legendre	P.,	Aux sources de la culture occidentale: l’ancien droit de la	pénitence,	in	La cultura antica 
dell’Occidente latino dal VII all’XI secolo (Spoleto,	18-24	aprile	1974),	Spoleto	1975,	pp.	575-595;	C.	Vogel,	Le 
pécheur et la pénitence dans	l’Eglise ancienne,	Paris	1982,	in	part.	pp.	11-25;	R.	Merle,	La pénitence et la peine.	
Théologie, droit canonique, droit pénal,	Paris	1985.

13	 L’influenza	dei	 libri penitenziali irlandesi	e	anglosassoni,	nei	quali	 le	peregrinationes compaiono frequente-
mente,	 la	 lenta	 istituzionalizzazione	dei	viaggi a Roma	 in	particolari	casi	di	vertenze	giudiziarie,	 la	nascita	
e	l’espansione	della	pax	e	della	tregua Dei,	lo	sviluppo	del	sistema	di	indulgenze,	infine	l’Inquisizione,	sono	
una	serie	di	fattori	che	portarono	la	Chiesa,	non	senza	difficoltà,	a	riconoscere	al	pellegrinaggio	il	significato	
ufficiale	di	atto	di	penitenza.	Sull’introduzione	del	pellegrinaggio	“imposto”	nella	giustizia	civile	si	rimanda	a	
Van	Herwaarden	J.,	Opgelegde bedevaarten	cit.,	pp.	10-47.	

14	 «Illuc	populi	barbari	et	domestici	cunctorum	cosmi	climatum	adveniunt,	scilet	Franci,	Normanni,	Scoti,	Hiri,	
Galli,	 Theutonici,	 Yberi,	 Wasconi,	 Baioari,	 Navarri	 impii,	 Bascli,	 Gotti,	 Provinciales,	 Garasqui,	 Lotharingi,	
Gauti,	Angli,	Britones,	Cornubienses,	Flandri,	Frisi,	Allobroges,	Itali,	Apuli,	Pictavi,	Aquitani,	Greci,	Armeni,	
Daci,Noroequi,	Russi,	Iorianti,	Nubiani,	Parthi,	Romani,	Galete,	Ephesi,	Medi,	Tuscani,	Kalabriani,	Saxones,	
Siciliani,	Asiani,	Ponti,	Bitiniani,	Indiani,	Creti,	Hiersomilitani,	Antiocheni,	Galilei,	Sardani,	Cipriani,	Ungari,	
Bulgari,	Ysclavoni,	Africani,	Perse,	Alexandrini,	Egiptii,	Suriani,	Arabes,	Colosenses,	Mauri,	Ethiopes,	Philipen-
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del Codice Callistino, precisamente nel sermone Veneranda dies di papa Callisto, si 
legge, infatti, che, oltre ai poveri, ai ricchi, ai nobili e ai plebei, si dirigevano a San-
tiago di Compostella pellegrini «appesantiti dalle catene di ferro per scontare una 
penitenza» e altri ancora che portavano catene e sbarre di ferro, «dalle quali erano 
stati liberati per intercessione di San Giacomo, che li strappava così dalla prigione 
mentre compivano penitenza e versavano lacrime per i delitti commessi»15. I pericoli 
incontrati lungo il tragitto e la faticosa ricerca dell’anima del peccatore della quiete 
divina avrebbero, quindi, condotto alla salvezza dell’anima e al perdono dei peccati. 
Applicato essenzialmente a coloro che avevano peccato pubblicamente e quanti si 
erano macchiati di crimini ritenuti oltraggiosi nei confronti della società, il pellegri-
naggio assunse, già in questa fase, la peculiarità di penitenza in grado di difendere 
la cittadinanza da persone ritenute pericolose e per questa ragione obbligate ad al-
lontanarsi dal loro territorio16. 

«L’Eglise s’occupe de contrôler les mœurs des chrétiens», in particolare, quelli 
dei membri del clero17. Molto interessanti sono i comptes d’officialité di Tournai, docu-

ses,	Capadoci,	Corinti,	Elamite,	Mesopotamiani,	Libiani,Cirenenses,	Pamphiliani,	Ciliciani,	Iudei	et	cetere	gen-
tes	innumerabiles.	Cuncte	lingue	tribus	et	naciones	ad	eum	tendum	per	caterva	set	phalanges,	cum	gratiarum	
actione	vota	sua	Domino	persolventes,	premia	laudum	deferentes.	Nimio	guadio	miratur,	qui	peregrinantum	
choros	circa	baeti	Iacobi	altare	venerandum	vigilantes	videt»	(Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus	cit.,	Lib.	I,	
cap.	XVII,	p.	89).	Così	come	evidenziato	da	Vincenza	Maria	Berardi,	«all’exploit del	fenomeno	peregrinatorio	
contribuirono	indubbiamente	sia	la	potente	abazia	di	Cluny-	impegnata	nella	sua	opera	di	Reconquista	e	re-
población	e,	dunque,	interessata	a	promuovere	il	pellegrinaggio	jacopeo	–	sia	gli	sforzi	congiunti	dei	regnanti	
di	Castiglia-León	e	di	Navarra	e	Aragona,	che	si	adoperano	per	rendere	sicuro	l’iter sancti Iacobi,	successi-
vamente	denominto	Camino de Santiago».	(Introduzione	a	Il	Codice Callistino	cit.,	p.	15;	relativamente	agli	
studi	che	hanno	evidenziato	il	forte	nesso	tra	il	successo	del	pellegrinaggio	a	Santiago	e	l’impegno	dei	monaci	
cluniacensi	cfr.	l’analisi	e	i	riferimenti	bibliografici	richiamati	dalla	Berardi,	cfr.	pp.	15-16,	in	part,.	note	25-26).

15	 «Illuc	etiam	tendunt	pauperes,	felices,	feroces,	equites,	pedites,	satrapes,	ceci,	manci,	obtimates,	nobiles,	he-
roes,	proceres,	presules,	abates,	alii	nudis	pedibus,	alii	sine	proprio,	alii	causa	penitencie	liguati	ferro.	Alii	cru-
cis	signum	ut	Greci	manibus	portant,	alii	sua	pauperibus	tribuunt,	alii	ferrum	aut	plumbum	ad	opus	apostoli	
basilice	manibus	deferunt,	alii	ferreos	vectes	et	manicas,	e	quibus	per	apostolum	liberantur	de	iniquiorum	
ergastulis,	humeris	portant,	penitenciam	agentes,	delicta	lugentes» (Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus	cit.,	
Lib.	I,	cap.	XVII,	p.	89).

16	 L’idea	di	Medioevo,	come	età	della	conflittualità	endemica,	è	stato	messo	in	discussione	dai	recenti	studi	i	
quali,	liberandosi	da	tutti	i	luoghi	comuni,	hanno	evidenziato	come	la	violenza	fosse	il	prodotto	di	un	contesto	
contrassegnato	dal	forte	senso	dell’onore	e	dal	quale	dipendeva	anche	il	successo	sociale.	La	violenza	obbe-
diva,	quindi,	a	delle	regole	sociali	riconosciute	e	condivise,	che	interagivano	in	un	sistema	in	cui	si	passava	
facilmente	dall’offesa	verbale	al	gesto	materiale,	dall’aggressione	all’omicidio,	rientrando,	così,	nel	gioco	delle	
dinamiche	sociali.	Gauvard	C.,	Violenza,	 in	Dizionario dell’Occidente medievale medievale. Temi e percorsi,	
a	cura	di	J.	Le	Goff,	J.-C.	Schmitt,	ed.	it.	a	cura	di	G.	Sergi,	2,	Torino	2004,	pp.	1204-1212;	Bellamy	J.,	Crime 
and public order in England in the later middle ages,	London-Toronto	1973;	Rousseaux	X.,	Taxer ou châtier? 
L’émergence du pénal. Enquête sur la	 justice nivelloise (1400-1650),	thèse	de	doctorat	en	histoire,	Université	
catholique	de	Louvain,	inédite,	2	vol.,	Louvain-la-Neuve	1990;	Id.,	Existe-t-il une criminalité	d’ancienne régime 
(13e-18e s.)? Réflexions sur l’histoire de la criminalité en Europe,	in	Histoire et	criminalité de l’antiquité au XXe 
siècle. Nouvelles approches,	Actes	du	colloque	(Dijon-Chenôve,	2-5	Octobre	1991),	a	cura	di	Garnot	B.,	Dijon	
1992,	pp.	123-166;	Id.,	From Medieval Cities to National States, 1350-1850: The Historiography of Crime and	
Criminal Justice in Europe,	in	Crimes history and histories of crimes. Studies in the historiography	of crime and 
criminal justice in modern history,	a	cura	di	C.	Emsley,	L.	A.	Knafla,	London	1996,	pp.	3-33.

17	 Rousseaux	X.,	Sozialdisziplinerung, Civilisation de mœurs et monopolisation du pouvoir. Eléments pour une 
histoire du contrôl social dans les Pays-Bas méridionaux 1500-1815,	in Institutionen, Instrumente und Akteure 
sozialer Kontrolle und Disziplinierung im frühneuzeitlichen Europa,	a	cura	di	H.	Schilling,	L.	Behrisch,	Frankfurt	
1999,	p.	259.
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mentazione da cui emerge l’attenzione riservata dai membri del tribunale vescovile 
alla vita pubblica del clero e del laicato18. Tra le diverse ammende imposte ritorna 
frequentemente il pellegrinaggio espiatorio. In particolare l’omosessualità (crimen 
sodomiticum) e la pedofilia erano puniti con il pellegrinaggio a Santiago di Compo-
stella e a San Nicola di Bari, si veda, a titolo essemplificalivo, sentenza del 1446: 
«Balduinus de Galles pro pluribus exessibus per eum commissis et artculis sibi im-
posit condempnatus ad viagia Sanctorum Nicolay de Barro et Jacobi de Compostella 
solvit pro redemptione eorundem: 40 lb fl.»19.

Nel corso del XIV secolo l’ammenda si sviluppò nella direzione di un garantismo 
della pietà e della giustizia con conseguente recupero dell’etica sociale20. Esito di que-
sta lunga evoluzione, fu la predilezione delle autorità civili di prescrive ai condan-
nati, congiuntamente ad ammende pecuniarie, pellegrinaggi, ma anche penitenze, 
fondazioni di cappelle, messe di suffragio, mortificazioni, costruzione di croci in 
legno o in pietra sul luogo in cui si era consumato il delitto, a beneficio spirituale e 
in memoria della vittima21. Il pellegrinaggio venne, quindi, inserito in un sistema di 
conciliazione, vale a dire di accordi volontari fra le parti, entrando nel diritto civile e 
penale come tipo di pena e, conseguentemente, come sanzione prevista dalle autori-
tà. Esso fu adottato, in particolare nelle zone dell’attuale Belgio, nei Paesi Bassi (ma 
anche nel nord della Francia e in Germania)22, dall’autorità comitale23, dai sovrani 
nelle clausole di trattati di pace24, dalle magistrature cittadine, così come dai decani 

18 Compotus sigilliferi curie Tornacensis. Rekeningen van de officialiteit van Doornik (1429-1481),	ed.	a	cura	di	C.	
Vleeschouwers,	M.	Van	Melkebeek,	vol.	3,	Brussel	1995.

19	 Ibid.,	n.	670,	p.	54.	Si	vedano	anche	altri	esempi,	n.	96	«Sequentur	emende	et	parva	registra	Tornacenses.	A	
prima	die	mensis	Julii	videlicet	feria	sexta	post	festum	beatorum	Petri	et	Pauli	Apostolurum	usque	ad	diem	
Lune	proxime	sequentem	[1-3	luglio	1446];	n.	8653,	p.	631	«In	Sancto	Christo	Gadensis.	Henricus	vander	Sca-
ghe,	clericus,	quia	amputavit	alteram	manuum	Liuini	van	Tsolleberch	condempnatus	hac	ebdomada	[7	jaunari	
1471]	ad	viagium	Beati	Nicolay	de	Baro,	pro	cuis	redemptione:	solvit	24	lb.».

20	 Rousseaux	X.,	Du contrôle social et de la civilisation des moeurs. Pratiques judiciaires et	représentation religieu-
se à Nivelles aux temps des Réformes (XVe-XVIIe s.),	in	Geloven in het	Verleden over het godsdienstig leven in de 
vroegmoderne tijd. Studies aangeboden aan M. Cloet,	a	cura	di	E.	Put,	M.	J.	Marinus,	H.	Storme,	Louvain	1996,	
pp.	89-108;	Gonthier	N.,	Le châtiment du crime au Moyen Âge,	Rennes	1998.

21	 Cfr.	Van	Herwaarden,	Opgelegde bedevaarten cit.,	p.	78;	Poullet	E., Histoire du droit pénal dans l’anciens duché 
de Brabant, I,	Bruxelles	1867, p.	182.

22	 Cfr.	Van	Herwaarden	Between Saint James and Erasmus	cit.,	pp.	397-398.
23	 Si	veda	ad	esempio	il	trattato	tra	il	reggente	di	Francia,	futuro	Filippo	V,	e	il	conte	di	Fiandra,	Roberto	di	Béthu-

ne.	Una	delle	clausole	del	trattato	prevedeva	che	Roberto,	secondo	figlio	del	conte,	avrebbe	dovuto	compiere	
cinque	pellegrinaggi	«et	li	dit	mesire	Robert	son	filz,	ira	dedenz	un	an	en	pélérinage	à	Sant	Jaque	en	Galice,	à	
Notre-Dame	de	Rocamandour,	à	Notre	Dame	de	Vaurvert,	à	Saint	Gille	en	Provence	et	à	Notre	Dame	du	Puy,	et	
se	il	ne	povoit	bonement	dedenz	un	an,	pour	lessoigne	de	lui	ou	de	son	pere,	il	irait	dedenz	deux	ans,	et	fera	les	
dis	pélérignages	à	une	fois	uo	à	plusieurs	si	comme	il	lui	plera»,	cfr.	Codex diplomaticus Flandriae (1296-1327),	
ed.	a	cura	di	Th.	de	Limburg-Stirum,	2	voll.,	Bruges	1879-1889,	t.	I,	n.	310,	pp.	281-290,	in	part.	p.	284.

24	 Una	clausola	del	trattato	della	Pace di Arques del	1326	prevedeva	che	le	città	di	Bruges	e	di	Coutrai	dovessero	
inviare	trecento	pellegrini	quale	atto	di	riparazione	per	l’attentato	alla	vita	del	conte	fiammingo.	«Item,	ceus	
de	Bruges	et	de	Courtray	vaudront	trois	cent	pélerins,	desquiex	li	cent	iront	à	Saint-Jaque	en	Galisse,	et	li	autre	
cent	à	Saint-Gile	et	à	Nostre-Dame	de	Vauvert,	et	cent	à	Nostre-Dame	de	Rochemadour;	et	partiront	pour	
le	diz	pélerignagnes	 faire	et	acomplir	 lendemain	de	 la	prochaine	 feste	de	 la	Magdeleine;	et	parferont	 leur	
pélerignages	bein	et	loyamment,	et	rapporteront	lettres	souffisans	de	l’acomplissement	des	diz	pélerignages;	
et	se	il	plaist	au	roy,	notre	seigneur,	de	leur	faire	grace	et	rémission	de	diz	pélerignagnes,	laquele	il	requirent	
moult	humblement,	il	li	donront	pour	dite	grace	en	lieu	de	diz	pélerignages	dis	mil	livres	de	tournois,	et	se	ce	
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delle corporazioni25. Gli indesiderabili, i turbolenti, i pericolosi e quanti si erano 
macchiati di gravi reati, ivi compreso l’omicidio, venivano così allontanati dalla cit-
tà, per un periodo più o meno lungo, a seconda della distanza da percorre per rag-
giungere il santuario prefissato26. Inoltre, è opportuno ricordare che, a differenza 
di altre ammende, quale ad esempio l’esilio o il bando, il pellegrinaggio assolveva a 
più istanze contemporaneamente: allontanamento temporaneo del colpevole dalla 
comunità, soddisfazione all’onore della parte offesa, attestazione rilasciata dall’au-
torità religiosa comprovante l’avvenuto compimento del viaggio, riabilitazione del 
reo27. Inoltre, solo in caso di effettivo impedimento da parte del colpevole di com-
piere il pellegrinaggio prescritto, questo poteva essere riscattato, cioè convertito in 
ammenda pecuniaria. Propio in relazione a tale possibilità, Jean-Marie Moeglin 
colloca il pellegrinaggio all’interno delle penitenze pubbliche, evidenziando che esso 
«est d’une certaine manière un bannissement, c’est a dire une sanction classique de 

non	li	dit	pélerin	iront	si	comme	dit	est	es	diz	pélerignages;	et	seront	li	dit	pélerin,	en	allant	et	retournant	par	
le	royaume	de	France	et	de	Navarre,	ou	sauf	condut	roy,	et	est	élection	du	roy	de	prendre	laquele	qu’il	voudra	
des	deus	dites	voies».	Per	la	lettura	integrale	del	documento,	cfr.	Codex	diplomaticus Flandriae cit.,	II,	n.	356,	
pp.	385-403,	in	part.	p.	391.

25	 Ill	pellegrinaggio	“imposto”	ricorseva	anche	nelle	pacificazioni	dei	consigli	degli	artigiani	e	delle	corporazioni.	
Ne	 ritroviamo	esempi	nei	 libri	delle	pacificazioni	di	Gand.	Le	 relative	pacificazioni	vennero	concluse	dalla	
corporazione	e	approvate	dai	pacificatori,	o	stipulate	da	quest’ultimi	con	la	collaborazione	dei	primi.	Quando	
veniva	commesso	un	reato	all’interno	della	corporazione,	questa	nel	suo	insieme	ne	risultava	danneggiata,	
ragion	per	cui	 il	colpevole	doveva	riappacificarsi	non	solo	con	coloro	che	aveva	personalmente	offeso,	ma	
anche	con	l’intera	corporazione.	Ciò	poteva	causare	l’imposizione	di	più	di	un	pellegrinaggio.	In	una	sentenza	
del	20	giugno	1361,	riportata	nel	registro	degli	scabini,	risulta	che	un	membro	della	corporazione	dei	tessitori	
fu	costretto	a	compiere	un	pellegrinaggio	a	Santiago	di	Compostella.	La	punizione	venne	decisa	dai	decani	e	
dai	giurati	della	corporazione	e	successivamente	venne	ratificata	dagli	scabini.	La	sentenza	è	edita	in	Espinas	
G.,	Pirenne	H.,	Recueil de documents relatifs à l’histoire de l’industrie drapière en Flandre, publ. par	G.	Espinas,	
H.	Pirenne,	II,	Brussels	1909,	n.	465,	pp.	497-	498;	n.	466	(Sentences des échevins à la suite des plaintes devant 
eux par les marchands de draps	fin sur le mauvaise teinture de leurs draps);	n.	467	(Notice d’un conflit entre le 
comte de Flandre et	les échevins de Gand à propos du meurtre d’un individu banni pour avoir molesté les ser-
gents du	doyen des petit métiers et du doyen des tisserands).

26	 Etienne	 Van	 Cauwenbergh	 propone	 una	 visione	 d’insieme	 dei	 reati	 puniti	 in	 Fiandra	 e	 in	 Brabante	 con	 il	
pellegrinaggio.	Compaiono	reati	contro	la	religione,	quali	 la	bestemmia	e	l’eresia,	reati	contro	il	bene	pub-
blico,	ivi	compresi	quelli	consumati	a	danno	di	pubblici	ufficiali	nell’esercizio	delle	loro	funzioni,	ma	anche	
la	resistenza	a	pubblico	ufficiale,	falsi	in	scrittura,	spergiuri,	uso	di	pesi	e	misure	false,	offesa	del	costume,	e	
reati	contro	la	persona,	come	risse,	minacce,	omicidio,	provocazioni,	colpi	e	ferite,	effrazioni,	false	accuse,	
ingiurie	e	diffamazioni,	ma	anche	reati	contro	la	proprietà,	come	furto,	brigantaggio	e	bracconaggio,	cfr.	Van	
Cauwenbergh	E.,	Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans le droit communal de la Belgique au Moyen Âge,	
Louvain	1922,	pp.	33-84.	«Il	delitto	più	comune,	l’omicidio	commesso	per	vendicare	un	onore	ferito,veniva	
regolato	rispettando	un	certo	numero	di	rituali	che	sfociavano	nella	pace.	Il	percorso	aveva	inizio	con	la	fuga	
del	colpevole	che,	così	facendo,	manifestava	agli	occhi	di	tutti	la	bellezza	del	proprio	gesto	–	l’omicidio	era	
una	bella	impresa	–	e	siglava	la	necessaria	riparazione»,	cfr.	Gauvard	C.,	Giustizia e pace	in	Dizionario dell’Oc-
cidente medievale. Temi e percorsi,	a	cura	di	J.	Le	Goff,	J.-C.	Schmitt,	ed.	it.	a	cura	di	G.	Sergi,	1,	Torino	2003,	
pp.	488-497,	qui	p.	491.	

27	 Secondo	Gérard	 Jugnot:	«imposer	aux	 rémissionaire	de	si	nombreux	et	 lointains	voyage,	c’est	 tenter	de	se	
débarrasser	d’eux	définitivement	[…];	dès	lors,	le	bannissement	prévu	est	une	précaution	un	peu	superfétatoire:	
le	pèlerinage,	dans	ce	cas,	accomplit	le	même	office	que	la	peine	capitale».	Jognot	G,	Le pèlerinage et le droit 
pénal d’après les lettres de rémission accordées par le roi de France,	in	«Cahiers	de	Fanjeaux	Toulouse»,	15	(1980),	
pp.	191-206;	Id.,	Les pèlerinages expiatoires et judiciaire au Moyen Âge,	 in	La faute, la répression et le pardon 
(Actes	du	107e	Congres	national	des	sociétés	savantes,	Brest	1982),	Paris	1984,	pp.	413-420;	cfr.	anche	Texier	
P.,	Les fonctions du pèlerinage dans les lettres de rémission du XIVe siècle,	in	Mémoires de la société pour l’Histoire 
du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands,	fasc.	45,	(1988),	pp.	423-434.
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ce genre d’affaire, et il est une satisfaction explicite à l’honneur de la partie offensée; 
mais il est aussi un pèlerinage pénitentiel, c’est-à-dire une demande de pardon divin 
de la part du coupable repentant, ce qui justifie que la partie offensée pardonne le 
tort infligé»28. Adottare nell’ambito della giustizia civile una pratica come quella del 
pellegrinaggio penitenziale, diffusa e regolata in ambito ecclesiastico, non fu, quin-
di, espressione esclusiva della fede religiosa, ma costituì soprattutto una risposta al 
bisogno concreto di controllare e contenere certi tipi di infrazioni.

Le prime mete di pellegrinaggio furono legate soprattutto ai luoghi sacri degli even-
ti storici fondatori, come la Terra Santa, a queste seguirono, successivamente, santuari 
in cui si conservavano le reliquie dei santi, come San Pietro a Roma, San Martino a 
Tours e Santiago di Compostella. Dall’inizio dell’XI secolo, come anticipato preceden-
temente, la “geografia dei pellegrinaggi” iniziò a subire dei cambiamenti sostanziali. 
Gli impedimenti e le difficoltà nel raggiungere una meta quale Gerusalemme, determi-
nati dall’estinzione degli stati crociati nel 1291, provocarono, infatti, un trasferimento 
di molti pellegrini verso mete più accessibili, quali Roma e il santuario di San Giacomo 
in Galizia29. Accanto ai pellegrini che sceglievano questa meta in ragione di una par-
ticolare devozione nei confronti del santo, o per soddisfare un voto si trovano lun-
go l’iter sancti Iacobi, in particolare a partire dalla fine del XIII secolo, molti pellegrini, 
obbligati a intraprendere il viaggio dalle autorità civili per estinguere una condanna. 
Una delle più antiche testimonianze pervenute in cui è prescritto il pellegrinaggio a 
Santiago di Compostella a conclusione di una pacificazione risale al 1264. A Torhout30 
la contessa Margherita di Male impose ai fratelli Jan e Jacob Acars e al loro cugino Jan, 
colpevoli di aver assassinato un loro concittadino, di intraprendere, entro il mese di 
agosto dello stesso anno, un pellegrinaggio alla tomba dell’Apostolo Giacomo31. 

Nel miracolo di San Giacomo summenzionato si fa riferimento al fatto che il ve-
scovo Teodomiro «inviò il peccatore in penitenza al sepolcro di san Giacomo con una 
tessera sulla quale era indicato il delitto commesso». Nella lettera salvacondotto32, 
indirizzata alle autorità religiose alle quali il pellegrino si sarebbe rivolto per 
chiedere accoglienza, veniva indicato il nome del pellegrino, la durata e le mo-
tivazioni del viaggio33. Per le stesse ragioni, anche le autorità cittadine si fecero 

28	 Moeglin	J.-M.,	Pénitence publique et amende honorable,	in	«Revue	historique»,	268	(1997),	pp.	225-269,	qui	
p.	241.

29	 Il	pellegrinaggio	compostellano	raggiunse	il	suo	apogeo	nel	XIII	secolo,	accogliendo	nella	sua	cattedrale	pel-
legrini	ungheresi,	portoghesi,	monaci	nestoriani	e	svedesi.	Il	Codice	Callistino	cit.	p.	224.

30	 Torhout	è	un	comune	belga	di	19.539	abitanti,	situato	nella	provincia	fiamminga	delle	Fiandre	Occidentali.
31	 Lille,	Archives	départementales	du	Nord,	B.	1561,	Premier	cartulaire	de	Flandre,	n.	120.
32	 Nell’indagine	volta	ad	individuare	le	ragioni	che	spinsero	i	tribunali	civili	ad	imporre	il	pellegrinaggio	come	

pena	per	determinati	reati,	l’Inquisizione	viene	individuata	come	l’istituzione	che	introdusse	il	pellegrinaggio	
giudiziario	nella	 legislazione	europea.	Frequentemente	 il	 tribunale	dell’Inquisizione,	nota	van	Herwaarden,	
impose	questo	tipo	di	pena	nei	casi	di	reati	minori	contro	la	fede,	o	nei	casi	di	insufficienza	di	prove	per	una	
valutazione	certa	del	reato	e	della	rispettiva	pena.	Inoltre,	secondo	lo	studioso,	i	tribunali	civili	mutuarono	
dal	 tribunale	dell’Inquisizione	 la	procedura	dell’attestazione	da	parte	del	 santuario	 visitato,	 o,	 comunque,	
raggiunto	dal	penitente	(Van	Herwaarden,	Between Saint James and Erasmus cit.,	in	part.	pp.	390-394).

33	 Vogel	C.,	Le pèlerinage pénitentiel cit.,	p.	73.
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carico dell’incolumità dei criminali-pellegrini. Una lettera rilasciata dalle autorità 
di Namur a due pellegrini diretti a Santiago testimonia tale prassi. Nello specifico le 
autorità chiedevano di lasciare i due pellegrini liberi di proseguire il loro cammino 
senza intralciarli o molestarli34.

Se attraverso il versamento di un’ammenda pecuniaria il reo riparava al danno 
materiale arrecato alla vittima o alla sua famiglia, l’umiltà con cui accettava la dura 
sentenza e le privazioni incontrate nel corso del pellegrinaggio lo conducevano, inve-
ce, all’espiazione fisica e morale del reato stesso. In questo senso devono essere inter-
pretate le prime applicazioni del pellegrinaggio nei principati ecclesiastici. Degna di 
nota è l’acquisizione di questa sanzione negli statuti cittadini, pratica con la quale si 
trasferì sul piano della formalizzazione ciò che poteva rimanere consuetudine, come, 
ad esempio, avvenne ad esempio a Gand35. Analizzando nello specifico la Paix des Clecrs 

34	 «A	toous	celux	qui	ces	présentes	lettres	verront,	mayeur	et	eschevins	de	la	ville	de	Namur,	salut	et	diction.	
Comme	il	loist	et	appartingne	de	in	touts	cas	notyffyer	vérité,	et	il	soit	ainsy	que	ce	faire	ayons	esté	requis:	
savoir	 faisons	et	certifions	par	cesdites	presentes,	que	 Jacquemien	de	Lonnoy,	 le	corduannier,	demourant	
en	ceste	dite	 ville	de	Namur,	Piarart	Votrion	et	Henrion	Penniocquem	demourans	en	 la	 franchise	d’icelle	
ville,	nous	ont	affermé	tous	trois	par	leurs	serimens,	jurans	solennellement	comme	il	appartient,	qu’ils	ont	
voulenté	d’aller	presentement	à	Saint-Jacque	en	Galice,	especialment	pour	eulx	acquittier	de	voyages	a	eulx	
enjoins	et	qu’ils	sont	tenus	de	faire	comme	peregriens	dudit	Saint	Jacque.	Si	prions	très	affectuesement	à	
tous	ceulx	ausquelx	ces	dites	presente	seraient	monstrées,	qui	les	dessudits	compaignons	et	peregriens,	qui	
sont	de	bonne	et	honneste	conversacion,	vuellent	laisser	aller,	passer,	sejourner	se	mestier	est,	et	rapasser	
seurement	et	paisiblement,	parmi	leurs	derniers	paysans,	sans	les	molester	ne	empeschier,	ne	souffrir	mole-
ster	ne	en	corps	ne	en	biens,	en	manière	aucune;	ainsi	les	vuellent,	pour	l’amour	et	en	conteplacion	de	nous,	
aidier	et	confortes	toutes	et	quantesfois	besoing	leur	sera,	et	qu’ilz	de	par	nous	le	requerront.	En	testimoin	de	
ce	nous	avons	mis	à	ces	dites	presentes	nostre	seel	de	secret,	duquel	nous	usons	en	ce	cas	comme	du	seel	
servent	aux	causes.	Donnees	le	XIIe	jour	de	ars,	l’an	mil	XXXXc	XLIX	selon	le	stille	de	l’éveschié	de	Liège»,	cfr.	
Archivio	comunale	di	Namur,	Transport de Namur,	1347-1348,	f.	184,	Cartulaire de la commune de Namur, ed.	
a	cura	di	J.	Borgnet,	S.	Bormans,	Période	bourguignonne:	1429-1555,	vol.	3,	Namur	1876,	pp.	57-58,	n.	182.

35	 SAG,	330	n.	1	(1354-1355),	Zoendinc Bouc	f.	315r.	«Dits	Tzoendinc	van	den	kindren	Sammans	ende	dien	Uten	
Wulghen.	 Int	 eerste	 sal	Pieter	Uten	Wulghen	over	hem	ende	sijne	partie	gheven	over	de	doot	 van	Clayse	
Vynghemanne	tiene	pond	groten	tornois.	Item	over	de	dood	van	Lievine	Platijne	tiene	pond	groten	tornois.	
Item	over	de	doot	van	Arnoude	den	Winckele	tiene	pond	groten	tornois	ende	dese	voerseide	sommen	salmen	
betalen	ten	drien	terminen	van	den	jare	alsomen	zoene	ghelt	van	doder	hant	etc.	Voert	sal	hij	gheven	.xxx.	
scellinghen	groten	tornois	dats	te	wetene	omme	de	zielmessen	mede	te	doen	doene,	over	de	zielen	van	Lie-
vine	ende	Arnoude	voerseit	dats	elker	partien	.xv.	scellinghen	groten.	Item	sal	Jan	Uten	Wulghen	doen	sijne	
peregrinage	Sente	 Jacobs	 in	Galissen,	Pieter	Uten	Wulghen	sijn	broeder	Sente	Niclaeus	van	Oestenbaren,	
Arnoud	Uten	Wulghen	Jans	sone	Sente	Pieters	ende	Sente	Pauwels	ten	Groeten	Rome	ende	Symoen	van	den	
Wostinen	Sente	Andries	in	Scotland,	ende	dit	in	heren	ende	in	baten	van	mire	joncfrouwen	Sammans	over	
de	blaemte	ende	de	scoufieringhe	die	sij	dader	mire	joncfrouwe	voerseits	te	Everghem	in	de	kerke	an	Clayse	
Vynghemanne	haren	garssoen	in	hare	presentie,	ende	eelc	sal	purren	omme	sijn	peregrinage	te	doene	onthier	
ende	Onser	Vrouwen	dach	in	marte	eerst	commende,	ende	bringhen	danen	goede	lettren	etc.	Ende	het	zijn	
borghen	over	de	kindre	Sammans	tzoendinc	wel	te	houdene,	mijn	here	van	Poucke,	mijn	here	Pieter	Damman.	
Item	borghen	over	Clays	Vynghemans	side,	Rasse	Minne,	ende	Rasse	Minne	sijn	neve,	Pieter	de	Pape,	Willem	
Wappaerd	ende	Jan	Scapelin.	Item	borghen	over	Pietren	ende	Janne	Uten	Wulghen	.f.	Arnouds	Arnouds	we-
duwe	Uten	Wulghen,	Heinric	Goedhals	binnen	den	Torre,	Pieter	Uten	Wulghen,	Jan	Uten	Wulghen,	Arnoud	
Uten	Wulghen	 .f.	 Jans,	 Jan	Roegiers,	 Jan	Kympe,	der	 Jan	Doncker,	Arnoud	van	Gheetscure,	Gillis	Beyaert,	
Pieter	Kerstiaen,	Willem	Meynnaerd	ende	Symoen	van	der	Wostinen	ende	eelc	over	al.	Ende	hier	mede	ken-
nent	scepenen	wettelic	zoendinc	etc.	Dit	was	up	ghenomen	up	.vi	c.	lib.	parisis.	Ontfanghen	van	den	zoenen	
van	Clays	Vynghemannes,	Jan	van	den	Poele,	Gillis	Minne,	Rasse	Minne	ende	Hughe	Hoezemonde,	borghen	
van	den	doot	van	Lievine	Platine	ende	Arnoude	den	Winckele.	Int	eerste,	Pieter	Arnouds	sone	Uten	Wulghe,	
Jan	Uten	Wulghen	sijn	hoem,	Jan	Goedhals	Jans	sone	ende	joncvrouwe	Kateline	Arnouds	weduwe	Uten	Wul-
ghen	ende	Pieter	Uten	Wulghen	voerseit	ende	Jan	Uten	Wulghen	Arnouds	sone	gheloven	alle	dese	voerseide		
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di Liegi del 7 agosto 1287, «réglant certains point sur lesquels le clergé et le bourgeois 
de Liége étaient en désaccord, notamment au sujet des immunités ecclésiastiques et 
la poursuite des délits commis dans la cité» emerge che il pellegrinaggio a Santiago 
di Compostella veniva imposto ai colpevoli di aggressioni all’interno delle chiese36. 
Nell’articolo 30 si fa riferimento: «De palye overte faite dedens aulcunnes des engliezes 
de Liége, li amende alle englieze dedenz la queile chis excès serat fais teile: li malfaiteur 
yrat à S. Jake en Galice, dedens demy an après de forfait, ou ilh serat V ans bannis delle 
évesqueit; de bature à sanc sens playe overte, yrat li malfaiteur à Rochemadoux dedens 
III mois après le meffait, ou ilh serat III ans bannis delle évesqueit; de bature sens sanc, 
li malfaiteur yrat à Vendosme dedens XL jours après le fortait, ou ilh serat III ans ban-
nis delle évesqueit; et entendons des personnes qui cheste ordinance de pais loye»37. A 
distanza di qualche decennio dalla compilazione della Paix des Clecrs, si piò osservare 
come il pellegrinaggio, continuando a rappresentare una sanzione adatta a punire co-
loro che avevano turbato la pace e l’equilibrio sociale, venne accolto nelle disposizioni 
del diritto comunale, esempio ad Les Statuts de la cité de Liège del 132838. In particolare il 
pellegrinaggio a Santiago di Compostella venne prescritto ai responsabili di attentato 
ai danni di membri autorevoli della comunità cittadina e/o alla loro funzione pubbli-
ca. L’artícolo 23 recita: «Item, qui à maiour, aus maistres delle ville ou aus esquevins 
de Liégi metterat main al ocquison de leur office, ilh irat outremeir et XX livres de 
tournois paierat d’amende; sour estre banis X ans ensi que dit est; et qui lour dirat 
lait, ilh irat à Saint-Jakeme en Galice et paierat C sols de tournois d’amende, sour estre 
banis V ans en la manire deseurditte»39. Altri articoli dello stesso statuto fanno sempre 
riferimento alla meta compostellana per reati commessi contro la persona: si passa 
dalle semplici aggressioni40 ad atti criminosi più gravi, fino ad arrivare a comprendere 
delitti commessi con l’impiego di armi41. Se le ferite e le lesioni (sia fisiche che morali) 
inferte alla vittima era molto rilevanti e/o mortali, il colpevole non veniva più obbliga-
to ad andare in pellegrinaggio a Santiago di Compostella, ma si preferiva mandarlo al 
santuario di san Nicola di Bari42. Quest’ultima destinazione, in ragione della distanza 

borghen	van	al	tal	scadeloes	te	houdene.	Ende	Harend	Platijne	kend	dat	hij	ontfaen	heft	der	maghezoene	van	
Lievin	Platijne	ende	hij	gheloefde	van	allen	te	ghemoedene	diere	recht	an	hebben	ende	scheltter	of	[...]	Pieter	
Huten	Wulghen	ende	sine	borghen.	Actum	den	.v.sten	dach	in	sporkele».	Cfr.	anche	supra	nota	7.

36 Coutumes du pays de Liège,	ed.	a	cura	di	Raikem	J.J.,	Polain	M.L.,	I,	Bruxelles	1870.
37	 Ibid.,	pp.	393-406,	in	part.	p.	401,	art.	30.
38 Coutumes du pays de Liège,	I,	XI	Ordonnance	modérant	et	amplifiant	les	statuts	criminels	de	la	cité	de	Liége	

(6	avril	1328),	Statuta communia laycorum,	pp.	495-513,	in	part.	p.	496,	cfr.	anche	artt.	2-8,	pp.	496-497;	artt.	
25-26,	29,	31-32,	39,	pp.	500-509;	artt.	48,	52-54,	pp.	505-506;	artt.	59,	62,	67,	pp.	507-508.

39	 Ibid.,	art.	53,	p.	506.
40	 «Item,	qui	l’autre	briserat	membre	sens	affoleir,	il	irat	à	Saint-Jakeme	en	Galice	et	cent	sols	de	tournois	paierat	

d’amende	ensi	que	est	dit,	sour	estre	banis	chinque	ans»,	Ibid.,	art.	5,	p.	497.
41	 «Item,	qui	l’autre	ferat	plaie	overte	à	lignuel	de	quoi	che	soit,	il	irat	à	Saint-Jakeme	en	Galice	pour	la	partye	

blechie,	et	cent	souls	paierat	d’amende	ensi	que	dit	est,	sour	estre	banis	chinque	ans»,	Ibid.,	art.	6,	p.	497.
42	 «Item,	qui	tolrat	à	l’aultruy	son	membre,	se	li	membres	est	jus,	il	irat	à	Saint-Nicholaie	de	Bar	et	vint	livres	pa-

ierat	d’amende	sour	estre	banis	vint	ans;	et	se	li	membres	li	demeure,	il	irat	à	Saint-Jakeme	en	Galice	et	X	livres	
de	tournois	paierat	d’amende,	sour	estre	banis	chinque	ans	en	le	forme	deseur	escripte;	et	irat-ons	avant	tant	
que	de	membre	tolut	quelle	pais	qu’i	fache	à	le	partie,	soit	que	li	partie	bleciée	se	plainde	ou	non»,	Coutumes 
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e del viaggio molto più faticoso e più arduo da compiere, risultava molto più idonea 
a punire i colpevoli di gravi delitti. Sempre nel caso di crimini pericolosi e/o omicidi 
le autorità potevano anche decidere di imporre dei pellegrinaggi “combinati”, cioè la 
stessa persona era obbligata a recarsi presso più santuari43. La gravità e la violenza con 
cui si era compiuta l’aggressione nei confronti di un borghese e le lesioni riportate dal-
la vittima, giudicate inguaribili dal medico, indussero gli scabini di Liegi a decretare 
un dura sentenza nei confronti del responsabile: versamento di un’ingente ammenda 
pecuniaria a risarcimento del danno materiale e obbligo di compiere ben tre pellegri-
naggi (Santiago di Compostella, un secondo a Vendôme e un terzo a Rocamandour). 
Al tempo stesso, vista la severità e il rigore delle prescrizioni imposte gli scabini 
accolsero che soltanto il primo dei tre pellegrinaggi dovesse compiersi a piedi44.

Altrettanto chiarificatrici, relativamente alle caratteristiche dell pellegrinagio 
“imposto”, sono le prescrizioni complementari riguardanti le formalità secondo cui 
questa sanzione andava assolta. Le condizioni, contenute in alcuni articoli dello sta-
tuto di Liegi, fanno riferimento alle modalità di svolgimento del pellegrinaggio e 
ad altri adempimenti. Prima della partenza il colpevole, secondo quanto prescritto 
dall’articolo 67, doveva essersi riconciliato con la parte avversa e partire entro tren-
ta giorni dall’avvenuta pacificazione45. Tale disposizione indica quanto fosse impor-
tante predisporre l’animo del reo al pentimento, in quanto condizione essenziale 

du pays de Liège,	I,	XI	Odonnance	modérant	et	amplifiant	cit.,	art.	8,	p.	497.	Invece,	di	natura	del	tutto	diversa	
è	la	norma	relativa	al	reato	di	plagio	e	frode	a	danno	di	giovani	donne:	«Item,	qui	la	femme	ou	le	fille	d’autruy	
enmenrat	et	emporterat	les	biens	de	cheli	avecq	sa	feme	uo	sa	filhe,	ilh	irat	à	Saint-Jakeme	en	Galice	et	x	livres	
de	tournois	paierat	d’amende,	sour	estre	banis	chienque	ans;	et	encore	se	banire	le	convint	les	chienque	ans	
acomplis,	ilh	ne	peut	rentreir	en	le	citeit	et	franchise	si	arat	rendut	entièrement	tout	chu	qu’emporteit	en	avoit	
si	com	dit	est»,	Ibid.,	art.	39,	p.	502.

43	 In	questo	caso,	risulta	molto	frequente	l’abbinamento	della	meta	galiziana	con	il	santuario	nicolaiano	di	Bari,	
oppure	con	il	pellegrinaggio	a	San	Pietro	a	Roma,	cfr.	Van	Herwaarden,	Opgelegde bedevaarten cit.,	pp.	709-713.

44	 «Cejourdhuy,	septieme	de	9bre	quinze	cent	quarante	trois,	est	comparu	pardevant	nous,	Lambert	Marcelis,	
lequel	nous	requist	asscavoir,	sy	ung	bourgeoy	dudit	Liege	eusse	blessé	et	navré	ung	autre	bourgeoy	dudit	
Liege	d’ung	martea	d’armes	ou	oautre	semblable	baston	en	la	teste,	à	plaie	ouverte	et	sang	courant,	tellement	
toutefois	que	ludit	blessé	et	navré	neusse,	à	l’occasion	de	telle	blesseure,	laissé	cheminer	les	real	chemins,	
-	combien	d’amende	l’on	deveroit	adjuger	à	tel	bourgeoy,	comme	dit	est	blessé,	et	combien	d’amende	l’on	
est,	selon	l’uzance	et	coustume	de	la	loy	du	pays,	accostumé	et	uzé	juger	à	tel	blessé	à	righeur	de	loy	et	que	
l’on	adjugeroit	en	argent	pour	une	voie;	soit	de	St-Jacque,	Vendoesme,	Rochemdou	ou	autres;	et	si	la	partie	
blessée	ne	seroit	tenue	accepter	endeniers	telles	voyes	à	luy	adjugées.	Attestons	et	cerfions:	quand	au	pre-
mier	poinct,	si	telle	affaire	venni	à	plaidoier,	jugerions	que	le	bourgeoy,	aiant	commi	leurs	precontenu	contre	
ung	simple	bourgeoy,	seroit	tenu	amender	la	partie	offensée	d’une	voie	de	Rouchemadou;	item,	au	second	
poinct	disons	qu’une	voie	de	St-Jacques	que	soit	à	paier	en	argent,	que	pour	icelle	deveroit	quinze	florins,	en	
tellemonnoie	que	auroit	lieu	eu	la	forfaiture,	pour	laquelle	la	voie	serat	eté	adjugée,	seroit	coursable;	et	pareil-
lement,	pour	une	voie	de	Rochemadou,	sept	florins	et	demy,	telle	monnoie	que	dessus;	item	pour	une	voie	
de	Vendoesme,	trois	florins,	quinze	aidans,	semblable	monnoie;	e	tau	troisieme	point,	contenant	si	la	partie	
blessée	seroit	tenue	accepter	en	deniers,	telles	voies	à	elle	adjugées,	selon	l’anchien	usage	de	la	dite	loy:	s’il	y	
avoit	en	ladite	parite	offensée	plusieurs	voiages	adjugés,	telle	partie	poroit	sa	contrepartie	constraindre	faire	
paier	le	premier	voiage	de	ses	pied	set	les	autres	voiages,	elle	seroit	tenue	accepter	le	paiement	d’iceux	en	
argent,	etc.»	(Coutumes du pays de Liége,	ed.	a	cura	di	Crahay	L.,	Borman	S.,	Bruxelles	1884,	III,	Records des 
échevins de Liége,	pp.	38-39).

45	 «Item	tuit	cihl	qui	voiage	devront,	se	poront	apaiser	à	leur	partie	adverse	dedens	le	dit	termine	de	XXX	jour	et	
après	des	voiages,	salvées	todis	les	amendes	en	argent»,	Coutumes du pays de Liège,	I,	XI	Ordonnance	modé-
rant	et	amplifiant	cit.,	art.	67,	p.	508.
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per giungere alla riabilitazione in seno alla comunità. Le mortificazione, le fatiche 
e le asperità patite nel corso del viaggio avrebbero, invece, contribuito alla salvezza 
dell’anima, cancellando le colpe commesse46. Ecco perché il viaggio doveva essere 
eseguito «de jour en jour sens fraude», non ammettendo, così, alcuna possibilità di 
conversione del pellegrinaggio in ammenda pecuniaria47. Essere condannati a com-
piere un pellegrinaggio costituiva in alcuni contesti un segno di infamia, tanto che 
come accadeva a Liegi vi era anche l’interdizione dai pubblici uffici. «Un surcéant du 
pays condamné à pérager quelque voyage des ses pieds, est par telle sentence infâme 
et incapable de porter office», ma nel caso in cui il pellegrinaggio fosse stato riscat-
tato con il pagamento di un’ammenda pecuniaria, questo «né dénotent la personne 
d’aucune infamie»48. Chiarificatrice in questo senso è anche una sentenza degli sca-
bini di Liegi del 18 giugno 1535 in cui viene stabilito il valore de l’ewal du pays, cioè 
del pellegrinaggio giudiziario49. Mentre per quanto attiene il riscatto di un pellegri-
naggio imposto a Santiago di Compostella, gli scabini rispondono in questi termini:  
«disons que ludit voiage de saint-Jacques, à paier en argent, a toujours eté estimé et 
estimons à quinze florins, telle monnoie qui sera coursable au lieu et jour où le cas con-
tenu en la dite plainte seroit eté advenu; compté, quand à la monnoie en la cité de Liege 
presentement, en icelle le florin de Rhin d’or à cinque florins cinque aidans liegeois»50.

Analogamente a quanto prescritto nello statuto di Liegi, anche a Maastricht, 
così come testimonia lo statuto cittadino, il pellegrinaggio al santuario di Santiago 

46	 «Già	le	stesse	difficoltà,	la	lunga	permanenza	lontano	da	casa,	i	rischi,	in	una	parola	l’esistenzialità della	deci-
sione	di	mettersi	in	viaggio,	quand’anche	il	pellegrino	non	si	fosse	sentito	in	dovere	di	socializzare	la	propria	
esperienza»	-	evidenzia	Fabrizio	Vanni-	facevano	della	volontà	di	compiere	un	pellegrinaggio,	«una	scelta	che	
necessitava	di	un	supporto	 ideologico,	 strutturato	e	coerente,	nell’entourage	domestico».	 Infatti,	 come	sot-
tolinea	 sempre	 lo	 studioso	per	diventare	pellegrini	 occorreva	un	 complesso	 imprimatur	 e	 si	 presupponeva	
anche	che	«l’ambiente	domestico	del	futuro	peregrinante	prendesse	atto	dell’intenzione,	delle	motivazioni	e	
della	mèta	e	le	riconoscesse,	con	l’assistenza	del	potere	religioso,	come	valide,	e	in	qualche	modo	accettasse,	
nel	contesto	sociale	di	riferimento,	anche	il	futuro	cambiamento	di	status del	potenziale	viaggiatore».	Senza	
queste	premesse	–continua	Vanni–	«non	si	darebbe	neppure	il	pellegrinaggio	penitenziale,	che	pure	dobbiamo	
considerare	una	sorta	di	grado	zero	dell’ideologia	del	pellegrinaggio	stesso,	in	quanto	eterodiretto	e	accettato,	
obtorto collo o	 strumentalmente,	 dall’interessato;	 una	 sorta,	 se	 vogliamo,	 di	 ostracismo	 –quindi	 anch’esso	
sociale–	a	 tempo	e	 luogo	determinati».	 (Vanni	F.	«Itinerari,	motivazioni	 e	 status	dei	pellegrini	pregiubilari:	
riflessioni	e	ipotesi	alla	luce	di	fonti	e	testimonianze	intorno	al	Meridione	d’Italia»,	in	Fra Roma e Gerusalemme 
nel medioevo: paesaggi umani ed ambientali del pellegrinaggio meridionale,	Atti	del	Congresso	internazionale	di	
studi:	(Salerno,	Abbazia	di	Cava	de’ Tirreni,	Ravello,	26-29	ottobre	2000),	a	cura	di	M.	Oldoni,	Salerno	2005,	
pp.	71-146,	qui	pp.	71-72.

47	 «Item,	quicunques	prendrat	congiet	pour	faire	son	voiage	solonc	le	forme	de	ches	statut,	il	deverat	faire	son	
vaiage	de	jour	en	jour	sens	fraude,	et	ne	porat	raprochier	le	citeit	après	chu	que	mu	serat	sour	sour	dois	liewes	
près	s’arat	fait	son	voiage;	et	qui	ferat	contre	chu	et	provies	soit,	banis	serat	solonc	le	forme	de	ches	status», 
Coutumes du pays de Liège,	I,	XI	Ordonnance	modérant	et	amplifiant	cit.,	art.	62,	p.	507.

48	 Cfr.	Coutumes du pays de Liége	cit.,	II,	cap.	XIV,	art.	36:	«Tels	voyage	réducibles	en	argent	né	dénotent	la	per-
sonne	d’aucune	infamie».	

49	 «Ghuis	le	voirier	de	Vilre,	au	nom	du	maieur	et	des	eschevins	de	la	courte	de	Halle	empres	le	Wez,	demande	
l’extime	ou	valeur	en	argent	d’ung	ewal	du	pays.	Certifions	que,	suivant	la	loy	de	Liege,	ung	ewal	du	pays	est	
estimé	et	monte	en	argent	la	somme	de	LVI	florins	V	aidans,	telle	monnoie	qui	est	courant	eu	lieu	où	le	mezus	
dont	iceluy	procede	et	peut	estre	jugié,	est	commus	et	perpetré» Coutumes du pays de Liége	cit.,	III,	Records des 
échevins de Liége,	p.	22.

50 Coutumes du pays de Liége cit.,	III,	Records des échevins de Liège,	pp.	37-38;	cfr.	anche	pp.	217-218.
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di Compostella venne applicato quale ammenda atta a sanzionare coloro che ave-
vano usato violenza contro un’altra persona, provocando ferite e contusioni:«Item 
Celui qui brise un membre à un autre sans que celui-ci en reste estropié, satisfera les 
parties avec un voyage à Saint-Jacques en Galice, et satisfera la ville avec un voyage 
à Vendôme, et payera deux livres tournois noirs précités en forfait»51. In generale, 
si trattava di sanzionare soprattutto reati contro la persona: si passava dalle offe-
se verbale all’azione delittuosa. Analizzando lo Statuto della città di Maastricht 
del 1380, emerge, che molte delle norme e delle disposizioni vennero ripresi dallo 
Statuto di Liegi del 132852. L’articolo 2 presente in Coutumes de la ville de Maestricht, 
invece, rinvia alle procedure giuridiche53. Infatti, ad esempio, nel caso di un bourge-
ois colpevole di omicidio, questo poteva essere giudicato secondo diverse procedure. 
La parte lesa poteva sporgere una querela alle autorità preposte e, in questo caso, 
si andava incontro ad un processo; altrimenti le parti potevano optare per una via 
più semplice, quale la pacificazione, con o senza arbitri. Nello specifico al termine 
della pacificazione il responsabile del crimine venne «éternellement et perpétuelle-
ment banni, c’est-à-dire qu’il sera privé […] de son droit de bourgeoisie et de toutes 
le franchises de la ville pendant tout le temps qu’il n’aura pas fait composition aussi 
bien avec le seigneur et avec ville qu’avec les partie»54. L’omicidio era ritenuto anche 
un crimine contro la società, pertanto, il colpevole non era indotto a risarcire sol-
tanto la vittima e la sua famiglia, ma anche la comunità tutta. Il pellegrinaggio, in 
quanto soluzione idonea ad allontanare il criminale, venne prescritto, anche nel 
caso richiamato, quale ammenda idonea a sanare il debito nei confronti della so-
cietà55. Il testo della pacificazione, infatti, prosegue con l’indicazione delle mete 

51	 In	particolare	l’art.	XI:	«Celui qui brise un membre à un autre, sans qu’il en reste estropié.	XI.	«De den anderen 
leet brieckt, oen laem dar an te blieven.	XI.	Item.	De	den	anderen	leet	brieckt	oen	laem	dar	an	te	bliven,	de	sal	
der	partien	beteren	mit	eynen	weghe	tsent	Jacob	in	Ghalissien,	ende	der	stat	beteren	mit	eynen	weghe	te	Vindo-
men;	ende	II	lb.	swarter	tornoise	vorscreven	int	fourtait	talen»,.	Coutumes de la ville de Maestricht,	ed.	in	medio	
olandese	con	traduzione	in	francese	a	cura	di	Crahay	L.,	Bruxelles	1876,p.	52.

52 Coutumes de la ville de Maestricht	cit., p.	41.
53	 Così	come	evidenzia	Jan	van	Herwaarden,	le	Coutumes de la ville de Maestricht	«they	are	guidelines	for	the	court	

in	which	the	main	thing	was	clearly	still	to	achieve	a	reconciliation	with	the	injured	party,	with	the	satisfaction	
of	 the	community	 taking	second	place,	 in	order	of	precedence	and	amount	of	 the	 tariff».	Van	Herwaarden,	
Between Saint James and Erasmus	cit.,	p.	380.

54 Coutumes de la ville de Maestricht,	p.	44	«Wie	men	richten	over	eynen	porte	dee	den	anderen	ter	doet	bringt,	of	
wie	he	soenen	mach»,	vale	a	dire	«Comment	on	jugera	un	bourgeois	qui	en	tue	un	autre,	ou	comment	il	pourra	
faire	réconciliation».

55	 Nello	 specifico	si	 veda	anche	 l’articolo	 IX	dello	 statuto	 in	 cui	 si	 fa	 riferimento	alle	 ammende	 imposte	al	
responsabile	di	maltrattamenti	nei	confronti	di	un	suo	pari.	Oltre	a	dover	riconciliarsi	con	 la	parte	 lesa	e	
con	il	seigneur,	il	colpevole	deve	riparare	il	danno	arrecato	alla	comunità	con	un	pellegrinaggio	a	Santiago	
di	Compostella.	«Wa the verboert die stat, de den anderen leemt.	 IX.	Item.	So	we	den	Anderen	laem	sleit	
of	stieckt,	of	anders	in	eynger	wijs	leemt,	dat	der	scepen	wijst	voer	leemde,	ende	id	werde	geclaight	ende	
gepruift,	nochtans	dat	dee	mitten	here	ende	mitter	partien	soint,	so	en	sal	dee	nommermeir	inder	stat	noch	
vriheit	moghen	comen,	hen	hebbe	der	stat	eyne	beteringe	ghedaen	van	eynen	weghe	tsent	Jacob	in	Gha-
lissien,	bynnen	XL	daghen	darn	a	dat	he	mitten	here	end	emitter	partien	gesoint	heet,	op	die	pyne	abain	te	
sjin,	alst	vorscreven	is»	vale	a	dire	«Ce que forfeit envers la ville celui qui estrpie un autre.	IX.	Item	Si	quelq’un	
frappe	ou	pique	un	autre	au	point	de	l’estropier,	ou	s’il	l’etropie	d’une	autre	manière	quelconque,	et	que	les	
échevins	reconnaissent	à	la	blessure	ce	caractère,	et	s’il	en	porté	plainte	et	que	cela	soit	prouvé,	celui-la	ne	
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da raggiungere e con l’illustrazione delle modalità e dei tempi dettati in relazione 
all’espletamento del viaggio. «Le coupable devra à la ville un voyage en Chypre, à 
entreprendre personnellement dans le XL jours, immédiatement après qu’il aura 
fait composition avec les parties et avec le seigneur, qu’il devra demeurer là pen-
dant deux années entières et rapporte de là la lettres et attestation en due forme 
qu’il a demeuré là pendant deux ans, qu’en outre il entreprendre, endéans les XL 
jours de son retour de Chypre, un voyage (à faire aussi personnellement pour la 
ville) à Saint- Jacques en Galice»56. Soltanto dopo aver compiuto personalmente i 
pellegrinaggi e aver soddisfatto tutte la condizioni indicate, il cittadino avrebbe 
riacquistato «tous les droit de bourgeoisie et libertés de la ville, qu’il avait perdus 
par le fait du meurtre»57.

A riprova dell’effettivo espletamento della sanzione il reo doveva presentare, una 
volta rientrato in patria, l’attestato rilasciato dall’autorità religiosa con le rispettive 
garanzie di autenticità e dichiarazione di adempimento delle clausole previste dalla 
sentenza. Nel certificato, in generale si trovava la conferma dell’adempimento della 
sanzione, così come nel caso dell’attestato rilasciato dal responsabile del santuario 
di Santiago di Compostella viene confermata la visita “completa” al luogo santo (li-
mina visitare) da parte del colpevole58. Altri attestati, invece, riportano la conferma 
dell’adempimento dei tre obblighi generalmente previsti: la visita alla chiesa meta 
del pellegrinaggio; l’ascolto della Messa all’ “altare della grazia” nella medesima 
chiesa; il bacio alla tomba (o al reliquiario) o alle reliquie presenti nel luogo santo. 
Esibire alle autorità un falso certificato era un atto deplorevole e indegno, tanto che 
l’autore di tale gesto poteva essere bandito dalla città, perdendo, così, tutti i diritti 
derivanti dallo status di borghese59. 

pourra	plus	jamais	venir	dans	la	ville	ni	dans	la	franchise,	quoiqu’il	ait	composé	avec	le	seigneur	et	avec	le	
parties,	à	moins	qu’il	n’ait	satisfait	envers	la	ville	par	un	voyage	à	Saint-Jaques	en	Galice,	quarante	jours	après	
s’être	réconcilié	avec	le	seigneur	et	avec	les	parties,	sous	peine	d’	être	banni,	comme	c’est	écrit	ci-dessus»,	
Coutumes de la ville de Maestricht cit.,

56	 Ibid.,	p.	45	«dats	te	weten	dat	der	mesdedighe	der	stat	beteren	sal	mit	eynen	weghe	in	Cyoerm	bynnen	XL	da-
ghen,	te	porren	selve	mitten	lyve,	te	richts	darn	a	dat	he	gesoint	heet	mitter	partien	ende	mittem	here,	ende	twe	
gantse	jore	do	te	wonwn,	ende	guide	brieve	en	liteiken	van	danne	te	brengen	dat	he	twe	jore	do	gewoent	hebbe;	
ende	sal	dar	toe,	bynnen	XL	daghen	na	sijn	wedercomen	van	Cyper,	eynen	weegh	annemen,	te	doen	ouch	der	
stat,	selve	mitten	lyve,	tsent	Jacob	in	Ghalissien».

57	 Ibid.,	p.	45-46	«ende	als	dat	is	geschiet,	so	sal	der	mesdedighe	alle	die	portscap	ende	vriheit	der	stat	weder	
hebben	die	he,	om	des	doetslaighs	wille,	verboert	hadde».

58	 «Universis	in	Christo	fidelibus	presentes	litteras	inspecturis,	Cardinales	et	thesaurarii	ecclesiae	Sancti	Jacobi	
apostoli	de	Compostella,	salutem	in	domino,	qui	est	omnium	aeterna	salus.	Novertitis	Guyllelmum	van	de	
Putte	peregrinum	latorem	presentium	causa	peregrinationis	faciende	in	honorem	scabinis	(sic)de	Gand	Eccle-
siae	Sancti	Jacobi	apostoli	de	Gallicia	limina	visitasseet	ibi	peregrinationem	suam	bene	et	perfecte	peregisse.	
In	cujus	rei	testimonium	presentes	litteras	sibi	dedimus	sigilli	altaris	Sancti	Jacobi	in	dorso	sigillatas.	Datum	
Compostelle	x..j.	die	mensis	septembris,	anno	Domini	M.CCC.	quinquagesimo	quarto».	Il	documento	conser-
vato	nello	Zoendinc Bouc,	registro	dei	pacificatori	di	Gand,	è	edito	in	J.	B.	Cannaert,	Bijndragen tot de kennis van 
het oude strafrecht in Vlaenderen, verrykt met vele tot dusverre onuitgegevene stukken,	Gand	18353

59	 «Item,	quiquonques	aporterat	 fauses	 letters	de	 voiages	et	proveit	 soit,	 il	 serat	 albanis	 et	pryveis	de	 sa	
bourgesie	à	tout	jours	mais», Coutumes du pays de Liège,	I,	XI	Ordonnance	modérant	et	amplifiant	cit.,	art.	
59,	p.	507.
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La pratica del «riscatto» del pellegrinaggio consentiva di eludere la fatica e i 
rischi di un lungo viaggio tramite il versamento di un congruo importo in danaro, 
riconducendo la questione entro i confini della vera e propria transazione. La au-
torità disponevano di liste di santuari fatti meta di pellegrinaggio, cioè dei veri e 
propri prezzari specificamente fissati per ogni santuario sulla base della distanza 
dal luogo di partenza. Il requisito essenziale, vale a dire il disagio, la fatica, la stan-
chezza, i pericoli, veniva tradotto in cifre che sembrano rispondere ad un calcolo 
definito, in effetti, con la logica del rischio in rapporto al tempo di percorrenza. 
Purtroppo risulta molto difficile quantificare, anche in termini di percentuale, 
quanti pellegrinaggi “imposti” vennero realmente compiuti e quanti, invece, ven-
nero riscattati. Un certo numero di riscatti è sicuramente incluso in alcune voci 
di entrata complessive nei registri dei conti della città, relativi ad ammende in 
denaro; mentre, solo per un numero esiguo di pellegrinaggi compiuti si conserva 
il certificato rilasciato dalle autorità della chiesa visitata, oppure la trascrizione 
dello stesso nei registri. Nel tariffario dei pellegrinaggi “imposti” della città di 
Oudenaarde60 dell’anno 1338, le prime mete riportate nella liste sono i santuari di 
Compostella e di Roma, con un riscatto di 12 lib. par. Queste destinazioni sono 
precedute solo dalla lontana San Nicola di Bari, riscattabile dietro versamento di 
20 lib. par. Come è noto, la lista di Oudenaarde è la più breve, ma anche decisa-
mente la più antica tra le versioni conservate dei tariffari fiamminghi61, mentre la 
lista di Gand –nella forma pervenuta– è una versione non più antica del 143062. Le 
liste di Aalst63, Dendermonde64 e Geraardsbergen65 si rifanno a quella di Gand. La 

60	 Audenarde,	in	lingua	francese,	è	una	cittadina	industriale	belga	di	28.517	abitanti	sul	fiume	Schelda,	situata	
nella	provincia	delle	Fiandre	Orientali.

61	 A.	Viaene,	«De	tarieflijst	van	gerechtelijke	bedevaarten	van	Geraardsbergen	en	van	Gent»,	 in	Handelingen 
Emulation,	104	(1967),	pp.	203-214.

62	 Presso	l’archivio	di	Gand	si	conservano	due	liste	di	riscatto	relative	ai	santuari	di	pellegrinaggio	ad	uso	dei	
paysierders:	la	prima	(Lista A),	secondo	Raoul	Van	Caenegem,	parte	di	un	gruppo	di	documenti	della	fine	
del	secolo	XIV,	è	contenuta	nel	Roodenboek van schepenen van ghedeele.	La	seconda	(Lista B)	è	riportata	
nel	Witteboek (Libro	Bianco),	cartulario	del	XV	secolo	in	cui	sono	riuniti	documenti	che	vanno	dal	XII	al	XV	
secolo.	Sempre	secondo	lo	studioso	Van	Caenegem,	la	lista	contenuta	nel	Roodenboek venne	trascritta	nel	
XV	secolo,	con	alcune	modifiche,	nel	Witteboek.	Altre	due	liste	di	riscatto	della	città	di	Gand	sono	incluse	
in	due	manoscritti	conservati	presso	la	Biblioteca	Reale	di	Bruxelles.	La	prima	(Lista C)	è	contenuta	in	una	
raccolta	di	diritto	feudale	del	XVI	secolo,	mentre	la	seconda	(Lista D)	fa	parte	di	una	raccolta	di	ordinanze,	
privilegi	e	disposizioni	legislative	concessi	alla	città	Gand	dal	1296	al	1460.	Jan	Van	Herwaarden	nel	studio	
sul	pellegrinaggio	“imposto”	dava	notizia	di	un’ulteriore	lista	presente	in	un	manoscritto	custodito	presso	
la	Biblioteca	Nazionale	di	Parigi	relativo	a	documenti	sia	in	francese	che	in	fiammingo,	la	città	di	Gand	per	
il	periodo	compreso	tra	il	XIII	e	il	XVI	secolo.	La	ricerca	d’archivio	e	un	riscontro	diretto	ha	evidenziato	la	
presenza	di	due	liste	(Lista E).	Dal	confronto	dei	documenti	è	emerso	che	i	 luoghi	menzionati	nelle	due	
liste	in	questione	corrispondono	perfettamente.	L’unica	variante	è	la	lingua:	nel	primo	caso	è	il	fiammingo,	
nel	secondo	il	francese.	Su	questo	aspetto	e	sull’edizione	della	documentazione	summenzionata	cfr.	Van-
taggiato,	Pellegrinaggi giudiziari	cit.,	pp.	242-238.

63	 Aalst,in	francese	Alost,	è	una	città	del	Belgio	(Fiandre	Orientali),	ai	confini	del	Brabante,	situata	sulla	sponda	
sinistra	del	fiume	Dendre,	a	circa	29	km	da	Bruxelles.

64	 Dendermonde	(in	francese	Termonde)	è	una	città	di	43.429	abitanti	del	Belgio,	nella	provincia	fiamminga	delle	
Fiandre	Orientali.

65	 Geraardsbergen,	in	francese	Grammont,	è	una	città	del	Belgio,	nella	provincia	delle	Fiandre	Orientali.
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somma indicata per il riscatto del pellegrinaggio jacopeo in tutti questi tariffari 
rimane invariata a 12 lib. par66. 

La salvaguardia della pace da parte degli stessi cittadini fu una condizione es-
senziale al benessere e allo sviluppo della comunità, pertanto, il pellegrinaggio 
venne imposto, in particolare per i contesti qui analizzati, a risarcimento cioè di 
gravi colpe e reati consumati contro l’equilibrio e la pace sociale. In conclusione, 
secondo quanto è emerso dalla breve, e non certo esaustiva, analisi sulle peculiarità 
di un fenomeno complesso, qual è il pellegrinaggio “imposto”, possiamo affermare 
che esso assolvesse a due funzioni fondamentali: «d’une part, la purification du 
condamné et le salut de l’âme de ses victimes, d’autre part, le bannissement tem-
poraire du condamné, qui lui était implicitement lié»67. Forse, proprio per queste 
sue caratteristiche il pellegrinaggio “imposto” è riuscito, così come evidenziato da 
Paolo Caucci von Saucken, a riacquistare, oggi giorno, «piena vitalità e capacità 
di incidere nelle realtà complesse della nostra epoca». Infatti, giudici belgi, recu-
perando questa antica pratica, hanno nuovamente ripreso a prescrivere il pellegri-
naggio a Santiago di Compostella per reati commessi da giovani, quale ammenda 
alternativa al carcere e soprattutto quale provvedimento più adatto a garantire il 
reinserimento nella società68. 
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66	 I	tariffari	die	Ypres	e	Veurne,	con	rispettivamente	61	e	27	nomi,	sono	andati	dispersi.	Il	tariffario	di	Douai,	conte-
nente	42	luoghi,	data	circa	1425.	Della	città	di	Lille	non	si	conosce	un	tariffario,	nonostante	si	usasse	imporre	il	
pellegrinaggio	a	Compostella	come	a	Douai.	A	Lille,	negli	anni	1520-1525,	la	“redenzione”	derivante	dal	pellegri-
naggio,	veniva	fissata	anche	in	una	“penitenza	delle	pietre”,	cioè	in	lavori	di	utilità	pubblica	(Van	Cauwenbergh,	
Les pèlerinages expiatoires et judiciaires cit).

67	 Koldeweij	J.,	Foi et bonne fortune. Parure et dévotion en Flandre médiévale, Bruges	2006,	p.	213.	In	merito	alla	
negoziabilità	di	questa	ammenda	e	ai	numerosi	vantaggi	da	essa	derivanti,	Xavier	Rousseaux	avanza	l’ipotesi	
secondo	la	quale	il	pellegrinaggio	giudiziario	applicato,	in	diverse	città	degli	antichi	Paesi	Bassi,	sia	potuto	corri-
spondere,	nelle	ragioni	e	negli	effetti	conseguenti,	al	bando	sistematico,	temporaneo	e	negoziabile,	applicato	in	
molte	città	italiane	nei	decenni	a	cavallo	tra	il	XIII	e	il	XIV	secolo	X.	Rousseaux,	Politiques judiciaires et résolution 
des conflits dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge: quelques hypothèses de recherche, in Pratiques 
sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, Actes	du	colloque	international	
organisé	par	l’École	française	de	Rome,	l’Université	d’Avignon	et	des	Pays-de-	Vaucluse,	l’Università	degli	studi	
di	Firenze	et	l’Institut	universitaire	de	France,	Avignon,	(29	novembre	-	1	décembre	2001),	a	cura	di	J.	Chiffoleau,	
C.	Gauvard,	A.	Zorzi,	Roma	2007,	pp.	497-526.

68	 Caucci	von	Saucken	P.,	Presentazione	al	volume	Pellegrinaggi giudiziari,	p. 6.




