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AMICI DELL’HOSPITALE

Ho avuto il piacere di scoprire l’Hospitale di San Giovanni, a San Tomaso di Majano, nel 2006, quando negli atti comu-
nali lo stesso era registrato come “Ex Ospedale Longobardo” ed era di proprietà del Comune di Majano, che lo aveva 
acquistato nel 2004.

La sua storia non era molto conosciuta: pochi documenti, alcune pagine ad esso dedicate su qualche testo o rivista, 
testimonianze orali… non molto per partire con un restauro e la sua ricostruzione.

Da allora grandi passi avanti sono stati fatti, dalle ricerche storiche a quelle stratigrafiche dei muri, dagli scavi arche-
ologici ai progetti di ristrutturazione, dai permessi delle sovrintendenze all’erogazione dei contributi regionali per partire 
con le opere.

L’Associazione “Amici dell’Hospitale”, nata alla fine del secondo lotto dei lavori, si è impegnata a sostenere il progetto 
di riscoperta culturale dell’hospitale, a sensibilizzare cittadini ed istituzioni alla sua conoscenza, ma anche a riscoprire e 
valorizzare l’antica Via del Tagliamento, ad organizzare iniziative culturali e consolidare relazioni nazionali ed internazio-
nali con scuole, università ed altre associazioni.

Tutto il percorso fatto ci porta ora alla pubblicazione di questo libro che raccoglie il lavoro degli ultimi anni, sostenu-
to e messo a punto dall’ing. Marino Del Piccolo, andando così a costituire un’integrazione importante della documenta-
zione, storica architettonica e culturale del sito, che già esisteva.

A nome dell’Associazione ringrazio, per il sostegno morale, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il suo delegato 
per il Friuli Venezia Giulia, il conte Daniele Garzoni di Adorgnano. Ringrazio soprattutto gli Enti che hanno creduto 
nell’importanza dell’Hospitale e di tutta la sua storia e che da subito hanno voluto contribuire alla pubblicazione di que-
sto libro:

la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona di Sergio Bolzonello,
la Provincia di Udine, nella persona del Presidente, on. Pietro Fontanini; 
la Comunità Collinare, 
il Comune di Majano, nella persona del Sindaco, dott.ssa Raffaella Paladin. 

 Maria Teresa Garzitto
Presidente dell’Associazione “Amici dell’Hospitale”

Saluto di padre Paolo Dall’Oglio all’Hospitale (9 giugno 2013). Rientrato in Siria poco dopo, è stato rapito il 29 luglio 2013. 
A lui e al suo ritorno è dedicato questo libro. 
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È un percorso nella storia e nella modernità sorprendenti dell’Hospitale di San Giovanni 
di Gerusalemme a San Tomaso di Majano. Un lavoro inizialmente propedeutico al pro-
getto di restauro, ma che, quasi subito, ha trovato elementi importanti e portanti per un 
altro progetto, forse ancora più irrimandabile di quello di restauro: la salvaguardia e la 
rinascita dell’idea e del meccanismo culturale di cui il sito stesso è traccia e ingranaggio 
ancora efficiente. 

Un meccanismo basato sul cammino, sull’incontro diretto e sulla gratuità. Perché la 
parte dell’incontro che funziona non è mai quella a pagamento. Un meccanismo antico e 

rivoluzionario che provoca apertura e consente lo scambio e lo sviluppo reale. Sostenibile. Non relativo, alle spalle di 
altri. E questo vale a livello individuale: nell’incontro di due persone. Vale per le comunità: chi arriva da fuori, quando 
riesce ad entrare, fa rinascere le comunità dentro. E funziona a livello di civiltà. Solo il ripristino della relazione tra 
la nostra civiltà e la sua prossima potrà sbloccare questa storia impigliata da tempo: la storia di questo Oriente terra 
madre sempre più dilaniata e la storia di questo Occidente, senza direzione che ruota su se stesso. 

Per questo è importante il cammino di conoscenza. Per questo il cammino a piedi è importante, perché ti co-
stringe a scommettere sull’incontro, ti fa abbassare le protezioni, le maschere, ti mette nelle mani dell’altro secondo 
uno schema antico comune a tutte le storie di tutte le civiltà, ti mette nelle condizioni di dover chiedere e di trovare 
veramente.

L’Hospitale ti mette in cammino, ma attraverso la sua via storica adriatica verso Gerusalemme, ti spinge verso il 
cammino di incontro di civiltà, ti spinge a ritrovare le radici profonde della tua storia e a scoprire che è una storia viva, 
ancora buona per il presente e per il futuro.

L’incontro è sempre dialogo interculturale, laico e interreligioso, anche quando lasci quello spazio vuoto e ci giri 
intorno senza fare nomi. In atteggiamento di apertura questo dialogo consente il superamento dei pregiudizi, il rico-
noscimento delle radici e dei rami comuni e delle vere differenze ottenendo piuttosto un rafforzamento della struttura 
delle identità, al contrario di quanto siamo stati portati a pensare. La paura iniziale è naturale, ma è nell’incontro con 
l’altro, sempre, la soluzione. Appena l’uomo ha imparato a scrivere ha rappresentato questa scoperta – forse un lascito, 
una memoria primaria – sui libri iniziali e fondamentali di ogni sua civiltà. 

È una porta di accesso, l’Hospitale, a quella storia condivisibile e guardabile da tutti i lati e a quella possibilità antica 
e rivoluzionaria. Ci restituisce una storia autentica, quella delle relazioni, una chiave che apre porte, trova ponti e fa 
funzionare meccanismi antichi. Ti rimette dentro la storia e lì ti ritrovi ad avere di nuovo ruoli e compiti essenziali da 
svolgere. 

Chi resta e chi cammina sono le due modalità complementari, ciascuno è chiamato a riconoscere quale è la sua.
Ognuno ha il suo modo per entrare in questa storia, attraverso la natura, la storia locale, internazionale, il cam-

mino a piedi, l’arte, il progetto e quindi si può cominciare a leggere a piacimento, anche da metà o a caso.
Di solito, all’Hospitale, ci si arriva per sbaglio, per inciampo o come catapultati. Ognuno ha il suo momento par-

ticolare per arrivarci, per caso, un giorno, anche mai o subito, adesso.

INTRODUZIONE 

Il sito di San Giovanni di Gerusalemme a San Tomaso di Majano, da tempo immemo-
rabile l’“Ospedale Longobardo”, è documentato al 1199 quando, sulla donazione di 
Artuico di Varmo, fu fondato l’Hospitale dei Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni di 
Gerusalemme (poi di Malta), per assicurare accoglienza gratuita ai poveri e ai pellegrini 
in cammino verso la Terra Santa. Di lì infatti passava la via del Tagliamento, la parte 
friulana di quell’arteria europea, nota in periodo medievale come Via di Allemagna, che 
collegava l’Europa nord-orientale, dal Baltico a Cracovia, a Vienna, passava per Tarvisio, 
Venzone e seguiva il fiume fino a raggiungere il mare, i porti dell’Alto Adriatico verso 

Gerusalemme oppure ancora via terra a Santiago o verso Roma attraverso le Vie Romea e Francigena. Gli hospitales 
realizzati anche da templari e teutonici, a distanza di una giornata di cammino, costituivano in pieno feudalesimo una 
rete europea efficiente dal Baltico a Gerusalemme a Santiago de Compostela. È la prima generazione laica di ospedali 
gratuiti europei moderni.

Di migliaia di hospitales quello di San Giovanni a San Tomaso è tra i pochi rimasti e ha pure la pergamena fondativa 
originale che ne fa un superstite unico in Europa.

La pergamena attesta che l’Hospitale doveva essere obbediente alla regola dell’Ospedale di Gerusalemme, l’ospedale 
fondato nei primi secoli d.C., davanti al Santo Sepolcro, a Gerusalemme e che dall’XI sec. aveva più di 2000 posti letto, 
dava cure e 4000 pasti al giorno gratuitamente a ebrei, musulmani e cristiani ed aveva i migliori medici benedettini, 
ebrei, arabi, indopersiani. La conoscenza medica maturata nella notte dei tempi di tutte le culture convergeva sull’ospe-
dale di Gerusalemme frutto della Gratuità di “ero Straniero e mi avete accolto”.

L’Ospedale di Gerusalemme: cristianità condivisa, una rarità.
Quello di Gerusalemme fu quindi il modello degli ospedali europei moderni e di quella rete di hospitales che per 

la prima volta diede a tutti la possibilità di mettersi in cammino, di andare a Gerusalemme, al Santo Sepolcro. Con 
gli uomini si spostavano le idee e con l’incontro si superavano le paure, si scambiavano e si arricchivano le culture. 
Dall’incontro con le civiltà mediterranee e vicino orientali, pellegrini e mercanti tornavano con tessuti di cotone e 
di seta, colori, spezie, con appunti e libri da tradurre di filosofia, algebra, astronomia, letteratura e medicina araba e 
persiana, e dai luoghi di traduzione dall’arabo al latino nasceranno le università. Tornavano con i libri di geometria 
arabo persiana, schemi di macchine e nuove figure archetipiche e architettoniche sufficienti per pensare e costrui-
re una nuova generazione di cattedrali. Le università e le cattedrali, i simboli della nascente Europa, sono il frutto 
di un meccanismo messo in moto dalla gratuità degli ospitali europei. E quel meccanismo (Gratuità>apertura alla 
diversità>incontro>scambio culturale>sviluppo reale) è ancora possibile e vale non solo per il livello culturale.

Alla base della nascita e dello sviluppo dell’Europa, c’è quindi quella gratuità e una storia lunga di interazioni e di 
relazioni con il Vicino Oriente, che hanno interessato in particolare anche la terra friulana che è uno dei punti caldi di 
quel contatto culturale, come la Puglia, la Sicilia e la Spagna. 

L’Adriatico era come un cordone ombelicale, collegava il cuore dell’Europa nascente a Gerusalemme e ad Ales-
sandria che erano il centro del mondo e da lì arrivava tutto, era arrivato l’uomo, la cristianità e la civiltà. Con questa 
consapevolezza anche il Friuli si affranca dalla sindrome della regione cuscinetto, di confine e ritrova la sua posizione 
centrale, non solo geografica, in Europa. Ritrova la sua storia che è sorprendente e viva, pronta per essere ripresa in 
mano. E oggi l’Hospitale di San Tomaso sta a indicare ancora quella direzione: a Oriente, laddove c’è una relazione da 
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riprendere che forse può essere ancora necessaria non solo per chi cammina cercando di trovare veramente, consape-
vole di essere confuso in comunità locali e globali disorientate, senza direzione. 

Con la sua chiesa antecedente al 1199, la torre millenaria e la Casa del Priore – con le sue finestre siriane ogivali, 
come due gemme innestate nella preesistente romanità, simbolo di quella contaminazione culturale – l’Hospitale svela 
le origini di quello sviluppo e la direzione, la polarizzazione orientale di quella relazione.

Il comune di Majano dal 2006 sta lavorando al suo restauro con finanziamento regionale, riproponendo l’antica 
funzione in chiave moderna, dedicata al turismo culturale, al pellegrinaggio moderno e allo slow tourism, con tre atti-
vità principali: ristoro, ostello/foresteria, centro culturale e centro di studi dedicato ai cammini sulle vie antiche e alla 
relazione tra Europa e Vicino Oriente. L’importanza storica e la sorprendente modernità della sua funzione – come 
sito di ospitalità, luogo dove si può tentare una ricerca di essenzialità nella storia e nella natura, sito finalizzato non al 
consumo ma allo scambio culturale – configurano una buona prospettiva di rinascita e di autosostenibilità economica 
del progetto culturale, anche tenuto conto del momento particolarmente favorevole a questi temi. Sul Cammino di 
Santiago negli ultimi 25 anni il numero di pellegrini è passato da qualche decina di viandanti a 300.000 all’anno, solo 
quelli a piedi. Parallelamente si registra in Spagna un incremento di circa due milioni di presenze straniere all’anno. 
I Galiziani dicono che “uno a piedi ne porta altri dieci”. E chi fa il Cammino difficilmente si ferma, quasi sempre 
torna a Santiago o prosegue il cammino sulle altre vie. Così le Vie per Santiago si stanno rigenerando sull’antica rete 
(non solo europea) e questo consentirà anche di ridistribuire gli afflussi evitando sovraffollamenti critici. In Francia 
sono già ai grandi numeri, ma si stanno sviluppando molto velocemente anche in Italia verso nord-est, insieme alle 
altre vie maiores, la Via Francigena, la Via di San Francesco e quella di San Michele, oltre ad una fitta rete di cammini 
locali. La rinascita dell’Hospitale si è inserita naturalmente su questa scia, insieme alla sua Via di Allemagna, che si è 
rivelata una delle più importanti arterie europee di pellegrinaggio documentate storicamente per la Terra Santa, ma 
anche attualmente sempre più frequentata verso Santiago e soprattutto verso Roma da un numero sempre maggiore 
di pellegrini a piedi, in particolare austriaci e polacchi, spesso giovani coppie. 

È già in corso il suo collegamento, con la Via Francigena, attraverso il Veneto e l’Emilia, attraverso il progetto Romea 
Strata, una via di 2800 km – San Pietroburgo-Danzica-Krakow-Tarvisio-San Tomaso-Concordia-Venezia-Modena-
Pistoia, verso Roma – oltre al ramo classico della Via Romea attraverso Ravenna o Ferrara, Assisi, Spoleto, Roma. Nel 
testo verranno riportate le linee principali e secondarie di queste vie con mappe generali e locali.

Gli Amici dell’Hospitale, dal 2009 e in forma di associazione di volontari dal 2012, in convenzione con il comune, 
si prendono cura del complesso storico dell’Hospitale, ne assicurano la visitabilità (circa 20.000 pellegrini e visitatori 
accolti in questi primi anni) e la valorizzazione attraverso studi e incontri culturali internazionali dedicati alla sua storia 
e alla sua modernità. Ogni attività dell’Associazione segue l’antica regola dell’accoglienza gratuita. 

Dal 2009, ogni anno in giugno, per la Festa di San Giovanni, l’Associazione guida, all’insegna dell’essenzialità, il 
“Cammino del Tagliamento sulla Via di Allemagna”, sulla via storica da Tarvisio (o da Passo Monte Croce Carnico 
o dalla Via del Comelico), a Venzone, Gemona, Osoppo, seguendo il fiume fino al mare in una sequenza rara di 
ambienti naturali e siti storici (precristiani, romani, longobardi, medievali) luoghi antichi di ospitalità, fino a Prece-
nicco, Latisana, Concordia, Venezia, verso Gerusalemme, Roma e Santiago. Quale miglior modo per riscoprire questo 
affioramento della storia se non a piedi sulle orme degli antichi pellegrini e facendo rinascere anche l’accoglienza 
antica. L’Associazione organizza anche il Cammino delle Palme e di san Tomaso sull’Iter Burdigalense, da Concordia ad 
Aquileia e in novembre il Cammino di San Martino, il primo cammino europeo e in dicembre il Cammino della Luce 
di Betlemme e il Cammino dell’Inizio. 

La via è sempre libera ma la meta storica principale verso Gerusalemme dà in particolare la possibilità del 
cammino d’incontro delle civiltà e delle diversità. Ti dà la possibilità di creare ponti, utili anche a chi è dentro per 

uscire. E ti dà la possibilità di attraversare i confini superando i cammini-paralleli-ai-muri, che rischiano, sempre, 
di diventare cammini di ronda, o anelli che tornano sempre lì, al punto di partenza. Questa possibilità ha incorag-
giato a sperimentare quella modalità anche sul cammino di Santiago, sulla Francigena, anche quella del Sud, sul 
cammino di San Francesco, fino ad arrivare sui passi del Cammino di Abramo: il cammino più antico e “giusto” in 
quanto fa ritrovare radici e desideri comuni, simpatia ed empatia di popoli, valore nella diversità. L’impegno per la 
relazione interculturale in Europa e Vicino Oriente ha trovato la rinascita dell’antica rete, la collaborazione con as-
sociazioni internazionali, in Polonia, Germania, Austria, Slovenia, Italia, Francia, Svizzera, Spagna, Israele-Palestina 
e Siria. Alcune legate ad una delle opere più importanti negli ultimi trent’anni, dedicata al dialogo e all’incontro tra 
oriente e occidente: quella di padre Paolo Dall’Oglio e del monastero di Deir Mar Moussa nel deserto damasceno. 
Relazione sempre più necessaria per questo Occidente dis-orientato e per questo Oriente tormentato. L’incontro 
con la diversità e la conoscenza costringono a guardare da altre angolazioni, con altre luci, così aumenta la profon-
dità di campo e gli stessi segni acquistano spessore, stratificazioni, tridimensionalità, le identità si definiscono e si 
rafforzano perché si individuano con la relazione le analogie e le vere differenze, altro che relativismo. Così questa 
Via e l’Hospitale di San Giovanni, superstite raro, testimone rassicurante per la sua storia, sorprendente per la sua 
modernità, costituiscono punto di osservazione necessario, dove affiorano le linee della storia e si intravedono le 
direzioni del futuro possibile, vi si legge una storia meno nota, di relazioni, di collegamenti tra antichità, medioevi 
e contemporaneità, non tagliata a pezzi ma tutta intera, come diceva Le Goff, guardabile da tutti i lati, e che non 
nasconde le connessioni con la geografia, antropologia, con l’arte e la tradizione religiosa, la storia forse più antica 
e autentica, quella della speranza dei popoli.

È un tesoro dell’umanità, l’Hospitale, finalmente sempre più oggetto di interesse anche da parte delle istituzioni 
locali, regionali, europee, internazionali.

 

Il Cammino del Tagliamento sull’antica Via di Allemagna.
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LE LINEE DELLA STORIA

Se fosse possibile ridisegnare i nostri percorsi su una mappa, con tutte le biforcazioni e i punti d’incon-
tro con altri cammini, ne risulterebbe un groviglio pazzesco. Oppure un disegno perfetto. A scelta. Ma 
il nostro andare e gli incontri possono essere, e soprattutto restare, indifferenti rispetto ai sentieri, ai 
“solchi della storia”? E come cambierebbe quel disegno sovrapponendo quei segni antichi?

Nel 1982, a 18 anni, comprai un libretto, del ’74, sulla sociologia dell’oggetto nella civiltà occidentale1 su una 
bancarella durante una gita a Bologna, in un raro attimo di “impegno”. Lo aprii a metà come faccio ancora e lessi la 
storia di Gunther Anders che un giorno si mise a camminare lungo una highway, a Los Angeles, 12 corsie per senso di 
marcia. Un poliziotto, motorizzato, lo ha raggiunto e gli ha chiesto se aveva avuto un guasto o rubata l’auto… No, lui 
stava camminando e basta. Il poliziotto pensa a uno scherzo, non si capacita, si arrabbia si sente preso in giro: non si 
può camminare sulla highway per di più senza un motivo plausibile. Non ricordo se alla fine lo arresta, ma il suo cam-
mino finiva lì, l’America non poteva tollerare l’oltraggio allo spazio sacro dell’oggetto sacro. Anders aveva sconfessato il 
mito dell’auto, uno dei punti cardine del vangelo occidentale del consumo. Ed era solo il 1974! Era la prima volta che 
sentivo parlare dell’“andare a piedi”. Mi sorprendeva questo tipo di rivoluzione semplice, risolutiva, definitiva, punto. 
Geniale, ma non era un’invenzione di Anders! Questo lo avrei capito più in là nel tempo. Ma quel libretto di cui ho 
letto poco altro è sopravvissuto a tutti i traslochi, chissà cosa racconta ancora.

La seconda volta che sentii parlare di cammino a piedi ero ancora più distante, fu quando Meri mi chiese di fare 
il Cammino di Santiago, era il 1992, risi, sorrisi, fino al 1996 quando smise di chiedermelo. 800, 1000 km, non in 
bici, non in motorino: a piedi, in piano… nessuna vetta. Che follia. E poi non avevo assolutamente tempo. Il lavoro 
sopra tutto. E sul lavoro, una serie di scelte scoordinate fuori dal tempo mi portavano a dedicarmi al recupero di 
edifici storici, il salvataggio di muri cadenti e lo studio di edifici antichi. Sulle cattedrali, ricordo nel ’96, mi stupiva 
il fatto che venisse praticamente ignorata la possibile origine orientale dell’arco acuto, quindi: misterioso. L’attenzio-
ne era anche per gli edifici storici minori, in condizione di rudere: la “fatiscenza muraria”. Ogni scelta e ogni lavoro 
rendeva possibile quello successivo, ma in un “decrescendo”, contromano rispetto ai tempi, finché arrivò il momento 
della Basilica e poi nell’agosto 2006, a San Tomaso (?) di Majano, un intervento di messa in sicurezza di un rudere, 
un edificio medievale, c’entrava con i cavalieri, non i templari ma cavalieri di San Giovanni di Malta. Accoglievano 
gratuitamente pellegrini, sulla strada di Gerusalemme. Quella. Un movimento, decisivo, nuovo e antico, come un 
lontano ricordo: voltarsi (non solo fisicamente) verso Gerusalemme. Una torsione, un movimento primo che non è 
facile fare per caso. Se lo perdi per sempre devi rifare tutto dall’inizio. La prima cosa che mi sono chiesto è la stessa 
che si chiedono tutte le persone che vengono a visitare il sito, e se lo chiedono anche la seconda volta, quando tor-
nano: perché non si conosce questa storia? Cercheremo di capire perché non si conosce ma penso che questa storia 
abbia binari altri, oppure semplicemente vie a velocità differente e ognuno ha il suo momento per passare e cascarci 
dentro. Avevo detto no al pellegrinaggio e al cammino, per lavoro, e qualche anno dopo, per lavoro, sono arrivato 
di corsa all’Hospitale di San Giovanni di Gerusalemme: il decano del pellegrinaggio medievale europeo. Incontrai 

1.  Bernardi Luigi, Sociologia dell’oggetto e disegno industriale, D’Anna, Firenze 1974, pp. 26-27 [1.2].

lì Maria Teresa Garzitto2, assessore alla cultura del Comune di Majano allora guidato dal sindaco Claudio Zonta.
Passato l’arco di accesso entrammo nel cortile principale. A parte la sensazione del “passaggio”, la situazione che si 

presentava era quasi immaginaria, un rudere diroccato immerso nella vegetazione. Il primo corpo a sinistra era in parte 
crollato (poi ho saputo che era stato parzialmente demolito per recuperare pietre e coppi per la chiesa dopo il terremoto), 
nei suoi muri millenari non c’era più malta ma terriccio, i massi erano tenuti insieme dal muschio, all’interno tra le pietre 
erano cresciuti alberi, tronchi di diametro 15-20 cm con radici profonde e avevano letteralmente aperto le murature, 
rigonfiate di 30-40 cm, cadenti. Il corpo centrale, la casa del Priore era fatiscente, lesioni e deformazioni dovute al ter-
remoto del ’76, fessure che passavi con tutto il braccio, muri che si muovevano spingendo solo con le mani e pareti che 
si erano spostate di 40-50 cm durante il sisma ed erano rimaste così, deformate. Si intravedeva anche qualche segno di 
archi romanici, forse un arco ogivale acuto. I solai in legno e le coperture, sfondati. Molti legni avevano la consistenza 
del tabacco. Pioveva dentro da trent’anni. Si capiva che era un edificio che custodiva segni antichi straordinari ma sem-
brava veramente un caso al limite anche per uno ottimista. Comunque rassicurai, non so come, Teresa sulla possibilità 
di recupero, anche se ebbi subito la consapevolezza che era un lavoro incalcolabile, che se tutto andava bene, ci avrebbe 
consumato, ma c’era quella sensazione, che capita solo qualche volta, di essere dentro il percorso e che tutto quello che 
era, e che era stato prima era funzionale a quell’incontro, all’essere lì. Se tutto andava bene!

Una domanda: – “La destinazione di progetto?” – “Ostello medievale”. – Che cosa??? 
Iniziarono presto i disboscamenti, i rilievi3 – geometrie, deformazioni, i materiali – gli scavi archeologici e nel frat-

tempo l’analisi storica. Decine di “inutili” testi storici umanistici “dell’altra metà della libreria”, diventarono improv-
visamente tutti indispensabili. Inutili, il giorno prima, da leggere, sottolineare e imparare a memoria, un momento 
dopo. Tra i più importanti, all’inizio, il libro di don Remigio Tosoratti [50.1] – prima edizione, ricerca d’archivio quasi 
esaustiva dell’Hospitale e della sua storia locale. Dopo quattro mesi di lavoro, raccolta di dati, disegni, studi storici, 
incontri con studiosi, nel gennaio 2007 fu messa a punto una prima configurazione di progetto che sostanzialmente 
non è tanto cambiata. Fummo a Gradisca all’Accademia Jaufré Rudel con Tiziana e con Teresa, da lì a Capodistria e poi 
a Lubijana per un primo progetto europeo Interreg con l’università di Lubijana e di Innsbruck. Nello stesso mese fu 
completata l’idea di progetto e i disegni per la Soprintendenza e, a quel punto, anche per la richiesta di un contributo 
regionale. L’incontro con il professor Mitja Gustin di Capodistria fu fondamentale per testare il carisma internazionale 
del sito di San Giovanni e del progetto culturale. L’ostello medievale dedicato alla conoscenza, alla riscoperta della sto-
ria e alla rinascita della rete antica e di quella relazione culturale internazionale complessa e feconda, di cui aveva fatto 
parte, sembrò subito indispensabile. Quasi a tutti. Non solo oltre confine, ma anche in regione, dove già nel 2007 fu 
affidato, per questo motivo, il contributo regionale per il completamento del restauro. Gli studi sono proseguiti ap-
profondendo i temi della storia medievale europea e friulana e le relazioni di cui il sito è testimone: quella tra Europa 
e Vicino Oriente e sulla storia e la modernità del cammino a piedi, del pellegrinaggio. 

Nel 2008, l’incontro con Tiziana Perini ha avviato il contatto con il pellegrinaggio moderno e alla relazione 
con l’associazione del Cammino Celeste e con le numerose associazioni locali ed internazionali, dedicate al Cam-
mino di Santiago, alla Francigena e ad altre vie medievali. I contatti portarono presto al reinserimento dell’Ho-
spitale e della sua Via nella rete degli antichi cammini e dei relativi progetti di rinascita. Lo sviluppo dei contatti 
con studiosi internazionali e con altre realtà culturali, hanno consentito di constatare la rarità e l’importanza in-
ternazionale del sito dal punto di vista storico, culturale, sociopolitico, antropologico e di intravedere opportunità 
culturali imperdibili sia a livello individuale, che di comunità e di civiltà. Le ricerche si sono estese all’Italia, sono 

2. Dal 2012, Teresa Garzitto è anche primo presidente e responsabile dell’Associazione Amici dell’Hospitale, con Luciano Zucchiatti.
3.  Con la collaborazione dell’Ing. Andrea Marchioli, dell’Arch. Giuliano Buset e geom. Andrea Bortuzzo, dell’équipe di archeologhe guidata dalla dott.ssa 

Tiziana Cividini, degli storici, il dott. Massimo Dissaderi, la dott.ssa Miriam Paschini e la dott.ssa Meri Ziraldo, le restauratrici Nevijel e Regazzoni.
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arrivate in Polonia, Slovenia, in Austria, in Francia, in Spagna, in Israele-Palestina, in Egitto, in Siria, in Persia. 
Il Cammino di Santiago ha consentito di far rinascere il cammino sulla via storica verso Gerusalemme. Questi 

due cammini sono complementari, il primo va verso il centro del mondo, il secondo ci arriva lo stesso andando nella 
direzione opposta passando per Finis Terrae. 

Nel frattempo i lavori sono proseguiti e hanno portato, dopo il primo intervento di messa in sicurezza (2008-09), 
al consolidamento e alla ricostruzione della parte mancante della Torre e al restauro (quasi completato) di tutto il 
complesso medievale (2011-12) con un intervento molto conservativo, riacciuffando per un filo anche le due finestre 
siriane e la torre, con interventi a posteriori indispensabili, ma a priori quasi irragionevoli, se visti nella prospettiva 
della tecnica corrente. Ci sono stati alcuni motivi che hanno imposto una particolare attenzione alla conservazione e 
al recupero del bene architettonico costruttivo: “nessun legno antico è stato sostituito e nessuna pietra antica è stata 
spostata”. Nel seguito cercheremo di far emergere questi motivi. La costruzione antica è stata recuperata, le tracce 
sono state conservate e verranno via via decifrate, è uno degli edifici integri più antichi del Triveneto, ma questo come 
vedremo è ancora poco rispetto a quanto sono veramente sorprendenti la sua storia e la sua modernità.

Quello che segue è un percorso nella storia dell’Hospitale, con qualche frammento di ricerca che si rivelerà per le 
esitazioni che ancora contiene e per le ripetizioni sotto luci diverse di alcune parole chiave come incontro e gratuità. 
Così come in molte tradizioni e d’uso ripetere certe frasi decine di volte. E così come il cammino non si fa con due 
passi, ma milioni, tutti necessari, è il ritmo, la frequenza il segreto per “far cadere i muri”, per far passare di nuovo 
parole antiche e intravedere relazioni, passaggi e direzioni dimenticate. Un cammino, inizialmente propedeutico al 
progetto di restauro ma che, quasi subito, ha trovato elementi importanti e autoportanti per un altro progetto, forse 
ancora più irrimandabile di quello di restauro, quello della rinascita dell’idea e del meccanismo culturale, di cui il sito 
stesso è traccia e ingranaggio ancora efficiente. Un cammino che ha trovato tracce storiche, affioramenti e solchi pro-
fondi, che portavano lontano e che poi tornavano vicino, come su un’orbita: tra Oriente e Occidente. Questi solchi 
hanno ricordato che la storia è un albero vivo, ha radici, ramificazioni, ha fibre che hanno direzioni, biforcazioni e 
un senso, dipende da che parte la guardi. Spesso sembra anche un campo fisico con le sue differenze di potenziale di 
civiltà e le relative dinamiche, i rimbalzi, le traiettorie e le cinematiche (umane), ha i suoi riferimenti e assi principali 
vista dai quali, si comprende forse meglio, semplicemente, in tutta la sua magnifica complessità. Riferimenti principali 
difficili da trovare, se stai solo sui libri e non “vai a vedere” (o se non ascolti chi lo ha fatto veramente) e se non cerchi 
sul terreno i segni, le tracce di quelle vie, di quei cammini che sono le linee isostatiche, i flussi, la struttura della storia. 

Oggi, in ogni grande città del nord, i musei fanno vedere oggetti persiani, parti di templi, i bassorilievi, ma l’Iran 
che cos’è? e Pasargade4, Persepoli, Susa e più tardi che cosa è stata Gundishapur?

Se vieni catapultato due giorni in una città europea a vedere in un museo, attraverso l’iPad, un portale babilonese in mat-
toncini invetriati, tra un quadro fiammingo e l’altro…, ma che cos’è la Mesopotamia? C’entra qualcosa con l’Iraq e la Siria5? 

4.  La Persia-Iran viene citata molte volte in questo percorso non solo per l’origine degli ospedali. Pasargade, la prima capitale dell’impero persiano acheme-
nide fondata dall’iraniano-afghano Ciro il Grande. Nel 538 a.C. Ciro, vinta Babilonia, a buon punto con la realizzazione del primo impero della storia, 
allora il più grande di tutti i tempi, scrisse l’editto che consentiva il rimpatrio degli ebrei che erano stati deportati da Nabucodonosr II. Ciro da allora è 
ricordato e venerato, non solo dagli ebrei, come il Liberatore per eccellenza, il “primo tra i giusti nelle Nazioni”[cfr. 10.4, pp. 14, 44, 45 e Isaia 44 e 45 
Esdra 1 e 6]. Non è una cosa da poco, fu il primo a fare una scelta radicale: anziché deportare i vinti, riportare a casa anche quelli che erano stati esiliati da 
altri prima, consentendo loro di mantenere religioni e tradizioni culturali e di ricostruire case e templi, restituendo loro i beni artistici e religiosi confiscati 
dai babilonesi [3.4]. Il “cilindro di Ciro” è forse la prima “carta dei diritti dell’uomo” poiché esprime rispetto per l’uomo in quanto tale e promuove una 
forma elementare di libertà e tolleranza religiosa. “Voglio fermamente la pace a Babilonia e in tutte le sue sacre città. Per gli abitanti io abolisco i lavori 
forzati […] restituisco a queste sacre città i templi di cui è stata fatta rovina per lungo tempo, le immagini che una volta vi erano conservate. Ho anche 
radunato gli abitanti di queste regioni e ho restituito loro le case che avevano. Ciro quindi dichiarava in sostanza che i cittadini dell’Impero erano liberi 
di manifestare il loro credo religioso e, inoltre, aboliva la schiavitù permettendo il ritorno dei popoli deportati nelle terre d’origine, da cui derivò anche la 
biblica fine della cattività babilonese per il popolo di Israele. Fiori freschi da Muzzana a Pasargade sulla sua tomba.

5.  Anche la Siria viene citata varie volte: cercheremo di capire quante radici abbiamo laggiù: lì era nato l’alfabeto iniziale nel II millennio a.C., radice 
comune di quello greco romano e di quello arabo persiano. La Siria è Mesopotamia, è la Palestina, da lì è arrivato tutto.

E la Palestina? E cosa c’entrano con la nostra storia e quanto importante è eventualmente questa relazione per il nostro/loro 
futuro? Terre depredate della storia e “storie senza terra”, sradicate, senza direzione, distillate, omogeneizzate, espiantate della 
religione, dell’arte, dell’antropologia, dell’umanità, del deserto. Storie musealizzate, destratificate, separate orizzontalmente 
per epoche e tagliate verticalmente da muri e poi frantumate e ricomposte, ridotte a figurine da mostrare, da vendere. Ma 
noi dobbiamo stare o no dentro la storia? O dobbiamo restare parcheggiati fuori, a guardarla da dietro il vetro e a fare con-
versazione. Siamo anche noi oggi, in un certo senso, esiliati?

Questo percorso è un filo continuo, segue un po’ il metodo del cammino e cioè non può sorvolare i muri, come 
la virtualità consente (sfiorando l’iPad), ma per poter procedere è costretto a trovare dei varchi e ad allargarli6, ad ac-
cettare l’incontro, non a passare sopra, e a ricostruire relazioni e per questo forse a riconoscere, non senza imbarazzo, 
e a rimuovere frettolosamente più di qualche pregiudizio. In questo cammino siamo costretti a scendere e invitati 
a seguire quei segni con il rischio incalcolabile di ritrovarci di nuovo dentro la storia. E questo filo continuo, come 
nel cammino a piedi, spesso abbandona la via ufficiale, la highway e attraversa sentieri abbandonati e anche qualche 
scorciatoia “fuori pista”, in modo irriverente anche un campo in diagonale, cioè con qualche approssimazione, pur di 
seguire le tracce reali della storia, stratificata e radicata nella sua stessa terra e per questo tracce potenti anche se parziali 
e rovinate dal tempo e dall’incuria.  

Quella dell’Hospitale di San Giovanni di Gerusalemme è una storia tra Occidente e vicino Oriente, è la storia 
di tutte le storie, guardabile anche dall’altro lato, perché forse per capire la nostra dobbiamo guardarla attraverso 
altri occhi o gli occhi degli altri. La storia presenta il conto (non tutto e non subito, per fortuna), ma offre nuove 
possibilità. 

E, come in cammino, sorgono le domande, ma non si può rispondere dopo, ma subito, e ogni volta poi si riprende 
il filo con chi è rimasto e con chi è arrivato. Un testo come una serie di ponti, un sistema di archi che mette di nuovo 
in comunicazione, dove le note storiche, (le risposte alle domande) costituiscono gli appoggi, i pilastri stratificati della 
storia su cui camminiamo. Un ponte a molti archi, alcuni molto robusti, altri molto sottili, ma tutti appoggiati sui 
pilastri della storia e sui suoi contrafforti, come in una cattedrale. Qualche volta la nota prende anche il posto del testo 
dove la storia è più profonda e ingombrante, allora lì bisogna saltare o passare dentro. 

Nella stratificazione della storia c’è il rischio di perdersi qualche volta. Bene, spero che succeda: perdersi nei meandri 
della storia, inoltrarsi come in una sorta di “seconda navigazione” con il rischio di sconfinare nella “terza”, fino ad avere 
voglia di non tornare, salvo poi trovare invece il senso che cercavi e che ti fa risalire per procedere deciso sul percorso. 

È la cattedrale delle relazioni sui pilastri e i contrafforti della storia, ci lavori come il lapicida, il capomastro o il 
manovale, fai una piccola parte e va bene, anche se non vedrai la fine. 

Non verranno approfonditi abbastanza i numerosi temi della storia e della modernità dell’Hospitale e delle sue vie. 
Si riportano alcune notizie meno conosciute ritenute necessarie per la comprensione del percorso svolto, rimandando 
gli approfondimenti alla bibliografia o, meglio, a ulteriori studi e verifiche sui documenti e direttamente sulle vie an-
tiche che sono autentici manoscritti aperti, pezzi unici.

Le vie antiche bussano ai confini – che non c’erano – chiedono di passare. E i muri invece sono sempre più alti. 
Per le persone, non certo per i beni materiali che possono passare liberamente. Per questo gli incroci creano imbarazzo 
perché se li colleghi si intuisce di nuovo la loro funzione vitale e una storia diversa da quella ufficiale, risultante dalla 
somma degli eventi e delle strategie, che individua aree critiche da tenere chiuse e sotto controllo, anziché considerarle 
passaggi da liberare. La storia delle vie è fatta di vuoti e lacune più che di pieni, perché riguarda lo spazio tra le città e 
l’intervallo di tempo tra gli eventi. Serve un’archeologia particolare per vederla: percorrerla, almeno mentalmente. Le 
culture si adattano ai confini. La storia della speranza dell’umanità no. Per questo ci interessa. Queste storie aspettano 

6.  Come nella storia raccontata dall’attrice Maja Monzani il 22-12-2013 all’Hospitale: quella “rinascita” è nei varchi che destabilizzano i muri che dividono.
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di essere raccontate da duecento anni. Non si può più rimandare. Una di queste aree chiave è quella friulana veneta. 
Le altre sono quelle balcanica, mediterranea, palestinese, quella indopersiana ed altre, è una reazione a catena. 

Sorgeranno tante domande. Quando il mondo antico si è separato tra Occidente e Oriente? Perché? Cos’è rimasto 
di là e cosa è passato da questa parte? Quanto questo ha influenzato la filosofia, la religione? Cosa pensava Erodoto, 
forse il primo antropologo, uno dei visionari dell’idea dell’“illuminazione reciproca”, inventore dell’etnografia com-
parata? Aveva scoperto che anche gli Egizi ben prima dei Greci chiamavano barbari quelli che non parlavano la loro 
lingua, soprattutto aveva avuto la curiosità di esplorare, la capacità di comprendere e occhi per vedere. Come mai non 
ha avuto tanti apprendisti come lui curiosi di osservare la storia anche dall’altro lato? 

Cos’è Balkh? Meglio nota come Bactra? Eppure in Medio Oriente è conosciuta come la “madre di tutte le città”: è 
la città natale di Rabi’a Balkhi (la più importante poetessa e madre del sufismo, del IX sec.), di Albumasar, di Rumi 
e secondo la tradizione anche di Zoroastro. Terra di astronomi, medici, matematici, poeti, mistici. Da quelle parti 
si è manifestata nella memoria l’idea del paradiso. L’idea della lotta tra il bene e il male, il monoteismo, la preghiera 
incessante, la stretta di mano di riconoscimento e tutto quello che fu poi persiano, era giunto da lì, dalla Bactriana, in 
pieno Afghanistan, sulle Vie della Persia – poi della Seta – collegate a Gerusalemme con le antiche vie dell’Hospitale: 
via Adriatica, in fondo a sinistra. Siamo sulla stessa via. A saperlo qualcosa cambia? 

Serve un po’ di irriverenza, in effetti per attraversare gli strati della storia e i muri della partizione disciplinare7, è il 
rischio che si corre quando si lasciano a casa la certezza domestica, la protezione di ruoli, titoli, status, si prende uno 
zainetto piccolo e si va in cammino, ripulendo sentieri antichi, accettando il rischio di non trovare o peggio di trovare 
e di dover cambiare tutto. Scavalcando muri e fossi, confidando nell’incontro, nell’ospitalità (delle altre discipline).

Solo ora (2013) che è stato completato il testo, mi viene in mente che quel giorno dell’82 furono due i libri acqui-
stati. Il secondo è un libro di cui non parlerò, lo avevo rimosso, ma è comunque in pieno in questa storia, forse fu il 
primo libro [25.4] a riaccendere l’interesse di massa per il periodo medievale: quello di Leigh! Un’altra coincidenza un 
altro incrocio. Però, nell’82, incontri davvero importanti! Dov’eravate nel 1982? In quei mesi, nell’82, Paolo Caucci, 
fondava il Centro di Studi Compostellani dell’Università di Perugia e aveva da poco rifondato la Confraternita di San 
Jacopo de Compostella tra le associazioni internazionali storiche più importanti e decisive per la rinascita del Cam-
mino di Santiago che in quegli anni veniva percorso da pochi pellegrini all’anno, quelli che vi giungevano potevano 
addirittura dormire nella Cattedrale. Ora sono centinaia di migliaia. 

Nel novembre 1982 papa Wojtyla concluse il viaggio apostolico in terra iberica nella Cattedrale di Santiago de 
Compostela con il celebre messaggio ai popoli dell’Europa in cui rilevava l’importanza del Cammino di Santiago e 
della rete di cammini nella formazione dell’identità europea. Secondo molti questo fu un impulso determinante per la 
rinascita del Cammino. E nell’82 Paolo Dall’Oglio, giovane gesuita, giungeva per la prima volta a Deir Mar Moussa, 
un monastero abbandonato dal 1831, diroccato, in mezzo al deserto damasceno, sul Cammino di Abramo. Ci arrivò 
un giorno di agosto, all’imbrunire, dopo tre ore di deserto a dorso di mulo, accompagnato da un uomo di Nebek che 
non vedeva l’ora di tornarsene a casa e che lo lasciò subito lì, solo, con acqua e un po’ di viveri. Antichi volti affre-
scati osservavano Paolo e incrociavano il suo sguardo mentre si aggirava, come “soggiogato”, tra i ruderi. Si fermò lì 
a dormire sotto la volta stellata nella chiesa scoperchiata. Aveva un’idea folle, sebbene autorizzata da papa Wojtyla: la 
vocazione all’armonia islamo-cristiana, accettare la spinta della Cristianità all’incontro oltre i confini della diversità, 
con il Vicino Oriente, il dialogo interreligioso con l’Islam, cercando di salvare e di far crescere la possibilità di relazione 
tra Oriente e Occidente così necessaria, come vedremo, per questo Occidente dis-orientato e per questo Oriente terra 
madre tormentata. Una grande visione, “un’idea così giusta e così folle da rendere vane tutte le altre”.

7. Tra ingegneria e architettura, storia antica, orientale, medievale, contemporanea, antropologia, storia delle religioni.

L’HOSPITALE DI SAN GIOVANNI A SAN TOMASO 

L’Hospitale di San Giovanni di Gerusalemme a San Tomaso di Majano – Ospitale Sancti Tho-
me de Susano Ordini Sancti Johannis Jerosolimitani – fu fondato alla fine del XII secolo dai 
Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme (oggi di Malta), nel periodo delle crociate, come 
risulta dalla pergamena “del Portis”, conservata alla Biblioteca Joppi di Udine, l’atto costituti-
vo originale del 31 luglio 1199, con il quale Artuicho di Varmo donava il sito di Sancto Thoma 
e altri masi ai frati Gerosolimitani per la realizzazione di un hospitium per pellegrini. 

Costituiva una tappa importante della Via del Tagliamento, nell’antica Via di Allemagna, 
che col legava l’Europa, dai Paesi Baltici ai porti dell’Alto Adriatico e da lì via mare a Gerusalemme. In quel periodo 
gli hospitia-hospitales realizzati a cen tinaia anche da Templari e Teutonici, a distanza di una giornata di cammino, 
formavano una rete europea efficiente organizzata sulla Regola benedettina dell’accoglienza, assicuravano in pieno feu-
dalesimo ospitalità gratuita, cure e assi stenza a poveri, viandanti e pellegrini in cammino per la Terra Santa o Santiago 
de Compostela o verso Roma attraverso le vie Romea e Francigena8. 

Gli Hospitales degli ordini cavallereschi erano gestiti da priori e laici, non tanto da ecclesiastici. È il momento in 
cui l’accoglienza gratuita esce dai monasteri e diventa laica. È la prima generazione di ospedali gratuiti europei laici. 
Sulla base di questa sperimentazione nacque la generazione successiva, quella degli ospedali che abbiamo ancora oggi 
nelle nostre città. Dalla seconda metà del XIII sec., in particolare ad opera delle confraternite (ad es. la Confraternita 
di Santa Maria dei Battuti, di Sant’Antonio Abate, di Santa Lucia e di Santa Maria della Misericordia ecc.), furono 
costituiti i primi9 ospedali moderni, attrezzati, con medici esperti e con herbarii, spezierie, con erbe officinali per 
preparare i rimedi secondo le antiche tradizioni locali, ma soprattutto sulla base delle nuove ricette e dei nuovi libri di 
medicina che cominciavano a giungere dal Vicino Oriente. 

SULL’ANTICA VIA D’ALLEMAGNA

La Via d’Allemagna10 fu tra le più importanti vie europee di pellegrinaggio, le sue ramificazioni interessavano tutto il 
settore europeo centro nord-orientale. È la Via Danzica-Cracovia-Vienna-Tarvisio, verso i porti dell’Alto Adriatico, 
per la Terra Santa, e la Via del Tagliamento ne rappresenta il suo tratto friulano. 

Nell’antichità le vie del nord-est convergevano essenzialmente verso Aquileia, come la Julia Augusta11 che scendeva 
da nord, dal Norico, passando per Aguntum (Lientz) Passo Monte Croce Carnico, Zuglio e Venzone dove si univa alla 
“Via del Ferro”, proveniente da Tarvisio, Virunum (sopra Klagenfurt), da Carnuntum (presso Vienna), a est. Aquileia era 
collegata a Virunum anche attraverso la Via dell’Isonzo e la Via del Natisone attraverso Cividale, Caporetto Predil [45.1]. 

8.  La pergamena viene riportata in seguito a p. 35. Nel 1199, l’imperatore germanico era Federico II, con la reggenza della madre Costanza, dato che lo 
Stupor Mundi aveva ancora solo 5 anni, il pontefice era Innocenzo III, patriarca di Aquileia era Pellegrino II, Francesco aveva 17 anni. Gerusalemme 
era stata riconquistata dal Saladino 12 anni prima. Federico Barbarossa era morto nel 1190.

9. In seguito a p. 109 viene riportato l’elenco ragionato degli hospitia tra Friuli e Veneto.
10.  È il nome medievale di una via più antica, la Via dell’Ambra [1.1-43.1] fu documentata in epoca pre-romana, fin dall’XI sec. a.C., costituisce il na-

turale corridoio storico, proto-europeo, di accesso preferenziale dalle regioni baltiche dell’ambra verso l’Adriatico e il Mediterraneo, dove l’ambra era 
richiesta, in Egitto, in Grecia e poi, attraverso Aquileia, a Roma. Un ramo della Via dell’Ambra passava per Emona-Lubijana verso Aquileia. Quello 
che interessa a noi ora è il ramo più alto, quello che passava per Tarvisio.

11. Non è il nome originale, risale alla seconda metà del XIX sec. [45.1, p. 9].
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Dall’XI sec. con il progressivo interramento del porto di Aquileia sul Natissa e lo sviluppo di nuovi porti come 
quelli di Precenicco, Latisana, Concordia, Caorle e Venezia, furono favorite le vie verso sud-ovest, da Venzone/Ge-
mona, verso Latisana/Concordia. Scorciatoie già documentate in periodo romano come la Via per Compendium o 
Concordia-Norico che collegava Artegna-Gemona ad Silanos con Buia, Fagagna e Codroipo, Pieve di Rosa e Concor-

dia. E la Via del Tagliamento12 era una di queste vie diagonali. 
Seguiva il fiume sia in sinistra che in destra orografica. Fu 
una via sicuramente pre-romana. Nel periodo antico quella 
in sinistra era nota come Via Crescentia. A nord si staccava 
dalla Julia Augusta [45.1] a Venzone-Ospedaletto-Gemona e 
scendeva attraverso Osoppo, Sancto Thoma de Susano (poi San 
Tomaso di Majano), San Daniele, seguiva il fiume fino all’A-
driatico, con varie possibilità di guado e diramazione13 fino ai 
porti nei tratti navigabili dello Stella, del Tagliamento e del 
Lemene, dove salpavano le navi, direttamente verso Oriente o 
verso scali più importanti come Venezia. In realtà con alcuni 
tipi di barche e zattere il transito fluviale si estendeva ben più 
a nord, fin da Venzone, Tolmezzo, Moggio e Chiusaforte14, 
in relazione ai periodi stagionali anche fino ai tratti torrentizi 
più impervi, e di questa possibilità beneficiavano talvolta i 
pellegrini, anche se era molto rischioso.

La Via del Tagliamento è documentata già in epoche mol-
to remote. Venanzio Fortunato nel VI sec. la percorse per rag-
giungere Tours in Gallia, partendo da Ravenna15. 

Il sito di San Tomaso si trova proprio all’incrocio tra la Via 
del Tagliamento nord/sud-ovest e la via pedemontana. Più a 
sud, sulla linea delle risorgive del Medio Friuli la Via incro-
ciava la Stradalta-Postumia, presso Codroipo-Pieve di Rosa e 
infine la Via Annia, peri-lagunare, a Concordia, Latisana e Palazzolo. Giunta al mare, trovava l’ultima via orizzontale, 
quella endolagunare, da Ravenna all’Istria attraverso Altinum-Grado-Tergeste, zona cuscinetto, “mare calmo” tra lon-
gobardi (dal 568) e bizantini, l’ambiente in cui si era sviluppata la Venezia marittima anche per progressiva successio-
ne/trasloco del Patriarcato di Grado.

Dall’XI sec. vi fu una vera e propria esplosione del fenomeno del pellegrinaggio, da pratica elitaria, a primo feno-
meno di massa della storia, dimensione principale dell’uomo medievale. La religione regolava tutto in quel periodo e 
la meta principale era ancora Gerusalemme. 

12. Così citata anche dal Quarina [43.1] e dallo Sticotti, [1.1].
13.  I guadi principali dalla sinistra alla destra Tagliamento: Ragogna-Valeriano, Dignano-Spilimbergo, Bonzicco-Gradisca, S. Odorico-San Giorgio della 

Richinvelda, Rivis-Valvasone, Pieve di Rosa-San Vito al Tagliamento.
14.  Il Tagliamento veniva usato anche per far “fluitare” i tronchi di legno dalle valli montane fino ai porti adriatici. Da qui il nome di Lignano-Lignanum 

(indicazione del prof. Donada). Portis era il porto di Venzone.
15.  Venanzio Fortunato nato nel 530 a Valdobbiadene nel Trevigiano, poeta latino, partì nel 565 da Ravenna per raggiungere la tomba di San Martino 

di Tours (IV sec.) [51.1 e 23.4] nel centro della Francia, perché era stato guarito da una malattia agli occhi. Lui stesso raccontò questo viaggio nella 
praefatio ai suoi carmina dedicata a Gregorio di Tours [1.1, pp. 145-147, 44.1]: “(…) mentre, viaggiando da Ravenna, superavo il Padus [Po], l’Atesis 
[Adige], la Brinta [Brenta], il Plavis [Piave], la Liquentia [Livenza], il Teliamentum [Tagliamento], percorrevo gli alti e tortuosi sentieri montani del 
valico dell’Alpes Iulia [Passo di Monte Croce Carnico/Plöckenpass], passavo il Dravus [Drava/Drau] nel Norico, l’Oenus [Inn] nel territorio dei Breu-
ni [presso il Brennero/Brenner], la Licca [Lech] in Baiuaria, il Danuvius [Donau/Danubio] in Alamannia, il Rhenus [Rhein/Reno] in Germania e poi 
ancora attraverso i maggiori fiumi dell’Aquitania, la Mosella [Moselle], La Mosa [Meuse], l’Axona [Aisne] e la Sequana [Senna], il Liger [Loira] e la 
Garonna [Garonne], arrivando ai Pirenei (…)”. La storia di questo pellegrinaggio venne ripresa da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum. 
Il percorso lungo la Via del Tagliamento è descritto anche nel Congedo cap. 4 della Vita Sancti Martini [51.1] sempre di Venanzio Fortunato, ma lì 
è descritto in senso inverso dalla Francia verso il Friuli: “Poi la strada segue la Drava, su cui incombono dei fortini, (…) Agunto, (…), Forum Julii, 
(intende però Zuglio e non Cividale), e quindi costeggia la rupe su cui sorgi, o Osoppo. Di lì vai a Ragogna, che bagnata dal Tagliamento ne sorveglia 
la vallata”. Riporta anche notizie su Concordia, Aquileia, Treviso e la sua Valdobbiadene.

Mappa delle vie romane e medievali di pellegrinaggio nell’area friulana.

Mappe storiche [22.1]. Sopra la “Via per l’Allemagna” presso Ti-
mau. Sotto Navigazione sul Tagliamento presso Venzone. 
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Dal XII sec., proprio dai nuovi porti sopra citati riprende e si sviluppa, verso la Terra Santa, la Via Gerosolimitana 
Adriatica, attirando nuovi flussi di pellegrini dal nord-est europeo, dalla Via di Allemagna di Tarvisio da nord-est, dalla 
Via Julia di passo Monte Croce Carnico dal Nord [22.1, mappe storiche] e dalla via Carnica di passo Monte Croce 
Comelico da Nord-Ovest, incoraggiati dalla possibilità di giungere alla meta prima e con meno rischi, convergevano 
a migliaia nell’area “friulana-veneta” e tale incremento è documentato non solo nei periodi della III e IV crociata. Chi 
arrivava in Friuli era ad un mese da Gerusalemme.

Sulla rete viaria della regione, per lo più ancora quella romana, profondamente degradata per l’assenza di manu-
tenzione, con numerosi tratti di discontinuità – dovuti a zone paludose, boscaglie, frane, erosioni, alluvioni, guadi 
sui fiumi e passaggi su rogge, spesso impraticabili – transitavano pellegrini a piedi o su carri, messi a dura prova dal 
percorso accidentato, dalle condizioni igieniche, dal rischio di aggressioni e brigantaggio. Anche per questi motivi si 
spiega la necessità di tali punti di accoglienza e protezione, gli hospitia, organizzati in consorterie assistenziali, stazioni 
di sosta dove ottenevano ricovero, assistenza, protezione e riposo per la notte, su materassi di paglia o di fieno, decine 
di persone tutte assieme. 

PELLEGRINI VERSO DOVE, PELLEGRINI VERSO CHI

I pellegrini erano persone di diversa estrazione, gente semplice, proveniente da villaggi sperduti, isolati, nei boschi, 
fatti di capanne con i tetti di paglia, e alti esponenti del clero, feudatari e regnanti o loro famigliari, come Elena la 
madre di Costantino nel IV sec.

Nel momento in cui il pellegrinaggio stava diventando un fenomeno di massa, le motivazioni cominciavano a 
diventare sempre più articolate e complesse. Fede, espiazione, salvezza dell’anima, voti, ma qualche volta, anche 
vantaggi economici e sociali, sete di avventura e fuga, pellegrinaggi per procura, oltre alle indulgenze, penitenza 
per favorire una guarigione, o una grazia erano tra i motivi principali che inducevano ad intraprendere il passa-
gium o la peregrinatio. 

Il pellegrino prima di partire, doveva chiedere permesso al coniuge, fare il voto vincolante di portare a termine 
il viaggio, solo il vescovo poteva scioglierlo (però poteva trasferirlo ad altri). Doveva pagare prima tutti i debiti, fare 
testamento, chiedere perdono a tutte le persone con cui era in lite e fissare un periodo di assenza oltre il quale poteva 
essere considerato morto. I pellegrini erano accompagnati da un’economia di pellegrinaggio: realizzazione di navi, 
locande, strade, ponti, servizi di trasporto e protezione ma anche attività di malaffare e brigantaggio. Fino al Trecento 
erano frequenti anche i pellegrinaggi giudiziali, i tribunali condannavano criminali a espiare le colpe in pellegrinaggio. 
Ben presto quel tipo di pena fu limitata, perché le strade erano diventate poco sicure. Anche l’occasione di recuperare 
reliquie dai luoghi santi ha spinto taluni a intraprendere il viaggio non solo individualmente, ma anche in spedizioni 
organizzate: i veneziani recuperarono nel IX sec. le reliquie di san Marco e costruirono una basilica d’oro per custodirle 
ed esporle ai visitatori. Analogamente, nell’XI sec., giunsero a Bari le reliquie di san Nicola Taumaturgo, vescovo di 
Myra, e a Ortona e a Venezia (XIV sec.) qualcosa dei resti di san Tommaso.

Le chiese vennero progressivamente trasformate per l’accoglienza ai pellegrini, venne finanziata l’arte per attirare 
visitatori, decorazioni, affreschi, sculture, anche le tipologie delle chiese vennero trasformate, dagli ingressi alle aper-
ture vetrate, per migliorare l’accesso e l’illuminazione. 

Ma come era nata la pratica del pellegrinaggio?

IL PELLEGRINAGGIO A GERUSALEMME
 

Se ti dimentico, Gerusalemme si secchi la mia mano destra.
     Salmo 137,5

Il pellegrinaggio è una pratica antica come l’uomo. Il cammino a piedi ne è la giusta velocità, quella naturale, la sua 
“frequenza propria”. È sempre un ritorno allo stato iniziale migratorio, primitivo, nella condizione di esule, di stranie-
ro. La condizione ideale per chi conosce il rischio di confondere la terra con la relazione promessa.

Il pellegrinaggio iniziale è quello di Abramo, è quello di Adamo, è quello nella memoria. 
Il termine latino peregrinatio deriva da per ager – attraverso il campo – evoca la strada, il cammino. 

In India thirta è pellegrinaggio con passaggio nelle acque che purificano in previsione dell’incontro [11.4, p. 33]. 
Anche i Magi zoroastriani salivano il Monte della Vittoria [7.6], il Firuzkuh, per pregare in attesa del salvatore. 

L’aliyah ebraico è il salire in alto nel giorno della festa, in epoca post esilica, la salita a Gerusalemme, al monte Sion 
e al II Tempio e in seguito, al Muro del Pianto. 

L’haij, uno dei cinque pilastri dell’Islam, indica la meta, il pellegrinaggio alla pietra che Adamo trafugò dal Para-

Mappa europea delle vie di pellegrinaggio dal III al XV sec. 

Utente
Highlight
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diso, a Mecca o sulla Roccia a Gerusalemme, dalla quale il Signore è salito al cielo dopo aver creato la terra, lasciando 
l’impronta, secondo l’antica tradizione [10.6]. 

Nella Cristianità il pellegrinaggio è inizialmente sui passi del Maestro: Imitatio Christi. Prima di tutto era un pellegri-
naggio segreto su una collina e una tomba vuote. 

Appurato che si tratta di una pratica antica comune a tutte le civiltà e religioni, secondo Cardini [10.4] “i pellegrini 
vanno in Terra Santa come esuli e forestieri su questa terra, Gerusalemme è il viaggio ‘definitivo’, dopodiché volgersi 
altrove significa rientrare nel mondo degli affanni umani…”.

Probabilmente i luoghi della vita e passione di Cristo furono sempre frequentati anche nel periodo romano di 
Aelia Capitolina – così i romani chiamavano Gerusalemme dopo la distruzione del Tempio nel 70 d.C. – quando fu 
realizzato da Adriano il tempio di Giove sul Santo Sepolcro e la statua di Venere sul luogo della Crocifissione16. Ma la 
memoria di questa sovrapposizione-obliterazione rimase viva. Così con la liberalizzazione costantiniana del Cristiane-
simo, dopo l’Editto di Milano del 313, quei templi furono sostituiti da nuove costruzioni: “l’atrio Orientale”, la Basi-
lica del Martyrium contenente il luogo della Crocifissione, il “Triportico o Triforum” e il mausoleo circolare intorno al 
sepolcro, la Rotunda o Anastasis: “Resurrezione”. È la Chiesa del Santo Sepolcro, la più importante della Cristianità, e 
la meno conosciuta in occidente. Fu poi parzialmente distrutta da al-Akim “il folle” nel 1009, restaurata da Costantino 
Monomaco basileus bizantino. I lavori furono ultimati nel 1048 [14.4, p. 33] ma il complesso fu di nuovo modificato 
dai Crociati nel XII sec., praticamente nella configurazione attuale. Secondo la tradizione è Elena, madre di Costantino, 
a trovare la “vera Croce” e a far partire il pellegrinaggio a Gerusalemme17.

16.  Una parte della chiesa fin dai padri dell’antichità (come san Gerolamo, sant’Agostino e san Gregorio) ritiene che il pellegrinaggio non debba essere 
necessariamente fisico, ma possa o debba essere solo un percorso interiore. Un’altra parte pensa che il cammino, l’attraversamento di spazi e confini, 
l’incontro reale con l’“altro”, con la diversità, consenta anche l’incontro con la “meta” e possa sbloccare anche i cinematismi di quel percorso interiore. 
Chi resta e chi cammina sono le due modalità complementari, ciascuno è chiamato a riconoscere quale è la sua.

17.  Secondo Eusebio di Cesarea erano lo scrittore Melitone di Sardi nella seconda metà del II sec. e il vescovo Alessandro di Cappadocia nel 200 d.C. 
tra i primi pellegrini di cui si avesse memoria [8.1, p. 140].

Vediamo le prime testimonianze della peregrinatio o 
itineraria ad Loca Santa, al Santo Sepolcro.

L’Itinerarium Burdigalense (333) fu percorso via terra da 
Bordeaux-Burdigala, passando per Tolosa, Narbones, Ni-
mes, Arles, Milano, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, sul-
la Postumia, e poi sulla Annia, passò per Altinum, Sanus, 
Concordia, Apicilia (Latisana), Muzzana, Undecimum (San 
Giorgio), Aquileia, Logatec, Lubijana, Celje… e sulla Via 
Balcanica verso la Galazia, la Bitinia, fino a Costantinopoli, 
Antiochia, in Siria e in Palestina. Riporta l’indicazione di 
numerose mansiones e mutationes lungo il percorso. Al ri-
torno fece anche un tratto via mare: Valona-Otranto. È il 
più antico cammino a Gerusalemme che si conosca. Nello 
stesso periodo cominciava il cammino di San Martino (v. 
p. 102).

L’Itinerarium Egeriae è il cammino dell’aristocratica 
galiziana Egeria (o Eteria), dalla Gallia a Gerusalemme 
nel periodo 381-384 [1.1-23.4]. Forse arrivò via nave a 
Costantinopoli [11.4, p. 35 ], proseguì in Cappadocia, ad 
Antiochia, a Gerusalemme, in Egitto, sul Sinai, sul Nebo. 
Egeria parla di Egitto, Palestina e della terra dei Saraceni, 
passò anche per Edessa a visitare la tomba di san Tom-
maso apostolo. Cercò anche le tracce di Abramo in Me-
sopotamia, nell’attuale Siria. Descrisse i luoghi biblici la 
liturgia della Settimana Santa e di Pasqua nelle Chiese di 
Gerusalemme (Santo Sepolcro, Sion, Monte degli Ulivi) e 
dintorni (Betlemme, Betania).

Le fonti narrano di monaci abituati a ricevere comuni-
tà numerose di pellegrini ed itinerari liturgico-devozionali 
molto affollati.

L’Itinerarium Antonini, della metà del VI sec. [1.1, 
p. 21] sembra raccolga tracce di più itineraria. Parte 
da Costantinopoli via mare verso Cipro e in Libano a 
Beirut, Tiro, Sidone; via terra verso Cana, a Nazareth, 
ricca di vigneti, oliveti, frutteti; al Tabor, a Tiberiade, 
a Cafarnao, dove racconta della basilica costruita sulla 
casa di Pietro; giù lungo il Giordano, fino al luogo del 
Battesimo; a Gerico, la casa di Raab, trasformata in xe-
nodochio. Si parla di un campo coltivato da Gesù con le 
sue mani! Infine a Gerusalemme. Il testo descrive nu-
merose localizzazioni evangeliche, alcune palesemente 
realizzate per attirare i pellegrini, addirittura a Nazareth 

Pianta del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Da sinistra la Basilica Costantiniana del IV sec., la modifica bizantina del XI sec e quella crociata 
nel XII sec.

Gerusalemme centro del mondo nella mappa di Bunting (1580), Ge-
rusalemme nella Mappa dell’Aia [32.4]. Sopra, la Cupola dell’Ana-
stasis nel Santo Sepolcro.
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c’era una trave sulla quale si sedeva Gesù ma che solo i cristiani potevano alzare, per gli ebrei era troppo pesante!
Il racconto riferisce anche degli xenodochia di Gerusalemme, maschile e femminile, che potevano accogliere fino a 

tremila persone con lunghe tavolate da mensa!
Il De situ Terrae Sanctae di Teodosio, arcidiacono nel 530 circa, descrive Gerusalemme, la Valle di Giosafat e i 

territori limitrofi. 
L’Itinerarium del venerabile Beda, Liber de Locis Sanctis (circa 683) descrive la visita ai luoghi santi, a Gerusalemme, 

a Damasco e Alessandria. 
La Tabula Peutingeriana, è il riferimento cartografico principale dell’epoca romana e presenta numerosi punti di 

riscontro con gli itineraria sopra citati, fu realizzata nel III sec. e modificata nel IV e nel V, copiata tra XII e XIII sec. e 
riscoperta da Peutinger nel 1507. È una carta lunga 6,80 m e alta 33 cm: una guida “tascabile” da viaggio, che rappre-
senta in modo schematico, geniale, la geografia di tutto il mondo conosciuto secondo una trasformazione geometrica 
in senso monodirezionale est-ovest, riuscendo a descrivere in modo efficace comunque tutti i mari, le insenature, le 
isole, i fiumi (forse aggiunti successivamente) e le catene montuose, le mansiones, le stationes e soprattutto tutte le vie 
principali e le distanze (in miglia romane) per raggiungere le città più importanti, dalle isole britanniche, alla penisola 
Iberica, al Danubio, all’Africa, al Medio Oriente fino all’India e oltre! In pratica la prima mappa stradale mondiale 
dell’antichità è stata pensata come un fascio quasi pettinato e “filato” di strade in un certo senso “parallele” e inter-
connesse che avevano la funzione primaria (secondo il rapporto 680/33) di collegamento tra Occidente e Oriente. E 
anche il mare, così schiacciato, diventa una via d’acqua allungata parallela a quella di terra. Praticamente si tratta della 
geografia di una via unica, fondamentale, il collegamento con il vicino ed estremo Oriente e in definitiva dell’asse 

maggiore di quel “riferimento principale” che era stato im-
maginato solamente, nell’introduzione di questo libro: l’Asse 
principale della nostra Storia. È interessante che la Peutinge-
riana non indichi alcun confine, le vie si inoltrano liberamen-
te nel territorio non romano, “barbarico”. Le mappe medie-
vali successive vennero rappresentate come mappe circolari 
con al centro Gerusalemme. Aquileia viene rappresentata, 
nella Tabula, come una delle città più grandi, molto più gran-
de di Mediolanum. Le città meglio evidenziate erano Roma, 
Costantinopoli e Antiochia. Gerusalemme si stava appena 
riprendendo dopo la parentesi di Aelia Capitolina. Nell’area 
friulana la Tabula riporta chiaramente il Teliamentum e la via 
da Aquileia a Virunum-Carnuntum, ma non quella di Zuglio 
verso Aguntum. Quest’ultima venne invece descritta da un’al-
tra guida antica, l’Itinerario d’Antonino [45.1, p. 12]. 

Sono numerose le tracce del collegamento tra l’area friu-
lana-veneta e quella gallica fin dal IV sec. e in particolare nel 
periodo Merovingio. Ricordiamo ancora il percorso effettuato da Venanzio Fortunato, nel 565, da Ravenna a Tours 
attraverso il Friuli, verso Nord, (citato anche da Paolo Diacono) [30.4, p. 108]. 

A proposito di Europa a più velocità, nel VI sec. l’Europa Orientale era ancora instabile popolata da Sassoni, Longo-
bardi in movimento, Slavi, Unni. Anche i popoli che stanziavano nella pianura Russa e nei Balcani, come precedente-
mente i Goti, i Vandali, i Germani e i Burgundi, beneficiarono di un processo di orientalizzazione, un’influenza vicino 
orientale attraverso la via che collegava il Mar Nero al Baltico e la Via del Volga [30.4 pp. 117, 155]. Così, mentre stava 
procedendo verso Ovest, l’ars barbarica delle fibule, delle collane, dei pettini e delle suppellettili è influenzata dalla Persia, 
dalla Siria e dall’Egitto. Nel frattempo a ovest si era stabilizzato il regno dei Franchi: la dinastia dei Merovingi. Anch’essi, 
fino all’VIII sec. ebbero una cultura ed un’economia molto aperta verso il Mediterraneo che era ancora mare di collega-
mento con l’Oriente. I mercanti siri viaggiavano molto tra Oriente ed Europa, in Francia e anche in Italia a nord-est, oltre 
Carnuntum (Vienna). In queste aree giungevano quindi stoffe orientali, oreficeria, olio per lampade e papiro per scrivere 
(in effetti le testimonianze scritte di quel periodo hanno avuto problemi di conservazione, solo la trascrizione carolingia 
successiva su pergamena poté salvare i testi antichi). L’espansione islamica dal VII sec. inizialmente ebbe un effetto positi-
vo nella navigazione, fece venir meno le incursioni sassanidi, ma nell’VIII sec. quando il califfato si suddivise in Abbaside 
(arabo-persiano) e Omayyade (iberico), il Mediterraneo Occidentale non fu più sicuro per viaggi e commerci a causa 
della pirateria “saracena”, per lo più nordafricana. Nell’Alto Medioevo ci fu quindi una forte contrazione della navigazio-
ne tra Occidente e Oriente soprattutto dal Tirreno alle coste francesi e iberiche. I Carolingi stessi abbandonarono i porti 
mediterranei e si ritirarono in area continentale spostando il baricentro a Nord. All’olio e al papiro si dovette sostituire la 
cera e la pergamena. Oro, oggetti di oreficeria, seta e il vino di Gaza diventarono introvabili. 

Tabula Peutingeriana. 6,80 m x 33 cm [1.1]. Sopra, la parte centrale, Aquileia e il Teliamentum. Molto evidente è anche la Mansio del “Lacus Timavi”.

Mappa Orbis Terrae (da Etimologie XII secolo). 
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I Longobardi avevano conquistato l’entroterra italiano, così come il Patriarcato di Aquileia aveva il suffragio sull’area 
continentale nel nord-est e aveva lasciato a Grado quella lagunare e marittima adriatica. I Bizantini mantenevano il con-
trollo dell’Adriatico e dell’Egeo e consentivano a Bari e a Venezia di organizzare nuovi traffici che subentravano a quelli 
dei porti occidentali in crisi, di Genova e di Marsiglia. I Bizantini mantennero anche il controllo dello Ionio e del basso 
Tirreno, consentendo la crescita anche dei porti dell’area amalfitana e napoletana [30.4]. Così il pellegrinaggio gerosoli-
mitano e il traffico in generale, che aveva rallentato nel V sec., per le invasioni barbariche, nel VI sec. riprese attraverso 
la Via Burdigalense. Tuttavia, per evitare la zona padana, area di scontri tra Bizantini e Goti, e nel VII sec. tra Bizantini 
(e poi anche Merovingi) contro i Longobardi (che giunsero fino in Provenza), veniva percorsa la via di nord-ovest di 
Venanzio Fortunato, in senso orario dalla Gallia attraverso Tours, Orleans, Parigi, Metz, verso est e poi giù a sud verso 
l’area Aquileiense. Il cammino poi proseguiva via mare Adriatico o via terra lungo la costa dalmata fino alla Via Egnatia. 
Da Metz il cammino poteva fare anche un giro più ampio, seguendo in parte il Danubio ancora verso Costantinopoli. 
Dal VII sec. riprendeva, anche grazie al presidio bizantino e al periodo di rinascenza longobarda, la via mare attraverso 
l’Adriatico e il Meridione d’Italia. Dall’VIII-IX sec. i porti dell’alto Adriatico diventano “punto economico sensibile” 
per l’Impero Carolingio18 e porta principale verso Gerusalemme, grazie anche alle ottime relazioni tra Carlo Magno e 
Harun al-Rashid, khalifa abbaside di Mille e una Notte. Diversi furono i rapporti con il khalifa Omayyade della penisola 
Iberica. Dopo i pretesti di Poitiers (732) e di Roncisvalle (778), inizia la Reconquista di al-Andalus.

18 . “Da questo punto (oltre che dai porti dei Paesi Bassi) inizierà la ripresa economica dell’XI sec.” [30.4, p. 231].

CAMMINO DI SANTIAGO E RECONQUISTA

L’Itinerarium Jacopeo nasce nel IX sec., secondo la tradizione, con il ritrovamento in Galizia dei resti della tomba 
dell’apostolo Giacomo il Maggiore. In quel periodo il cammino via terra a Gerusalemme era limitato dalle invasioni 
ungariche e quello via mare non era ancora efficiente come lo diventerà dal XII sec. El Camino fu sostenuto dalla 
riforma Cluniacense dell’ordine benedettino e dalla nascita sui vari percorsi di hospitales, hostals, conventi e cattedrali. 
Santiago fu assunto in un certo senso anche come patrono dell’azione di Reconquista che si era già avviata nell’VIII sec. 
ad opera dei regni cristiani (Asturie, Aragona, Galizia, Castiglia, Lèon…) nei confronti degli Omayyadi, poi del Calif-
fato di Cordoba, dei magrebini Almoravidi ed Almohadi e infine dei Nasridi che ebbero la capitale a Granada. Guerra 
di Reconquista che non impedì ai regni cristiani di combattersi a loro volta e di allearsi con sovrani musulmani. In ogni 
caso San Giacomo, Santiago si ritrovò ben presto “el Matamoros”. Solo nel periodo recente, dopo più di mille anni, 
anche con l’aiuto di molte associazioni internazionali, si sta operando anche con il “Cammino Compostella-Cordue” 
verso una riconciliazione storica: verso “Santiago Amamoros”[9.5].

Il cammino di Santiago rimase sempre attivo anche se ebbe una certa flessione nel periodo delle Crociate in Terra Santa.

CROCIATE IN TERRA SANTA 

Le Crociate in Terra Santa furono un fenomeno complesso che durò dal 
1096 al 1291. Prima operazione militare congiunta della nascente Euro-
pa, un po’ guerra di conquista, un po’ guerra per la liberazione della Terra 
Santa, prove tecniche di colonialismo. In seguito, a p. 106, vengono passate 
in rassegna le concause che portarono alla prima spedizione armata euro-
pea in “soccorso ai fratelli d’oriente”. Solo successivamente furono chiamate 
Crociate, all’inizio si chiamavano passagium, peregrinatio: erano considerate 
pellegrinaggi.

La prima crociata fu particolarmente cruenta. Fin dalla partenza dall’Eu-
ropa fu una scia di sangue contro gli ebrei e poi nei Balcani, in Anatolia, in Si-
ria, le stragi di Antiochia e Marra. Infine la presa di Gerusalemme fu seguita 
da un massacro da parte dei Crociati: 70.000 morti in una notte, secondo le 
cronache europee il sangue arrivava alle ginocchia e… cose indicibili. Non 

rimase vivo praticamente nessun musulmano. Anche gli ebrei che si erano rifugiati nella sinagoga centrale furono arsi 
tutti insieme. È assurdo pensare che fu questa la prima iniziativa internazionale europea. In realtà in duecento anni i 
periodi di battaglia saranno stati meno di cinque in tutto. Il resto fu, come vedremo, soprattutto contatto e scambio 
culturale. Ecco il commento di Franco Cardini: “Orrori del Medioevo? Che il Novecento si assuma le sue responsabi-
lità che la pianti di rifarsi a buon mercato una verginità che non gli spetta proiettando al di fuori di sé, sulle età oscure 
i suoi delitti. È lui il Novecento il secolo criminale della Shoah, del gulag, di Hiroshima, di Pol Pot e della Globalizza-
zione che fa più ricchi i ricchi e più poveri i poveri. E il ventunesimo secolo si annunzia suo degno erede.” E ancora: 
“La crociata e il Jihad non c’entrano, cristiani e musulmani si sono sempre combattuti poco in una partita di giro 
non priva certo di episodi feroci, ma in fondo epifenomeno militare di un rapporto fatto di continui e ottimi scambi 
commerciali. Si sono odiati e ammazzati tra loro di più i francesi nelle guerre di religione e poi in quelle rivoluziona-
rie, o i francesi e i tedeschi sulla linea del Reno o gli spagnoli e gli inglesi per il controllo dell’Atlantico di quanto non 

Mappa europea delle vie di pellegrinaggio verso la Terra Santa. 

Mappa Mundi Borgia (XV sec.).
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abbiano fatto cristiani e musulmani in mille anni d’affrontamento, tra ottavo e diciottesimo secolo” [7.4, pp. 46-47].
Solo allo scopo di fissare alcuni punti di riferimento storici, si riporta la seguente cronologia breve del periodo delle 

crociate: 
•  1028-1048 Viene ricostruito dagli Amalfitani e dai benedettini l’Ospedale di Gerusalemme, nasce la fraterna 

Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme.
• 1099 I Crociata. Con Baldovino nasce il Regno Latino d’Oriente.
• 1113 nasce l’Ordine degli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, Giovanniti.
• 1119 la fraterna dei Templari prende i voti monastici e quello di difesa dei pellegrini. 
• 1128 concilio di Troyes.
• 1129 nasce l’Ordine Cavalleresco dei Templari con la regola monastico militare di Bernardo di Chiaravalle. Più 

tardi verrà assunta anche dai cavalieri Giovanniti e dai Teutonici ecc.
• 1147-49 II Crociata, sollecitata da Bernardo di Chiaravalle.
• 1187 Saladino (Yusuf ibn Ayyub, cioè Giuseppe figlio di Giacobbe o di Giacomo) si riprese Gerusalemme ma non 

si vendicò per la strage della I Crociata. Saladino, celebrato anche in Occidente come “giusto”, aveva anche con-
cluso la dinastia Fatimida sciita, subentrando diplomaticamente per successione al khalifa egiziano come “sultano 
di Egitto e Siria” fedele al califfo abbaside, inaugurando la sua nuova dinastia Ayyubbide. Saladino ad un certo 
punto cominciò ad accogliere a Gerusalemme ebrei profughi delle persecuzioni europee di Francia e Inghilterra. 
Profughi che erano fuggiti in Spagna, ma oppressi anche dagli Almohadi, finirono per riparare, come il caso del 
medico Maimonide, in Egitto e poi a Gerusalemme [10.4, p. 121].

•  1189-1192 la III crociata, di Federico Barbarossa (che muore durante il percorso) e di Riccardo Cuor di Leone che 
non riuscì a riconquistare Gerusalemme al Saladino.
•  1198 tra giugno e agosto una lettera pontificia di 

Innocenzo III [27.4 p. 20] pubblica l’appello al soc-
corso della Terra Santa. È il progetto della Quarta 
Crociata che fu accolto da Venezia e che avrebbe 
richiamato migliaia di pellegrini sulla terra veneto-
friulana. In quel periodo forse nasce la necessità di 
aumentare i siti di ospitalità. Un anno dopo era 
pronto l’Hospitale di San Giovanni a San Tomaso, 
sulla via di Allemagna verso Venezia.

•  1204 IV Crociata: l’“Incompiuta” dei Veneziani, 
che si conclude con il sacco di Costantinopoli. 

•  1217-1221 V Crociata. Viene combattuta sul 
delta del Nilo. San Francesco incontra il sultano 
al-Kamil.

•  1227 VI Crociata di Federico II che si accorda 
con al-Kamil e gli viene concessa Gerusalemme 
senza la forza. E per questo viene scomunicato da 
Papa Innocenzo III.

• 1250 VII Crociata di re Luigi IX detto il santo.
• 1291 viene persa San Giovanni d’Acri e quindi si 
conclude la presenza crociata in Terra Santa.

Alla fine delle Crociate dopo il 1291, proseguirono i pellegrinaggi a Gerusalemme. Oltre che a Venezia, i pellegrini 
potevano imbarcarsi anche a Genova, Ancona, Pisa, Napoli, a Messina, Otranto, Bari, [11.4]. La Via di Giaffa era 
pericolosa, le navi preferivano arrivare ad Alessandria dove gli occidentali erano molti e si potevano concludere buoni 
affari. Da lì si effettuava il Cammino di Mosè [10.4 p. 125]: da Alessandria a Gerusalemme, attraverso il Mar Rosso, il 
Sinai, il deserto del Neghev, attraverso Petra e Gerico o a Ovest del Mar Morto (sui passi di Abramo al ritorno dall’E-
gitto) attraverso Hebron, Betlemme. Esiste oggi in Israele un percorso segnato dall’“Israel National trekking” che risale 
il Deserto del Neghev attraverso resti archeologici, wadi, relitti di alvei fluviali, rilievi e valli desertiche, passa a ovest 
del Mar Morto (Mosè invece passò a est), fino al confine con il Libano. Un percorso in cui si può trovare luoghi di 
sosta, approvvigionamento d’acqua, qualche nuova oasi. 

Nel 1309 [10.4 p. 123] i francescani furono autorizzati al rientro in Terra Santa e nel 1342 poterono insediarsi a 
Gerusalemme ed assumere la Custodia di Terra Santa. 

L’AREA FRIULANA NEL PERIODO DELLE CROCIATE 

Il sito di San Giovanni, a San Tomaso in Friuli, fu frequentato probabilmente già nel 1204 durante la IV Crociata, 
una spedizione molto controversa, partita da Venezia su navi e con finanziamenti veneziani, mai giunta in Terra Santa. 
Per pagare il passagium i crociati furono imbarcati e portati con la flotta ad assaltare e a saccheggiare prima Zara e poi 
Costantinopoli. La capitale dell’impero d’Oriente non riuscì più a riprendersi del tutto fino alla caduta nel 1453 per 
mano di Maometto II [27.1-50.1]. Questa spedizione avviò quel lungo periodo di controllo e dominio veneziano 
sull’Adriatico e parte del Mediterraneo. 

Anche nella prima Crociata e per tutto il XII sec. l’area friulana fu impegnata dal passaggio di crociati da Ovest ver-
so Est, in particolare la colonna di Raimondo di Tolosa passò attraverso Aquileia, scese lungo la Dalmazia (Pola), fino 
all’Albania, a Durazzo, per piegare verso Costantinopoli lungo la Via Egnatia, dove aveva l’incontro con le colonne di 
Goffredo, Boemondo, Ugo, Baldovino. Forse fece la stessa Via dell’Iter Burdigalense: Concordia, Apicilia (Latisana), 
Undecimum (San Giorgio di Nogaro), Aquileia. 

La Via marittima Adriatica è antichissima, risale al periodo protostorico. L’Adriatico è un mare calmo che ha 
sempre consentito il traffico anche con piccoli natanti. Le imbarcazioni procedevano mantenendo sostanzialmente 
il contatto visivo con la terra ferma, di rado i marinai la perdevano di vista per più di un giorno o due. Ancora nel 
XII sec. si usavano imbarcazioni leggere ad uno o due alberi, galee leggere, con vele quadre o trapezie e triangolari. A 
partire dal XII sec. si sviluppa notevolmente il traffico marittimo, specialmente verso la Terra Santa e non solo, con 
rapida innovazione sulle imbarcazioni per aumentare capacità di trasporto di merci e di pellegrini. Il passaggio alle 
caravelle a 3-4 alberi e con tante vele più piccole e più facili da gestire, sintesi di tradizioni nordiche e mediterranee, 
maturò più tardi, nel XV sec.

Nel XII sec. Corrado III, nel 1149 rientrando dalla II Crociata approdò ad Aquileia dove fu accolto dal Patriarca. 
Anche Riccardo Cuor di Leone nel suo rocambolesco rientro in patria dalla Terra Santa, alla fine della III Crociata 
rientrò in patria attraverso l’Adriatico e il Friuli19. 

Secondo G.B. Altan che cita F. Di Manzano, intorno al 1218 molti aristocratici friulani furono crociati in Terra 
Santa. Recindo di Strassoldo era morto nel 1189 tra Cilicia e Armenia al seguito di Federico Barbarossa imperatore. 
Oltre agli Strassoldo furono coinvolti i di Caporiacco, i signori di Zuino, di Porpetto, di Cerclaria e di San Gallo. Vi 

19.  Sembra che sia naufragato e approdato sulle coste della Laguna friulana presso uno dei porti sopra citati, arrestato dai conti di Gorizia, e consegnato 
a Leopoldo V d’Austria, quindi consegnato a Enrico VI imperatore che poi lo rilasciò, pare, in cambio di riscatto.Gerusalemme: la Città Vecchia.
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furono anche alcune iniziative armatoriali che portarono alla realizzazione di alcune navi forse un cantiere a Bibione 
ad opera di Bernardo Cerclaria [4.1, pp. 25-341]. 

L’Altan riporta la storia del viaggio in Terra Santa che organizzò Federico di Caporiacco con il suo naviglio intorno 
al 1187. Portava un pellegrino importante: il vescovo di Verona. L’esperienza non fu un successo: il vescovo si lamentò 
con il patriarca Gotofredo (1182-1195). Forse il problema fu la stagione invernale particolarmente burrascosa, ma 
anche la scarsa pulizia della nave. Arrivarono, dopo varie peripezie, in Terra Santa, proprio quando Saladino aveva 
appena riconquistato Gerusalemme. Anche i Cerclaria, nobili cividalesi, furono coinvolti nelle operazioni dei di Ca-
poriacco. Già nel 1198 il di Caporiacco passava comunque agli ordini di Venezia, abbandonando l’attività in proprio, 
una delle poche attività armatrici friulane documentate in tempo crociato [4.1, p. 334]. 

Alla fine del XIII sec., persa definitivamente la Terra Santa, diventava principale il cammino verso Roma e via via 
altri pellegrinaggi regionali e locali. Ma all’inizio del XIV sec. riprese di nuovo il pellegrinaggio ad Loca Santa, in par-
ticolare da Venezia con una sorta di servizio di linea navale, anche da parte di armatori privati (Loredan, Contarini) 
[14.1, p. 123; 10.4, p. 125]. Nel 1400 Venezia aveva più di 3000 navi e 38.000 marinai [3.1] e 150 ospitali. Dalla 
seconda metà del Trecento Venezia aveva quasi il monopolio dei viaggi in Outremer, era l’unica potenza riconosciuta 
dagli ottomani [14.1, p. 121]. Navi piene di pellegrini salpavano due volte all’anno in marzo e in settembre. Il viag-
gio durava sei settimane. C’erano galere a remi ma erano costose, oppure piccoli vascelli stracolmi di pellegrini. I più 
poveri venivano stivati nelle zone più anguste e si cibavano di pane, acqua e sale. Noia, pidocchi, topi, pellegrini che 
pregavano, marinai che imprecavano. Non era un viaggio facile.

DUALISMO PELLEGRINI/CROCIATI

Le Crociate, certo. I cavalieri Tem plari, Gerosolimitani, Teutonici ed altri fondarono centinaia di hospitium – ho-
spitales per favorire l’afflusso di pellegrini, anche in quanto potenziali crociati, così come i cavalieri di Santiago, di 
San Giacomo della Spada, di Alcan tara, di Calatrava, ne fondarono lungo il cammino di Santiago de Compostela 
anche per alimentare la Reconquista di al-Andalus nella penisola Iberica. 

Nel periodo delle Crociate, mentre accadeva il peggio, nascono gli ospedali gratuiti europei, ancora oggi il frutto 
migliore della nostra civiltà. 

La storia e i progetti umani hanno sempre lati oscuri, insieme a intenti edificanti, con fasi che portano spesso a con-
seguenze tragiche e derive spaventose ma sempre accompagnati quasi proporzionalmente da attività e atti di grande 
generosità, eroici, con aspetti sorprendenti, che li superano sempre, anche se di poco, e così potenti da rendere la storia 
comunque rassicurante (abbastanza o non abbastanza, a scelta), anche se la storiografia e oggi la produzione documen-
taristica scelgono spesso di enfatizzare il lato più oscuro e violento, più manovrabile e più utile ai fini commerciali. 
Insomma la buona notizia c’è, ma si trova sempre sull’altro lato un po’ nascosta, per questo siamo costretti a guardare 
bene, a setacciare e a non scartare sbrigativamente nessuna fase, nessun attimo della storia. La storia “si adatta”, per 
procedere, “accetta un passaggio non solo dai giusti”. In alcuni casi i pochi eventi positivi passati alla storia vengono 
progressivamente spostati a lato o “fuori” per non occludere la visuale del grande film del materialismo della storia. 
Per questo abbiamo bisogno di inciampare su questi affioramenti scomodi, perché costringono a rivedere i processi. 
Il primo inciampo è quello che ci siamo ritrovati nell’introduzione, Ciro, colui che smonta la teoria dello scontro di 
civiltà atavico e inevitabile. Il primo e l’ultimo che libera Gerusalemme non per occuparla, ma per restituirla a chi era 
stato da altri esiliato. (cfr. nota 4).

LO SCAMBIO CULTURALE TRA EUROPA NASCENTE E VICINO ORIENTE
LE RADICI DELL’EUROPA

Dopo la prima crociata, durante gli ottant’anni di Regno Latino d’O-
riente, si sviluppò una cultura d’intesa e di dialogo, ci furono famiglie 
miste fra latini, siriaci o armeni, i “Franchi d’oltremare” parlavano arabo, 
armeno, greco, vestivano di seta con fogge larghe e colorate, mangiavano 
e vivevano come i locali e consideravano rozzi e chiusi gli europei. Anche 
i templari veterani che vivevano e pregavano ad al-Aqsa consentivano agli 
amici musulmani l’accesso e la preghiera secondo la tradizione islamica 
nella vicina Qubbet al-Sakhra la cupola della Roccia e li difendevano, 
imbarazzati, da eventuali facinorosi appena arrivati dall’Europa, carichi 
di pregiudizi. Molte relazioni e scambi culturali furono intrapresi soprat-
tutto con i mistici sufi, intellettuali, filosofi, architetti.

Gerusalemme era diventata la casa dei Franchi, il sovrano indossava 
una tunica dorata e la kefyah, si sedeva a gambe incrociate sul tappeto. I 

nobili indossavano turbanti, scarpe dalle punte ricurve e seta, damaschi, 
mussola e cotone, abitavano in ville e giardini, con fontane e pavimenti 

in mosaico e stesi su divani ascoltavano liuti arabi e guardavano fanciulle danzare. Mangiavano zucchero, riso, meloni 
e limoni, si lavavano dentro tinozze o vasche, mentre le loro donne usavano cosmetici e specchi sconosciuti in Europa.

I mercanti si abituarono ai bazar e fecero indossare veli alle loro mogli [33.4, p. 22].
E la penetrazione dei Franchi (ifranj) fu veramente minimale nei confronti della Dar Al-Islam, la terra dell’Islam, quasi non 

percepita. A parte la costa palestinese e Gerusalemme, non furono sfiorate le capitali del califfato, Damasco, Baghdad, al-Qaira20. 
Una civiltà di giardini, mosaici, palazzi, fontane a est fino a Bukara e Samarcanda, Balkh e oltre; e a ovest fino a Cordoba e Granada. 

Soprattutto studiosi, poeti, filosofi avevano avuto quattro secoli di stabilità in un’area dove si concentrava o era 
comunque connessa quasi la totalità della conoscenza. 

Furono fatti passi in avanti enormi in tutte le scienze e tecniche.
In medicina, i libri di Avicenna (ibn Sīnā 980-1037 forse nato a Balkh in Afghanistan la città di Rūmī), Averroè 

(ibn Rushd 1126-1198), Rhazes (al-Razi 865-930), Albucasis (solo i più famosi) furono utilizzati in Europa fino a metà 
del XIX sec.; dopodiché cominciarono ad essere superati dalla ricerca diventando comunque oggetto di erudizione. 
Arrivarono in Europa attraverso Toledo e la Scuola di Salerno.

È appena il caso di anticipare che tali testi costituivano importanti anelli di una lunga catena di contributi in medi-
cina che stava procedendo anche in Europa con la Scuola di medicina di Salerno, ma era passata attraverso l’accademia 
persiana e siriana, (III-IX sec. d.C.), i trattati di Galeno (II sec. d.C.), la Scuola di Ippocrate (V sec. a.C.) e la scuola 
di Alessandria che raccoglieva tutte le conoscenze egizie, mesopotamiche e indopersiane. 

In chimica. Anche la parola chimica deriva da al kimja. Inventarono l’acido solforico, la soda caustica, le basi della 
chimica moderna.

20. In quel periodo c’erano tre califfati: Omayyade iberico, Fatimida egiziano e Abbaside in Vicino e Medio Oriente.

Mappa di al-Idrisi (1154).

Utente
Highlight
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In astronomia e geografia. Scoprirono costellazioni, misurarono pianeti, superarono la teoria tolemaica, inventaro-
no l’astrolabio per la navigazione e modernizzarono le carte geografiche. Ricordiamo al-Farghani (IX sec. che misurò 
il diametro della terra, a lui è dedicato un cratere della Luna), al-Battānī (858-929), al-Biruni (973-1048), Omar 
Khayyam (1048-1131), al-Tusi (1201-1274), astronomi ma al tempo stesso mistici, matematici, poeti, filosofi. Per loro 
il metodo scientifico era conseguenza di quello contemplativo.

In filosofia e poesia. Non si può non citare Jalāl al-Dīn Rūmī, ىخلب دمحم نیدلا لالج, nato nel 1207 a Balkh, nell’Af-
ghanistan orientale (v. p. 16), un poeta mistico persiano, noto come il “san Francesco dell’Islam”, fondatore della 
confraternita sufi dei dervisci mevlevi, “rotanti”. Si stabilì in Anatolia per fuggire all’invasione mongola. Ancora oggi 
è uno dei poeti più letti negli Stati Uniti. Diceva che: 
–  “l’Ebraismo è la religione della Speranza, il Cristianesimo è la religione dell’Amore e l’Islam è la religione della Fede”. 
–  “La verità era uno specchio che cadendo dal cielo si ruppe… Ciascuno ne prese un pezzo e vedendo riflessa in esso 

la propria immagine, credette di possedere l’intera verità…” Ed ancora: – “Là fuori, oltre a ciò che è giusto e a ciò 
che è sbagliato, esiste un campo immenso. Ci incontreremo lì.” 

– “Nel momento in cui accettiamo i problemi che ci sono stati assegnati, le porte si aprono.”
– “Tu inventasti questo io e questo noi per giocar con te stesso il sacro gioco dell’adorazione affichè tutti questi io e 
tu divengan unica vita”.

Si deve ricordare poi Firdusi (935-1020), nell’Indopersia dell’emirato Ghaznavide sottomesso a Baghdad, scrisse “Il 
Libro dei Re” storia epica della nazione persiana. È considerato il Dante persiano. Anche al-Ghazālī, nato nel 1058 nel 
Khorasan (a levante dell’Iran), mistico teologo, filosofo persiano, diede un contributo decisivo per l’accettazione del Sufi-
smo. Scrisse molto di filosofia e anche grazie a lui i testi dei filosofi greci, in particolare Aristotele, rientrarono in Europa 
attraverso la Spagna, per essere ritradotti in latino, di solito i traduttori dall’arabo al latino erano gli ebrei, sefarditi, iberici, 
che coabitavano in al-Andalus. Ghazali non fu così illuminato in tema di condizione femminile. Verso il 1000 d.C. “negli 
ultimi anni del califfato Abbaside, le stesse forze tribali a nord-est dell’Iran, che epurarono quasi del tutto le protoscienze 
dalla vita intellettuale islamica e che svalutarono la ragione come strumento di ricerca etica e sociale, intervennero per 
limitare anche la posizione della donna” [3.4]. Non si può dimenticare anche al-Kindi (801-873) e al-Farabi (870-950).

In matematica e geometria. Gli egizi, i babilonesi e poi i greci “inventarono” la geometria, i matematici indiani 
trattarono lo zero come un numero, i babilonesi introdussero il “valore di posizione”, gli arabi sistematizzarono e in-
ventarono l’algebra e le basi della matematica moderna. Uno dei matematici più famosi fu al-Khwārizmī (780-850), 
dell’accademia di Baghdad, dal suo nome viene il termine moderno di algoritmo mentre dall’inizio del titolo di una 
sua opera (che di per sé significa “diversità”) è derivato il termine algebra.

Dal califfato arrivarono cose “altrettanto” importanti come il sorbetto (sherbet), la granita e il gelato che giunsero 
poi in Sicilia e in Spagna. Ottenevano il ghiaccio aggiungendo sali, che con reazione endotermica, sottraevano calo-
re. Gli arabi avevano introdotto in Sicilia la canna da zucchero, il limone, il cedro, l’arancia amara, il mandarino, la 
mandorla. Anche la cassata, poi siciliana, ha origini arabe. Gli scacchi sono un gioco messo a punto probabilmente 
in Persia, scacco matto deriva da shāh māt oppure sheik mat, cioè “il re è morto”. La scacchiera simbolo dell’infinito. 

E il sapone? Fu inventato in area Palestinese-Siriana secondo un processo che è ancora in uso, con la soda caustica, la 
ricetta del famoso sapone di Aleppo è a base di olio d’oliva e olio di alloro, ancora oggi in vendita in tutte le nostre città. Il 
sapone di Nablus invece ha solo olio d’oliva. Nel XII sec. arrivò anche in Europa continentale, non prima di essere stato 
ribattezzato sapone di Marsiglia. Qualche millennio prima, sempre dall’area mesopotamica e indo persiana erano giunti 
a occidente il monoteismo, l’idea della lotta tra il bene e il male, il concetto dell’aldilà che hanno influenzato l’ebraismo, 
la filosofia greca e il suo panteon. Anche il vino era arrivato da laggiù, i distillati. La Chitarra ha 3500 anni e deriva dal 
Setar persiano, i primi liuti arabi avevano 4 corde di seta, Chahar (4) e Tar (corde), da cui la parola araba Quitara.

LE RADICI DELL’EUROPA: IL RUOLO DEGLI OSPITALI

Gli hospitales, nati probabilmente anche per soste nere i regni feudali di Boemondo, Goffredo, Bal dovino e Raimon-
do, a Outremer in Siria e Pale stina, finiranno per favorire anche il sincretismo e lo scambio culturale con le civiltà del 
Mediter raneo, in realtà, in quel momento, quasi a senso unico, solo verso l’Europa. 

L’uomo, forse per la prima volta nella storia, può finalmente mettersi in cammino, da solo o in pic coli gruppi, e lo 
faranno anche numerose donne. Supera le paure. Parte con la motivazione della fede che regolava tutto a quel tempo, per 
le indulgenze certo, ma anche per desiderio di migliorare la propria condizione di vita. In ogni caso, quello in viaggio è 
un uomo alla ricerca e il cammino è la sua giusta velocità. Con gli uomini si spostano le idee, i pensieri e le conoscenze 
favorendo la contaminazione di culture diverse. Parte, l’uomo medievale, da villaggi arretrati con tetti di paglia e va 
verso il Santo Sepolcro, a Gerusalemme, il centro del mondo, e trova una civiltà evoluta, quella del Vicino Oriente, e 
scambia conoscenze su arte, scienza, tecnica, mestieri. In parte ritrova la cultura greca (medicina, filosofia, geometria…) 
e quella romana, che aveva perso quasi del tutto (a parte i testi custo diti ma celati nei monasteri benedettini), ma ormai 
è una cultura arricchita ed evoluta da quasi sei secoli di storia e di rielaborazione araba con tutte le sue contami nazioni e 
comparazioni, indopersiana, egiziana, ebraica, bizantina e persino cinese. Quell’uomo, che era partito grazie agli ospedali 
gratuiti, torna con le conoscenze – la geometria, l’algebra, strumenti e macchine21, architetture e forme archetipiche come 
l’arco acuto22 – sufficienti per realizzare una nuova generazione di cattedrali. Torna con numerosi libri di medicina, di 
letteratura e i testi greci di filosofia comparata, da far tradurre dall’arabo al latino. E a partire dai centri di traduzione si 
svilupparono le biblioteche intorno alle quali cominciarono a gravitare gli studiosi e gli aspiranti studenti, ai quali veni-
vano impartite lezioni, corsi base di retorica, grammatica, logica, aritmetica. Nasceranno così le univer sità. 

Le cattedrali e le università, simboli dell’Europa nascente, sono il frutto di un meccanismo fecondo messo in moto 
dalla gratuità degli ospedali. 

LA GRATUITÀ DEGLI OSPEDALI ALLA BASE DELLA NASCITA DELLA CIVILTÀ EUROPEA

Quell’uomo torna con l’algebra, l’astronomia, la medicina e i tessuti, cotone, seta, di colori mai visti, la carta, e il gioco 
degli scacchi, spezie, profumi veri, oli essenziali, la geometria e la filosofia greca, le proto-scienze e lancia l’Europa verso 
il Trecento e la modernità. E quell’Uomo è baltico, polacco, slovacco, austriaco, carnico, friulano… e la sua fortuna 
forse, di sicuro il suo sviluppo, dipendono dall’in contro con quello pugliese, amalfitano, arabo, palestinese, egiziano, 
ebreo, bizantino, persiano, indiano… È la storia di tutte le storie. Il Cerchio che chiude finalmente tutti i cerchi. Una 
storia da condividere, guardabile da tutti i lati.

Molti studiosi da Marc Block, a Pirenne, a Gimpel, a Le Goff e Cardini, a Lilley, a Pastoreau, a Ohler e tanti 
altri, medievalisti di riferimento internazionale, concor dano sul fatto che sia questo il periodo in cui nasce l’Eu-

21.  Cfr. Villard de Honnecourt, Taccuino 1220-1250. È uno dei primi trattati che riportano principi di nuove macchine che costituiranno la base della 
stessa Rivoluzione Industriale. [16.4, 3.2]. Alcuni esempi di testi di tecnica che attraversarono il Mediterraneo in quel periodo: all’epoca di Harûn 
Al-Rashid si distinguono per i lavori scientifici Hunayn ibn Ishaq con il figlio Yakub e il nipote Hubayas, cristiani nestoriani islamizzati e i tre figli di 
Musa ibn Shakir, il primo esperto astronomo, l’altro abile geometra e il terzo esperto di meccanica, che lasciano un trattato poi tradotto in latino col 
titolo Liber trium fratrum de geometria.

22.  Nell’Islam non era concessa l’arte figurativa, la rappresentazione di figure umane e animali, in quanto possibilità idolatrica e competizione con la 
capacità creativa divina. Per questo ricercavano il massimo della bellezza e della perfezione nelle altre arti e anche nelle scienze e soprattutto nella 
scrittura calligrafica, nella simbologia, nella geometria e nell’architettura, dal particolare infinitesimo all’armonia generale. L’arco acuto comunque è 
preislamico ed è il risultato di migliaia di anni di ricerca dall’Egitto al Medio Oriente di una geometria di relazione con la divinità, a partire dalle pira-
midi, una “geometria della punta” che non ostacolasse i raggi del sole, che potesse inserirsi tra essi e salire verso l’alto anziché incurvarsi verso il basso.
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ropa come insieme di paesi in relazione tra loro, grazie allo scambio, allo sviluppo culturale e all’innovazione 
dei principi tecnologici, proprio a partire da quella rete “linfatica”, la rete delle vie di cammino che era possibile 
percorrere solo gra zie proprio a quei siti di ospitalità. Secondo molti, con i nuovi principi e le nuove macchine, in 
questo periodo avviene la parte principale di quell’escalation innovativa, epocale, dell’Europa moderna nota come 
“rivoluzione industriale”.

È la più ampia e feconda, etica e condivisa, contaminazione culturale di tutti i tempi. Poi dal Rinascimento, l’uomo 
europeo moderno cer cherà di spostare in avanti l’orologio della storia, cercherà di cancellare le tracce di quello straor-
dinario incontro, di quel meccanismo fecondo e chiamerà questa epoca “periodo buio”, anzi medioevo, e “gotici” i 
suoi maestosi edifici scol piti e vetrati, dalle origini accuratamente eclissate e quindi misteriose. Negherà così la possi-
bilità di ripetere quel mecca nismo nel modo giusto in futuro. 

“L’Illuminismo e il Neoclassicismo fecero il resto e in Italia spettò al Risorgimento e alla cul tura massonica, e infine al fasci-
smo il poco invi diabile ruolo di riciclatori a senso unico delle ori gini e del passato romani” – dice Franco Cardini [7.4, p. 180].

MICROSTORIA

“Se non sai dove stai andando girati a vedere da dove vieni!” [Moni Ovadia]

La stessa fine hanno fatto le microstorie, neanche tanto micro, come quella del 
Friuli, storia che però con questo progetto riappare e libera tutti. Riaffiora nella 
sua dimensione più ampia e sorprendente di tutti i tempi, quella del Friuli pre-
veneziano dell’XI-XIV sec., quando non era ancora una regione cuscinetto di 
confine ma era ancora una regione di incrocio, non di autostrade o TAV con 
veicoli che non si fermano mai, ma incrocio in un mondo che andava a piedi e 
si fermava in ogni centro e scambiava qualsiasi cosa, merci, invenzioni, arte… 
incontri che cambiavano e sviluppavano la cultura, cambiava la lingua – che era 
viva – e le genti. Una regione che era stata “la” Venetia, il cuore della romana Ve-
netia et Histria e che per i mille anni successivi è stata: dal III sec. la Metropoli di 
Aquileia23, dal 568 il Patriarcato di Aquileia, dal 1077 fino al 1420 con le insegne 

di “principato dell’Impero germanico”, poi dal 1420 sotto il dominio veneziano. I suoi limiti territoriali in campo 
ecclesiastico si erano estesi dal lago di Como al Danubio basso (16 vescovadi e 7 grandi abbazie). Una regione aper-
ta al passaggio di chi da e verso la Francia – pensiamo a Venan zio Fortunato – da e verso l’Inghilterra – si pensi a 
Riccardo Cuor di Leone – e ovviamente da e verso l’Impero Germanico e tutta l’Europa cen tro Orientale, passava 
per andare e tornare dal Vicino Oriente, anche via terra, ma soprattutto via mare, sulla Via Adriatica: da sempre, 
come un cordone ombelicale che connette il cuore dell’Europa nascente con la Terra madre al di là del Mediterra-
neo. Così questa regione che era al centro geografico dell’Europa, attraverso questo collegamento veniva a trovarsi 
anche la più vicina al “centro del mondo”, Gerusalemme e Alessandria.

Il passagium via mare dai porti dell’Alto Adriatico garantiva un risparmio teorico di tempo anche superiore a sei 
mesi rispetto alla via di terra. In realtà le testimonianze dimostrano che anche il passagium marittimo non era così 

23.  Principato Ecclesiastico dal 1077 con l’investitura di principe, duca del Friuli e marchese d’Istria, del patriarca Sigeardo da parte dell’imperatore 
Enrico IV, nell’impero germanico fino al 1420 allorché fu invaso dalle truppe veneziane e annesso alla Repubblica di Venezia come Patria del Friuli. 
Nel 1751 venne sciolto il patriarcato e nacquero le Arcidiocesi di Gorizia e di Udine. Nel 1797 con il trattato di Campoformido la Patria venne 
annessa all’Austria degli Asburgo.

comodo, i pellegrini venivano “stipati” sottocoperta, le condizioni igieniche non erano garantite, soprattutto in caso di 
burrasca. Nei porti intermedi le soste potevano andare per le lunghe, aspettando le condizioni giuste per il vento, op-
pure il tempo necessario per gli affari commerciali, poi c’erano gli atti di pirateria e il personale di bordo difficilmente 
poteva considerarsi il compagno ideale per un percorso spirituale mistico.

La regione friulana si rivela essere stata al centro della geografia e della storia. Ed è una storia non di campanili e 
torri, ma di relazioni, è friulana ma allo stesso tempo anche polacca, pugliese, siriana, egiziana, ecc., storia da condi-
videre. È importante conoscere le tracce consumate, le forme di questa storia, ma soprattutto il suo meccanismo di 
relazione, l’unico strumento che non invecchia, aspetta solo di essere ripreso in mano e usato di nuovo. Si può scegliere 
di ignorare ancora e continuare a chiamarsi fuori, parcheggiati, oppure accettare di essere ancora dentro la storia e 
riprendere in mano quelle relazioni.

Dell’esperienza crociata, invece, del “mec canismo di scambio culturale fecondo”, è stata messa a frutto l’abilità 
nella navigazione, l’uso della forza e la tattica militare, la sopraffazione per l’arricchimento, la corruzione e l’intrigo, 
il metodo colonialista, impoverendo, alla lunga, dal punto di vista cul turale, forse sia l’una che l’altra civiltà, come 
due poli di una batteria spezzata. La disposizione dei pellegrini sottocoperta, sperimentata nella tratta adriatica verso 
la Terra Santa, diventerà semplicemente lo schema per ottimizzare la disposizione degli schiavi nella stiva delle navi 
nella tratta oceanica. 

L’AFFIORAMENTO STORICO DI SAN TOMASO: I MURI E LA PERGAMENA FONDATIVA

Delle migliaia di hospitales della rete europea gratuita, dal Baltico a Santia-
go e a Gerusalemme, circa uno ogni 20-25 chilometri, la distanza di una 
giornata di cammino, il complesso storico-architettonico di San Giovanni 
a San Tomaso di Majano è tra i pochissimi superstiti che possa testimoniare 
questa storia decisiva. È il super testimone che “rovina i piani” di quella con-
traffazione della storiografia e delle sue amnesie, testimone raro ed esem-
plare di quell’etica funzione ospitaliera. Ed è ancora quasi completamente 
conservato e restaurato, con la casa del Pri ore, la chiesa e la casa-Torre, 
nonostante almeno quattro terremoti distruttivi e tutte le incursioni com-
prese le più pericolose. Ma non solo con i suoi muri tormentati e con i suoi 
legni consumati il complesso di San Giovanni di Gerusalemme sta a indi-
care e a testimoniare quella storia, anche con la sua pergamena fondativa 
del 31 luglio 1199.“L’Ospitale di San Giovanni rimarrà per l’eternità con 
i suoi pascoli e le sue risorgive, i boschi…” recita il documento. La perga-
mena elenca anche gli hospitales già esistenti all’epoca, che però risultano 
completamente distrutti, scomparsi e di alcuni non si è nemmeno risaliti 
al luogo geografico. 

Soprattutto, riporta il documento: l’Ospi tale – dovrà essere – subiectus et 
obediens Hie rosolimitano Ospitali. Una traccia importante che lega non solo la 
sua fondazione ma la nascita stessa degli ospedali europei al primo Ospedale di 
Gerusa lemme, una prova chiara di quella relazione fon damentale tra Europa e 
Vicino Oriente. Ma che cos’era l’Ospedale di Gerusalemme? 
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DALL’OSPITALITÀ PRIMITIVA, ALL’OSPE DALE DI GERUSALEMME E 
ALLA RETE EUROPEA DEGLI HOSPITALES GRATUITI

L’ospedale gratu ito forse è il frutto migliore degli ultimi due millenni della nostra storia. Frutto della “Cristianità 
condi visa”, veramente una rarità, la più straordinaria e complessa condivisione culturale. A Gerusalemme. Ma ha 
radici ancora più profonde.

Certamente l’ospitalità e la gratuità sono prin cìpi di tutte le culture e civiltà antiche. Si perde nella notte dei tempi 
la paura-speranza-grazia dell’incontro con lo straniero, con il viandante, nell’eterno dilemma di riconoscere e distin-
guere il bisognoso semplice dal malvagio o l’inviato dalla divinità. 

L’OSPITALITÀ PRIMITIVA

“L’ospitalità primitiva è l’accoglienza concessa per periodi limitati e senza ricompensa di-
retta, ma nel rispetto di regole prefissate”. E questa pratica si ritrova in tutte le civiltà 
primitive e superiori presso Greci, Romani, Germani, Slavi, Persiani, Indiani, Egizi, Ebrei, 
Arabi, in Africa, Cina, Giappone, fino agli Ainu del Pacifico e agli Indios delle due Ameri-
che. Gli Ainu dicevano “non trattare i forestieri con sprezzo perché non puoi mai sapere a 
chi stai dando ricovero” [8.3, p. 7 e ss.]. Analogamente i Greci. 

Nel Vecchio Testamento Abramo accolse [Gn 18, 1-8; 19, 1-3] tre viandanti che giunse-
ro alla sua tenda e dopo la lavanda dei piedi riposarono e mangiarono. Abramo ricevette da 
quell’incontro “molto di più di quanto era riuscito ad offrire”. I tre viandanti sono niente-
meno che l’avanscoperta nell’Antico della Trinità (si confronti l’icona di Andreij Rubliev 
del 1422). Nella Lettera agli Ebrei Paolo ricorda quella visita: “Ricordatevi dell’ospitalità, 
qualcuno a sua insaputa ha accolto degli angeli”[cap. 13,1-8].

Nel Vicino Oriente e in vaste zone africane (ma anche in Grecia e a Roma) chiunque varcasse la soglia della 
casa o della tenda acquisiva immediatamente il diritto incontrovertibile a godere della protezione, una forma di 
asilo. L’ospitante poneva le domande all’ospite solo alla fine del pasto o il giorno seguente. Dopo lo scambio di 
saluti, che non di rado si accompagnava ad un brindisi di benvenuto, l’ospite deponeva le armi, quindi gli si lavava 
le mani e i piedi e spesso gli si mettevano a disposizione abiti puliti. Dopo aver consumato il pasto, l’ospite veni-
va accompagnato al suo giaciglio notturno e in molti casi l’ospitante gli metteva a disposizione una donna della 
casa. Ciò valeva dal Pacifico alla Siberia, presso Slavi e Germani, dall’Africa all’America, nel Vecchio Testamento e 
presso i Greci. Al momento del commiato il padrone regalava sovente un dono di valore all’ospite, per rafforzare 
il rapporto di ospitalità o sancirne il suo valore di legame durevole. Invece era giudicato sconveniente e poco as-
sennato accettare un regalo da parte dell’ospite, atto che avrebbe potuto assumere il valore di una ricompensa ed 
essere foriero di sventura. Quasi sempre l’ospitalità gratuita era limitata a due o tre notti, era giudicata sconveniente 
prolungarla sia dai Greci che dai Germani e nel mondo islamico. Secondo un proverbio tedesco “dopo tre gior-
ni, gli ospiti in casa diventano brutti” o quello danese “il pesce e l’ospite cominciano a puzzare dopo tre giorni”. 

Nel mondo greco romano l’ospitalità divenne con il passare del tempo, patrimonio riservato degli ambienti nobili. 
Dal IV sec. a.C. si creano altre opportunità di alloggio, ricoveri comunitari gestiti da organismi statali (alloggi pubblici 
a Roma, locande gratuite per ospiti ufficiali, da cui derivarono le xenònes=foresterie, locande comunali destinate ad 
alleggerire l’onere ai privati) o religiosi e locande a pagamento. 

Nel Vicino Oriente, presso egizi arabi ed ebrei, nel mondo cristiano e islamico, prevale l’accoglienza come servizio 
pio prestato a forestieri bisognosi di protezione, poveri, malati, vedove e orfani. 

Secondo il Cristianesimo in ogni ospite povero e bisognoso di aiuto si deve vedere Cristo, e tutti gli uomini sono 
ospiti su questa terra. Secondo San Paolo e poi i padri della chiesa come Sant’Ambrogio la vera e giusta ospitalità non 
era né quella dissipatoria dei nobili, né misera beneficenza, ma servizio da praticare con senno e ponderazione. Anche 
il Concilio di Nicea promosse nel IV sec. la realizzazione di hospitales, hospitalia in ogni città.

Nella Persia Achemenide24 prima e poi ellenica, dal V sec. a.C., per i mercanti e le carovane di passaggio furono 
realizzati recinti esterni alle città “empori”, dotati di alberghi a pagamento e templi. Nacquero così ben prima di Cristo 
questi siti di ristoro con al centro una fonte circondato da edifici modello dei futuri hospitia e caravanserragli del mon-
do occidentale e orientale, precursori anche delle mansiones e mutationes romane e degli alberghi annessi alle sinagoghe 
che cominciarono a comparire anche nei decenni precedenti e successivi alla nascita di Cristo. 

Ad essi fecero seguito gli xenochia (xenodocheia) dell’epoca cristiana, case nelle quali i viaggiatori cristiani potevano 
trovare vitto e alloggio gratuito. I cristiani di Siria ed Egitto cominciarono a realizzare tali ricoveri a partire dal IV sec., 
dopo la fine delle persecuzioni. Gli xenodochia si trasformarono presto in una combinazione di albergo per viaggiatori, 
ricovero per pellegrini, malati, poveri e anziani, annessi di chiese o di monasteri. Nel V e VI sec. gli xenodochia e hospi-
tia si diffusero anche nell’impero d’Oriente, prendendo piede in Italia e in Gallia nel secolo successivo.

L’OSPEDALE: LE ORIGINI 

La medicina e l’ospedale affondano le radici in tutte le civiltà, certamente quella indopersiana – babilonese e in quella 
egiziana. Una prima scuola di medicina fu realizzata ad Alessandria25 e lì venne trasmessa alla cultura Greca. Lì Ip-
pocrate (460-377 a.C.), il più grande medico dell’antichità, diede un contributo nell’impostazione “scientifica” della 
medicina, la laicizzò e sottolineò l’importanza di partire da basi razionali, dall’osservazione dei fenomeni fisiologici e 
patologici. Nel II sec. d.C., Galeno di Pergamo (129-216), seguace di Ippocrate, curò Marco Aurelio e probabilmente 
fu ad Aquileia intorno al 170, nel periodo della battaglia con i Marcomanni [26.1]. 

È necessario anche citare gli ospedali brahminici costruiti nel 431 a.C. in Srì Lanka. 
Nell’antica Roma le cure erano prestate anche nelle tabernae alle quali era spesso collegato un herbarium dove il 

medico poteva preparare i rimedi fitoterapici. Si sono sperimentati anche gli ospedali da campo, i valetudinaria, infer-
merie dove si cercava di “recuperare” i legionari feriti. 

Nel Cristianesimo la storia dell’ospedale coincide con quella dell’hospitale, (xenodochium, hospitium, ospitale, spe-
dale, spittale) prima collegati a monasteri poi anche gestiti da laici, dedicati a pellegrini e bisognosi poveri e malati, 
orfani e vedove: non si distingueva l’infirmitas e la paupertas, la malattia e la povertà per scelta cristiana del pellegrino. 
In Francia si chiama Hotel de Dieu, hostal, ostello.

24.  Ciro il grande creò un sistema postale con 111 stazioni di cambio cavalli in 9 giorni assicurava l’attraversamento dell’impero, un pony 
express ante litteram, il motto ripreso da servizio postale americano “Né la neve, né la pioggia e tantomeno il calore o l’oscurità della notte 
ostacoleranno il rapido svolgimento del programma di consegna stabilito” viene direttamente dall’antica Persia [3.4].

25. Heinrich Von Staden, Herophilus: The Art of Medicine in Early Alexandria, Cambridge University Press, Cambridge 1989, pp. 1-26.



38 39

Un importante ruolo ebbe l’area Indopersiana. Sembra che la stessa Teriaca, preparato-intruglio di settanta ingre-
dienti, prodotto industrialmente da Venezia sia da attribuire al re iranico Mitridate (= dato da Mitra), duro antago-
nista di Roma. 

Nel periodo Sassanide, III sec., fu fondata Gundishapur, Jundishāpūr (sud-ovest Iran) che fu il centro intellet-
tuale dell’impero e la sede dell’Accademia di J. fondata nel 271, sede di uno dei più celebri ospedali dell’antichità, 
con biblioteca, dove gli studenti facevano esperienza metodica (il metodo ancora oggi usato dalle università) sotto la 
supervisione di medici per lo più siriaci, quando il siriaco era la lingua degli studi (Elwood affermò nel suo A medical 
history of Persia che “in buona parte, il credito dell’intero sistema ospedaliero va dato alla Persia”). Solo più tardi, que-
sta struttura fu imitata e probabilmente anche perfezionata a Bisanzio, col sorgere del Pantocrator Xenon. 

Nel V sec. il vescovo di Costantinopoli, Nestorio, fu giudicato eretico durante il Concilio di Efeso nel 431 ad opera 
del patriarca di Alessandria Cirillo, per alcuni fraintendimenti, non su Cristo, ma su Maria madre di Gesù-uomo e non 
anche madre di Dio, forse in parte complicati dalla diversa sensibilità orientale [20.4]. I suoi seguaci costituirono la chiesa 
Nestoriana, poi Assira. Fu la chiesa che subì più martiri e si diffuse molto in Siria, Mesopotamia, Persia, India e verso la 
Cina, nelle terre che avevano già accolto i cristiani siriaci e dove aveva predicato proprio l’apostolo San Tomaso26.

I Nestoriani furono molto attivi all’Accademia di Jundishapur e fondarono anche la scuola di Edessa e di Nisibe 
e parteciparono alla fondazione di ospedali (nosokomeion in greco e māristān o bīmāristān in persiano) a Damasco, 
Alessandria e infine a Gerusalemme.

Nel VI sec. Cosroe (531-579) accolse filosofi greci, neoplatonici, cristiani siriaci e nestoriani, provenienti dal mon-
do bizantino (Giustiniano aveva chiuso l’Accademia di Atene nel 529) e fece loro tradurre i testi greci di medicina, 
astronomia, astrologia, filosofia e di carattere tecnologico in Palhavi, altri studiosi orientali tradussero testi di astrono-
mia, astrologia, matematica e medicina e quelli cinesi di erboristeria e medicina. 

I nestoriani, perseguitati dai bizantini, trovarono protezione fin da subito presso i Sassanidi. Con l’avvento dell’Islam, coloro 
che non si convertirono rimasero comunque protetti dalla tolleranza islamica (nei confronti di tutte le religioni specialmente 
quelle del “Libro”), tenuto conto della devozione anche islamica a Gesù-Issa e Maria-Muriam.

 A partire dall’opera sassanide e arabo-siriaca-nestoriana, si ha testimonianza di ospedali islamici tra l’VIII e il XII 
sec. anche in particolare nella città di Baghdad dall’apogeo abbasside con Harum al-Rashid fino all’annientamento 
mongolo da parte di Hulagu. Al-Rashid ospitava studiosi transfughi di occidente e d’oriente, traduce i Siddharta l’ope-
ra indiana di astronomia, e fa tradurre Euclide. al-Mamun, suo figlio, fondò la “Casa della Sapienza” o “della saggezza”, 
Dār al-Hikma, dotata di una ricchissima biblioteca (centro culturale in competizione con Jundishāpūr). Lì studiava 
anche il famoso matematico al-Khwārizmī (780-850 ca.) e al-Rāzī (865-925) – medico, chimico, alchimista e filosofo, 
di origine persiana, fu il primo a descrivere il vaiolo e l’asma allergica. Fu noto in Europa come Rhazes. La sua opera fu 
superata da Ibn Sina (980-1038 d.C.), noto in Europa con il nome di Avicenna, nato a Afshan in Persia (o a Balkh in 
Afghanistan?), teologo, metafisico, astronomo, filologo, poeta, medico, scrisse il Canone di Avicenna, che spaziava su 
tutto il campo medico: considerata la bibbia medica, libro usato fino al ’800 negli ospedali moderni. Intanto nell’al-
Andalus, nel X sec., Cordoba, aveva circa un milione di abitanti, 300 moschee, 70 biblioteche e 50 ospedali; numeri 
da verificare, ma ebbe un’altra generazione di studiosi molto importanti anche per la medicina europea: Averroè, Ibn 
Rushd, (1126-1198), nato a Cordoba, viene considerato sotto molti aspetti l’Avicenna del califfato occidentale, e poi 
ancora Albucasis, Avenzoar, Maimonide. Quest’ultimo, ebreo sefardita, diceva che “quando la fede si esprime con l’o-
dio, siano benedetti coloro che dubitano!”.

26.  San Tomaso Apostolo evangelizzò la Siria, la Mesopotamia, la Persia, L’india e la Cina. A lui vengono attribuiti i seguenti testi apocrifi: il Vangelo 
di Tommaso, il Vangelo dello Pseudo Tommaso, il Libro di Tommaso e l’apocalisse di Tommaso. I suoi resti furono in India poi a Edessa e infine, 
secondo la tradizione, risultano custoditi a Ortona in Abruzzo.

Nel 1158 cadde il Califfato di Cordoba e questo segnò l’arresto della scienza araba occidentale. Nel 1258 per mano 
dei Mongoli (Tartari) di Hulagu, Baghdad, la città circolare che univa il Tigri e l’Eufrate, venne distrutta, 800.000 
abitanti uccisi. È l’olocausto mongolo. Per i Mongoli ogni costruzione, dalla città al villaggio rurale era un inutile 
impedimento ai pascoli infiniti, alla cultura nomadica. 

La maggior parte dei testi furono distrutti, tutti gli studiosi uccisi. Si arrestò così, bruscamente, come non mai, una 
civiltà che aveva goduto della più elevata cultura del mondo. Solo alla fine l’Egitto riuscì a respingerli con il generale 
mamelucco Baybars che fermò Hulagu con le nuove armi da fuoco, le pistole.27

Gli ospedali islamici erano pubblici, curavano gratuitamente (d’altra parte la carità e l’assistenza al bisognoso era 
ed è ancora uno dei cinque pilastri dell’Islam) in reparti separati uomini e donne. In questi ospedali esercitavano la 
loro arte medici di comprovata esperienza che – come nei policlinici universitari – insegnavano pratica medica alle 
nuove leve, come nell’antica Jundishāpūr. Il bīmāristān al-adudī ospedale di Baghdad impiegava per questo fino a una 
sessantina di medici retribuiti e aveva reparti separati in funzione della patologia fisica o psichiatrica.

L’ospedale a Damasco venne rinnovato nel XII sec. da Noraddin, mentre ad al-Qāhira (Il Cairo) venne realizzato 
un ospedale moderno di quel tipo ad opera del Sultano mamelucco Qalāwūn al-Alfī.

E non si può non ricordare ancora l’importante contributo bizantino del già citato Pantocrator Xenon, l’Ospedale di 
Costantinopoli. Aveva anche camere singole, dotate di letti con materasso, con coperte, cuscini di piume, scendiletto, 
orinale, pettine ecc. Il bagno si doveva fare due volte alla settimana, c’erano infermieri, inservienti per le pulizie. Uno degli 
ospedali del Corno d’Oro poteva ospitare anche 7000 degenti [4.1], probabilmente in alcuni periodi: al passaggio della 
prima crociata, durante il sacco dei veneziani nell’“Incompiuta”, o per gli scontri con i Selgiuchidi.

Fondamentale per l’Europa è la fondazione della Scuola di Medicina di Salerno, considerata protouniversità euro-
pea, a partire dall’ospedale fondato nell’820, con fasi importanti di maturazione dall’XI al XIII sec. È uno dei primi 
frutti europei dell’incontro benedettino e della cultura greco-latina con quella araba indopersiana ed ebraica, l’incon-
tro tra la conoscenza di Ippocrate e di Galeno e di Paolo di Egina, con la medicina conventuale benedettina e relative 
conoscenze fitoterapiche e farmacologiche e le conoscenze ebraiche nei settori della traumatologia, chirurgia, ostetricia 
e farmacopea e quelle arabe-indopersiane. Dal mare arrivavano i libri di al-Rāzī e di Avicenna. Molti di questi libri 
furono tradotti da Costantino l’Africano, cartaginese, studiò in Tunisia, diventò monaco a Montecassino. Aveva l’abi-
tudine di non citare gli autori dei testi di medicina che traduceva dall’arabo al latino. Un atteggiamento “eurocentrico” 
ricorrente che portò a sottovalutare il contributo arabo e indopersiano. 

Federico II rese obbligatorio, per i medici, il diploma rilasciato dalla Scuola di Salerno.

L’OSPEDALE DI GERUSALEMME 

Con “Ero straniero e mi avete accolto” si ha l’impulso più grande. Inizialmente i siti in cui si praticava l’ospitalità e 
si accoglievano gli stranieri in cammino erano chiamati xenodochi. La maturazione sostanziale dell’ospedale gra tuito 

27.  Ricapitolando, dopo i successori del Profeta e le dinastie degli Omayyadi, degli Abbassidi, dei Fatimidi egiziani e degli Ayyubbidi siriani di Saladino, 
in Egitto arrivarono i Mamelucchi. Élite militare di origine turca originariamente al servizio del califfato Abbasside di Baghdad, i Mamelucchi ad un 
certo punto presero il potere agli stessi Abbassidi, sconfissero i Mongoli e alla fine decisero di cacciare definitivamente i crociati anche perché si erano 
in parte alleati con i Mongoli. Smantellarono anche i porti sulle coste per evitare che tornassero. Porti che non furono praticamente mai più ricostrui-
ti [10.4, p. 122]. Vediamo le etnie coinvolte: i Mamelucchi erano turchi e cioè di origine mongola, sconfissero la generazione più recente di mongoli e 
cacciarono anche i “Franchi”, gli europei, che erano il risultato di una precedente contaminazione etnica con gli Unni anche loro mongoli. Gli Arabi 
e i Persiani non avevano nulla in comune con i turco-mongoli anzi ebbero sempre rapporti difficili: prima i Sassanidi persiani con gli Unni, i Persiani 
Abbassidi con i Selgiuchidi e poi con i tartari di Hulagu e infine i Safavidi e poi gli Iraniani con gli Ottomani anche loro turco-mongoli. Tra il VII e 
il XIV sec. i mongoli erano entrati in contatto anche con il cristianesimo nestoriano che influenzò in modo particolare le loro religioni sciamaniche.
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avvenne in particolare attraverso iterazioni successive – di quel meccani-
smo – tra il Vicino Oriente e la nascente Europa. Era necessario assistere 
i pellegrini in visita al Santo Sepolcro, a Gerusalemme. Sicura mente vi fu 
un primo xenodochium già nel periodo costantiniano. Al tempo di papa 
Gregorio Magno fu pro mossa la Regola benedettina dell’accoglienza28 in 
tutte le strutture religiose e fu incaricato l’abate Probus di realizzare uno 
xenodochium a Gerusalemme.

Forse caduto in disuso nel VI sec. durante le incursioni dei sassanidi 
di Cosroe, l’o spedale di Gerusalemme fu ricostruito da Carlo Magno in 
accordo con il khalifa Harum al-Rashid – Il khalifa delle Mille e una Notte” 
– della dinastia abbaside, di Baghdad. 

Carlo Magno rese obbligatoria l’accoglienza gratuita in tutti i monasteri 
con il sinodo di Aquisgrana. 

Bernardo il monaco racconta che nell’865, lui e i due suoi compagni 
furono “accolti nell’hospitium del Gloriosissimo imperatore Carlo (a Ge-

rusalemme), che accoglie i pellegrini di lingua romana, 
vicino ad una chiesa dedicata a santa Maria, l’hospitium 
possiede anche una biblioteca molto bella, dodici case, 
terreni, vigne ed un giardino nella Valle di Giosafat”. 
Vengono descritte anche le chiese costantiniane: la Ba-
silica che include il Calvario, l’Anastasis o Rotunda con 
nove colonne che racchiude il Sepolcro di Cristo e ac-
canto la Chiesa di Santa Maria Latina [14.4, p. 32]. 

Nella Langobardia minor, intanto, tra Benevento, 
Montecassino e Amalfi, con la guida dei benedettini e il 
contributo anche dei longobardi profughi del nord-est, 
era maturata l’esperienza della Scuola di Medicina di 
Salerno, frutto primizia in Europa dell’incontro con la 
cultura araba-ebraica-bizantina. Proprio gli Amalfitani, 
intorno al 1023, ottennero dal Khalifa-Imām29 fatimida 
d’Egitto al-Zāhir il permesso di ricostruire l’hospitium 
di Gerusalemme distrutto qualche decennio prima, nel 
1005, dal predecessore egiziano al-Hākim (detto “il 
pazzo”, distrusse parzialmente anche il martiryon del 
Santo Sepolcro nel 1009). Lo ricostruirono ancora da-
vanti al Santo Sepolcro, sul versante sud del Golgota, 
nel luogo dove sorgeva il monastero di San Giovanni 

Elemosiniere (vescovo, patriarca di Alessandria del VII sec.), che diventò così il santo protettore dell’Ospedale fino 
all’arrivo dei crociati allorché venne operata la successione a San Giovanni Battista più popolare anche in Occidente. 

28.  La regola di San Benedetto (480-547) è l’evoluzione europea della regole orientali monastiche, da quella di Sant’Antonio Abate, l’Anacoreta, l’E-
giziano (251-357), a quella di San Pacomio cenobita egiziano (292-348), della Regola Basiliana messa a punto da san Basilio Magno (329-379) di 
Cesarea-Cappadocia, e di quella di Sant’Agostino (354-430) di Tagaste (nell’attuale Algeria). 

29.  I fatimidi che regnavano in Egitto, in quanto sciiti avevano un solo imam, il successore del Profeta, che coincideva con il khalifa.

Ricostruirono l’ospedale, alcuni mercati e alcuni ostelli, la chiesa di Santa Maria la Grande e il monastero dei monaci 
che gestirono poi l’ospedale stesso secondo la Regola Benedettina. Più tardi fu realizzata anche la chiesa di Santa Maria 
la Latina più a nord-est (dove ora sorge la chiesa del Redentore, luterana, realizzata dal kaiser Guglielmo II in accordo 
con gli alleati ottomani, alla fine del XIX sec.), con un ospedale e un monastero femminili, sempre sotto la guida 
dell’abate benedettino. 

QUATTROMILA PASTI AL GIORNO GRATUITI A EBREI MUSULMANI E CRISTIANI

Di lì a poco gli “Ospitalieri” o “Giovanniti”, con fra’ Gerardo primo rettore dell’Ospedale30, portarono l’Ospedale di 
Gerusalemme ad avere più di duemila posti letto e a offrire più di quattromila pasti al giorno, gratuitamente a ebrei, 
musulmani e cristiani indifferentemente e cure con i migliori medici europei e con l’aiuto fondamentale di medici 
arabi, indopersiani, ebrei. 

Come racconta il pellegrino tedesco Giovanni da Wurzburg nella sua Descriptio Terrae Sanctae: “Quando fui 
lì, venni a sapere che l’intero numero di questi malati ammontava a duemila, dei quali talvolta morivano più 
che cinquanta nel corso di un giorno e una notte, mentre molti altri nuovi continuavano ad arrivare”. Anche 
Seward [33.4, p. 31] riferisce di un monaco tedesco che rilevò “1000 letti per ambo i sessi, in 11 reparti (prima 
del 1187). Ohler [7.3, p. 182] riferisce che l’Ospedale curava duemila malati e si prendeva cura di altri duemila 
poveri!

L’Ospedale di Gerusalemme aveva diverse ali e dipartimenti a seconda della natura della malattia e la condizione 
del paziente, proprio come la disposizione di un moderno ospedale. Essenziale fu la collaborazione con i medici 

30.  Dopo la prima crociata, nel 1113, Gerardo divenne rettore dell’Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme. Dal 1119-1120, il suo suc-
cessore, Raimond du Puy, primo maestro dell’Ordine degli Hospitalieri di San Giovanni, soprintese alla stesura della “Regola” degli ospitalieri dove 
veniva fissato l’obbligo dei tre voti, di castità, obbedienza e povertà, oltre a quello di accogliere e curare i pellegrini, e portare la croce bianca sull’abito. 
Non c’è ancora menzione al ruolo di difesa militare che verrà introdotto solo ben dopo il Concilio di Troyes del 1128 e la regola dei templari del 
1129.

Pianta dell’Ospedale di Gerusalemme.

Scavi dell’ospedale di Gerusalemme, 2013.

Rilievo del 1149 su pergamena del Santo Sepolcro.
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arabi e persiani. Gli Ospitalieri trattavano i malati con 
rispetto e compassione a prescindere da religione e luogo 
di provenienza e senza far pesare la gratuità dell’assisten-
za. La “lavanda dei piedi” era la Regola e la pratica. L’ali-
mentazione era adeguata ed erano previste diete specifi-
che. Tre giorni alla settimana i malati dovevano ricevere 
carne fresca di maiale o di montone e chi non poteva 
mangiarla poteva avere quella di pollo. Ai malati era data 
anche una vestaglia per potersi muovere dignitosamente 
all’interno delle sale nonché mantelli scarpe e coprica-
pi di lana per uscire. I letti dovevano essere comodi e 
dotati di una coperta e idonee lenzuola. Ogni anno l’o-
spedale regalava ai poveri mille pelli di “pecore grasse”; 
raccoglieva i bambini abbandonati e li faceva educare. 
Ai pellegrini che avevano perso tutto o reduci di batta-
glie e prigionie, venivano dati vestiti, un paio di scarpe 
e dodici monete”. “Tre giorni alla settimana tutti coloro 
che venivano a mendicare ricevevano pane, vino e cibi 
cotti”. Questa era la “Casa di Gerusalemme” [7.3, pp. 
179-182]. 

Nel 1187 Saladino riconquistò Gerusalemme, visitò 
senza farsi riconoscere l’ospedale per verificare se la sua 
fama corrispondeva a verità, per questo rinnovò la strut-
tura e permise ancora ai monaci dell’ospedale, con la col-

laborazione di medici e infermieri arabi, di continuare a prestare assistenza ai pellegrini che di lì a poco ripresero il 
passagium ad Loca Sancta, in Outremer. La struttura poi cadde in abbandono e si danneggiò durante il terremoto del 
1457. Venne realizzato un suk (mercato) molto ampio denominato Muristan (ospedale in persiano). Come già detto 
fu realizzata la chiesa del Redentore alla fine del XIX sec., vicino al San Sepolcro, al posto del monastero di San Maria 
Latina. Si è conservata la chiesa di San Giovanni Battista, custodita dai Greco-ortodossi. 

L’ospedale di Gerusalemme che dovrebbe avere un’area di circa 15.000 metri quadri, sembrava perso irrimedia-
bilmente, ma proprio nell’agosto 2013 sono stati pubblicati gli scavi realizzati a sud della chiesa del Redentore, che 
hanno portato alla luce una parte dell’ospedale stesso, locali straordinari, modulari con grossi pilastri e volte multiple a 
vela in pietra, alte 6 metri. La campagna di scavi ha inoltre messo in luce come, in aggiunta ai servizi medici, l’ospedale 
abbia anche operato come orfanotrofio per i neonati abbandonati. 

Tutte le conoscenze mediche e farmacologiche, terapeutiche, sanitarie, di tutte le culture e tradizioni sono po-
tute convergere nell’ospedale di Gerusalemme effetto dell’accoglienza gratuita frutto essenziale della Cristianità. 
Su quel prototipo, vero modello dell’ospedale moderno, insuperato campione di gratuità, frutto migliore della 
cristianità, ottenuto attraverso la condivisione culturale universale, viene progres sivamente realizzata dagli ordini 
cavallereschi la rete di hospitales in tutto il territorio europeo: gli hospitales gratuiti, le cattedrali e le università. 

In questo modo anche piccoli contributi europei del nord e del sud – rimedi pratici di ogni antica tradizione, 
ricette fitoterapiche longo barde, conoscenze farmacologiche benedettine, principi e metodi salernitani, portati lag-
giù dagli Amalfitani, nel luogo della con divisione, nel crogiuolo di Gerusalemme – hanno contribuito a maturare 

un valore aggiunto che è insuperato: l’Hospitale – ospedale gratuito che sta alla base e, in sostanza, “alla nascita” 
stessa della civiltà europea. È il principio dell’“erba cipollina”. Una piccola ricetta a base di Allium schoenoprasum 

(erba cipollina) scambiata in un villaggio da un friulano con un longobardo in fuga verso Spoleto e Benevento, 
attraverso Salerno, Amalfi, Alessandria, Gerusalemme ha restituito in meno di cent’anni l’ospedale gratuito e una 
civiltà nuova. Non conosciamo i nomi di quegli attori ma conosciamo l’effetto potente del loro incontro sulle linee 
di forza della storia. Certo è una semplificazione, necessaria per ricavare, dalla complessità, il principio. Il mecca-
nismo storico.

Le scandalose omissioni della storiografia, le distruzioni sismiche, le trasformazioni castel lane del ’300, il venir 
meno del fenomeno dei pellegrinaggi maiores – per effetto della perdita definitiva della Terra Santa, del progressivo 
completamento della Reconquista e della con temporanea santificazione di tante città euro pee attraverso la provvista 
di reliquie – anche il subentro della locanda all’ostello gratuito e quant’altro ancora, hanno comportato un rapido 
abbandono di quei siti e l’oblio di questa storia. Spesso fu anche più deleteria la trasformazione e la sostituzione della 
funzione originaria l’obliterazione dell’antico: l’esaugurazione31. Anche l’ospedale gratuito in realtà non è più proprio 
gratuito e in alcuni paesi dell’occidente non lo è mai stato, proprio laddove è mancata quella fase medievale (negli 
States la riforma dell’assistenza gratuita, conquistata solo nel 2010 è già stata abolita) e questo dimostra quanto difficile 
sarebbe pensare di riprodurre, replicare, reinventare un ospedale gratuito o solo pensarlo. Sarebbe una utopia ridicola 

31.  Nel diritto augurale romano l’esaugurazione [10.4] è l’opposto all’inaugurazione, l’atto con il quale si toglieva il carattere sacro a un luogo o a una 
persona. Tale sarebbe considerata oggi la trasformazione dell’Hospitale medievale superstite con la sua ricetta antica e ancora moderna basata sulla 
gratuità, in un’attività commerciale.

Simbolo del Muristan nel periodo post crociato.

Scavi dell’ospedale di Gerusalemme, 2013.
La chiesetta di San Giovanni Battista nel Muristan a Gerusalemme.



44 45

se non fosse già tutto successo. L’Hospitale di San Giovanni a San Tomaso con la sua pergamena rimane, tra Europa 
e Vicino Oriente, tra i pochi e i più chiari testimoni di questa storia: di ospedali gratuiti, dell’ospedale di Gerusalem-
me e delle sue radici, di quella gratuità che consente scambio culturale che genera civiltà e vero sviluppo, cristianità 
condivisa. E solo da pochi mesi, anche l’ospedale di Gerusalemme è stato parzialmente portato alla luce dagli scavi 
archeologici. Il ricongiungimento tra le due strutture ora sarà inevitabile.

IL COMPLESSO STORICO ARCHITETTONICO DI SAN GIOVANNI

L’Hospitium di San Tomaso di Majano è uno degli edifici non ecclesiastici più antichi del Triveneto. Presenta elementi co-
struttivi architettonici e artistici di grande inte resse. La configurazione del complesso a quadri latero articolato, con fabbricati 
contigui organizzati a corte chiusa, “a recinto”, con muraglie difensive merlate, costituisce il carattere tipologico fondamen-
tale congruente con la tipologia del complesso ospitaliere, con lo schema del caravanserraglio e con la funzione di difesa e di 
protezione extra-territoriale. 

LA CHIESA

La chiesa di San Giovanni di Gerusalemme, già esistente, secondo la pergamena, all’atto della fondazione nel 1199, 
è a navata unica, decorata all’esterno sul lato sud con affreschi di fine Duecento tra i più antichi in Friuli conservati 

Vista dell’Hospitale di San Tomaso: la chiesa, le mura merlate e la Torre.
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all’esterno. Un trittico affrescato di fine ’200 con San Nicola protettore di pellegrini (le cui spoglie sono custodite a 
Bari proprio sulla via Adriatica verso Gerusalemme), San Giacomo maggiore con l’indice a occidente, e San Giovanni 
di Gerusalemme (il Battista), protettore dell’ospedale di Gerusalemme oltre che dell’Hospitale stesso. Più piccolo, ai 
piedi di Johannes ma rivolto in preghiera verso Jacobus c’è la figura del committente, forse proprio Artuico. Più in 
basso gli stemmi sbiaditi probabilmente riferiti all’ordine di San Giovanni e forse della famiglia dei di Varmo. 

A fianco lo straordinario San Cristoforo, sempre del XIII sec., essenziale e rassicurante, alto sei metri, un affresco ma-
estoso e tale, secondo la tradizione, da poter essere visto da lontano e proteggere così i viandanti dalla morte improvvisa, 
per il resto del giorno. Attualmente è rimasto solo il busto, ma fino al 1895 arrivava a 50 cm da terra. San Cristoforo, 
secondo la tradizione Reprobus, faceva il traghettatore presso il guado di un fiume. Un giorno mentre attraversava le acque 
con un bambino sulla spalla si accorse che il peso aumentava sempre più, ma riuscì comunque a passare. E quel bambi-
no che aveva portato si rivelò essere Gesù e quel peso immenso era il peso del mondo intero. Così diventò Cristoforo, 
portatore di Cristo, andò a predicare in Licia e fu martirizzato nel 250. È il santo che aiuta il viandante nel momento del 
bisogno, nel caso di tempeste e di malattie e protegge dalla morte improvvisa. 

È il santo che detta lo stile con cui veniva gestito l’Hospitale, chiunque stai aiutando, o bussa alla porta, potrebbe 
essere quel bambino. L’origine del mito e della tradizione di San Cristoforo è complessa, sicuramente precristiana, 
pagana. Spesso viene rappresentato come cinocefalo, con la testa di cane evidenziando la vicinanza con il dio egizio 
Anubi anche lui traghettatore di anime. Forse a causa di tali origini pagane, la sua venerazione annuale, che comunque 
si celebra il 25 luglio insieme a quella di San Giacomo, è stato considerata facoltativa dopo il Concilio Vaticano II. 
Sulla Via del Tagliamento si trova affrescato in moltissime chiese in corrispondenza dei principali guadi.

All’interno, la chiesa era interamente affrescata a metà del Trecento. Di questo ciclo si sono conservati alcune parti 
molto significative sulla contro facciata sud, tra i più antichi in Friuli di cui si conosca il nome dell’autore, Nicolutto 
da Gemona di scuola post-giottesca, che operò nella prima metà del XIV sec., prima dell’arrivo in Friuli di Vitale da 
Bologna. L’affresco di Nicolutto da Gemona è una “Madonna della Misericordia” purtroppo incompleto già da prima 
del sisma del ’76. Si sono conservati insieme al popolo orante, raccolto sotto il suo mantello aperto, lo straordinario san 
Giovanni Battista con pelli di cammello secondo l’iconografia del san Giovanni del Deserto, mentre prega anche lui la 
Vergine. Tra gli oranti si distinguono, nella parte alta, i pellegrini, un po’ più grandi con lunghe barbe. 

Nella foto seguente, a p. 49, è stata inserita in toni più leggeri la parte superiore mancante della Vergine utilizzando 
una Madonna della Misericordia della stessa epoca trovata ad Assisi nella chiesa di Santa Maria Maggiore.32 L’opera dove-
va certamente essere simmetrica e avere almeno una seconda figura di santo sul lato destro, ma chi poteva essere? San 
Giovanni di Gerusalemme è certamente il Battista ma mantiene anche la memoria del San Giovanni Elemosiniere, 
patrono iniziale dell’Ospedale di Gerusalemme, Vescovo di Alessandria, amatissimo, dedicò la sua vita alla carità. 
Ma anche San Giovanni Evangelista c’entra. Era tra i discepoli del Battista quando arrivò il Maestro. Il Battista è il 
precursore, lo precede, lo indica e lascia spazio, si ferma. L’Evangelista è il seguace, il primo ad andare avanti, primo 
discepolo, l’unico a non abbandonare mai il maestro, a essere presente fino alla fine e poi al nuovo “inizio”, è quello 
che prosegue. L’Evangelista è presente anche nell’altare ligneo.

Tenuto conto dell’iconografia trecentesca e di altri esempi confrontati, il santo mancante potrebbe essere pro-
prio l’Evangelista. Così è stato inserito “in prova” anche lui nello schema a fianco. Il recente orientamento sembra 
accettare l’ipotesi che l’Evangelista, l’Apostolo e “l’Amato” fossero persone distinte e tuttavia questo non cambia 
granché, Yuhanna è una figura teologica tra le più complesse e attraverso quella “Y”, quella complessità è stata fatta 
confluire e suddivisa continuamente.

32.  Durante un cammino organizzato dalle associazioni internazionali “Compostella-Cordoue” e “Amis de Mar Mussa” al quale ha partecipato anche 
l’Associazione “Amici dell’Hospitale”, nel settembre 2013. 

Vista da sud della chiesa di san Giovanni Battista a san Tomaso, particolare affreschi del XIII sec. da destra: San Cristoforo e i santi Nicolaus, 
Jacobus e Johannes. 
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La figura mancante potrebbe essere anche lo stesso San Tommaso apostolo, insieme al battista San Giovanni come in 
numerosi altari e affreschi della Via del Tagliamento, a Spilimbergo, Bagnara, Sesto al Reghena, Portogruaro e Concor-
dia. Sulla stessa parete sopra l’ingresso un’epigrafe affrescata: Uius templi consacratio celebratur prima domenica post festam 
Johannis Baptiste, indica il giorno in cui fu consacrata la chiesa e corrisponde al giorno in cui si festeggia la nascita del 
Battista. “Mille” anni dopo è stato scelto per caso lo stesso giorno per il primo cammino della rinascita della via storica.

Importante anche l’altare ligneo, oggi collocato nell’abside della chiesa, realizzato ad opera della scuola di Do-
menico da Tolmezzo nella seconda metà del ’500, esempio importante di scultura lignea con la Pietà centrale molto 
vicina al modello nordico vesperbild, con l’Evangelista e la Maddalena ai lati e con l’Eterno padre sommitale. Prima 
del sisma del ’76 gli altari erano tre, allineati contro il muro che chiudeva l’abside (era stata infatti ricavata nel tem-
po una piccola sacrestia rettangolare ma dopo il sisma fu rimosso il tamponamento e ripristinato l’arco trionfale e 
l’abside semicircolare), l’altare oggi presente era collocato sulla destra, al centro c’era un altare in muratura e marmi 
con una statua centrale di San Giovanni del Deserto e due pale laterali. Sulla sinistra era collocato un terzo altare, 
ligneo, oggi conservato presso i magazzini del museo arcivescovile, con la Madonna con Bambino al centro, del 
1500 circa opera dei Tolmezzini o della bottega di Bartolomeo da San Vito secondo alcuni (v. foto d-p. 50), e due 
sculture laterali a sinistra un santo diacono, sul lato opposto un vescovo che tiene il pastorale sulla mano destra e 
una chiesa con campanile sulla mano sinistra. Queste due ultime statue furono rubate in una notte di maltempo del 
1929. Quasi ottant’anni dopo una statuetta in legno probabilmente di scuola italiana fu aggiudicata in una casa d’a-
sta a New York, arrivò in Italia nel 2007. Fu oggetto di un minuziosa ricerca bibliografica e archivistica che giunse 
fino in Friuli e che portò infine alla sua identificazione, era proprio una delle due opere trafugate: il Santo Diacono 
Lorenzo (foto c, p. 50), che tornò finalmente a Udine, acquistata dalla Fondazione CRUP e data in comodato 
gratuito al Museo diocesano di Udine. Per qualche giorno tornò anche nella sua chiesetta di origine, a San Tomaso.

Sempre all’interno sul lato nord, lacerti di affreschi trecenteschi: un probabile san Giacomo maggiore con bordone, 
forse un san Nicola (con la mitra vescovile), una Madonna con Bambino e un suonatore di gaita galiziana (di origine 
siriana). In primo piano si evidenzia anche un cavallo con una delle zampe anteriori sanguinanti tra le mani di un 
guaritore: scena che riguarda probabilmente la leggenda di sant’Eligio di Noyon, in Neustria nel VII sec. Secondo la 
leggenda così come richiamata anche da Le Goff [23.4, pp. 66-67]. Eligio, già straordinario orafo artigiano di Clotario 
II si trova improvvisamente a svolgere il lavoro di maniscalco, e si vanta pure di riuscire a farlo molto bene. Un giorno 
si presenta un giovane forestiero e anche nei suoi confronti Eligio sfoggia la sua bravura. Ma il giovane conosce un 
metodo ancora più veloce, stacca la zampa al cavallo, con un sol colpo fissa il ferro al suo posto e infine con un segno 
di croce riattacca la zampa al cavallo. Allora Eligio cade in ginocchio davanti al giovane dicendo: “Maestro perdona 
la mia presunzione”. Nell’affresco forse viene rappresentata una versione più semplificata di quella leggenda, in cui 
probabilmente è lo stesso Eligio a compiere il miracolo riattacando la zampa al cavallo. La presenza di sant’Eligio 
nell’affresco della chiesa sarebbe un’ulteriore importante traccia nell’area del Tagliamento, insieme a quelle di san 
Martino di Tours, Venanzio Fortunato e santa Radegonda (518-587, regina moglie di Clotario I, fu monaca a Tours 
nel monastero di san Martino e poi in quello di Santa Croce a Poitiers fondato da lei stessa), di relazioni e collegamenti 
con l’area gallica neustriana in epoca merovingia tra VI e VIII sec. 

Sullo stesso lato anche parti di un ciclo di affreschi del periodo veneziano, della fine del XVI sec., dove si racconta 
di Aloisio Lippomano e di Gabriele Garzonibus, con la data MDLXI, nel periodo in cui gli hospitales del Friuli venne-
ro acquistati tutti dalla famiglia veneziana Lippomano che concedeva in commenda l’uso degli stessi, interrompendo 
così l’attività ospitaliera dopo quasi quattrocento anni. Poi la famiglia si estinse e passò per successione femminile alla 
famiglia Querini Stampalia che analogamente si estinse, lasciando tutto alla Fondazione omonima, ancora esistente a 
Venezia, che alienò la proprietà ad Antonio Toniutti nel 1873, destinandola all’uso rurale fino al terremoto del 1976.

Sopra, ricomposizione virtuale delle parti, superiore e laterale destra, mancanti con figure affrescate della stessa epoca. Sotto, affreschi interni 
sulla controfacciata sud, Madonna della Misericordia con San Giovanni del Deserto, opera di Nicolutto da Gemona (1350 c.a). 
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Gli altari lignei dei Tolmezzini XVI-XVII sec. Dall’alto a sinistra: a) Gli altari esistenti fino al 1976; b) L’altare attualmente presente nella 
chiesa; c) Una delle statue lignee San Lorenzo – Archivio fotografico Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo di Udine; d) La Madonna con 
Bambino del 1500 circa – Archivio fotografico Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo di Udine.

a) Gli affreschi interni del XIV sec. sul lato nord; b) In basso il suonatore di gaita; c) Uno dei gonfaloni, san Tomaso.



52 53

L’HOSPITALE DI SAN GIOVANNI

Benchè il complesso nel 2006 si trovasse in condizioni fatiscenti, la situazione era comunque tale da non compro-
metterne il ripristino, anche se parte delle decorazioni e degli affreschi interni erano andati perduti. Il grado di con-
servazione del complesso è dovuto all’uso rispettoso dei fabbricati, anche nel periodo rurale e fino alla scomparsa di 
Giuseppe Zoratti, l’ultimo proprietario: un uso consapevole del bene storico, eccezionalmente conservativo che ha 
resistito alla tentazione speculativa e tecnologica della modernità. Tutti i solai di piano e di copertura erano ancora 
in legno e “non c’era il bagno”, le aperture erano ancora quelle antiche, niente piastrelle, niente pareti in forato, 
né nuove caldane. Il complesso nondimeno presentava numerose tracce di trasformazioni, comunque antiche, al-
cune dovute al progressivo ampliamento della struttura, altre per modifiche localizzate, altre dovute a riparazioni 
di terremoti precedenti rispetto al ’76, sigillatura di lesioni e rinfianchi murari “a contrafforte” a contenimento di 
deformazioni laterali fuori piano. 

Il rilievo delle aperture e l’analisi stratigrafica degli intonaci a calce, delle decorazioni e delle riprese murarie 
hanno consentito di formulare un’ipotesi sulla sequenza di progressione storica costruttiva del complesso, che indi-
viduerebbe una fase preesistente al 1199, con la chiesa, parte del muro di cinta e la torre. All’atto della fondazione 
doveva essere già stato realizzato anche il corpo cucina a est, collegato alla torre dal muro di cinta e da una “lobia” 
(porticato), probabilmente con tetto in paglia su pali di legno di cui si sono rilevati i negativi (le buche) nel corso 
degli scavi archeologici. 

Deve esserci stata poi una seconda fase, di impianto romanico a due piani, con la prima versione della casa del Priore, con gli 
archi al piano terra e piccole aperture monofore a tutto sesto al primo piano, di cui una ancora esistente e tamponata sul limite 
est della facciata. Probabilmente vi era già un primo annesso recintato a nord ridotto rispetto al cortile esistente. 

La terza fase, forse appena successiva al terremoto del 1348, deve aver comportato l’innalzamento di un piano della 
casa del Priore e l’introduzione delle aperture ogivali. La monofora romanica adiacente, superstite, tamponata eviden-
temente in quella fase, risulta decorata all’interno con affresco simile a quelli trecenteschi della chiesa, confermando la 
datazione di queste trasformazioni della casa del Priore.

 Forse in quella fase fu accorciato anche il corpo cucina, sul quale rimangono evidenti tracce di uno sviluppo maggiore 
verso sud. Infatti sulla facciata ovest della cucina, in corrispondenza del cantonale sud-ovest, al piano terra e primo si 
rilevano spallette di aperture antiche che risultano occluse proprio dal cantonale della parete di chiusura trasversale sud. 
È evidente che affinchè le finestre potessero svilupparsi il cantonale murario doveva trovarsi in posizione più avanzata. 
Tale ipotesi è confermata anche dalle riprese murarie interne e dalla modularità del solaio in legno ad orditura doppia, 
al primo livello, che presenta evidentemente un taglio “anticipato”, di almeno 2 metri delle travi secondarie dell’ultimo 
modulo verso sud (che, peraltro, non sono solo appoggiate, ma attraversano tutta la muratura di chiusura sud del corpo, 
evidentemente perché in origine proseguivano ancora oltre). Cioè le travi principali del solaio a orditura doppia, non 
dividono il solaio in tre parti uguali, ma il terzo modulo a sud risulta accorciato. La parte mancante è dovuta proprio 
a quell’arretramento del muro di testata sud sopra indicato, operato probabilmente dopo il terremoto del 1348. Gli 
scavi archeologici hanno evidenziato la presenza di lacerti murari importanti e più antichi sotto i pavimenti in lastre di 
pietra della cucina, tuttavia non sono state trovate le tracce fondazionali di quella parte mancante, anche se potrebbero 
corrispondere per due lati a quelle del corpo più basso del fogolar, mentre sul terzo lato (sul quale il filo del Fogolar è 
rientrante) la fondazione muraria potrebbe essere stata spogliata per riutilizzare gli elementi lapidei.

Addossati alla Casa del priore e in parte al muro di cinta orientale, si sono sviluppati progressivamente i corpi “ri-
coveri e stalle” per successive addizioni, integrazioni, ricostruzioni e sopraelevazioni.

Sequenza costruttiva del complesso storico architettonico dell’Hospitale di San Giovanni.
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LA TORRE

L’analisi del rilievo delle riprese murarie confermano che la Torre è antecedente alla Casa del Priore e quindi re-
alizzata in periodo antecedente al XIII sec. Sulla base delle valutazioni effettuate sullo sviluppo del complesso, la 
torre potrebbe effettivamente risultare il corpo più antico tra quelli oggi conservati. Se la chiesa è documentata 
come già esistente al 1199 è probabile che non fosse isolata, ma che fosse già presente anche la Torre e il muro 
di cinta. D’altra parte sulla Via Crescentia, pre-romana, San Tomaso si trovava sul tratto Osopus-Reunia (i primi 
due dei sette claustra principali longobardi documentati da Paolo Diacono), all’incrocio con la via di Farla (Farra) 
anch’esso sito longobardo documentato. L’area dell’Hospitale è collocata in zona accessibile, ricca di risorgive, ma 
protetta, tra le colline rocciose al sicuro dalle circostanti zone paludose ed esondabili. Nel 1199 l’area risultava 
già ben sistemata dal punto di vista agricolo e coltivata con frutteti33. Dovendo realizzare un hospitium per l’acco-
glienza di un flusso già attivo e notevole di pellegrini, dall’Europa verso i porti dell’Adriatico, è molto probabile 
che questo sito che Artuico di Varmo scelse nell’ambito della donazione – che comprendeva altri “mansi” (case 
coloniche con dotazione di circa 25 campi ciascuno) e terreni di sua proprietà a Susans e S. Tomaso – non fosse 
una chiesa isolata in mezzo ai campi, ma compresa in un primo insediamento cintato. Inoltre l’Hospitale, con 
riferimento ai disegni di rilievo, non sembra essere stato realizzato con uno schema tipologico canonico, con re-
fettorio e dormitorio riconoscibili, ma sembra essere il risultato di uno sviluppo progressivo a partire da un inse-

33.  Come riporta la pergamena la donazione doveva restare “coi prati, pascoli, selve, saletti, acque e derivazioni d’acque, coi mulini, le pesche, e con le 
rive e rupi, e coi terreni colti ed incolti, coi terreni aratori e non, e con viti o alberati, gli sfalci, le cacce, le fienagioni, i tagli di bosco, le battute di 
caccia, col bosco e la campagna in perpetuo”.

Mappa locale del sito dell’Hospitale e mappa napoleonica dell’area.

Vista da sud, la torre, la Casa del priore e in fondo la cucina. 

Foto vista da ovest, la torre.
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diamento iniziale di cui faceva parte oltre alla chiesa probabilmente anche la Casa-torre o almeno parte di essa34. 
L’edificio, presenta dimensioni e caratteristiche confrontabili con quelle trovate nei resti archeologici, o ingloba-

te all’interno dei masti o nelle fosse di spoliazione delle murature nelle torri iniziali e nei nuclei più antichi in altre 
costruzioni castellane della regione [1.1, 8.1, p. 189]. La superficie interna di circa 40 metri quadri interni, la forma 
rettangolare, lati circa 6 m x 7 m, le murature di spessore almeno 80-90 cm (che fanno supporre che anche in origine 
avesse 2 o 3 piani), l’orditura composta dei solai lignei e l’assenza di grandi aperture originali al piano terra fanno 
ritenere sulla base di confronti tipologici35, che l’edificio (o parte di esso) possa rientrare in effetti nella tipologia della 
casa-torre e risalire ad un’epoca ben precedente alla data del 1199 di fondazione del sito. Potrebbe trattarsi di una delle 
rare case-torri medievali (rientrerebbe nell’XI sec. secondo lo schema di [1.1, p. 189]) sfuggite all’incastellamento del 
XII-XIV sec. e alle incursioni edilizie della modernità. 

Il corpo della Torre presenta una muratura particolare rispetto agli altri edifici, del tipo “a sacco”, senza scaglie, 
senza mattoni, pietre sbozzate di dimensioni ricorrenti circa 18 x 16 cm regolare a corsi, del tipo “a correre”, sui due 
paramenti esterni e con sacco interno con scaglie e pietre di pezzatura inferiore. Si rileva che le aperture esistenti prima 
del terremoto, alcune delle quali ancora conservate, non sono quelle originali, sia perché presentano del laterizio sulle 
spallette e perché si rilevano altre aperture più basse e tamponate. Esiste una sola feritoia originale nella torre, verso 
nord, il lato che doveva essere esposto oltre a quello ovest che purtroppo è andato perduto durante la parziale rimozio-
ne dopo il sisma. La Torre doveva avere l’accesso al piano primo attraverso una scaletta esterna. La traccia di una porta 
che poteva essere usata a questo scopo è collocata sulla facciata sud, visibile al piano primo.

Il sito è peraltro noto da tempo immemorabile con il toponimo di “Ospedale Longobardo”. Per tutto quanto 
detto potrebbe trattarsi in effetti di una specula tardo longobarda, anche se il toponimo indicherebbe uno xenodochio 
o una mansione, ma questa è un’ipotesi in attesa di riscontro oggettivo, a parte i riscontri tipologici e qualitativi sopra 
riportati. La torre fu solo parzialmente distrutta dopo il terremoto del 1976 ed è stata consolidata e ripristinata nell’in-
tervento di restauro tra il 2010 e il 2012. 

ORIGINE GEROSOLIMITANA PER LA FACCIATA SUD DELLA CASA DEL PRIORE

La Casa del Priore, realizzata nel corso del Due cento – successivamente rispetto alla torre e alla cucina adiacenti – con archi 
a tutto sesto e monofore romaniche36, fu poi modificata nel Trecento con finestre ogivali tracce di influenza vicino-orientale 
diretta, piuttosto che della rielaborazione “gotica” di Saint Denis. D’altra parte analoghe aperture erano già presenti in Siria 
già dal VI sec. e nell’ar chitettura preislamica e in quella islamica dall’VIII secolo. Anzi, aperture identiche con la stessa for-
ma proporzione e distanze relative sono presenti proprio sulla facciata della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, la 
chiesa più importante e “sconosciuta” della cristianità, la meta importante di chi passava a piedi all’Hospitale. 

Così la facciata della Casa del Priore è probabilmente il ricordo costruito di quella meta, quasi il simbolo archi-
tettonico della fecondità di quell’incontro e di quella relazione tra Occidente e Oriente: le finestre ogivali sembrano 

34.  Anche le verifiche archeologiche effettuate sembrano indicare le sue murature come quelle più antiche tra quelle degli edifici esistenti. Gli 
scavi peraltro hanno individuato, in molti punti del sito, lacerti, relitti murari e fosse di spoliazione che evidenziano un’intensa operatività 
costruttiva contemporanea e precedente rispetto all’esistente. Ulteriori verifiche archeologiche dovranno essere eseguite nel corso dei lavori 
di ultimazione del restauro.

35.  In particolare con i lacerti murari più antichi dei resti dei claustra di Ragogna e Artegna e le evidenze archeologiche della sequenza storica del mastio 
del Castello della Motta di Savorgnano [41.1], ed altri.

36.  Sul tamponamento murario delle monofore romaniche, sul lato interno, al piano primo, si rilevano affreschi trecenteschi che confermano la fase 
romanica precedente della Casa del Priore e quindi anche quella più antica della Cucina e soprattutto della Torre, sicuramente antecedente per 
l’evidenza delle riprese murarie. 

due gemme, il frutto dell’innesto della cultura vicino orientale sulla preesistenza romana, romanica, l’innesto dell’arco 
siriano sull’arco romano, a sua volta frutto di una precedente relazione.

D’altra parte chi andava in Terra Santa, se tornava, portava quasi sempre con sé tracce, schemi per poter ripro-
durre macchine, opere artistiche e architettoni che. Si pensi a Carlo Magno che si fa costruire la Cappella Palatina ad 
Aquisgrana, quasi la copia dell’Anastasis del Santo Sepolcro. Analogamente Federico II torna da Gerusalemme e si fa 
costruire Castel del Monte molto simile alla Qubbat al-Sakhrā’ la Cupola della Roccia della Spianata del Tempio, dove 
aveva abitato per qualche tempo. Si pensi alle numerose imitazioni dell’“Aedicula” del Santo Sepolcro di Gerusalemme, 
come quella straordinaria realizzata nell’XI sec. all’interno della Basilica patriarcale di Aquileia, copia in marmo in 
scala naturale dell’edicola Costantiniana distrutta nell’XI sec.

All’interno della Casa del Priore, sono stati scoperti anche affreschi trecenteschi e graffiti murari, ancora da re-
staurare e decifrare, forse tracce di una mappa locale del sito, con numerose iscrizioni, si rileva una casetta con tetto 
a capanna a due falde concave del tipo rappresentato nelle incisioni cinquecentesche (vedi Die Wallfahrt und Strass 
zu Sankt Jakob di Hermann Kunig). Si rilevano simboli di rilievi montuosi e di mare, simboli runici, un tridente con 
“N”, chiave comune tra simbologia nordica, mitologia induista-greco-romana e passaggio alla trinità cristiana. Sulla 
parete nord altri graffiti, un pavone ben definito e un cacciatore con archibugio (fine XV sec.) con evidente sistema 
cane-grilletto e con scarpe a punta ricurva e copricapo particolare.

Comparazione di archi Ogivali: a Moschea di Ibn Tulun – Il Cairo – IX sec. b) facciata del Santo Sepolcro, c) Casa del Priore.

Graffiti all’interno della casa del Priore.Casa del Priore, lacerti di affreschi.
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RESTAURO DI MURI E RINASCITA CULTURALE

Il complesso ha subito quattro terremoti distruttivi, ha resistito anche perché costruito sulla roccia conglomeratica 
naturale dei colli, con struttura mista in muratura e legno incrociato. Dal 1199 fu continuamente riparato e mai 
abbandonato, fino al 1976 quando fu danneggiato dal sisma e lasciato fino al 2006 in balia degli elementi a marcire.
Il comune di Majano dal 2006 ha avviato l’in tervento di restauro del complesso medievale. L’intento fu, dall’inizio, quello 
di recuperare l’o riginale funzione. L’idea era quella di ottenerla attraverso la riproposizione dell’attività ospitaliera, certa-
mente declinata in chiave moderna, con tre attività principali: ristoro, ostello-foresteria e cen tro culturale, con un sistema 
flessibile e ampio di attività culturali secondarie coerenti, senza pre clusioni, purché non palesemente in contrasto con il 
necessario rispetto del bene storico.

Fin dall’inizio il progetto fu accompagnato da un’attività di riscoperta e ricomposizione storica e rinascita culturale. 
Vi fu subito la consapevo lezza che il valore storico costruttivo e quello arti stico – architettonico certamente erano impor-
tanti, ma l’Hospitale era, ed è, soprattutto uno dei rari edifici storici che può vantarsi della sua antica funzione, ancora 
moderna, anzi quasi insostenibile e rivoluzionaria se non fosse così antica e collaudata. Una rarità, tra i pochissimi su-
perstiti di quella prima genera zione di ospedali moderni, testimone della capa cità dell’uomo di produrre civiltà e trovare 
sviluppo culturale attraverso lo scambio, la condivisione, la contaminazione culturale, anche interreligiosa, possibile solo 
nell’ambito di un percorso di ricerca di essenzialità che può, più facilmente innescarsi in un regime di gratuità o attra verso 
uno stile molto vicino a questo. Essenzialità: ottenuta rinunciando progressivamente al proprio superfluo cercando di 
condividere la parte più importante, quella che rimane. Gratuità: perché l’incontro più fecondo non è di solito quello a 
pagamento. La possibi lità di trovare sviluppo economico a partire dalla gratuità, sarebbe un’utopia folle se non fosse alla 
base della nostra civiltà. La gestione futura dovrà tenere conto di questo meccanismo. Certamente dovrà essere una “gra-
tuità” sostenibile, che-non-pesa, che si autosostiene, comunque una gratuità che non si dice ma che funziona se la prati-
chi, una gratuità nello stile e nell’atteggiamento, come quella dell’accoglienza antica. La gratuità, solo se la provi scopri 
che non pesa. Sarebbe un’utopia folle se non fosse che è tutto già accaduto. È un paradosso che funziona, con i suoi tempi.

Sopra, vista da est. 
Sotto, viste di interni: la casa del Priore al secondo piano. Vista del cortile nord.
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PELLEGRINAGGIO E OSPITALITÀ: 
IL CAMMINO A PIEDI COME METODO DI RICERCA

faremo e ascolteremo

Ricerca di essenzialità dalla gratuità fa rima con cammino a piedi: fin dall’origine il 
modo di procedere proprio dell’uomo. “L’uomo cammina… per non cadere…”.

Secondo Davide Gandini è “L’unico modo per cercare, accettando il rischio in-
calcolabile di trovare veramente” [5.3, p. 18]. “In cammino sui passi di quel folle 
che pensava che si possa assaporare una vita così abbondante da inghiottire perfino 
la morte” [2.6]. Parole da meditare. Ma il pellegrinaggio, il cammino, è una pratica, 
funziona solo se “si fa” e non se “si dice”. Allora se si fa poi si può verificare che, non 
c’è una regola, ma, il pellegrinaggio ha sempre una meta, che non si conquista, even-
tualmente, è sempre un dono. E questa meta piuttosto può sfuggire o non venire se 
non c’è apertura all’incontro, se non c’è intento di ricerca, se non si lascia abbastanza 
spazio alla sorpresa, se non si fa abbastanza spazio dentro di sé all’accoglienza. Per mol-
ti è la scelta di cercare finalmente di essere, anziché di avere. Lasci a casa (quasi) tutto: 
titoli di studio, status, oggetti indispensabili di ogni giorno, magari qualche maschera 
e sperimenti un nuovo inizio. Ti dai una nuova possibilità. È solo un esercizio ma c’è 
quel rischio incalcolabile di cui parla Gandini. “Vai a vedere” di persona come solo il 
cammino ti consente, consapevole o, anche meglio, senza sapere. È un metodo che 
puoi applicare e che funziona anche se non cammini fisicamente. Ti fai pauper per 
scelta, ti fai debole, fai spazio dentro di te, spazio per l’incontro. Hai con te il cellulare 

e il bancomat ma quello spazio che hai lasciato libero è vero e funziona. Lì è possibile intravedere sopite nostalgie. Di 
qualcosa che hai già conosciuto. Quella debolezza è potente. Può essere solo un esercizio, ma se va bene, veramente 
non torni più al punto di partenza. Il cammino a piedi è simmetrico all’ospitalità, sono pratiche duali, complementari, 
l’una rende pos sibile l’altra, il segreto è nell’incontro. È chi ospita che accoglie, andando incontro a chi cammina, o 
viceversa? Sono due figure speculari che quasi si confondono e si scambiano. Hospes infatti significa contemporanea-
mente ospite e chi ospita. Per cui l’accoglienza o è reciproca o non è. Chi cammina si porta dietro la “parte leggera” di 
chi ha incontrato veramente e chi lo attende, o non può camminare, “vede” e vive le stesse emozioni attraverso i suoi 
occhi e suoi racconti, qualche volta anche in modo più intenso. 

 Sono pra tiche semplici, egualitarie, antiche, sicuramente universali e possono essere considerate paradigmatiche di 
un atteggiamento di apertura e di ricerca che ammette varianti, che può essere ottenuto in modi diversi, anzi, ognuno 
ha il suo modo, la sua via e deve trovarla e deve provarla. 

Il pellegrinaggio – in questa parola oltraggiata c’è la meta fora della vita dell’uomo – è una soluzione sem plice e 
naturale, gratuita e per questo, in un certo senso, rivoluzionaria, “pericolosa”, forse l’unico modo per tanti di vedere 
finalmente il “film” alla sua giusta velocità.  Un modo di procedere lento che riscopre il paradosso temporale secondo 
cui “la lentezza dilata il tempo mentre la velocità lo contrae e lo frantuma”, che libera dalle maschere, ti porta a vedere 
di persona, non virtualmente, ma con tutto il corpo. 

L’Hospitale è una porta privilegiata verso queste opportunità, ma il suo respiro è più ampio.

IL RESPIRO DEL PROGETTO DI SAN GIOVANNI

La riattivazione di quel meccanismo di gratuità, di apertura e scambio culturale tra Europa e Vicino Oriente, neces-
sario per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato di civiltà, che per troppo tempo è stato negato, bloccato: questo è il 
respiro del progetto di San Giovanni di Gerusalemme a San Tomaso di Majano. Meccanismo semplice generato da 
una parola, che smaschera le montature trasforma le diversità in valori e questo funziona a livello di civiltà, di comu-
nità e individuale. Sviluppo lento e reale, sostenibile. Non a spese di altri.
Un progetto duale dunque: restauro dei muri e rinascita di quell’idea antica e rivoluzionaria, il restauro del sito sto-
rico di San Giovanni come luogo di ospitalità che ripristina relazioni, rimette in cammino sulle vie antiche, dove gli 
incontri avvengono veramente, di nuovo dentro nella storia, con la possibilità di sbloccarla. 

Ma che senso ha parlare di Gerusalemme e di Vicino Oriente se il discorso ormai fosse chiuso, come qualche volta 
può sembrare? L’incontro diretto, l’andare di persona, aggiorna la conoscenza, polverizza i pregiudizi, le ipotesi sballa-
te, libera dalle propagande, dai condizionamenti ideologici. Così forse è ancora possibile (e comunque non abbiamo 
altra scelta) ripristinare relazioni, “ponti” tra Europa e Oriente, recuperare quella tradizione di scambio e dialogo, nel 
senso etimologico del termine. Come dice F. Cardini, quello di cui abbiamo bisogno sono traduttori non linguistici 
ma storico-antropologici. 

Cammino delle Palme 2017, sulla Via Aquileiense Burdigalense.

Il Redentore, statua lignea. Chiesa di 
San Giovanni a San Tomaso – Ar-
chivio fotografico Museo Diocesano e 
Gallerie del Tiepolo di Udine
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L’ANTICA ATTIVITÀ IN CHIAVE MODERNA

L’impor tanza storica e la sorprendente modernità della sua funzione – come sito di ospitalità, dove si può tentare una 
ricerca di essenzialità nella storia e nella natura, sito finalizzato non al consumo ma allo scambio culturale – configu-
rano una buona prospettiva di rinascita e di autosostenibilità eco nomica del sito di San Giovanni, tenuto conto che 
è di proprietà comunale e che la sua rinascita capita in un momento particolarmente favorevole a questi temi con 
numerose iniziative europee, nazionali e regionali già in corso o in fase di avvio.

Il ristoro potrà avere anche un centinaio di posti e dedicarsi ad una cucina semplice, orientata alla tradizione friula-
na e locale, ma arricchita dalle contaminazioni con le altre cul ture della “rete”; la foresteria potrà avere circa venticin-
que posti letto. Il sito ha anche una sala convegni e sono previste anche la biblioteca storica e moderna con esposizioni 
museali per l’attività del centro culturale. Nel 2015 è stata ufficializzata l’attività del centro di studi dell’Hospitale, 
dedicato alla relazione culturale tra Europa e Vicino Oriente, al cammino di incontro, alle sue opportunità individuali, 
di comunità e di civiltà. È intitolato a San Tomaso, per la località in cui ha sede, ma soprattutto per il “modo” dell’a-
postolo Tomaso, quello di chi vuole vedere di persona ma poi sa che, solo se si fida, potrà vedere veramente. E sulle vie 
dell’Hospitale, alla fine c’è sempre lui: è l’apostolo che ha evangelizzato la Siria, la Persia, l’India. Il centro di Studi ha 
affidato la prima presidenza al prof. Franco Cardini, storico di fama internazionale. Il centro di Studi ha rinnovato la 
guida spirituale a padre Paolo Dall’Oglio. 

Turismo lento, pellegrinaggio, centro di studi internazionali, centro culturale storico e naturalistico locale: modi 
diversi, ma simili, di cercare, di seguire tracce. Modi principali che si incontrano si intrecciano e si combinano per 
consentire altri infiniti modi diversi, a ciascuno la sua via, la sua modalità e il suo tempo. Lì è possibile. 

L’Hospitale ha fatto partire importanti progetti europei che ora sostengono la rinascita dell’accoglienza e delle an-
tiche vie. Prima però ha messo in cammino le persone e la comunità locale.

AMICI DELL’HOSPITALE

L’associazione Amici dell’Hospitale è nata nel 2012 per prendersi cura dell’Hospitale e 
accogliere pellegrini e visitatori assicurando le visite guidate, per organizzare iniziative 
culturali, divulgare e approfondire la storia e la modernità del sito, accogliendo proposte 
comunque coerenti con la sua etica funzione. Come “gruppo aperto”, informale, aveva 
cominciato a formarsi già nel 2008 per poi accogliere i pellegrini del primo cammino 
della Rinascita della Via del Tagliamento nel 2009. La prospettiva dell’accoglienza for-
ma comunità. L’Associazione ha qualche centinaio di iscritti e un gruppo crescente di 
volontari attivi che si dedicano all’Hospitale e all’accoglienza secondo la regola antica. 
Dopo il “Respiro” queste sono le mani, i piedi e l’anima dell’Hospitale. 

Dalla fine dei lavori del II lotto (febbraio-marzo 2012), l’Associazione, conven-
zionata con il Comune di Majano ha provato a gestire il sito con centinaia di inizia-

tive culturali e artistiche sempre in accoglienza gratuita; di settimana in settimana ogni iniziativa ha incoraggiato e reso 
possibile quella successiva. Il bilancio in otto anni è di circa 20.000 visitatori dalla regione, dall’Italia e dall’estero. Tra le 
attività, numerose conferenze, cammini a piedi, guidati sull’antica Via d’Allemagna (dal 2008), sull’Iter Burdigalense (dal 
2015) e sul Cammino di San Martino (dal 2016). Il cammino del Tagliamento, la parte friulana di questa Via, è stato 
inserito (2012) nella carta Tabacco della Collinare e gli è stato concesso il simbolo della Francigena, il caratteristico pel-

legrinetto in segno di continuità con la Via d’Allemagna nella rete storica europea principale. L’Hospitale è stato oggetto 
di studio con almeno una decina di tesi di laurea di architettura, storia, archeologia, antropologia e scienze del turismo 
culturale, economia, storia del Cristianesimo. Sono stati pubblicati, la Guida de La Via del Tagliamento sulla antica Via 
di Allemagna, numerosi articoli sui temi dell’Hospitale e le sue vie e anche un contributo sul quaderno del nuovo Piano 
Paesaggistico Regionale: “La lettura del paesaggio regionale attraverso le vie del cammino”.

Nel sito è stato girato anche un “corto” con i ragazzi della scuola media ambientato nel medioevo. All’Hospitale sono stati 
realizzati corsi di iconografia bizantina, un’altra importante apertura, questa volta verso la cultura bizantina, balcanica e russa 
e verso il tema delle icone, “porte oltre l’immagine per altri passaggi”. Nel 2017 anche il primo corso di calligrafia gotica.

Nel 2016 Mansio Templis Parmensis e Prioratus Hospitalis Acconensis hanno organizzato con decine di figuranti e studiosi 
di cultura medievale la prima rievocazione dell’Hospitale con l’infermeria, la cucina, la tessitura, le miniature, lo speziale, il 
tesoriere, il priore, il balivo l’ospitaliere in arme e quello in abiti da lavoro. Tra quelle rocce millenarie di nuovo la lavanda dei 
piedi, il profumo di spezie, erbe officinali, distillati, oli essenziali, il cibo sul fuoco e il profumo della gratuità, dell’accoglienza 
e della sua regola. Durante l’anno si portano in cammino scolaresche di ogni grado.

È stata assicurata la possibilità di visita guidata giornaliera al sito, sempre gratuitamente e anche su richiesta, anche 
per gite scolastiche di qualsiasi grado, gruppi, associazioni, perché lo stile è quello dell’accoglienza quando è necessaria. 
L’Hospitale apre “sempre”.

L’attività di promozione ha cercato a lungo la collaborazione con enti ed associazioni, facendo partire nel 2014 i 
progetti europei, con la Collinare e la Romea Strata, che ora stanno sostenendo la rinascita delle antiche vie e dell’ac-
coglienza nel Nord-Est. 

Questi sono alcuni dei risultati del lavoro dei volontari animati dall’obiettivo di valorizzare la storia e la modernità 
dell’Hospitale, senza ideologie, ma solo a partire dalla ricetta antica sintetizzata nella pergamena istitutiva. Un lavoro 
dedicato all’accoglienza che porta a frutto le capacità di ognuno e dà a ciascuno la possibilità di farlo, un’accoglienza 
che privilegia la relazione culturale e l’incontro – che se vuoi è sempre mistero e sorpresa – rispetto alla visita fast, 

Sassi portati dai pellegrini e dipinti a 
mano all’Hospitale.

Amici dell’Hospitale in cammino sulla Via del Tagliamento, presso Dignano (2010).
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all’equivoco slow chic e all’incontro giornalistico, calcolato, disincantato, che analizza ma non si fida. Tutte queste 
iniziative si sviluppano come vie di ricerca, di sperimentazione, conoscenza cercando di superare i pregiudizi, “an-
dando a vedere” e ascoltando chi è andato a vedere, cercando di valorizzare le diversità e le loro possibili relazioni, gli 
affioramenti autentici e dimenticati della storia e della microstoria, cercando di recuperare gli elementi locali, lo stile, 
le strutture, i percorsi antichi e le rilevanze culturali, artistiche, religiose e naturalistiche, cogliendo il tutto nel suo 
complesso intreccio, nella sua unitarietà totale, senza smembrare le varie parti. Lo stile dell’Hospitale è quello della 
fiducia e della gratuità antica, ma l’opportunità è quella dello sviluppo sostenibile delle micro attività in rete locale 
ed internazionale, basate sulla conoscenza e sull’incontro. Pratiche semplici che non richiedono strategie di mercato, 
marketing, stabilimenti turistici, super consorzi. E chi attende, chi si dedica all’Hospitale sarà come il sale, che si sente 
ma non si vede e come lievito agevola gli incontri, ma non si fa vedere troppo, non gestisce potere o gerarchie, ma si 
mette al servizio per primo. È la lavanda dei piedi – il principio inarrivabile ma possibile – a cui tendere, di chi acco-
glie. L’accoglienza è la regola. Non è mai negoziabile, né messa ai voti.

IN PRINCIPIO LA GRATUITÀ

La Gratuità37 è il segreto, è la parola chiave per far partire questo meccanismo: gratuità > apertura > incontro-condivi-
sione > scambio > sviluppo culturale.

Come fidarsi della gratuità, dopo tutti questi anni di arciconsumo, edonismo? Ma soprattutto come non farlo!? 
Questa è una questione non solo di etica ma anche di convenienza economica. Quel principio ci ha donato l’ospedale 
gratuito, forse la conquista migliore dell’umanità, quello che può accoglierti con la cura più delicata anche quando 
non hai più niente e non vali più nulla. Vali ancora tutto. Una parola sola, sufficiente a liberare l’individuo dalle sue 
maschere e dalle paure per aprirlo all’incontro e, allo stesso modo, ad aprire le comunità, ad aggiustarle dentro e a rico-
struirle di relazioni attraverso l’incontro con chi arriva dall’esterno. 

L’Hospitale ha la sua ricetta antica e rivoluzionaria basata su quella follia chiamata gratuità, una follia si-
cura che, inconsapevoli, ci ha generato, che ci può rigenerare e che contiene evidentemente “delle ragioni che la 
nostra ragione non conosce”38. Una parola folle che ci fa sembrare tante altre parole e progetti, ad un tratto, vani. 

37. Questo paragrafo è dedicato a coloro che aprono il libro a metà e da lì cominciano a leggere.
38. Blaise Pascal, (Pensieri 277).

C’è chi dice che “non abbiamo forse mai avuto altra scelta che tra una soluzione folle e una proposta vana” [2.6]. 
A livello di civiltà l’incontro ripristina relazioni, presupposti di pace e di sviluppo, di miglioramento reale, non relati-

vo, a spese dell’altro. Un incontro che non ha paura delle assonanze, delle affinità, delle radici comuni, ma non confonde 
le differenze e le biforcazioni, anzi le ripulisce e le evidenzia: rafforza le identità. 

Una parola sola come una lente bifocale che ci costringe a vedere lontano e ci consente nello stesso tempo di guar-
dare vicino. 

Da lì tutto viene di conseguenza. Altrimenti quante battaglie devi fare per l’etica, per l’acqua, per il lavoro, per 
l’uomo, per la donna: infinite battaglie uguali e contrarie. Non si può procedere tutta la vita “per esclusione”. Non ci 
arrivi mai più: quante regole comportamentali servirebbero per definire tecnicamente l’amicizia o semplicemente un 
incontro. Attraverso quella parola chiave invece tutto diventa più semplice, naturale e gli elementi superflui si polve-
rizzano, svaniscono più o meno da soli. La scienza parte dall’osservazione e passa attraverso la sperimentazione… e 
non si ostina ad applicare leggi che non funzionano se non per un tempo limitato e con bilanci fallimentari, sebbene 
manipolati e parziali. 

Ma quanti comandamenti servirebbero oggi? È chiaro, ne basta uno solo, totale, che satura ogni spazio, ma che usa 
le tue mani e la tua libertà. Dopo comincia il difficile. 

Quando costruisci un muro in pietra per la prima volta sei indotto a mettere pietre sempre più piccole salendo 
verso l’alto, secondo una classazione di tipo sedimentario, ma sarebbe un errore. Ogni pietra ha il suo destino, un 
percorso e una lunga selezione che l’ha portata lì vicino. A quel punto ogni pietra ha il suo incastro e il suo incontro, 
il suo spazio riservato, a prescindere da altri requisiti fittizi di regolarità, piccole idee locali che non hanno nulla a 
che fare con l’armonia complessiva. Quella pietra che sembrava troppo grossa, sproporzionata, localmente sembrerà 
ridimensionata e perfetta quando avrà altra muratura al di sopra e la sua diversità sarà un valore e avrà salvato la com-
posizione e la struttura della parete. Ogni pietra deve essere scelta solo per la possibilità di incastro, di incontro, lì in 
quel momento costruttivo.

Foto d’interni. La loggia della casa del priore, con le sculture lignee di Franco Maschio: “Porta anche le pecore” (24-12-2013).

La sala dei convegni e la sala del ristoro durante le prime attività dell’associazione (2013).
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procede così: “sapendo che l’organizzazione è perfetta solo che noi non la conosciamo”. Se è così allora si procede in 
modo diverso, accettando indicazioni via via dal cammino stesso, ad ogni incontro, ad ogni biforcazione. Rinuncian-
do alle sicurezze come quella di far parte di una compagnia fortemente interconnessa che potrebbe rendere più difficile 
la caduta di maschere e impedire quella “nuova possibilità”. 

Fino a quando ci saranno principianti anche del tipo “per sempre”, il Cammino della Rinascita non finirà. Ma 
dato che il cammino si fa e non si dice ora dimenticate ogni cosa e non fatevi rubare il vostro cammino da nessuno.

LA VIA D’ALLEMAGNA

La Via d’Allemagna (nome citato sui documenti locali friulani del periodo medievale) – figlia della più antica Via 
dell’Ambra – dall’XI sec. fu tra le più importanti vie europee, accesso principale all’alto Adriatico via mare verso il Me-
diterraneo, Alessandria, Gerusalemme. I nomi delle vie antiche spesso sono nomi “comuni”, indicano la provenienza 
o la destinazione. In questo caso il nome indica semplicemente la via che giunge dai paesi germanici41, come anche la 
Via Francigena è l’insieme di vie che giungono dalla terra dei Franchi. Per gli austriaci e i polacchi oggi que-
sta via si chiama Via Romea, perché il pellegrinaggio verso Roma si è sovrapposto dopo il 1300 al ricor-
do di quello verso Gerusalemme. Per chi sta in Veneto la Via di Allemagna arriva da Nord, mentre da est, dal 

41.  Esiste peraltro anche un’altra Via “d’Allemagna” in Veneto che scende da Dobbiaco e una anche in Valtellina. Così come sono numerose le vie ger-
maniche, le vie teutoniche, le vie del Tagliamento, le vie romee e le vie francigene.

LA RINASCITA DELL’ANTICA VIA D’ALLEMAGNA E 
DELLA PARTE FRIULANA: IL CAMMINO DEL TAGLIAMENTO

Su questa via antica, tra le più importanti in Europa, che porta a Gerusalemme, oggi buona anche per Roma e Santiago 
de Compostela, il sito di San Giovanni è affioramento autentico e sorprendente della nostra storia. Quale miglior modo 
per comprenderla, arrivarci a piedi, essere accolti, passarci la notte, sulle orme e dove hanno sostato nei secoli migliaia di 
persone che andavano in Terrasanta, a Roma, a Santiago, a piedi. 

Nel 2008, nel primo incontro con il mondo “invisibile” del pellegrinaggio moderno, parlando dell’Hospitale, pensan-
do al futuro, Davide Gandini39 mi disse “Cosa te ne fai dell’hospitale senza la sua via, senza i pellegrini?” Dal giorno dopo 
siamo andati a vedere e c’era già tutto le vie storiche con le chiesette con i segni evidenti del pellegrinaggio medievale, 
le associazioni dei pellegrini moderni che sostenevano fin da subito il progetto. La Via seguiva le acque del bacino del 
Tagliamento, era anche una via bella dal punto di vista naturalistico. 

Nel 2009 fu inaugurato il primo Cammino della rinascita della Via del Tagliamento il 28 giugno, un po’ per caso, 
una coincidenza, era proprio il giorno del protettore dell’Hospitale40. Da allora ogni anno per la festa di san Giovanni 
Battista viene percorso il cammino della Rinascita e ogni anno dura un giorno in più aderiscono 50-80 persone, non 
sempre le stesse, provenienti un po’ da tutta Italia, anche dall’estero. La prenotazione non è necessaria chiunque può 
unirsi lungo la via, il cammino è sempre innan zitutto un atto di libertà. È aperto a tutti, ognuno con i suoi dubbi e 
le sue motivazioni; ha dei momenti di spiritualità, che nascono spontanei lungo il percorso, un po’ liberamente come 
sul “Camino”. Ha un’organizzazione semplice, il pranzo è al sacco in condivisione, si prepara la cena insieme, c’è 
l’accoglienza dei volontari ospitalieri dell’Associazione e di altri gruppi della rete. In caso di maltempo il cammino si 
svolge comunque. Il cammino è all’insegna dell’accoglienza gratuita. Si dorme nelle sedi scout o in locali parrocchiali o 
comunali, su materassino o su brandina con sacco a pelo. La programmazione è molto leggera, tendente all’invisibile, 
lasciando spazi liberi per la sorpresa e per l’incontro, per la ricerca, lasciando la possibilità che si generi il desiderio e 
la domanda, anziché inibirla con una soddisfazione generica e preventiva. Non è un pacchetto completo, è un’altra 
forma, diversamente all inclusive. Togliere il superfluo per favorire la ricerca di essenzia lità, la condivisione e l’incontro 
vero tra chi cammina e tra questi e le persone che si incon trano lungo il cammino.

La preghiera? Puoi comporla lungo il cammino oppure accettare quella non-fatta-da-te, che lascia più leggeri sulla 
via, fa spostare il centro fuori da sé, tale da poter essere condiviso e guardato dagli altri lati, insieme agli altri intorno. 
Rende spazio disponibile nella memoria. Ogni sasso del Tagliamento è unico e ha il suo percorso, poi la piena li ri-
chiama tutti nella stessa direzione.

Il Cammino della Rinascita della Via del Tagliamento è un cammino di ricerca, dedicato a chi ci “arriva per caso”, 
a chi non conosce ancora il cammino, ma è aperto alla sorpresa o sa che il cammino è sempre nuovo e irripetibile e 
“ogni lasciata è persa per sempre”. E se vuoi coglierlo nel modo più sorprendente devi seguire il principiante incerto 
e meravigliato piuttosto che il professionista che sa già tutto che racconta sempre dei cammini precedenti e intanto si 
sta perdendo quello che sta facendo. Come si dice “non sei tu che fai il cammino ma è lui che fa te”. Sul Cammino si 

39. Autore de Il Portico della Gloria e de La Strada Buona.
40.  Sulla controfacciata sud della chiesa c’è un’iscrizione affrescata che indica la nascita di san Giovanni Battista si celebra la prima domenica dopo il 24 

giugno. È l’unico santo di cui si ricorda sia la nascita che la morte.

La Via del Tagliamento verso Pinzano (9-11-2008).
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Friuli arriva la Via Ongaresca. Per l’Emilia invece la via che arriva dal Friuli è la Via Longobarda perché ricorda 
l’influenza longobarda del nord-est che ha lasciato tracce importanti anche in quella regione, come l’abbazia di No-
nantola, presso Modena, fondata nell’VIII sec. Così si susseguono i nomi delle strade mentre procedi lungo la via e i 
nomi contengono tracce e storie millenarie di popoli in cammino. 

La stessa Via di Allemagna proseguendo via mare verso sud diventerebbe Via di Gerusalemme Adriatica. A piedi 
da Venezia verso Roma prende il nome di Romea. L’operazione di Rinascita che l’Associazione sta operando in colla-
borazione con associazioni internazionali42 riguarda l’intera Via di Allemagna, dal Baltico all’Adriatico. Attraverso le 
ricerche, ma soprattutto attraverso lo scambio culturale con gli studiosi e i pellegrini, polacchi, slovacchi, tedeschi, au-
striaci si stanno rigenerando oltre al cammino principale storico, le sue varianti, le sue diramazioni, la rete di cammini 
locali che s’innesta su di esso come rami sul tronco principale, i siti antichi di ospitalità e le relazioni culturali. Oggi 
la Via di Allemagna sta rinascendo anche come ri-unione di cammini locali, come si evince dalle indicazioni dei pel-

42.  Le principali associazioni con cui sono intraprese collaborazioni: Associazione “Compostella-Cordoba” di Ginevra; Associazione “Amis de Mar 
Moussa” di Ginevra; “Confraternita di San Jacopo di Compostella” di Perugia; Ufficio Diocesano Pellegrinaggi di Vicenza e Romea Strata; Associa-
zione Iter Aquileiense (Cammino Celeste) di Gorizia; Amici di Santiago di Monselice; Eurovia di Klaghenfurth di Vienna; Referat Pilgern & Reisen 
del Dr. Siegfried Muhrer di Klagenfurt am Wörthersee; Cammino Cracovia Roma di Markus Banduch di Hamburg; Cammino delle Pievi.

Etzlaub Karte, circa 1500 (ricevuta da Markus Banduch Università di Amburgo).

Mappa delle vie romane e medievali: La Via di Allemagna, la Via Romea e la Francigena.
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lite e assistite dove poco è lasciato alla sorpresa, ma vuole 
consentire in qualche modo la messa in gioco esistenziale 
del pellegrino medievale, almeno il profumo, del rischio 
antico, dell’andare di persona. 

L’accoglienza lungo la via sta crescendo insieme con 
il flusso di pellegrini. Quasi in ogni piccolo centro si può 
trovare ristoro e alloggio anche in forma gratuita o donati-
va, ma si consiglia di prenotare prima o di confidare nella 
provvidenza, a scelta. Tuttavia, il fatto che non sia ancora 
organizzata dal punto di vista logistico, “non asfaltata”, 
rende la Via ancora più attraente e sorprendente, perché 
la pioggia, qualche vescica, qualche contrattempo, il silen-
zio, l’incontro, la precarietà, il bisogno di indicazioni e di 
accoglienza sono gli strumenti del cammino, e ogni cosa 
che prevedi prima può invece farti fare il giro “più largo” 
o inibire la sua forza.

legrini e dalle mappe come quelle forniteci da Markus e Kristine Banduch dell’Università di Amburgo, ma di origine 
polacca, che hanno percorso la Via di Allemagna proprio da Czestochowa Krakow verso Roma e l’hanno documentata 
rilevando sulla via storica i cammini locali ancora attivi o di cui è rimasta traccia. Così secondo tale mappa la Via di 
Allemagna risulta costituita dai seguenti tratti.

DISTANZE MEDIE SULLE VIE DELL’HOSPITALE VERSO SANTIAGO, ROMA E GERUSALEMME

Danzica-Krakow (ca. 550 km) 
Vienna-Tarvisio (ca. 400 km)
San Tomaso-Concordia (ca. 70 km) 
Venezia-Assisi-Roma (ca. 550 km)

Krakow-Vienna (ca. 400 km) 
Tarvisio-San Tomaso (ca. 100 km)
Concordia-Venezia (ca. 60 km)
Venezia-Modena-Pistoia-Roma (ca. 660 km)

San Tomaso-Santiago (c.a. km 2.200). 
[San Tomaso-Concordia-Padova, Piacenza-Arles-Lou-
rdes, Somport-Puente La Reina, Santiago]

San Tomaso Gerusalemme: 
San Tomaso-Concordia-Venezia (Via Mare per Gerusalemme)-
Assisi-San Michele Sul Gargano-Otranto (Porto Per G.)-De Finibus 
Terrae (Ca. km 1.400). Da lì Via Mare per Gerusalemme.San Tomaso-Costantinopoli: 

Via Dalmazia, Via Egnatia (ca. 2.200 km); 
Costantinopoli Gerusalemme (ca. 2.000 Km)
Via di Allemagna Carnica Nord-Ovest 
Tours-Metz-Innsbruck-Dobbiaco (ca. km 1.200).
Dobbiaco-San Tomaso (ca. km 150) 
[Via Maria Luggau, Forni A., Ovaro, Raveo, Verzegnis, 
Venzone, Osoppo, San Tomaso].

Via di Allemagna Julia Nord, già Via Julia Augusta e Via del Sale
Da Salisburgo a Mauthen, a Passo Monte Croce Carnico: Ro-
merweg.
Via Lienz, [Mauthen, Passo Monte Croce Carnico, Zuglio, Tolmez-
zo, Venzone, Osoppo, San Tomaso].

Da Maria Luggau a Comeglians è Sentiero della Fede. Da Comeglians a Cesclans a Venzone e si innesta sull’Allemagna principale.

Dal Passo M. Croce a Zuglio a Venzone: è Via del Tagliamento ramo nord, oltre che Sentiero della Fede e Cammino delle Pie-
vi (fino a Cesclans), poi a Venzone e si innesta sull’Allemagna Principale, verso Osoppo e San Tomaso.
Via di Allemagna Principale, Est, già Via dell’Ambra 
Da Krakow a Gurk a Maria Saal: Romerweg e Via Sacra Czestochowa-Maria Zell poi Mariazeller-Grunderweg o anche Hem-
mapilgerweg. 
Da Maria Saal a Tarvisio-Lussari: Romerweg e Cammino Celeste (fino a Chiusaforte). 
Da Tarvisio-Lussari a San Tomaso e a Concordia: Via del Tagliamento e Romea Strata-Allemagna.

Da Miren, Aquileia, Concordia a Venezia: Via Burdigalense, Via di San Martino, Via Romea Strata Aquileiese e Annia.

È interessante che la Via di Allemagna possa anche essere usata per tratti come cammino locale pur mantenendo, 
comunque sempre, quella connotazione internazionale, non anello, ma un tronco principale con migliaia di ramifi-
cazioni fino in Germania, fino al Baltico e in Scandinavia, passa per l’Austria e l’Italia, va a Roma e a Santiago, ma 
ti offre sempre la direzione principale verso Gerusalemme, verso il Vicino Oriente, dove arriva il tronco e partono le 
sue radici. Solo così questa via ritrova tutto il suo potenziale già collaudato nella storia, mettendo in comunicazio-
ne diretta, faccia a faccia, come solo il cammino a piedi e l’ospitalità gratuita possono fare, le diversità europee con 
quelle mediterranee, con quelle vicino orientali che storicamente hanno sempre determinato rinascita per l’Europa. 
Solo l’incontro con l’alterità è fecondo perché fa cadere maschere e pregiudizi. L’incontro con il lontano poi consente 
anche quello con il vicino, quando gli schemi convenzionali cominciano a cadere. Solo così il cammino può essere 
vero cambiamento. Per questo invece l’anello è rischioso perché ti riporta al punto di partenza la meta diventa l’auto 
al parcheggio. Invece qui si tratta di trovare di nuovo la direzione principale verso cui andare, sapendo che poi si rad-
drizzerà cammin facendo. 

La Via di Allemagna, in questo nuovo inizio, non vuole rinascere come processione allungata con tappe prestabi-

Mappe della Via Romea di Allemagna (di Markus 
Banduch Università di Amburgo).

Guado sulla Via d'Allemagna Nord a Suttrio.



72 73

LA VIA PRINCIPALE DEL CAMMINO DEL TAGLIAMENTO

Ramo nord-est: Tarvisio-San Tomaso (circa 100 km) 

È un cammino tra storia e natura, alla ricerca delle numerose tracce storiche di hospitali e chiese minori con romitori, dedica-
te all’assistenza dei viandanti, siti di ospitalità gratuita della rete medievale europea sulle orme dei pellegrini di ogni tempo. Il 
cammino principale scende da Maria Saal a Tarvisio, la tappa è a Camporosso (con possibilità di accoglienza nella canonica) 
o attraverso il sentiero del Pellegrino al Santuario di Madonna del Lussari. Da lassù si scende dalla mulattiera, si risale la Val 
Saisera fino al rifugio Grego, al passo Sompdogna, e giù lungo la Val Dogna: 18 km in discesa, in parte su mulattiere e sen-
tieri e in parte sulla stradina asfaltata, realizzata dai militari per la prima Guerra, cento anni fa, opere stradali eroiche, ponti 
ad arco rampanti incastrati in curva ed abbarbicati sulle pareti rocciose a strapiombo, le gallerie, i tornanti, scavati a “pala e 
piccone”(e qualche mina) nella roccia dolomitica massiccia, sono come un labirinto, e come in un moto armonico ti pro-
pongono ripetutamente ora il paesaggio del gruppo del Montasio a sud, il tramonto a ovest verso il fondovalle, ora le pareti a 
strapiombo e le forre con cascate a nord, le pareti rocciose più selvagge e severe della regione. Lungo la via ci sono dei borghi 
caratteristici abitati da eremiti speciali, da non perdere Chiutzuquin, Mincigos, Pleziche, sembra di essere sulle Ande. Si può 
trovare alloggio previa prenotazione al Grego, oppure al rifugio alpino Vuerli su al passo, oppure alla locanda e all’agriturismo 
di Plan de Spadovais, o infine a Dogna, all’ostello del paese gestito dalla comunità. In alternativa da Valbruna si può arrivare 
a Dogna attraverso la ciclovia passando per Ugovizza, Malborghetto e Pontebba. Da Dogna si scende sul vecchio tracciato 
ferroviario, appunto la ciclovia Alpe Adria. Attraverso Chiusaforte verso Resiutta oppure verso Ovedasso, si giunge a Moggio 
Udinese, sede dell’antica abbazia benedettina di San Gallo e Via Campiolo – Carnia, si arriva alle città medievali di Venzone, 
Gemona, Osoppo, ai borghi di Susans e San Tomaso di Majano, a San Daniele, Ragogna, Dignano, Spilimbergo, Valvasone, 

Il primo Cammino della Rinascita della Via del Tagliamento a Sella Sant’Agnese, (28-06-2009).

Le vie del Tagliamento sull’antica Via di Allemagna
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quattrocentesche. Più a sud a Ospedaletto l’ospedale dei Cavalieri di Santo Spirito in Sassia [24.1], ci si può arrivare 
da Venzone attraverso la ciclopedonale. La via principale propone la salita sui terrazzamenti del conoide dei “Rivoli 
Bianchi”, fino a Sella Sant’Agnese. Su quell’altopiano Monicelli ha girato la “Grande Guerra” con Sordi e Gassman. 
Dopo la sosta alla chiesa omonima del XII sec. si può raggiungere direttamente Gemona oppure la riviera del mon-
te Cumieli (con panoramica sulla Via del Tagliamento e sul Lago Minisini) verso Ospedaletto. A Gemona da non 
perdere è il celebre duomo nella trasformazione gotica (1290-1337) del maestro Giovanni, inaugurato dal patriarca 
Bertrando. Sulla facciata monumentale, la lunetta del portale, del XIII sec., con la raffigurazione, di matrice bizan-
tina, della Deesis: il Cristo Benedicente tra Maria e san Giovanni Battista. Notevoli sempre sulla facciata le opere 
scultoree in altorilievo del Griglio, il maestoso san Cristoforo (1332) sulla destra, e sopra il portale, all’interno di una 
loggetta con colonnine, l’Epifania con i re magi sognanti e il palafreniere. E lo splendido rosone ancora tutto origi-
nale, opera del Maestro Bujeta. Lapicidi che forse lavorarono anche in altre cattedrali gotiche europee. All’interno, la 
navata centrale è rimasta così, deformata per la violenta frustata sismica del ’76. Notevoli le sculture, quelle lignee, 
la Pala con 32 episodi del Vecchio e Nuovo Testamento, del 1392 e il “Cristo del Terremoto” crocifisso del XV sec., 
oggi senza più braccia e mento, ma ancora più vero e quindi simbolo di rinascita, sebbene ferito dai crolli, anche lui, 
come le stesse comunità di Gemona, Venzone, Osoppo, Majano e altre. Vicino al Duomo l’ex-ospedale medievale di 
S. Michele, un po’ a sud anche la chiesa e il romitorio di Santa Maria La Bella non ancora ricostruita. L’accoglienza a 
Gemona è possibile presso la sede scout del “centro Glemonensis”, al rifugio Cjrlo presso Sant’Agnese oppure presso il 
convento francescano dedicato a sant’Antonio di Padova che anche qui passò nel suo lungo cammino e fece costruire 
la chiesetta ancora custodita all’interno del Santuario. Gemona e Venzone erano importanti centri di traffici com-
merciali e, fino all’avvento di Venezia, costituivano una doppia dogana con l’istituto del Niederlech (scarico), centri di 
smistamento di cereali e metalli e punto di incontro delle vie di Allemagna: della via del sale da nord (via Salisburgo) 
e della Via dell’Ambra e del Ferro da nord-est. Gestivano anche il flusso dei pellegrini indirizzandoli, i gemonesi filo-
patriarchini, verso Aquileia, mentre i venzonesi lungo la Via del Tagliamento verso Osoppo e San Tomaso, San Da-
niele fino all’Adriatico, a Latisana, anch’essa feudo dei conti di Gorizia come Venzone, almeno per un certo periodo. 

Riprendendo il cammino, da Gemona o da Ospedaletto, si scende verso Osoppo. Nella descrizione del Ramo 
Nord, successiva, viene proposto anche il passaggio tutto su sentiero in riva al Tagliamento: Venzone-(ponte) Piover-
no-Bordano-Braulins (ponte)-Pineta-Osoppo. È interessante il passaggio sul Colle della Fortezza sull’altopiano, tra 
le orme di animali preistorici sui conglomerati miocenici, resti archeologici romani, altomedievali, resti del castello 

San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Concordia, verso Venezia. Si cammina attraverso una sequenza rara di ambienti 
naturali straordinari, un modello di diversità, dai sentieri montani, lungo torrenti di natura diversa, all’altopiano dei Rivoli 
Bianchi, alle conoidi, alle rocche conglomeratiche di Osoppo, di Susans, San Tomaso e Ragogna, tra le risorgive di Bars, le 
praterie del Campo di Osoppo, le formazioni moreniche e gli altopiani da Aonedis verso sud, a strapiombo sul fiume, guidati 
dal corso del Tagliamento esemplare fiume allo stato primitivo, modello di studio europeo, autentica meraviglia naturale. A 
Venzone la possibilità di accoglienza è parrocchiale, su richiesta, a Stazione di Carnia presso la chiesa di San Pietro, o comu-
nale, presso la palestra scolastica, vicino al centro storico. Da non perdere il duomo di Sant’Andrea, importante esempio di 
architettura gotica, completato nel 1338, con la struttura tormentata dell’abside, ripristinata dopo il sisma del ’76, schietta e 
vera come le sue pietre scheggiate, disperse, distese a decine di migliaia, numerate e ricollocate dov’erano con un intervento 
straordinario di restauro per anastilosi. Affreschi della seconda metà del ’300, attribuiti a Vitale da Bologna, e sculture quat-
trocentesche, la pietà vesperbild di scuola boema in pietra artificiale (come quella del duomo di Gemona), considerata una 

delle più belle in Italia. Il crocefisso centrale, ligneo, calvo perché i modelli degli scultori 
erano i carcerati, rasati a zero. E il gruppo del “Compianto” della metà del XV sec., con 
la Madonna, il Cristo morto, san Giovanni, la Maddalena, Nicodemo, Giuseppe di 
Arimatea, e un’altra pia donna. C’è anche una delle sculture lignee più importanti di 
Franco Maschio, “Dal Profondo a Te…” un gruppo scultoreo di 14 persone in scala 
reale con le mani tese verso l’alto, scultura in pezzo unico ricavata da un tronco di 
cedro. All’incrocio del transetto, al centro del duomo, c’è una lastra di pietra scolpita 
in bassorilievo, è la figura di una mano che stringe il bordone, la tomba di Lorenzo de 
Bacia, pellegrino forse diretto a Santiago alla fine del XIV sec., perito per aver cercato 
di attraversare il guado sul Tagliamento sulla stretta di Venzone. Ci è arrivato lo stesso 
a Santiago con tutti i pellegrini che sono passati di lì e hanno sfiorato quella mano e 
hanno idealmente raccolto quel bordone.

Precedentemente altri due ospitali avevano trovato sede a Venzone, uno presso 
il “Borgo del latte” (la struttura è stata recuperata) e presso la dogana del ponte 
sulla Venzonassa (poi convento di Santa Chiara, non ancora ricostruito). Appena 
fuori Venzone si passa alla chiesa dei Santi Anna e Giacomo il maggiore, da vedere 
gli affreschi (battesimo di Cristo con san Giacomo, del XIV sec.) e sculture lignee 

Il Duomo di Venzone, il “Compianto” ligneo. Sotto, la lapide del Pellegrino. Il Duomo di Gemona e il Cristo del Terremoto.
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fiume volteggiano in alto i grifoni della vicina riserva di Cornino e del suo lago trasparente. Il passaggio a sud verso San 
Tomaso richiede il superamento del fiume Ledra, antico severo ostacolo non solo per i pellegrini. La Via indicata sulla 
carta Tabacco della Collinare utilizza il ponte della provinciale per poi proseguire verso Susans, Comerzo e San Tomaso. Il 
passaggio a sud-ovest verso Cimano, aprirebbe il percorso più breve, quello lungo l’argine del Tagliamento, ma richiede-
rebbe un ponticello sul tratto terminale del Ledra. È possibile anche il passaggio sul corridoio pedonale del ponte in ferro 
della Gemona-Sacile, passando poco dopo sotto la ferrovia in corrispondenza degli opportuni sottopassi, come indicato 
in mappa. A questo passaggio sul Ledra ci si arriva con più percorsi su stradine e sentieri tra boschi, piccoli guadi e pon-
ticelli che si snodano tra i prati e le risorgive del Campo di Osoppo che era un antico lago, formatosi circa 9.000 anni fa 
mentre si ritirava l’ultimo ghiacciaio, era esteso da Gemona-Osoppo a Fagagna-San Daniele. Oggi il lago è interrato e ne 
rimane superstite il piccolo lago intramorenico di Ragogna-San Daniele. Dal ponte della ferrovia passando attraverso un 
boschetto si arriva ai casali del Cimano. Ultimo sforzo la salita ai Prats de Mont sguardo dall’alto sul Tagliamento e poi giù 
attraverso stradine e sentieri finalmente all’antico Hospitale di San Giovanni di Gerusalemme. La sospirata sosta alla fine 
della giornata di cammino sulle orme e con lo stesso sollievo di migliaia di pellegrini medievali. 

Il recupero della giusta velocità e frequenza, quella naturale propria dell’uomo, quella del cammino a piedi che 
rende possibile l’osservazione della natura da dentro la natura e lo studio della storia da dentro la storia: l’incontro 
non è mentale, intellettuale o peggio virtuale, ma con tutto il corpo e non è selettivo tematico, ma totale e nello stesso 
tempo con l’arte, l’antropologia, la religione, la spiritualità nella loro più completa complessità e viene data ancora 
una volta non come un pacchetto preparato da portare a casa, ma come una relazione da fare, se si vuole, da vivere, lì, 
con chi si è, mentre si rende possibile.

Ramo sud-ovest in destra Tagliamento, San Tomaso-Concordia (circa 80 km), verso Venezia (+60 km)

Da San Tomaso si procede verso Ragogna (primo castello longobardo citato da Paolo Diacono) e si può scegliere 
la via destra Tagliamento attraverso San Pietro di Ragogna, ponte di Pinzano, Valeriano (esiste ancora l’ospitale 
di Santa Maria dei Battuti con importanti dati di archivio e la chiesetta affrescata e decorata). Si arriva a Spilim-

La discesa dal monte Cumieli.

cinquecentesco dei Savorgnan e le opere della fortezza di Osoppo dei periodi veneziano, napoleonico e italiano.
Appena giù dal Colle si passa alla chiesetta di San Jacu il maggiore, anche qui come a Venzone c’è la sua statua 

lignea del ’500 e a trecento metri verso ovest si trova la chiesa Parrocchiale di Santa Maria ad Nives e i lacerti signifi-
cativi dell’affresco del “miracolo dell’impiccato”. Sulla Via del Tagliamento, numerose sono le tracce della devozione 
a Santiago e del pellegrinaggio compostellano di tutti i tempi. Altri affreschi del miracolo dell’impiccato, la storia di 
Santo Domingo della Calzada, descritta bene nella Leggenda Aurea, di Jacopo da Varagine [7.3, p. 201], sono conser-
vati oltre che al museo del duomo di Udine e all’ex-convento di San Francesco a Udine, anche lungo tutta la Via del 
Tagliamento, nel Duomo di Spilimbergo, nella chiesa di Arzenutto – prima di giungere a Valvasone –, a Praturlone 
sulla Via da San Vito verso Motta di Livenza e a Bagnara. 

Osoppo ha anche altri due splendidi colli, sempre conglomeratici, miocenici (non colline moreniche pleistoceniche, 
che sono più recenti e si incontrano più giù a San Daniele), speroni rocciosi precedenti alle glaciazioni che affiorano dalla 
coltre alluvionale, ricchi di rilevanze naturalistiche rare (il leccio, le orchidee…): il Col Vergnal, posto da druidi e il colle 
di San Rocco. Da lassù è completa la visuale del Tagliamento. Qui il fiume, senza rettifiche antropiche, si presenta nella 
sua forma caratteristica a canali intrecciati tipica dei fiumi allo stato primitivo naturale, di cui il Tagliamento costituisce 
ormai il più significativo esemplare e modello unico di studio in Europa. Scendendo si trova la chiesa omonima, con 
annesso romitorio almeno del XIV secolo. Si arriva presto al sentiero che costeggia il greto del Tagliamento. Le acque 
scorrono tra miriadi di isolotti, boscaglie. Quelle infiltrate nelle ghiaie più a monte qui sgorgano in centinaia di punti, 
le Sorgive di Bars, polle, laghetti, rogge di acque trasparenti che si raggruppano e tornano al corso principale del fiume. 
Tra questi rivoli si snoda il percorso scelto per il cammino tra quelli che passano sui siti storici. Sulla sponda opposta del 

Vista della parte centrale della Via dalla Cima Pala.
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pista ciclabile si giunge a Concordia Sagittaria (3 km), 
importante città dell’antica Roma (vi si producevano 
frecce), con la sua Basilica che custodisce dal IV sec. 
qualcosa di san Tomaso e del Battista, (lì dove sono due 
o tre…), il battistero straordinario e i sottostanti ampi 
scavi archeologici, i mosaici restaurati e visitabili. Lì sul 
Lemene c’era il porto accessibile alle galee, dall’Adria-
tico. Da Concordia si prosegue a piedi verso Venezia 
(60 km), attraverso Marango-San Giorgio di Livenza, 
Cortellazzo, Jesolo, Punta Sabbioni poi via nave a San 
Marco. Da lì poi verso Roma e Santiago.

Ramo sud, in sinistra Tagliamento: da San Tomaso al Ponte della Delizia (Circa 32 km)

Seguendo la Via in sinistra Tagliamento a 4 km a sud-ovest di San Tomaso c’è San Daniele del Friuli, sul colle mo-
renico più alto. Notevole è la chiesa di Sant’Antonio Abate, con la facciata gotica del 1470, con il rosone e il portale 
scolpito (con sant’Antonio Abate, sant’Antonio da Padova e san Giovanni Battista al centro). È la “cappella sistina 
del Friuli” affrescata da Pellegrino da San Daniele XV-XVI sec. (la crocefissione, la discesa agli inferi, l’Ultima cena), 
è la chiesa dell’ospedale omonimo del XIII sec., di cui si sono conservati gli antichi fabbricati (in fronte alla chiesa) 
e il prezioso archivio storico, raccolta di documenti fondamentali per la storia degli ospedali, dall’attività medica a 
quella relativa all’accoglienza dei pellegrini, alla gestione della peste, alle doti per gli orfani e per le vedove. Imperdibile 
anche la biblioteca Guarneriana. Fondata da Guarnerio D’Artegna nel 1466 con una donazione, di centinaia di co-
dici miniati, alla “libera comunità di San Daniele”, tra cui un’edizione dell’Inferno di Dante del XIV sec. È una delle 
Biblioteche più antiche d’Italia, è stata arricchita continuamente di fondi archivistici e possiede veramente migliaia 
di manoscritti di grande valore tra i quali la Bibbia Bizantina, forse proveniente da Gerusalemme nell’ XI sec., con 

miniature dorate di grande pregio. 
Sulle pareti esterne della Chiesa di San Daniele, sul colle 
del castello il bassorilievo dell’Adorazione dei Magi da-
tata al XII sec. (l’originale però è nel museo del Territo-
rio), opera probabilmente finanziata dalla stessa famiglia 
dei di Varmo di Sotto, visi che guardano direttamente 
dal medioevo, ricordano le figure dei portali della chiesa 
di Berceto sulla Francigena. Si procede in sinistra verso 
Ragogna-Pignano, o direttamente verso Aonedis (straor-
dinaria la vista dall’altopiano a strapiombo sul Tagliamen-
to), a Villanova (la chiesa di San Filippo e Giacomo che 
aveva l’affresco di san Cristoforo) e Vidulis-Dignano (il 
passaggio a Spilimbergo si può fare da Vidulis attraverso 
il guado, ma solo con fiume in magra) o ancora giù in 
sinistra verso Bonzicco (il castellerium, visitabile) Sant’O-
dorico (chiesa con San Cristoforo). Anche a Sant’Odorico 
sta rinascendo la possibilità di accoglienza, comunale e 

 
L’adorazione dei Magi (XI sec.), chiesa del Castello a San Daniele del Friuli.

Concordia Sagittaria, la Cattedrale di Santo Stefano IV-XIX sec.

bergo, importante città medievale con lo splendido duomo di S. Maria Maggiore del XIII-XIV sec., ricco di ope-
re imperdibili, l’affresco del Miracolo dell’Impiccato, parziale, uno splendido san Cristoforo e sculture lignee. 
Importante è la storia (ininterrotta da ottocento anni) dell’hospitium di San Giovanni dei Battuti [4.6], di cui 
rimane la Chiesa in Via Mazzini. A Spilimbergo l’accoglienza è possibile presso gli scout e presso l’oratorio della 
parrocchia. Procedendo verso sud appena fuori la città si trova la cappella di San Giovanni l’Eremita, aperta e 
affrescata. Lì il Maestro è tra San Tomaso e il Battista, gli altri apostoli ai lati. Scendendo si giunge a Gradisca sul 
Cosa, sede di un castellerium (dell’XI sec. a.C.) e della Domus Lapidea hospitium (XIII sec.) a servizio del “passo 
di barca” verso Bonzicco e San Odorico, tra i quali, in sinistra, c’è l’altro castelliere, quello di Bonzicco, anch’esso 
della fine età del Bronzo. Più a sud San Martino al Tagliamento e Arzenutto (il miracolo dell’Impiccato presso la 
chiesa dei santi Filippo e Giacomo). A Valvasone, città medievale straordinaria, nel duomo si trovano dipinti del 
Pordenone e dell’Amalteo. Nella sede scout locale si può ottenere accoglienza pellegrina. A circa 15 km a sud c’è 
San Vito al Tagliamento, ci si arriva camminando sostanzialmente lungo l’argine. Città medievale, da vedere il 
Duomo e l’ospedale storico di Santa Maria dei Battuti, con opere dell’Amalteo e del Pilacorte. A San Vito l’ac-
coglienza è possibile all’Ostello della Gioventù, al Centro Salesiano, oppure presso il convento Francescano che 
custodisce il Santuario di Madonna di Rosa. Scendendo verso Concordia, a Gleris c’è la chiesa di Santo Stefano 
con uno straordinario san Cristoforo affrescato dall’Amalteo. A quattro km a ovest di Bagnarola, c’è l’abbazia 
di Santa Maria di Sesto al Reghena, (donazione longobarda dell’VIII sec., importante abbazia benedettina, di-
strutta dagli ungari e ricostruita, aderì alla riforma cluniacense, notevole l’impianto difensivo e l’architettura 
romanica, nel vestibolo il ciclo di affreschi del Paradiso e dell’Inferno di Antonio da Firenze (primi ’500) san 
Tomaso, la Madonna con Bambino il Battista e san Pietro. Nella cripta paleocristiana il sarcofago longobardo 
di santa Anastasia e il vesperbild. Nella chiesa a tre navate dell’XI sec. dedicata al Battista notevoli gli affreschi 
giotteschi dell’abside centrale, e dei transetti nei quali insieme alla figura sbiadita di san Giovanni nel Deserto si 
trova il ciclo della vita di san Giovanni Evangelista, confermando la frequente situazione di compresenza e di cra-
si tra i “due Giovanni” nel periodo medievale. Notevole nel transetto sud l’albero della Vita, affresco giottesco di 
inizi ’300. A Bagnara di Gruaro (a 4 km da Bagnarola) c’è la chiesa di San Tommaso e all’interno uno splendido 
affresco ancora del miracolo di santo Domingo della Calzada [1.1 p. 265]. Verso sud si arriva a Portovecchio (4 
km), anch’esso antico porto sul Lemene. Si giunge a Portogruaro (4 km). San Tommaso indica la strada in Via 
Garibaldi e in Duomo. Il centro storico è notevole, il campanile pendente e il palazzo comunale. Attraverso la 

Da Concordia a Marango, verso Venezia.
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parrocchiale. Si scende lungo il bordo della scarpata fluviale, verso Turrida e Rivis (possibilità di guado verso Valva-
sone), fino al Ponte della Delizia, dove si può passare in destra Tagliamento e giungere lungo l’argine a Rosa e a San 
Vito al Tagliamento, oppure proseguire a sud, in sinistra verso Bugnins, Straccis, Varmo e i porti storici Giovanniti di 
Ronchis-Latisana o Teutonici di Precenicco e Titiano. Tra le tracce storiche dell’ospitalità antica, le chiesette e i relativi 
romitori/hospitali, guidati dalle acque, si giunge fino al mare verso Gerusalemme. Il Lemene e lo Stella sono rami 
ormai isolati del delta del Tagliamento, ora di nuovo collegati dalla storia delle vie antiche.

Il ramo centrale: il labirinto di Bars da Gemona a San Tomaso (circa 28 km)

Il passaggio tra le praterie, i boschi e le risor give di Bars, come in un labirinto che rinno-
va, fa dimenticare almeno temporaneamente i rumori e le follie della modernità, l’immer-
sione nelle acque della risorgiva è un gesto antico e semplice, per qualcuno quasi sponta-
neo, inevitabile. Ti lava e ti prepara per entrare in que sta storia, per l’arrivo all’Hospitale. 
La descri zione di questo andare è a posteriori, c’è una sorta di principio di indetermina-
zione, un po’ come per la gratuità, appena lo descrivi scompare ma se lo pratichi lo ritrovi.  
Il pel legrinaggio non si dice ma soprattutto si pratica, si cammina e si incontra.

E il Tagliamento? Questa natura straordina ria primitiva, variabile indipendente, che 
indica la direzione giusta43 con mille rivoli che si intrecciano diversi, ognuno con le sue curve, diversità che poi si 
riuniscono fino a diventare una cosa sola, come i suoi sassi che arrivano da mille valli diverse, di diverse ere geolo-
giche, di colori e natura diversa e si mescolano e scendendo diventano sempre più leggeri e sottili fino a diventare 
indistinti nella sabbia del mare. Metafora degli uomini in cammino che scendono, solitari, provenienti da realtà 
e paesi diversi, prima pesanti sulla via, ma sempre più leggeri e sempre più parte di una cosa sola (anzi, disposti 
a far parte di una cosa sola), solo così possono arrivare alla meta e trovarla veramente e, quando entrerà uno, con 
lui entrerà tutta l’umanità. Quel labirinto forse è neces sario, il cammino giusto non è sempre la via più corta, ma 

43.  Giusta perché è la via storica, che segue le acque del fiume per arrivare al mare, che porta alla meta principale, via di ponti storici e di antichi guadi 
naturali, costellata di chiesette disposte lungo il tracciato come ciottoli allineati dalla corrente..

quella che ti fa arrivare prima, nel modo giusto. La razionalità geometrica-ragionieristica spesso non fornisce gli 
strumenti migliori in un campo così complesso come l’antropologia del cammino, nella quale accade appunto 
che è nell’imprevisto che trovi tutto, l’occasione per la sorpresa e la meraviglia. Rispetto alla razionalità questo è il 
campo dei paradossi in cui la moltiplicazione si ottiene semplicemente – al contrario – con la divisione, in cui la 
lentezza dilata il tempo e la velocità lo accorcia e lo brucia, e se contempli, e rinunci a tutto il resto, ti si fa presente, 
dopo tale rinuncia, il Tutto44 e poi il paradosso annunciato in cui quelli dell’altra sponda del Mediterraneo, siamo 
sempre noi. E quanti paradossi dovremo ancora scoprire prima di ammettere i limiti della razionalità causa-effetto? 
D’altra parte la razionalità non basta invocarla per usarla correttamente e anche chi la conosce bene la maneggia con 
cura, perché, per risolvere problemi anche semplici possono essere necessari metodi molto complessi45. Così come 
è necessario risolvere un problema variazionale Hamil toniano, quello della brachistocrona per dimostrare che la via più 
rapida tra due punti (in presenza di gravità), non è la linea retta congiungente46: è un paradosso fisico, applicabile 
al cammino e a tutto ciò di cui il cammino è metafora. Basta quindi qualche piccolo elemento di complessità a 
far sì che anche il tracciato più breve, tra due punti, già non sia più neanche la loro congiungente, a dispetto della 
razionalità elementare. Figurarsi nell’antropologia del cammino.

Abbiamo bisogno piuttosto di metodi semplici per risolvere problemi complessi, non l’inverso. “La semplicità è 
complessità risolta” diceva Brancusi. Ma i criteri di semplicità si imparano dalle tradizioni antiche, che li hanno pa-
zientemente distillati – una goccia per ogni generazione – in migliaia di anni, e si alimentano con la conoscenza, la 
storia, l’arte, la comparazione delle diverse culture e filosofie e l’incontro di religioni di ogni tempo. 

Rientriamo nel Tagliamento tra i suoi mille rivoli a meandri intrecciati e i suoi sassi, tutti nella stessa direzione, la 
sua vastità, il fruscio delle acque e delle sue brezze, la sua quiete provvisoria, i segni della sua forza, il suo territorio sa-
cro, inviolabile, è come entrare in una catte drale, a Chartres con il suo labirinto, simbolo del pellegrinaggio medievale. 

44.  Plotino (204-270 d.C.) filosofo Greco in Alessandria, riferimento del neoplatonismo, ha cercato l’incontro con la Persia e l’India in quanto nel pen-
siero dell’epoca sia i gimnosofisti indiani che i magi persiani erano considerati, accanto ai saggi d’Egitto, una delle principali fonti della conoscenza 
sapienziale. Più di altri filosofi P. è vicino alla nascente teologia cristiana. Fondò la Scuola Neoplatonica e anche da lì partiranno più tardi studiosi 
verso l’Accademia di Jundishapur.

45.  Già è stato citato Blaise Pascal, fisico matematico francese quando diceva che “ci sono ragioni che la nostra ragione non conosce”.
46.  Prima di Hamilton, Bernoulli aveva proposto come sfida il problema della brachistocrona ai matematici europei e Isaac Newton la risolse in una notte. 

Anche per i funzionali delle superfici delle bolle di sapone si dedicarono, attraverso i principi variazionali, matematici del calibro di Eulero e Lagrange. 
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Passare, pellegrini frettolosi, a piedi nei dintorni e non entrarci, e non portare un saluto al fiume, e non passare nelle 
sue acque: forse si perde qualcosa. Forse il cammino del Tagliamento senza il Tagliamento “non sta su”.

Il Passaggio Nord Ovest – La Via Allemagna Carnica, di San Martino
Sul Sentiero della Fede di Maria Luggau e sul Cammino delle Pievi

Nel 2017 per il nono Cammino del Tagliamento riprendiamo anche il passaggio Nord-Ovest, la via di Venanzio For-
tunato in cammino verso San Martino di Tours. È la Via della Valle di Gorto del Degano affluente del Tagliamento, la 
Via di Sappada verso il Comelico e Dobbiaco, verso il Brennero, Monaco, Passau, Augusta, Bamberga, Treviri, Orleans, 
Tours, Poitiers: la Via Merovingia verso la Gallia. Via che si collega attraverso la valle del Gail e della Drava alla Via del 
passo Monte Croce Carnico per Aguntum Lienz. È il passaggio alpino antico tra l’area franco germanica, fiumi che vanno 
verso il Mar Nero (il fiume più lungo che nasce in Italia? È la Drava e va nel Mar Nero) e l’area friulana mediterranea. 
Il percorso della terza via di Allemagna rinasce sul percorso secolare del Sentiero della Fede, da Maria Luggau sul Gail, 
attraverso il passo sul gruppo del Fleons e giù verso Forni Avoltri, Rigolato-Givigliana, Gracco, Mieli, Tualis, Comeglians. 
Da lì si può attraversare la Valcalda, a Ravascletto fino a Sutrio, giù a Zuglio sulla Via Allemagna Julia Nord, oppure 
proseguire in Val di Gorto verso Ovaro in sinistra sulla pista ciclopedonale o in destra orografica passando a Luincis alla 
chiesa di Santa Croce di Gerusalemme e di Sant’Elena (affrescata da Domenico da Tolmezzo) e ai resti dell’antica Pieve 
di San Martino del V sec. Insieme alla chiesa di Zuglio era il cardine della prima diffusione della Cristianità aquileiense 
in Europa [1.6]. Dedicata a Martino simbolo della resistenza all’eresia ariana. Si procede verso Cella alla Pieve di Santa 
Maria di Gorto, che contiene anche la splendida scultura di san Martino di Domenico da Tolmezzo. Si sale sull’altopiano 
degli stavoli per poi scendere verso Raveo e al suo romitorio francescano, giungendo attraverso il cammino delle Pievi 
alla chiesa di San Martino di Socchieve o direttamente a Esemon di Sopra, Villa Santina e ad Invillino, alla Pieve di Santa 
Maria Maddalena sul Col Santino (il primo impianto era un castellum e una prima chiesa del VII sec. dedicata al Battista) 
che conserva all’interno la copia del polittico ligneo di Domenico da Tolmezzo. Si prosegue verso il ponte sul Tagliamen-
to, alla chiesa di Madone dal Puint e agli scavi archeologici del Cuel di Cjuce: una necropoli romana, i resti di una grande 
chiesa del V sec. con un coro e mosaici collegabili a quelli della Basilica Teodoriana di Aquileia, e una Trichora simile a 
quella di Concordia. Vasca battesimale ad immersione, quadrata. Costituiva con Zuglio e con la Pieve antica di Luincis il 

sistema di avamposto della cristianità Aquileiense verso Nord [1.6]. Si procede verso Villa di Verzegnis, alla Pieve di San 
Martino, a Chiaicis, sul lago di Verzegnis, attraverso Pusea, fino a Cesclans, alla Pieve di Sant’Andrea e da lì a Venzone 
sulla Via di Allemagna principale lungo il Tagliamento verso San Tomaso.

Il ramo nord sulla Via di Julium Carnicum, da Passo Monte Croce Carnico a San Tomaso (circa 100 km)

Nel 2013 abbiamo percorso il Ramo Nord della Via di Allemagna. Dal Passo Monte Croce Carnico, a Zuglio, Venzo-
ne, San Tomaso. È l’antica Via del Sale che portava a Salisburgo, ma prima ad Aguntum-Lienz, la Julia Augusta [45.1], 
la Zuglio47-Norico fondata da Giulio Cesare. Anche questa Via viene riportata sulle carte come “Via per l’Allemagna”. 
La Via è documentata tra quelle di pellegrinaggio medievale che passavano poi a San Tomaso. La documentazione 
riguarda in particolare l’esistenza dell’hospitium di San Nicolò degli Alzeri a Piano d’Arta, di cui peraltro ci sono i resti 
archeologici e la chiesa restaurata. I documenti affermano che questo hospitium era collegato storicamente con quello 
di San Giovanni a San Tomaso. Il complesso dovrebbe risalire almeno al XIII sec. anche se i primi documenti risalgono 
a periodi successivi [16.1] 
Durante la ricognizione dei sentieri e delle strade storiche, si sono raccolte tracce di un ulteriore hostal, probabilmente 
dedicato a Santa Elisabetta con la chiesetta di S. Maria ad Nives, gestito sempre dai Giovanniti e collocato sul Ploken-
pass, in terra austriaca.

Ma allora tra Piano D’Arta e San Tomaso ce ne doveva essere almeno un altro, intermedio, “giovannita”. E forse ce lo 
siamo trovato davanti, durante il cammino, entrando dalla Porta di Pioverno a Venzone: la Chiesa di San Giovanni Battista 
della quale purtroppo rimane solo la facciata e i resti delle murature perimetrali, ma esiste ancora il già citato Pio Istituto 
Elemosiniere (ha in effetti qualche assonanza con san Giovanni l’Elemosiniere, titolare delle origini del primitivo Ospeda-

47.  Iulim Carnicum, fondata da Giulio Cesare, forse inizialmente si chiamava Forum Iulii, nome poi attribuito a Cividale e origine del nome Friuli.L’antica Pieve di San Martino (V sec.) a Luincis di Ovaro sulla Via di Allemagna Carnica.

Sul Ramo nord sulla strada romana.
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le Gerosolimitano), ancora attivo come ospizio per anziani. 
Il cammino ripristina le connessioni, fa rinascere le sto-

rie sepolte, riaffiorano i siti preistorici, si intrecciano – come 
fili – le storie e le tracce dei Celti Carni, le opere lasciate dai 
Romani, gli avamposti della cristianizzazione, direttamente 
da Alessandria e Aquileia a Zuglio, verso il Norico e poi 
di nuovo le tracce medievali di pellegrini in cammino che 
andavano a trovare i luoghi della fede, il centro del mondo, 
la sorgente della storia. Dall’Austria al Passo, tra laghetti tra-
sparenti si arriva a Timau e poi ad Aip, a Cleulis, sul selciato 
romano tra i boschi di Cercivento nel profondo nord. Il 
bosco dirada nell’area Bosco di Museis, luogo di ospitalità e 
fattoria sociale multietnica. Minestra etiope, in piena Car-
nia e nel cuore del mondo. Poi Sutrio e Piano d’Arta e la 
visita al sito dell’Hospitale di San Nicolò degli Alzeri.

Finalmente si arriva a Zuglio e su alla chiesa Matrice 
del IV sec. (ampliata nel XIV sec.), la Pieve di San Pietro 
in Carnia, il cardine antico della cristianità in Europa e alla 

Polse, centro culturale di ecumenismo e dialogo interreligioso; incontro e contemplazione con l’osservatorio astronomico, 
il giardino botanico e delle piante officinali e l’ostello in accoglienza gratuita. Si procede sull’antica Via, a Tolmezzo con il 
Duomo di San Martino, a Cesclans (possibilità di accoglienza al centro scout “Cuel dal Nibli” o in paese al centro Caritas, 
da non perdere la Pieve di Santo Stefano e i suoi scavi archeologici). Aggirando il gruppo montuoso del San Simeone, a 
est, si giunge a Pioverno e a Venzone attraverso il ponte sul Tagliamento. Da lì si può proseguire per Gemona Osoppo 
sulla Via principale, oppure rientrare a Pioverno e proseguire su sterrato regolare lungo la riva destra verso Bordano, 
Braulins, il passaggio sul ponte omonimo e poi giù lungo la riva sinistra fino a Osoppo, sempre su sterrato. Tra Cesclans 
e Bordano, c’è anche la possibilità di passare sul lago di Cavazzo. Ogni passo “bussa” e la terra risponde. Si rivelano siti 
naturali impressionanti: l’abisso della Cjanevate e la grotta dei Pagans, luoghi antichi dove è naturale cercare di stabilire 
un contatto con la terra che lì, si capisce, è Madre. La rupe e l’altopiano di Cesclans tra Lago e Tagliamento e lo sperone 
sopra Braulins osservatorio su tutta la pianura, siti devozionali precristiani dedicati al solstizio d’estate, tradizioni antiche 
che hanno precorso, che permangono nelle culture locali e che riaffiorano sotto i nostri passi e si manifestano e si intrave-
dono. Il cammino della Rinascita si immerge nelle acque del Tagliamento, nel periodo in cui il sole – al massimo della sua 
potenza – sembra fermarsi prima di calare, per lasciare posto al nuovo sole, sospinto, incoraggiato dai fuochi degli uomini 
delle notti del solstizio. Anche gli elementi sembrano cogliere il momento propizio e indicano come il sole, fin dall’inizio, 
ogni mattina, la direzione giusta a Oriente. Il Cammino del Nord quindi può ricollegarsi con quello principale a Osoppo 
oppure proseguire da Braulins a Trasaghis in destra Tagliamento fino a Peonis, Cornino e poi rientrare attraverso i ponti 
del Cimano, a San Tomaso.

Il ramo sud-est, sulla Via Teutonica e Giovannita dal Ponte della Delizia a Precenicco-Latisana (circa 32 km)

Verso sud, uno dei rami principali storici della Via del Tagliamento scende in sinistra tralasciando i vari guadi, passa per 
Ragogna, Vidulis, Bonzicco, Sant’Odorico, che fu sede di un’abbazia benedettina dipendente dalla chiesa di Salisburgo 
fino al 1212, (poi dal Patriarcato) e che garantiva il passaggio sul guado e l’accoglienza ai pellegrini. Prosegue per Turrida, 

Rivis, sempre in sinistra fino a Pieve di Rosa (il guado principale della Concordia No-
ricum e della Stradalta-Postumia), arriva a Bugnins, l’ostello prezioso di don Riccardo 
Floreani, a Straccis e, sulle tracce dei siti Teutonici (Blasiz è circa 6 km all’interno a 
Sud di Codroipo), Belgrado, Varmo, procede Belgrado, Varmo, Vendoy, Madrisio, 
procede verso Rivignano e lungo lo Stella a Driolassa, Chiarmacis, Palazzolo dello 
Stella, fino a Precenicco l’hospitium teutonico che vide Federico II e poi al di là dello 
Stella attraverso i boschi di Muzzana fino al porto di Marano Lagunare e da lì – via 
mare, guardando verso Oriente – all’Isola e al santuario di Barbana, anch’essa sito 

documentato di un antico hospitale lagunare, l’ultimo prima del mare aperto. 
Da Precenicco si potrebbe proseguire in destra Stella e arrivare alla chiesetta di Santa Maria ad Nives di Titiano, sito 

teutonico sullo Stella, porto naturale antico. Sullo Stella sono state trovate straordinari resti di navi in legno del XI-XII 
sec. attraverso importanti scavi archeologici subacquei. Una nave dello stesso tipo, (resta la sinopia) nella chiesetta di 
S. Andrea a Chiarmacis (vedi foto in alto realizzata dal prof. Capulli).

Da Varmo si può procedere a sud seguendo l’argine del Tagliamento, verso località Priorato di Varmo (insediamento 
teutonico ancora esistente), a Madrisio, la chiesa di Santa Radegonda, giù sulla via primitiva giovannita, verso Ronchis di 
Latisana, dove esisteva il primo hospitale giovannita in regione, quello di San Bartolomeo della Volta, forse fondato dallo 
stesso Artuico di Varmo, distrutto dalle alluvioni de XV sec., oggi si troverebbe all’interno della golena del fiume. Si pro-
cede sulla via fino a Latisana, dove c’era il porto storico sul Tagliamento e una storia ricca di porti, mercati, ospedali. Da 
Latisana al mare e poi via verso oriente oppure lungo il litorale verso Venezia, via mare o via terra attraverso Concordia 
Sagittaria. Il patrono di Latisana? San Giovanni Battista ovviamente.

SAN GIOVANNI

La data del Primo cammino della Rinascita, il 28 Giugno 2009, fu fissata un po’ per 
caso, salvo poi verificare che era proprio il giorno dedicato alla nascita del Battista (pa-
trono dell’Hospitale), la prima domenica dopo il 24 giugno come riportato nell’antica 
iscrizione sopra l’ingresso della chiesa. Due anni dopo, da una sera dedicata alle “sue” 
erbe, con Tiziana, il 28 giugno, ci fu la prima “Riflessione su san Giovanni Battista”. 
Una figura straordinaria, essendo l’ultimo profeta dell’Antico e il primo santo del Nuovo, 
il primo a passare dal mondo che finisce al modo che inizia, sgradito al tempio e ucciso 
a 33 anni, uomo ponte, precursore, attraverso il deserto, fino al Giordano e all’Eternità. 
Poteva fare il segretario generale, il vice e invece si tira indietro, lui diminuisce perché il 
Nuovo possa crescere, non indica restando davanti, si accerta che sia vero e poi lascia libera 
la visuale. Come il sole del solstizio d’estate giunge al suo massimo e può solo diminuire 
per lasciare spazio al sole Nuovo e crescente del solstizio d’inverno. René Guénon rileva 
l’analogia con la tradizione estremo orientale, alle alternanze dello yin e dello yang e con 
quella induista e il simbolismo vedico collegato con il periodo discendente (sfavorevole) 
e quello ascendente (favorevole). Tornando al Cristianesimo, Guénon rileva che se il Bat-

tista è associato al sole decrescente (Jahanan significa infatti “Misericordia di Dio”, che è in effetti, discendente), è l’altro 
Giovanni, l’Evangelista, che si sostituisce qualche volta nella “successione principale” e viene associato, il 27 dicembre, al sole 
crescente (e Jahanan significa infatti anche “Lode a Dio”, che è ascendente). Così l’Evangelista, “per conto di”, è il tramite, 

Sulla Via di Allemagna verso l’Adriatico, il bosco di Muzzana.

San Giovanni Battista sulle acque 
del Giordano.
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rappresenta quello crescente in questa “rotazione” in cui i due solstizi e i due 
Giovanni associati regolano simbolicamente il ciclo annuale e il suo signifi-
cato solare e sacro. 
Il Battista è l’unico santo di cui si celebra la nascita e si ricorda il martirio. 
Giovanni è tramite, oltre a riunire in sé le figure dell’Apostolo, dell’Evan-
gelista e di colui che Gesù amava, prende posto, come controfigura in 
quel solstizio d’inverno, così affollato di sincretismi antichi. Nel 2013 la 
riflessione era sulla lettura al femminile attraverso la relazione tra Maria ed 
Elisabetta, ma anche il viaggio nelle tradizioni tra magia sacralità e terapia 
popolare. La Festa di San Giovanni ha radici profonde legate ai riti solari, 
rituali legati all’acqua, al fuoco e alle piante. “Prima di san Giovanni”. 
Storie di astri e di rugiada, di fuochi nella notte, di rituali di purificazione, 
di fertilità, di inibizione del male e di previsione del futuro. La raccolta 
delle nuove erbe, il Mac di san Zuan. Ecco le sue erbe: Achillea, Artemisia, 
l’Assenzio, il Sparc di Mont, la Camomilla, il Cumin, il Felet, il Ginepro, 
l’Iperico (è l’erba di san Giovanni e non può mancare nel mazzetto, secon-
do la tradizione sbarra la strada agli spiriti malefici, ma ideale non solo per 
il malocchio ma anche per le scottature, le ammaccature e i reumatismi; 

l’olio d’iperico ha virtù miracolose ed è chiamato anche Sanc di Crist). E ancora: l’Issopo, la Malva, la Melissa, la Menta 
Selvatica, il Nocciolo, l’Ortica, la Ruta, il Sambuco e il Tasso Barbasso, il Viburno e le Jerbe dai Viers.
Giovanni è la trasformazione nel Nuovo del nome Giona (come Giacomo è la trasformazione del nome Giacobbe). 
Nel 2011 nella Sera di San Giovanni cominciò a crescere e a trovare voce anche la storia di Bariona scritta per il Natale 
da Sartre in prigionia nel 1941 (settant’anni prima), ambientata a Beit Shaur in Palestina, duemila anni fa. Bar-Iona, 
lo abbiamo compreso ora, significa: figlio di Giovanni. 

VERSO GERUSALEMME

Dall’Hospitale di San Giovanni, il cammino ci ha portato lon-
tano, a piedi, sulla Francigena e sulla Franci gena del sud, ver-
so Otranto48 e Leuca, un altro porto fondamentale per la Terra 
Santa: de Fini bus Terrae. E poi in Francia sul Massiccio Cen trale, 
dove il cammino di Santiago si sta riatti vando, per vedere cosa 
succede quando una via di pellegrinaggio rinasce. Tanti giovani 
da tutta Europa in cammino, paesini trasformati, rela zioni che 
si intrecciano, la rete che si riattiva: il meccanismo culturale che 
riparte come se non si fosse mai fermato.

Il cammino ci ha portato, nel 2009, in Terra Santa, anche per 
cercare la storia dell’o spedale gratuito, ma prima la Galilea, con 
padre Leone a Nazareth, Cana, Tabor, Tiberiade, Cafarnao, giù 
lungo il Giordano nel deserto di Giuda a Gerico e da lì su a Ge-
rusalemme. Nel 2011 invece sulla via dei pellegrini medie vali, dal 

mare di Giaffa a Latrun, a Neve Shalom, San Giovanni nel Deserto, fino a Gerusalemme e poi ancora a Gerico e a Bet-
lemme. Laggiù, a piedi per “andare a vedere”. Sapendo che il rischio vero è quello di partire pellegrino e arrivare crociato-
turista. È stata così sperimen tata direttamente la possibilità di incontro con la popolazione palestinese che è cristiana, 
isla mica ed ebraica e che dalla fine delle crociate fino alla fine del XIX, per seicento anni ha condiviso quella Terra in 
pace fino a quando l’Occidente si è di nuovo occupato del “problema orientale”. Non si può dire cosa succede oggi, con 
intensità diverse, a Gaza, a Hebron, a Betlemme, a Gerusalemme Est (quasi 1000 km di muro alto 8 m in una regione 
grande come il Friuli, taglia paesi in due) e in Cisgiordania, a Nablus, a Jenin. Non si può non dire che Gerusalemme è 
una città49dove si sperimenta la convivenza e quindi la pace, per definizione, tutto sembra adatto per quello, l’arte, l’archi-
tettura, la costruzione della città, è praticamente un’unica casa. Il suo nome viene riportato per la prima volta dagli Egizi 
del II millennio a.C., deriva da ur, altura e shlm, pace. Il cuore50 del mondo, la città più antica e la città del futuro, perché 
il futuro si fa comunque con la relazione, non è auspicabile un progetto di città selettive, isolate e recin tate, sistemi chiusi, 
destinati tecnicamente al collasso. La città della pace, se non altro perché solo lì convivono a stretto contatto culture e 
religioni così diverse, certo in balìa delle strumentaliz zazioni politiche internazionali, ma è un laboratorio. È la città in 
cui diversità, impresentabili tra loro ma che, si capisce, hanno la “stessa origine”, convergono verso il centro, vincendo 
la diffidenza. E questa forza, che supera quelle repulsive, è quella di chi ha accettato quel paradosso, che ha ragioni che 

48.  Uno dei primissimi siti Giovanniti in Italia citati nella pergamena della Bolla Papale Pie Postulatio Voluntatis del 1113, insieme a Messina, Asti, Bari, 
Pisa, (v. note 25-32). 

49. La Città antica.
50.  Cardini: “Il cuore di pietra e di storia racchiuso dalle mura di Solimano il Magnifico, quando sei all’interno della città antica ti senti nella storia… 

Compiangete quelli che vi diranno che hanno visto e che sono rimasti indifferenti o scandalizzati per il rumore profano dei mercati nei luoghi santi… 
perché non sanno vedere, non hanno educato gli occhi e la mente, e se decidono di viaggiare sprecano tempo e denaro”. [10.4 p. 27] (…) “La città 
della pace ha una storia senza pace. Nelle vicende del genere umano è abituale ammazzarsi per odio e interessi, qui a Gerusalemme si è stati uccisi 
anche per amore, per troppo amore”.Vista di Gerusalemme dal Monte degli Ulivi.

Il secondo gonfalone, il Battesimo sul Giordano.
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la ragione non conosce, che accetta di anteporre “l’andare incontro” ancora prima di comprendere. È la forza di quella 
stessa Origine. Da sempre. Ogni pietra di quella città lo sa. Anche solo dal punto di vista antropologico-culturale sarebbe 
imperdibile. Ma poi non basta mai. Solo lì una chiesa è la chiesa di tutta la cristianità e vicino proprio i resti di quell’O-
spedale di San Giovanni, monumento raro di Cristianità condivisa. 

Il Santo Sepolcro è al centro di Gerusalemme, architettura complessa, costruzione sofferente, ha visto di tutto 
[14.1 p. 131]. Non lussuosa, e non può essere che così, le sue pietre consumate dalle ginocchia in due millenni, luogo 
di convergenza di tutte le diversità: e cosa doveva essere una chiesa se non “luogo di preghiera per tutte le genti”. Il 
Santo Sepolcro non è luogo per la relazione esclusiva e lo trovi solo se ci arrivi con tutta l’umanità. Sembra un guaz-
zabuglio, un vor tice di tutti i colori e gli odori, ma solo quando ti sarà dolce quella moltitudine e ne sarai parte, allora 
potrai entrare anche tu e insieme con te porterai tutta l’umanità51. 

Laggiù guardiamo, con sentimento non rassegnato, posi tivo, mentre scendiamo l’antica via di Allemagna e anche 
la sua parte friulana, la Via del Tagliamento. Quella storia e il suo mec canismo fecondo, sempre disponibile, autentica 
possibilità per il futuro, cerchiamo di ricordare, decifrare e condividere all’Hospitale di San Giovanni di Gerusalemme, 
che sta lì, superstite, a indicare lo schema, la direzione, con i suoi sassi tormentati e i suoi legni consunti, testimone 
rassicurante per la sua storia e sorprendente per la sua modernità.

Un’ultima cosa, quella sensazione, quelle orme, che abbiamo incrociato spesso lungo il cammino, parlando conti-
nuamente di relazioni tra civiltà e di ecumenismo, penso fossero quelle di Abramo.

51.  Per comprendere il Santo Sepolcro? Ci vogliono sempre tre giorni. L’ho detto per tanti anni senza sapere ricordare il perché. Una follia andarci 
l’ultimo giorno dopo aver visto tutto il resto.

SUI PASSI DI ABRAMO

L’Hospitale di San Giovanni è rimasto lì “mille anni” per indicare, oggi, 
a noi, dis-orientati cronici individui, comunità, civiltà che ruotano su 
se stesse autoreferenziali senza meta, senza direzione o con tante mete 
provvisorie uguali e opposte, l’asse principale della storia, il riferimento, 
il nostro Oriente. Ci ha spinto in cammino e a cercare la via giusta, quella 
che non esclude nessuno. In Palestina, passare nei villaggi, senza scorta 
ha comportato l’incontro inevitabile con i palestinesi, musulmani, cri-
stiani, ebrei e questo contatto, anche in situazioni diverse, ha consentito 
di riconoscere nella nostra cultura l’esistenza di troppi pregiudizi. Dal 

modo di guardare in faccia, alla capacità di accoglienza con niente, basta poco, per capire che non c’è alternativa 
alla necessità di incontro e di relazione. 

Nel cammino del 2011 in Terra Santa, è stata importante la tappa e l’accoglienza a Neveè Shalom (Wahat al-Salam, 
Oasi di Pace, anche NSWAS), una comunità cooperativa abitata da arabi musulmani ed ebrei israeliani fondata da 
Bruno Hussar nel 1972 per dimostrare che Ebrei e Palestinesi possono convivere, condividere attività e comprendere le 
ragioni dell’altro anche mantenendo le diversità. Il sito è a ovest di Gerusalemme, vicino a Latrun. La sua “Scuola per 
la pace”, ha lo scopo di iniziare alla pace nuove generazioni, fin dalla scuola dell’infanzia, con maestri e docenti arabi 
ed israeliani. Dalla fondazione, più di 25.000 arabi e israeliani hanno frequentato le attività del Centro. Il 90% degli 
allievi viene da altre comunità. Nel villaggio è stato realizzato un santuario chiamato Casa del Silenzio (Beit Dumia-
Bayt Sakina), un santuario a forma di cupola con cinque fori per la luce sulla volta, luogo di riflessione, meditazione e 
preghiera per tutti gli uomini di qualsiasi credo o cultura. L’essenzialità e il silenzio pur di condividere l’incontro: “La 
mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti”. Mentre si procede verso il luogo di condivisione per eccel-
lenza, Gerusalemme, sembra necessario cercare, per la riflessione, luoghi non esclusivi, sotto gli ulivi, dove le diverse 
umanità possono convergere, coesistere.

La facciata sud della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme.

Il Muro del Pianto, il muro occidentale del Tempio di Gerusalemme. Sulla Spianata del Tempio, la cupola della Roccia.
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Cominciando a parlare di dialogo ecumenico, interreligioso, durante il cammino verso Gerico e Gerusalemme, 
abbiamo intravisto quelle tracce, quelle di Abramo, colui che si è messo in cammino e “non si è mai fatto la casa”, è 
rimasto ospite accogliente. Lui ha fatto il primo cammino, sicuramente quello giusto, fatto per conto di tutta l’uma-
nità, buono per tutti, da sempre. 

Abramo è il patriarca capostipite dell’Ebraismo e del Cristianesimo, attraverso Isacco figlio suo e di Sara, e attra-
verso il figlio suo e di Agar, Ismaele, è capostipite anche della discendenza araba e quindi anche di quella islamica. Si 
parla spesso infatti delle “tre religioni abramitiche”. San Giovanni Damasceno, nel suo libro L’Islam, la centesima eresia 
li chiama Sara-ceni proprio in quanto spogliati da Sara, in quanto Agar, la serva, e Ismaele, quando nasce Isacco, sono 
invitati a lasciare la tenda, verso il deserto. È interessante il fatto che l’Islam fosse inizialmente considerato semplice-
mente un’eresia cristiana come i nestoriani, gli ariani, i manichei e poi i catari. 

Abbiamo cominciato a pensare a quel modo come quello giusto per fare un cammino e soprattutto per arriva-
re a Gerusalemme senza rischiare di fare il viaggio per niente52. Il cammino dovrebbe quindi partire direttamente 
dall’Iraq, da Ur oppure da Harran in Kurdistan per poi scendere attraverso la Palestina, prima in Siria, passando per 
Aleppo, Damasco e Mar Moussa e poi in Israele attraverso Jenin, Nablus a Taybeh, Gerusalemme, fino a Hebron.

Nel 2011 la buona notizia era che esisteva ancora laggiù, in Siria, il cammino di Abramo e passava per Mar Mous-
sa53 un antico monastero nel deserto damasceno, ricostruito e fatto rinascere come hospitale, avamposto di incontro 
della Cristianità in Vicino Oriente, da padre Paolo Dall’Oglio, gesuita, dal 1982 in Siria impegnato come forse nessun 
altro nell’ecumenismo e nel dialogo interreligioso, sulla scia di Charles de Focault e di Louis Massignon, nell’ambito 
della chiesa siriaca cattolica, l’unica che non ha ancora mai cambiato lingua, l’aramaico, da più di 2000 anni. Padre 
Paolo lì ha dedicato la sua vita alla relazione tra Occidente e Oriente attraverso54 un’opera profetica a partire dalla ri-

52.  Abramo era partito probabilmente da Ur dei Caldei, dall’Iraq, (vicino alla foce dell’Eufrate), forse nel XX a.C. salì fino ai confini con l’attuale Kur-
distan Turco a Carran-Harran poi discese verso Canaan. Proprio in quel periodo in quell’area nel Nord della Siria-Libano nasceva l’alfabeto iniziale 
la radice comune dell’alfabeto greco-latino e di quello indo-persiano-arabo. Anche un gruppo di ricercatori dell’università di Harvard ha favorito la 
rinascita del “Cammino di Abramo”.

53.  Deir Mar Musa al-Habashi (San Mosè l’Etiope) monastero paleocristiano già esistente in epoca romana a 80 km a nord di Damasco. Luogo abitato 
da prime comunità monastiche di anacoreti, cenobiti.

54. Una missione autorizzata da papa Woytila.

nascita del monastero basata sulla vita contemplativa, sul lavoro semplice, sull’ospitalità abramitica, d’incontro e sulla 
“vocazione particolare di servizio all’armonia islamo-cristiana”. Una piccola luce sul Cammino di Abramo, che lui ha 
mantenuta accesa laggiù nel deserto per trent’anni, è diventata veramente un faro, purtroppo isolato, nel buio pesto, 
esempio chiaro di incontro interculturale possibile e ancora fecondo. Una scelta chiara rivoluzionaria, in tempi non 
sospetti, mentre il mondo si accingeva a farne ben altre.

Padre Paolo ha fatto comprendere l’impossibile e cioè come la relazione tra le diversità consenta la ricerca dell’es-
senza e il rafforzamento dell’identità, altro che relativismo. E questo vale per individui, per comunità e per civiltà, sia 
dal punto di vista culturale e da quello spirituale religioso. Abbiamo verificato che relazione tra diversità può generare 
scambio e sviluppo. La relazione nell’omologazione alla lunga crea appiattimento e diversità solo apparente, virtuale, 
per mezzo di maschere, grandi maschere, o diversità fatta di status e oggetti scelti liberamente tra quelli che offre il 
mercato, nello spazio che ti viene assegnato. Così padre Dall’Oglio ha tenuto aperta la porta della relazione antica 
e possibile tra Oriente e Occidente, con tanta pazienza, relazione che abbiamo visto anche noi, è creatrice di civiltà. 
Troppo tardi!

La comunità Al-Kalil (così si chiama quella di Mar Moussa) si è ingrandita e si è moltiplicata in altri siti e padre 
Paolo è diventato un punto di riferimento internazionale, molto amato, Abuna, (così lo chiamano con affetto in Si-
ria), non solo per chi sa o comincia a capire che è necessaria quella relazione e quell’incontro per sbloccare la storia di 
questo Occidente dis-orientato e di questo Oriente tormentato. Troppo tardi!

Questa era la buona notizia in Siria nel 2011, ma poi tutto si è complicato, è cominciata la primavera siriana in au-
tunno ed è diventata una tragedia umana, una catastrofe nel cuore di quella storia che abbiamo cercato di raccontare in 
questo testo, come un virus nelle radici anche della nostra civiltà. Un virus che l’Europa forse avrebbe dovuto cominciare 
o continuare a curare non solo per pietà ma per una questione tecnica. Si sta disinteressando, pensando che stia andando 
a fuoco una casa vicina, invece è la sua stessa casa. 

Abbiamo incontrato padre Paolo finalmente nel giugno 2013 e abbiamo sentito la sua forza e la sua grande sofferenza 
per la guerra sanguinosa, che allora era arrivata già a più di 100.000 morti, una guerra silenziosa alimentata dai grandi 

Wadi da Nazareth a Cafarnao.     Nel deserto di Giuda, vicino a Mar Saba. Wadi el Kelt da Gerico verso Gerusalemme.
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e dai vicini, giocata sulla pelle della popolazione per con-
tinuare ancora una sorta di “grande gioco”55, di equilibrio 
apparente. Una guerra civile ma mondiale una primavera 
araba che ha già più di cinque anni, guerra civile di autode-
terminazione diventata di ben “altra-determinazione”. 

L’incontro con padre Paolo ha consentito comunque di 
connettere in rete l’Hospitale di San Giovanni56 sulla Via di 
Allemagna verso Gerusalemme, con il monastero di Deir 
Mar Mousa sul Cammino di Abramo verso Gerusalemme. 
Quell’incontro certamente ci ha spinti a proseguire il per-
corso di conoscenza e di responsabilità verso le questioni 
drammatiche aperte in quell’area. Il popolo siriano, con 
tutta la sua complessità, che conosciamo poco, è ancora in 
balìa, a farsi schiacciare tra il regime e gli alqaedisti più vol-
te invocati e che alla fine sono veramente arrivati, arrivati 
dalla mostruosità di un passato di 10, 20, 50 e molti di più, 
anni di guerriglia, di “altra-determinazione”. Poi Al-Nusra 
e la nascita dell’I.S., lasciati liberi di crescere e di procedere 
contro yazidi, curdi, minoranze sciite e – come a Yarnouk – 
contro i profughi palestinesi ancora nelle baracche in Siria 
dal ’48 (settant’anni). Cui prodest?

Intanto procede nel silenzio il progressivo annienta-
mento della popolazione siriana che era, è ancora un mo-
saico straordinario di religioni e culture da più di 5000 

anni, in equilibrio da più di 2000 anni. Questo olocausto non potremo dire che non lo conoscevamo. In quel mosaico 
etnoculturale religioso, vero patrimonio dell’umanità, la Cristianità delle origini, quella che non ha mai cambiato 
lingua, stava come una fiammella preziosa, debole, indifesa, ma forte della sua verità, accoglienza e autenticità, rispet-
tata da tutti. Oltre alla sofferenza infinita, oltre alla vita preziosa di persone, bambini, quello che si sta perdendo è un 
tesoro incommensurabile: il modello di quella umanità complessa, non selezionata, con la piccola Cristianità dentro, 
al centro. 

Sappiamo anche che è ancora accesa e che l’omissione di soccorso europea dovrebbe diventare al più presto missio-
ne di pace57. A metà del 2017 di padre Paolo non abbiamo più notizie da quattro anni. Sappiamo solo che per amore 
non poteva restarsene fuori e ha portato fino all’estremo confine la sua vocazione di incontro della Cristianità, ha 
offerto la vita e il suo corpo, per tenere accesa quella fiammella, per garantire per sempre la possibilità alla Cristianità 
di restare nel cuore di quella terra. 

L’incontro con Paolo dall’Oglio ha acceso le luci su una rete complessa di associazioni internazionali e italiane 
dedicate al Cammino di Abramo e al cammino d’incontro interculturale tra Occidente e Oriente, ormai in rete con 

55.  Si chiama così la strategia di equilibrio di poteri in medio Oriente giocata da Russia e Inghilterra intorno all’Afghanistan, un conflitto strisciante 
durato almeno 200 anni.

56. In arabo si dovrebbe chiamare Deir Mar Yuhanna.
57.  Questa potrebbe far partire “un’azione concordata e massiccia della comunità internazionale, nonviolenta, per (a) proteggere (anche se tardivamente) 

gli attori locali democratici, (b) sanzionare i comportamenti criminali ovunque vengano commessi, (c) spingere verso la soluzione costituzionale più 
adatta al genio e alla natura di quel popolo; allora ogni ricorso alla violenza diventerebbe più ingiustificato. La pazienza più accettabile, perché non 
si sentirebbero abbandonati, perché le persone incarcerate sarebbero assistite” tratto da Collera e Luce di Paolo Dall’Oglio, 2013.

gli “Amici dell’Hospitale”: in particolare l’Associazione Amìs de mar Moussa e l’Associazione Compostella-Cordue nata 
dall’idea e dalla proposta del cammino Compostella-Cordoba. Dopo aver completato il cammino di Santiago a piedi 
a Gabrielle Nanchen era rimasto in particolare il desiderio di far fare un passo in più a Santiago el Matamoros, diffusa 
iconografia del Camino. Per questo ha deciso con i suoi compagni di completare il cammino proseguendo a sud fino 
a Cordoba la capitale della dinastia Omayyade in al-Andalus, forse la più importante della presenza araba nella peni-
sola iberica. Questo cammino fu percorso nel 2009. L’idea di Gabrielle e poi di Dominique fu quella di ritrasformare 
idealmente Santiago Matamoros in Amamoros58. 

Sulla scia di questo nel 2013 Matthew Lamarzelle ha percorso il cammino da Il Cairo a Cordoba come cammino 
simbolico di ritorno di Maimonide, medico e filosofo ebreo sefardita nato a Cordoba nel 1135 espulso ed esiliato a il 
Cairo dove morì nel 1204 (era stato anche ospite del Saladino a Gerusalemme).

È giusto ricordare a questo punto il cammino di evangelizzazione di san Giacomo di Zebedeo, detto il Mag-
giore, fratello di Giovanni. Il suo cammino fu quello da Gerusalemme attraverso i paesi a “ponente”, il Magreb 
e attraverso il Mediterraneo fino alla terra iberica che percorse in lungo e in largo senza peraltro grande successo, 
forse “nessuno lo seguì da vivo”. Ritornò a Gerusalemme dove fu alla fine martirizzato per primo tra gli apostoli. 
Poi le sue spoglie furono portate in nave a Finisterrae e seppellite in luogo segreto. Lì furono scoperte agli inizi 
del IX sec., secondo la tradizione e lì sorse un tempio, un monastero, e cominciarono i pellegrinaggi. Non vi sono 
prove certe che Giacomo abbia evangelizzato la Spagna, né che in Galizia vi sia stato trasportato il corpo. Quindi? 
Forse il problema non è dov’è, ma cos’è Santiago? Se i resti trovati in quella tomba in Galizia fossero veramente i 
suoi sarebbero più veri i passi di milioni di pellegrini in mille anni? I pellegrini “sono il cammino”, la terra aspetta 
sempre il pellegrino che passa, come attende il seme che cade dall’albero. Santiago è la meta dell’opposto, per chi 
va alla fine della Terra anziché verso il suo centro, ma inevitabilmente finisce per bussare, al ritmo naturale dell’uo-
mo quello dei suoi passi a piedi, milioni di volte a una porta diversa, ma sempre alla stessa casa. Tutto quello che 
l’uomo cerca di prevedere, di organizzare, gli fa solo fare il giro più largo. Succede sempre tutto per sbaglio, non si 
procede per somma di punteggi acquisiti. San Giacomo a Gerusalemme. L’uomo ha avuto la necessità di pensare 
di portarlo alla fine della Terra. E in milioni hanno pensato di andare laggiù a piedi a cercarlo. E quando l’hanno 
raggiunto si sono comunque ritrovati in qualche modo essi stessi. A Gerusalemme. Perché nulla viene sprecato. Si 
parte sempre in cammino per sbaglio, ma in cammino tra incontri ed essenzialità ti trovi ad essere come dice padre 
Paolo, “come argilla fresca tra le Sue mani”, le vie “si raddrizzano”. Ogni proposta viene in qualche modo, non so 
come, accettata e poi accesa. Non sempre, qualche volta hai la sensazione di trovarti parcheggiato su un binario 
morto. Anche se basata su ipotesi sballate, la proposta. Altrimenti se dipendesse da noi, non funzionerebbe nulla 
con tutte le mistificazioni e manipolazioni che ci precedono, che ci accompagnano e i fraintendimenti continui. È 
il segno di Giona, colui che era stato chiamato a oriente e invece è andato a occidente, è stato inghiottito e dopo 
tre giorni rigettato nuovo sulla terra di Gerusalemme. 

L’Associazione Amici dell’Hospitale ha effettuato un cammino insieme con l’Associazioni Amis de Mar Moussa e 
Compostella-Cordoue, da Rieti a Spoleto e ad Assisi, un cammino sui passi di san Francesco59, colui che per primo 
fece un cammino di incontro con l’Islam, incontrò nel 1219 a Damietta, in Egitto, il Califfo Ayyubide Al Kamil, 
nipote di Saladino. Non risulta sia andato a Gerusalemme anche se sembra strano. Quindi Francesco avrebbe ad-

58.  Tratto dal sito di Compostella-Cordoue “L’uomo è un pellegrino sulla terra, la sua missione è quella di alzarsi e camminare. Questo è ciò che noi 
chiamiamo “lo spirito di Compostela”. L’uomo è un essere relazionale, per “vivere insieme” con i suoi compagni di culture originali e diverse, è “ lo 
spirito di Cordoba”. Sulla base dello spirito di Compostela e Cordova che vuole condividere con uomini e donne disposti a “lavorare insieme”, l’asso-
ciazione ritiene essenziale coinvolgere, al tempo stesso, la testa, il cuore e le gambe, vale a dire, il tutto per promuovere il dialogo e la comprensione.

59.  Tra l’altro sembra che san Francesco sia tornato dalla Terra Santa via nave a Venezia, a riprova dell’importanza acquisita in quel tempo dall’area 
Altoadriatica.

Il Monastero di Mar Moussa nel deserto damasceno.
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dirittura anteposto l’incontro e il confronto alla meta. Da lì comunque è nata la stima mai venuta meno da parte 
dell’Islam per i frati minori francescani, rendendo possibile l’affidamento della Custodia di Terra Santa, tutt’ora 
esistente, e cioè l’affidamento esclusivo ai francescani della rappresentanza e del presidio della Chiesa Latina a Ge-
rusalemme e alla Natività a Betlemme. San Francesco dopo il ritiro eremitico, contemplativo, ha cercato quindi 
la Via di Gerusalemme l’incontro a Oriente. Qualche anno prima aveva provato anche lui a camminare l’Europa 
verso Santiago de Compostela, tra il 1213 e il 1214. Tornando al suo viaggio in Terra Santa, quasi 800 anni fa, 
Francesco seguì proprio la Via Adriatica, ha fatto il viaggio insieme a chi poi sarebbe passato all’Hospitale di San 
Tomaso e sulla Via di Allemagna.

QUALE SCONTRO DI CIVILTÀ

In realtà, lo sappiamo bene, questa relazione tra Occidente e Oriente – e dalla prima edizione di questo libro in tre 
anni le cose sono peggiorate molto – non si può riprendere in mano facilmente. Soprattutto se in questo percorso, che 
abbiamo iniziato, non viene preso in mano quel filo continuo della storia e portato fino ai giorni nostri. La storia è 
sempre complessa, quello che segue è uno schema semplificato che cerca di “risolvere” quella complessità, può essere 
migliorato, purché non lo si faccia in modo unilaterale. Riprendiamo quel filo.

ORIENTE E OCCIDENTE DOPO LE CROCIATE: IL PROBLEMA ORIENTALE

Come già è stato detto la presenza crociata del XII-XIII sec. riguardò solo alcune piccole zone costiere palestinesi, qualche 
città, rispetto ai califfati che in quel periodo andavano dall’Uzbekistan, all’India, fino al Marocco e alla penisola Iberica. 
Nei duecento anni di presenza crociata in Terra Santa gli scontri effettivi hanno riguardato un periodo molto limitato 
dell’ordine dell’uno percento. Il resto fu scambio culturale, soprattutto, come abbiamo visto, verso l’Europa. Riprendere-
mo gli approfondimenti sul periodo medievale, ma la domanda è come siamo arrivati a questo punto?

Dopo le crociate e la formazione degli stati nazionali (Spagna, Francia, Inghilterra), l’interesse Europeo, dalla fine 
del XV sec., fu in particolare per i nuovi mondi, fatta eccezione per le relazioni economiche continue e lo scontro 
periodico con gli ottomani. 

Alla fine del XVIII arrivò al Cairo Napoleone e questo provocò tensioni e ripercussioni da parte dei Turchi, contro 
la Custodia e il pellegrinaggio. Ma il peggio doveva ancora arrivare, era così iniziato l’Orientalismo, l’interesse colo-
niale dell’Occidente per l’Oriente.

Già nel ’700, dopo aver colonizzato il resto del mondo, l’Europa cominciò ad interessarsi al Vicino e Medio Orien-
te, inizialmente attraverso le grandi compagnie inglesi, francesi, olandesi, ecc. e i loro agenti commerciali che comin-
ciarono a proporre investimenti ai grandi sovrani musulmani (il sultano turco ottomano e sunnita d’Istanbul, lo shah 
sciita safavide di Persia, il sultano indiano e sunnita moghul in India) che si resero conto che le potenze europee, con la 
loro tecnica, li avevano ormai superati. Cercarono così di adeguarsi importando innovazione dall’Occidente. Nel caso 
della Persia ad esempio i governanti Safavidi e più tardi la dinastia Qajar cominciarono ad accettare la fornitura delle 
nuove armi e di consiglieri militari, in cambio di concessioni minerarie per lo sfruttamento di materie prime. Nono-
stante le royalties fossero limitate, erano sufficienti a far diventare straricchi i governanti, assistiti da un élite militare 
e burocratica istruita in scuole occidentali. Intanto si creava una divaricazione con il popolo – che rimaneva escluso 
da questo sviluppo, sempre più impoverito, ancorato ad un economia rurale regolata dalla legge islamica, come su un 
binario parallelo, sempre più lento sempre più un binario morto. Intanto la classe dirigente sempre più ricca, protetta 
e corrotta svendeva le risorse e non aveva più bisogno dell’approvazione del popolo. Negli altri paesi altri fenomeni, 
diversi, ma simili. La dipendenza dai paesi occidentali fu sempre più totale. Alla fine del XVIII sec. i musulmani si 
guardarono intorno e trasalirono quando presero atto che erano stati conquistati. Tuttavia anche le novità politiche 
liberali francesi e americane, e poi quelle risorgimentali italiane, mazziniane e nazionaliste germaniche erano filtrate 
in oriente. Gli europei arrivavano pieni di certezze sul loro stile di vita, decisi a diffondere le loro idee. Più che sfidare 
l’Islam lo ignorarono. Il malcontento generò ben presto un gran numero di riformatori e di movimenti. Alcuni conser-
vatori e integralisti erano propensi a tornare all’islam delle origini60 e cominciarono a convergere intorno al movimen-
to wahhabbita. Molti altri, i “Modernisti Laici”, pensavano di trasformare l’Islam in un sistema etico di principi, che 
poteva adeguarsi in qualche modo alla cultura occidentale. Altri pensarono ad un “Modernismo Islamista” che potesse 
trovare modernità a partire dalla storia e dalla tradizione islamica. Andarono così formandosi grazie anche a personaggi 
straordinari come Jamalauddin, (Sayyid Jamāl ad-Dīn al-Afghānī) ed altri, in tutti i paesi medio e vicino-orientali una 
consapevolezza della storia e una domanda differenziata di autodeterminazione e di modernizzazione delle istituzioni 
del mondo islamico. Inizialmente prese piede la via dei “modernisti laici” ed altri riformisti. 

Quel mondo nel primo Novecento era quindi straordinariamente disposto all’occidentalizzazione. 
Alle porte della prima Guerra Mondiale nella penisola arabica c’erano due gruppi principali che si contendevano 

60.  Fu rispolverato il “Salafismo” di Ibn Taymiyyah (1263-1328) colui che aveva proposto di ripartire dalla lettura rigida del Corano per superare la 
grave crisi mongola del XIII sec., da lì nasce un ramo principale dell’Islamismo radicale attuale: cercare di ritornare in qualche modo a quando 
le cose nel Dar al-Islam andavano bene, cioè all’inizio, quando c’era il califfato. 

Verso Neveè Shalom, a Latrun sulla Via di Giaffa.
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il primato, gli hashimiti liberali e filo-occidentali (che governano ancora la Giordania) e i sauditi wahhabiti reazionari 
e fanatici. Ed entrambi si consideravano nemici. Gli Inglesi contattarono entrambi e ad entrambi promisero l’autode-
terminazione sullo stesso territorio arabo in cambio dell’alleanza contro gli ottomani. Gli Hashimiti alla fine diedero il 
contributo maggiore con “Lawrence”. Intanto Sykes e Picot si erano già spartiti da tempo i territori arabi (attuali Siria, 
Isrlaele, Giordania, Iraq) tra Francia e Inghilterra. Nel frattempo i modernisti laici, nazionalisti reclamavano indipenden-
za dagli ottomani, dagli europei, dagli Hashimiti e dai Wahhabiti. In ultima c’era l’immigrazione ebraica dall’Europa alla 
Palestina. Istanbul era dal 1913 sotto la guida di una forma modernista di ultranazionalisti: i “Giovani Turchi”.

Dopo la Guerra. L’Impero Ottomano fu sconfitto e venne dissolto. E i tre Pasha, che avevano favorito il genocidio 
armeno, non riuscirono a scappare abbastanza lontano.

Francia e Inghilterra, invece di consentire l’autodeterminazione al popolo arabo, che era stato loro alleato contro 
gli ottomani, ostacolarono le forze liberali e filo-occidentali, perché sapevano che avrebbero “preteso” indipendenza 
nazionale e adeguate royalties sul petrolio. Favorirono invece regimi di tipo arcaico e tradizionalista. 

Nella Penisola Arabica furono i sauditi wahhabiti, fondamentalisti integralisti delle tribù del deserto, a essere 
favoriti dall’Occidente, meno politicamente pericolosi rispetto agli Hashimiti, ai quali, in quanto alleati, attraverso 
Lawrence, era stata promessa l’autodeterminazione del popolo arabo. Sognavano una nazione araba moderna su mo-
dello liberaldemocratico britannico, ma sarebbe stata una scomoda concorrente. In Turchia prese il potere Ataturk, 
modernista laico che modernizzò drasticamente ma efficacemente il paese.

In Afghanistan, schiacciato per tutto l’800 dal “Grande Gioco” tra Russia e Inghilterra, Amanullah, ascese al tro-
no nel 1919, ottenne l’indipendenza dagli inglesi, promulgò nel 1921 la prima costituzione, uguaglianza di diritti 
a tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, una serie di riforme alla “Ataturk”. Istituì scuole obbligatorie per 5 anni 
per maschi e femmine. Abolita l’obbligatorietà del velo ecc. L’Afghanistan era diventato un paese modello e indi-
pendente. Pericoloso. La Gran Bretagna istigò la rivolta mettendo il paese a ferro e fuoco e costringendo Amanullah 
ad un tragico esilio, in Italia, favorendo movimenti legati agli studenti di teologia, i deobandi (wahhabbiti puritani, 
seminaristi islamici), i futuri taliban. L’Afghanistan. È il passaggio delle Vie della Seta, collegate alle vie di Geru-
salemme. Da lì era giunto tutto quello che fu poi persiano (cfr. p. 16). Forse abbiamo qualche debito con quella 
terra. E invece il popolo e la terra afghani continuano a pagare un conto aperto da altri. Prima centocinquant’anni 
di guerra fredda con gli inglesi e ora quaranta anni di guerra senza tregua, tra sovietici ed esportatori di democrazia, 
fondamentalisti di matrice wahhabita, pakistani e sauditi. Pochi hanno subito così tanto nella storia dell’umanità. 
Da quante generazioni non vanno più a scuola? Che segni lasciano quattro anni di guerra anche cento anni dopo, 
questo lo sappiamo. E quaranta?

Oggi si rileva che in quell’area hanno spiccato senso delle armi. Secondo un saggio, attribuito a Ippocrate, di 2500 
anni fa gli Europei erano guerrieri e bellicosi, vendicativi, pronti a battersi e a morire per la libertà e la democrazia, 
mentre gli Asiatici erano saggi e colti, pacifici e privi di energia, pronti ad accettare tranquillamente la servitù in cam-
bio della prosperità e della tranquillità. Questa immagine degli orientali si è perpetuata nei secoli. Duecento anni di 
guerra possono cambiare anche un antico luogo comune.

In Persia Rezha Palhavi (padre), con il colpo di stato favorito dagli Inglesi nel 1921 e dal ’25, impose la riforma laica 
e un regime illiberale assicurando la gestione del petrolio alle compagnie europee. Nel 1951 Mossadeq venne nominato 
primo ministro dell’Iran (Rezha era stato rimosso dagli alleati perché filonazista), nazionalizzò l’industria petrolifera e 
la difese con successo contro gli inglesi, per via diplomatica alle Nazioni Unite. Attuò anche riforme liberali, economi-
che e culturali, ma nel 1953 fu rovesciato con un sanguinoso colpo di stato organizzato dalla CIA. Sembra che questo 
abbia costituito un grave senso di tradimento nell’animo degli iraniani, perché, quello americano, era stato per loro, 
fino ad allora il modello ideale di liberà e indipendenza. Venne così il tempo di Rezha Palhavi figlio, che ri-affidò la 

gestione del petrolio alle compagnie occidentali e operò una repressione totale con la Savak sulla generazione riformi-
sta. Annientata. Ne uscì rafforzata la forma di resistenza che sembrava più innocua quella religiosa, degli ulema sciiti, 
i mullah di Khomeini. Il resto è storia più nota. La rivoluzione iraniana del ’79 “è stata l’unica vittoria dopo decenni 
di frustrazioni, per questo è diventata un modello” [7.4, p. 201].

Nella Palestina non c’era petrolio. Il progetto sionista di rientro degli ebrei in Palestina era già partito nel 1897 con 
Herzl. I primi insediamenti risalgono alla fine dell’Ottocento con i primi kibbutz. Già tra le due guerre gli ebrei, vitti-
me dell’antisemitismo europeo, non solo tedesco, incrementarono lo sbarco in Palestina, realizzando l’antico auspicio: 
“il prossimo anno a Gerusalemme!” Compravano terre fondavano insediamenti nell’intento di ricostruire la nazione 
nell’antica terra: “una terra senza popolo per un popolo senza terra” era lo slogan. Parole un po’ allarmanti per chi viveva 
da sempre nella “terra senza popolo” appunto palestinesi non solo musulmani. Alla fine della Seconda Guerra, in Pa-
lestina terra di mancate promesse, per i motivi che conosciamo, fu favorita la formazione di un’entità politica ebraica 
senza un adeguato periodo di assistenza il che ha comportato inevitabilmente un problema di convivenza con le genti 
arabe locali che erano cristiane, islamiche ed ebraiche, e che comunque erano rimaste, per cinque secoli, in pace dalle 
crociate in poi. Certo, il movimento antisionista palestinese ne ha combinate [10.4, p. 206]. 

Dopo quel lungo “esilio” gli ebrei dovevano poter attraversare di nuovo un mare e tornare in quella terra che però 
anche questa volta non era vuota; avevano cominciato ad acquistare terre. Poi cambia tutto, i raid del ’48, l’abbandono 
degli inglesi, la Nakba (la catastrofe), 541 villaggi distrutti, 11 cittadine, 20 quartieri di città miste, i territori occupati, 
esodo di milioni di profughi palestinesi in Libano, Giordania, Siria, Cisgiordania. Nel ’67 Israele prende anche Gaza, il 
Golan, la Cisgiordania e tutta Gerusalemme occupazioni condannate dal diritto internazionale. Poi le stragi di Sabra e 
Shatila nel 1982, Jenin nel 2002, Gaza nel 2009-11-14. Nel frattempo le colonie. Ecco, i muri. Provo a pensare se gli 
ebrei avessero seguito il consiglio (quasi una preghiera) di Ben Gurion, il Presidente di Israele, colui che aveva progettato 
il rientro da tempo ma che voleva rientrare attraverso il deserto. Ben Gurion diceva: “Ci sono stati l’antisemitismo, i 
nazisti, H., Auschwitz, ma loro [gli arabi] in questo cosa c’entravano? Essi vedono una sola cosa: siamo venuti e abbiamo 
rubato il loro paese. Perché dovrebbero accettarlo? I villaggi ebraici sono stati costruiti al posto dei villaggi arabi. Voi non 
li conoscete neanche i nomi di questi villaggi arabi, e io non vi biasimo perché i libri di geografia non esistono più. Non 
soltanto non esistono i libri, ma neanche i villaggi arabi non ci sono più. Nahlal è sorto al posto di Mahlul, il kibbutz di 
Gvat al posto di Jibta; il kibbutz Sarid al posto di Huneifis; e Kefar Yehushua al posto di Tal al-Shuman. Non c’è un solo 
posto costruito in questo paese che non avesse prima una popolazione araba. Tra di noi non possiamo ignorare la verità 
[…] Politicamente noi siamo gli aggressori e loro si difendono […] Il paese è loro, perché essi lo abitavano, dato che noi 
siamo voluti venire e stabilirci qui, e dal loro punto di vista li vogliamo cacciare dal loro paese”. 

Se fossero passati attraverso il “Libro”. Se avessero pensato di darsi quei quarant’anni per tornare attraverso quel passaggio 
ideale nel deserto. Ma anche reale attraverso la costruzione di villaggi, ma non al posto di altri abitati. La tecnologia ce l’ave-
vano e le risorse pure. Ci volevano 40 anni per tornare. E si poteva fare solo attraverso il deserto. Era tutto scritto. Quello era 
il passaggio. Tutto il mondo avrebbe compreso finalmente quelle pagine così “urticanti” e continuamente vere. 

In Egitto. Vi era nell’area una forza modernista, Nasser, leader del “socialismo islamico”, si unì all’India di Neru 
nel movimento dei “Non Allineati”, leader panarabo dal carisma irresistibile, aveva preso il Canale di Suez nel ’56 
(appoggiati indirettamente da Eisenhower), si era costruito la diga di Assuan, catapultando l’Egitto verso la modernità, 
aveva costituito la RAU stato laico arabo con la Siria, rimanendo non allineato. 

Con la Guerra dei 6 giorni, nel ’67, fu attaccato dagli Israeliani e annientato! E questa era la fine dei modernisti 
riformatori laici del Vicino e Medio Oriente: dopo Amanullah, Mossadeqq, gli Hashimiti, Nasser. Arrivava il tempo 
dei nazionalisti del partito Ba’th. È in quel periodo che si instaura a forza di colpi di stato il regime di al-Assad in Siria, 
e quello in Iraq che solo più tardi sarà di Saddam Hussein. Maturava il tempo degli ayatollah in Iran e dei Fratelli 
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Musulmani di seconda generazione e di sue alcune ramificazioni sempre più radicali, intrecciate con derive wahhabite 
dall’Egitto all’area saudita, poi pakistana e afghana, ecc., ai radicali salafiti e fino agli islamisti di ultima generazione. 
Il terzo effetto della guerra dei 6 giorni fu che i palestinesi capirono che nessuno li avrebbe più aiutati e dovevano 
arrangiarsi, e lo fecero, come potevano, anche nel modo peggiore, dopo la nascita del partito al-Fatah, sorsero in quel 
periodo i primi gruppi di feddayyn. La storia successiva è quella nota dei nostri giorni. La crisi del petrolio del ’73 non 
fece che aumentare l’importanza e la ricchezza delle classi dirigenti che gestivano il petrolio e ancora la distanza dalle 
popolazioni e le divisioni interne alle società musulmane. 

A 100 anni da Sikes e Picot, a 50 anni da quei 6 giorni, in Europa celebriamo 100 anni di una guerra che sempli-
cemente non è ancora finita, l’abbiamo solo spostata comodamente al di là del Mediterraneo. Cento anni di guerra 
hanno depredato quella terra della storia e della speranza lasciandola in balia delle propagande e, in definitiva, in parte, 
invivibile, tale da poter pensare in tanti, per la prima volta, di abbandonarla. E le vie che hanno intrapreso? Sempre le 
stesse ovviamente, la Via Burdigalense-Balcanica e quella più breve, la via del mare.
Il fanatismo islamista attuale che considera l’Occidente un avversario, non nasce dunque dalle brume dei secoli, non è 
atavico e radicato nella natura dell’Islam, non è «antico». È, al contrario, modernissimo: dinanzi alle reiterate promesse 
non mantenute degli occidentali, una parte dei musulmani si è lasciata convincere dai propagandisti dei vari movimenti 
radicali (che noi chiamiamo «fondamentalisti» e che aderiscono a movimenti nati non prima degli anni Venti del No-
vecento) che dall’Occidente vengono soltanto inganni e false promesse e che, se il mondo musulmano vuol tornare allo 
splendore d’un tempo, deve trovare dall’interno di se stesso le energie a ciò necessarie. (…) si è giunti all’accettazione 
della «shari’a» musulmana come base per la convivenza civile. Una soluzione che, fino ad alcuni decenni fa, sarebbe 
stata impensabile. Questa la realtà storica. Il resto è frutto delle bugie e degli errori storici entrambi propagandati a gran 
voce dai «mass media» interessati a non farvi capire un accidente di quel che succede e a farvi credere che sia in atto uno 
«scontro di civiltà» [Franco Cardini].

Riprendere una relazione feconda con l’Oriente può sembrare difficile ma forse veramente “non abbiamo mai avu-
to scelta tra una scelta folle e una scelta vana”. Il “moto convettivo culturale di civiltà” che ha funzionato per millenni, 
attraverso l’incontro e ha dato tutti i frutti migliori che abbiamo, riuscirà a ripartire e a rinnovare le nostre civiltà a 
farle rinascere. Non è un’utopia, è una pazzia piuttosto rinunciare a provarci. E invece il mondo non è mai stato così 
chiuso, si viaggia ma solo virtualmente o su percorsi protetti. Le paure impediscono lo scambio il contatto reale che è 
l’unico che funziona veramente.

Anche la crosta terrestre che inesorabilmente e lentamente si rinnova, conosce la potenza dei moti convettivi. E 
sa che può essere necessario un terremoto quando il processo viene bloccato per troppo tempo e le spinte crescono. 

Forse, perdere questa opportunità di civiltà o smettere di crederci, può far perdere lentamente anche quella di comu-
nità e quella personale e in definitiva anche la testimonianza, il “respiro” dell’Hospitale di San Giovanni di Gerusalemme. 
La storia presenta il conto, ma offre una nuova possibilità e un’antica modalità.

LA POSSIBILITÀ DEL CAMMINO D’INCONTRO

Ognuno ha il suo percorso la sua porta di accesso, la sua cruna. La possibilità di passare piuttosto dipende dalla dire-
zione di arrivo e questa è il frutto degli incontri fatti lungo la via, incontri veri che fanno cambiare, direzione. La Via 
mette in cammino. E trova altre persone che giungono dai Balcani con scarpe meno performanti, esuli, stranieri veri. 
Loro, siamo sempre noi: cento anni fa o in un’altra vita, adesso! Quella simmetria funziona sempre. Chi cammina lo sa 
e non può restare indifferente. Un cammino se non è cammino di incontro è ginnastica. Anche se sembra un esercizio, 

quello spazio lasciato vuoto per l’incontro funziona. Si incontra, si cerca di capire, si ospita, sapendo che veramente 
ogni incontro ti salva un po’. Sulle vie il cammino è per definizione inclusivo, di conoscenza, di ricerca, interculturale, 
interreligioso, laico e spirituale. Così chi pensa di sapere già tutto, chi è alla ricerca e chi non vuole sapere niente po-
tranno camminare insieme, interagire e persino scambiarsi i ruoli e cercare ciascuno la sua via.

La Via è libera e il cammino è un atto di libertà estrema e di liberazione, anche quella più difficile, quella da sé. 
C’è una forma antica di pellegrinaggio senza meta o senza scopo preciso: la forma antica dell’errare perpetuo come 
straniero in Terra. La condizione di esule in fondo è quella ideale, se perdi la terra trovi la relazione. Erranti, dunque, 
senza domande già residenti, né tantomeno risposte. Ma il vuoto può diventare assordante, una domanda in bianco, 
molto imprudente soprattutto su queste vie antiche dove si incrociano direzioni, prospettive, vertiginose. Ma quanto 
si può resistere al cambiamento? 

Abbiamo programmato una giornata internazionale dell’anno per ogni memoria e ricordo, un giorno per la Terra, 
per l’acqua, per la donna, per il lavoro e così via. Il palinsesto è completo, bene. Va bene la cultura a 360°. Possiamo 
bussare ogni giorno a una porta diversa, come in una processione circolare. Rassicurante. Il cammino, invece, ci chiede 
di scegliere da che parte andare. E di non tornare, come prima. Ci chiede di cercare una porta e di aprirla veramente, 
di buttarla giù insieme e attraversarla, sapendo che in fondo tutte le vie in qualche modo poi si incrociano di nuovo. 
Questa non è un’esercitazione. Ci sono infinite battaglie da fare, oppure una sola. Infinite pozze seccate da salvare una 
per una, oppure possiamo cercare la condotta principale e la sua sorgente.

Il cammino è un modo di procedere generale, è un metodo di ricerca che ti porta a vedere di persona, ti fa cambiare 
sistema di riferimento. L’incontro diretto aggiorna la conoscenza, libera dalle propagande. Ti fa trovare anche quello 
che non avevi previsto o di cui ti eri dimenticato. Certo, per procedere devi trovare la strada, o chi la conosce, non 
puoi sorvolare, il percorso o è continuo o non è, se sbagli devi tornare indietro. Non puoi barare con ipotesi fittizie 
come nella scienza spesso si fa.

Le vie antiche sono le scritture, indelebili, sul territorio, di quella storia intera. Anche dove le strade romane come 
l’Iter Burdigalense sono state asportate minuziosamente dai riordini fondiari, come a Malisana, hanno lasciato scie 
luminose di frammenti minuti nei solchi della terra. Il territorio è come un libro e anche se strappato, degradato, 

Caravanserraglio sulla Via della Seta tra Esfahan e Yazd, Iran.
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frammentario, anche se riscritto, tra le righe si intravvedono quelle antiche, difficili da cancellare completamente. 
I suoi capitoli, le epoche, le categorie, hanno un ordine diverso, sono ancora lì intrecciati con il territorio, non si con-
fondono, ma rivelano relazioni vicine e lontane, come fili di conoscenza, di bellezza, di speranza. Fili consunti certo e 
sfilacciati o spezzati ma ancora allineati a segnare direzioni. Una storia rimasta sul terreno, ininterrotta nello spazio e 
nel tempo, non ha mai abbandonato il suo posto. Non è un’immagine digitale, se ingrandisci l’immagine c’è l’infinito 
dentro e ogni volta che torni trovi altre informazioni. Così è successo con la figura di San Tommaso e la sua via.

LA VIA DI SAN TOMASO: 15.000 km VERSO L’ALTRA METÀ DEL MONDO

L’Hospitale è a San Tomaso (i). Sembrava una casualità, poi ne abbiamo trovate altre.
Abbiamo seguito la sua Via lungo il Tagliamento fino a Concordia e lì abbiamo trovato 

incroci a ovest con le vie romee e francigene verso Roma e Santiago, a est sull’Iter Burdiga-
lense verso Aquileia, Costantinopoli e a sud sulla Via Adriatica verso Gerusalemme: centro 
del mondo. Abbiamo scelto quella. Ma se il centro è là allora c’è tutta l’altra metà dall’altra 
parte, che esiste da sempre, non solo quando ci pensiamo. Sono le terre evangelizzate da san 
Tommaso (ii), la Siria, la Mesopotamia, la Persia, fino all’India e oltre. Secondo la tradizione 

Tommaso ha raggiunto i Magi in preghiera sul Monte e li ha battezzati, ha chiuso il cerchio e la lunga attesa. Forse c’è 
ancora una chiesa dedicata alla Madonna sulla tomba dei Re Magi in Iran, la più antica. Non è sicuro che ci sia stato, 
ma è garantito che milioni di persone per due millenni hanno pensato e sperato che questo sia avvenuto. Ha posto i 
semi della cristianità orientale, quella che prega insieme con le altre religioni, che ha mantenuto forte la sua identità e 
le relazioni con le altre culture. I suoi miracoli sono troppo semplici per noi – li capisce un bambino – ma i cristiani 
di san Tommaso oggi sono milioni e non certo per comodità, sempre minoritari, non di potere, hanno sempre pagato 
di persona per restare tali. Forse hanno conservato qualcosa di interessante per noi. Qualcosa dell’originale. 

La tomba di Tommaso è in India ma qualcosa di lui è stato portato progressivamente a Edessa, a Chios nell’Egeo, ha 
risalito l’Adriatico (iii), fino a Ortona, a Venezia e a Carlino. Ma già “mille” anni prima, nel IV sec., qualcosa di lui era 
custodito proprio nella cattedrale Apostolorum di Concordia Sagittaria (iv) proprio il capolinea della Via, come risulta dal 

sermone di san Cromazio, del 389. Così san Tommaso 
che non ha mai dato importanza al suo corpo, in vita, 
lo ha lasciato moltiplicare dopo la morte per segnare le 
tracce della sua via dall’India fino ai principali porti friu-
lani. Abbiamo camminato per anni solamente seguendo 
le acque, verso Gerusalemme e solo dal 2015 abbiamo 
cominciato a vederlo ovunque, ad Aquileia, a Carlino, 
a Concordia, a Portogruaro in duomo e sui muri anti-
chi del centro, è a Sesto al Reghena, a Bagnara, a Cosa, 
a Spilimbergo, lungo il Tagliamento, fino all’Hospitale e 
oltre (v). Un indizio è un indizio, due indizi sono una 
coincidenza, tre indizi fanno una prova. 

Abbiamo cominciato a chiamarla la Via di San Tom-
maso, una parte percorsa da lui e una parte costellata dai 
segni del ricordo di lui e della sua modalità. La via ha la 

stessa direzione dell’asse della Tabula Peutingeriana (vi) e quella del primo cammino, quello di Abramo (vii) da Ur ad 
Harran a Damasco fino alla Terra Santa. Corrisponde con la direzione seguita dal monoteismo (viii) e con il percorso del-
la Bibbia, scritta tra Susa (Iran), Babilonia e Gerusalemme. Tommaso ha seminato in terra indopersiana perché lì, qualche 
secolo dopo, cristiani orientali greco siriaci potessero essere accolti e far parte di una relazione feconda fondamentale per 
la nascita degli ospedali moderni a Jundishapur (ix), vicino a Susa, da lì a Baghdad, a Gerusalemme e in Europa, la storia 
di cui è testimone unico l’Hospitale di San Tomaso. È la via che percorsero Marco Polo nel 1292 e il Beato Odorico da 
Pordenone intorno al 1318, e passarono entrambi a pregare sulla tomba di san Tommaso (x). La sua tomba, all’arrivo dei 
portoghesi era custodita da una famiglia musulmana. Vi era edificata sopra una chiesa, dal XIX secolo sostituita dall’at-
tuale cattedrale intitolata all’Apostolo così come è avvenuto per gli apostoli Pietro e Giacomo. In un certo senso quella di 
St. Thomas è l’altra Finisterrae, quella d’oriente.

Una via quindi che ha sempre rappresentato l’albero motore della civiltà, della storia, la relazione matrice tra 
Occidente e Oriente e che ha portato a quella modernità che oggi dis-orientata non sa più delle sue radici. Abbiamo 
riflettuto con cautela sulla direzione della via, ma non è più solo una strada antica in Friuli di 100 km verso oriente. 
Si tratta di una via impressionante da oltre 15.000 km! Siamo andati a vedere e anche lì c’è ancora tutto: la via degli 
aromi, delle spezie, dell’incenso, della seta, caravanserragli incantati nel deserto iranico, piste antichissime, vertiginose, 
città carovaniere sontuose in terra cruda e maioliche, dedicate a relazioni, commerci e preghiere tra occidente e oriente. 
È la Via della Seta e a Gerusalemme si incontra con le nostre antiche vie. Sulla Via di San Tommaso, insieme alle spe-
zie, pepe, noce moscata, chiodi di garofano, cinnamomo e all’incenso, ai tappeti, ai tessuti, oro, argento, zaffiri, rubini, 
lapislazzuli [9.6], erano giunte da laggiù anche l’idea del Paradiso e della lotta tra il bene e il male. Quando la Via era 
aperta anche la storia aveva potuto vedere l’altro suo lato, affrancarsi dai miti giustificatori e cercare il suo senso, per 
un po’, prima di essere sottomessa di nuovo ad altri miti, sempre meno ispirati [14.6].La tomba di San Daniele a Susa, Iran. Tomba di San Tomaso a Chennai, India.
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San Tommaso è ancora sul cammino. Sa come e a chi chiedere indicazioni sulla Via. È il modello della ricerca 
dell’uomo, del pellegrino di ogni tempo (xi). È colui che vuole andare a vedere di persona ma non gli sarà necessario 
toccare e certamente non gli sarà sufficiente vedere. Si sa, gli occhi da soli non vedono, si fidano delle apparenze.

Il suo nome è Giuda Tommaso Didimo (che significa gemello rispettivamente in aramaico e in greco, ma di chi?), 
gli sono attribuiti tre Vangeli, l’Apocalisse e gli Atti [11.6]. Il Nuovo testamento si è formato con la loro esclusione, ma 
Giovanni gli offre il finale. Controverso. Alla proposta di toccare Tommaso risponde. E non tocca (GV 20). Certifica 
per tutti, non per aver toccato ma per non aver avuto bisogno di farlo. È passato oltre, se ne è dimenticato. Non è 
con le analisi che avrebbe potuto accertare, perché si cerca solo quello che già si conosce. Tommaso, come Maria nel 
giardino, viene chiamato per nome e risponde. 

Altre figure rafforzano l’asse di san Tommaso. L’Ospitale della Volta di Ronchis era dedicato a san Bartolomeo, an-
che lui apostolo come Tommaso evangelizzatore a Oriente (xii). San Tomaso è a 4 km da San Daniele, dal colle e dalla 
chiesa omonimi (che reca il bassorilievo dell’XI sec. dei re Magi). Daniele è il profeta giudeo che fu principe visionario 
in terra Persiana. La sua tomba è a Susa e lì ancora oggi pregano fianco a fianco ebrei, sunniti, sciiti e cristiani. 

San Tomaso è ancora sul cammino indica con tutto di sé la direzione, la modalità, la Via di Gerusalemme, centro 
del mondo, e l’altra metà, dall’altra parte. L’incontro a Oriente, dalla parte opposta, le nostre radici. Bene. 

E in Occidente, nella nostra regione, sui nostri rami?

IL CAMMINO DI SAN MARTINO: IL PRIMO CAMMINO EUROPEO E LA SUA COSTITUZIONE 

Nel settembre del 2016 eravamo sulle tracce di san Tommaso: incontri sul suo passaggio in India, in Iraq, in Persia, 
a riscoprire relazioni storiche fondamentali e in Siria anche su padre Paolo Dall’Oglio. Ma il cammino stravolge 
sempre le previsioni, fa cambiare direzione attraverso gli incontri che propone. Ci ha riportato verso occidente, per 
trovare la Via di San Martino. Nato a Sabaria nel 316, 1700 anni fa, nella Pannonia superiore, figlio di un militare 
romano, in nome di Marte dio della guerra, Martino aderì molto presto alla cristianità appena liberalizzata con 
l’Editto di Milano di Costantino nel 313. Anche lì nel nord est, ai confini dell’Impero, la cristianità era quella aqui-
leiense, quella della simplicitas e della rusticitas dei martiri aquileiesi – come sostiene A. Persic [8.6] – con relazioni 
egiziane e siriache più che romane. Comincia presto il suo cammino verso ovest, le strade romane lo fanno passare 
ad Aquileia nei primi anni 20 del IV sec.: Martino vede i mosaici della Basilica Teodoriana di Aquileia appena com-
piuti! Tutto era ancora all’inizio. Non c’erano altre chiese in giro. Presto le prime pievi avrebbero preso il suo nome. 

Non erano nati ancora san Girolamo e sant’Agostino61. La croce non era 
ancora simbolo della cristianità. Era il ciclo di Giona dei mosaici teo-
doriani la chiave di quel “passaggio”. Solo dal 321 la Domenica assunse 
lo status di giorno sacro. Non c’era stato ancora il Concilio di Nicea. Il 
Credo, il Natale, tutto era ancora all’inizio. Tutto era ancora possibi-
le. Martino cerca il ritiro mistico, la contemplazione, ma procede sulla 
spinta cristiana verso l’incontro, anche a Pavia e poi da militare in Gallia. 
Nella sua vita quasi centenaria non lascerà scritti, ma molti scriveranno 
di lui. La tradizione riporta presto, a circa 20 anni, del famoso taglio del 
mantello in due, ad Amiens in Gallia. Forse non è veramente accaduto, 
una volta sola. Passa, vede il povero, gli va incontro e taglia con la spada 
il mantello in due per proteggerlo dal freddo. E cambia tutto: il soldato 
romano, il mantello, il povero, la spada, trasformata, come la Croce. 
Un taglio netto convincente, senza parole, comprensibile per tutti, per 
i semplici e i bambini di tutti i tempi, di qua e di là dei confini. Una 
lingua comune per quella terra che non sarebbe stata più la stessa. Da 
Costantino a Teodosio, Martino sembra non guardare verso Roma, cerca 
il ritiro e si prende cura, non pensa romano, procede con un’altra moda-

lità, l’incontro di uomo in uomo: è il suo Cammino europeo, “mille” anni prima del Cammino di Santiago e della 
Francigena. Ha inventato lui il monachesimo occidentale, semplice, povero: preghiera, contemplazione, missione, 
carità, mille anni prima di san Francesco. Ha lottato per una chiesa non di potere, ha rischiato la vita per prendere le 
difese dei condannati a morte della chiesa, i primi eretici. Ha buttato giù i muri, i limes interni e poi quelli esterni. 
Ha intrecciato le vie antiche come fili per tessere e cucire un nuovo tessuto. Sui suoi passi, verso Aquileia, a Pavia, ad 
Amiens, a Tours, dove è stato acclamato vescovo e sui passi dei pellegrini che lo hanno cercato a migliaia già quando 
era ancora vivo (e dopo, attraversando l’Europa come Venanzio Fortunato): è il Cammino di San Martino, il primo 
cammino europeo. L’Europa ci ha messo altri mille anni per comprendere di essere nata. E sembra che non avremo 
altri mille anni per capire come. Così abbiamo dovuto riprendere, a 1700 anni dalla sua nascita, il Cammino di San 
Martino per ripensare a quel taglio netto convincente e per cercare quel cammino di incontro che sa della meta delle 
vie antiche, sa di Aquileia, sa della terra e conosce già la strada. Il suo Cammino? Segue la Via Aquileiense da Sabaria 
a Lubiana, a Gorizia, a Miren, a San Martino del Carso, a Doberdò, sulla terra dei martiri a San Canzian d’Isonzo, a 
Fiumicello, da Giulio Regeni, ad Aquileia, per vedere nella Basilica quei mosaici come li ha visti lui, appena finiti e 
nella cripta affrescata Sant’Ermacora che offre anche lui il mantello rosso al povero, come osservato da A. Bellavite. 
Anche Giulio è sul cammino. La sua verità? È la bellezza di essere autentici ed appassionati costruttori di ponti. E 
nessuno mai la potrà cambiare. All’incrocio dei venti chi non l’avrà tenuta per sé non la perderà mai (Mt10,39). Il 
Cammino procede sull’Iter Burdigalense, a San Martino della Beligna, a San Martino di Terzo di Aquileia, alla par-
rocchia di San Martino a Marano Lagunare e a Precenicco, sulla Via Annia e sulla Postumia verso Concordia, Pavia 
(vedi mappe pag. 18-20). Verso Tours. Certo. Ma il cammino di Martino non ha mai avuto una meta geografica, 
ha usato le Vie di Aquileia, di Gerusalemme, ma la sua meta è l’uomo, senza confini, e la spinta è quella cristiana, 
la carità. Quindi la domanda è: lui che è partito dall’Ungheria, sulla Via Balcanica, e con l’accoglienza senza parole 

61.  Anche ssant’Agostino (354-430) fu una figura fondamentale tra antichità e medioevo, tra occidente e oriente. Ecco il suo cammino: prima la con-
versione alla filosofia, attraverso un trattato di Cicerone, poi al Manicheismo, religione persiana legata a Zoroastro e a Gesù che postula l’eterna lotta 
tra bene e male, e infine a una forma di cristianesimo molto influenzata da Platone e da Plotino. Africano, padre della Chiesa, padre della teoria del 
Ricordo. Della memoria.

La Chiesa di Mar Tuma – San Tommaso – a Mosul, una delle più belle 
e antiche dell’Iraq (IV-VIII-XIII sec.), si dice che sia stata costruita dove 
lui ha abitato nel suo passaggio in Mesopotamia, nell’antica Ninive. 
Dal 2014 è stata occupata e saccheggiata dall’IS. Il 3 Luglio 2017, il 
giorno di San Tommaso, i miliziani si sono ritirati, risparmiandola. 
Nella foto si vedono i punti di applicazione delle cariche esplosive. Sono 
state invece distrutte molte altre chiese e moschee come quella di Giona e 
quella di al Nouri fatta costruire da Nour al-Din nel XII sec.

Statua di San Martino (1510-1515) di Martini Gio-
vanni, Chiesa di San Giovanni Battista a Remanzacco.
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ha buttato giù i muri e ha fatto l’Europa, dove andrebbe oggi? Il cammino di San Martino non è rievocazione di 
un percorso storico, ma è raccogliere ogni volta quella spinta all’incontro – e le sue modalità di semplicità, carità 
e giustizia – che fa procedere di uomo in uomo, di sofferenza in sofferenza, supera confini, paure, cuce la terra e 
l’umanità. In ogni luogo ma soprattutto sui confini dove ci sono lacerazioni, relazioni da riprendere, lì dove sono in 
pochi a tenere accesa la speranza: un filo, è il suo cammino. Martino primo monaco cristiano europeo errante. Tra 
i primi santi per carisma e non per martirio, nella Basilica di Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna è nei mosaici pa-
rietali dell’aula, alla guida dei martiri, sull’altro lato i Magi e sul pavimento il labirinto, simbolo del pellegrinaggio 
e del cammino della vita. Nella Basilica di Torcello è riportato tra i dottori della Chiesa al posto di san Girolamo. 

Il cammino laico, certo, abbiamo cercato di evitare questi solchi, ma sono chiavi universali antiche passate di mano in mano.
Tommaso, Martino, Paolo: stessa spinta, modalità e direzioni diverse per il cammino di incontro. Tommaso com-

prende che non gli sarà necessario toccare, se si farà trovare e solo se si fiderà potrà vedere. Altro che incredulo. Co-
struisce ponti a oriente per la cristianità, relazioni fondamentali per la civiltà e il suo senso. Martino non ha avuto 
bisogno di leggere tutto, con la Carità semplice ha camminato e cucito l’Europa, ha inaugurato una cristianità libera, 
di accoglienza, in cammino e contemplazione, ponti a occidente. A padre Paolo è toccato per amore di ricostruire il 
ponte tra occidente e oriente e di tenerlo su da solo nel momento peggiore. Un’impresa difficile tra guerra e indiffe-
renza che gli ha chiesto tutto, l’anima, il cuore e la cosa più semplice, dice lui: il corpo, sofferenza, amore senza fine.

Fondata sul cammino di incontro e su quell’amore è la nostra storia. E questa costituzione antica francamente 
sembra ancora la più interessante, quella definitiva. 

LA CURA DELL’HOSPITALE

Su queste vie e su questi ponti si può rimettere in cammino la storia: le persone, le comunità e le civiltà, a partire dalla 
scuola. Il cammino può essere pure solo di un passo, perfino solo mentale, purché corrisponda ad un’uscita da sé verso 
l’incontro, portando solo l’essenziale, la parte leggera del passato, dell’identità. Quello che serve? Non lo sappiamo, si 
trova lungo la via. Lo riconoscerai a memoria.

Dopo la storia in cammino, il cammino di incontro, e quella errante, la contemplativa è l’altra modalità, quella 
che mentre procede non può non vedere che in ogni parte del paesaggio c’è la stessa cura, in ogni sasso, anche tra i 
degradi antropici e gli sconvolgimenti catastrofici, alluvioni, frane, terremoti, comunque da lontano e da vicino c’è 

la stessa meraviglia, in ogni goccia, in ogni foglia, nell’aria. Dall’infinitamente grande all’infinitesimamente piccolo. Si 
percepisce la relazione e la trasformazione continua. Spinta da un’energia che non può essere imbrigliata, la più potente 
di tutte. Non regredisce mai, per quanto si può osservare. E pervade ogni andito, molecola, spazio. È un progetto perfetto 
o casuale, non importa. Ogni particella, ogni cellula, anche nostra, ogni albero e ogni pietra sanno e aderiscono a questa 
spinta a questo progetto. E noi? 

È un progetto che ci sembra di intravedere e di poter condividere e ci sembra essere principio e fine insieme. Principio, 
perché non l’abbiamo fatto noi, era già, e non è accessibile, è in un luogo altro. Ne facciamo parte e ne siamo costituiti 
possiamo riconoscerlo o resistere e non aderire, ma non possiamo asservirlo, in questo senso non è nella nostra disponibilità. 
Possiamo sentirla quella cura, contemplarla. Quando le cose vanno bene e anche quando vanno malissimo, perché l’esito 
non è garantito, così come la pace e la vita: ma quella cura, quella sì. E forse si sente di più nella disperazione. La sofferenza 
c’è, la natura nasce e muore ogni secondo. E non può essere ogni volta una disgrazia. Ma se tutto ci dice che fine e principio 
coincidono, e anche il maestro del sospetto lo sa, alla nascita non può che seguire una nuova rinascita. 

Certo l’hybris, la sopraffazione incide nella piccola storia degli eventi scritta dagli uomini e come abbiamo visto ha 
ripercussioni lunghe nel tempo e su tutta la via, ma la rinascita, che non si arresta mai, la supera. 

Soprattutto si può sperimentarla nel mistero dell’incontro della diversità, quello scomodo, con lo straniero, se lo hai 
accolto. E con il nemico. Padre Paolo dice che lì si annida la riserva inesauribile di felicità. La trasformazione spinge. La 
cercheremo nello spazio libero tra le cose, sulle vie, e nel tempo della relazione tra gli eventi, nell’accoglienza reciproca. 
Eros e cura sono le sue forme utili di energia. Tutto l’Universo sa, guarda e incrocia le dita mentre procediamo smemorati. 

Lasceremo, in cammino, spazio libero per il cambiamento e silenzio per ascoltare i passi, il vento leggero e il rumore 
lieve della rinascita.

Il Cammino delle Palme 2017, la Via Aquileiense e la Via Adriatica.

Sulla Via del Tagliamento, il rumore lieve della rinascita.
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Via Egnatia fino a Costantinopoli, ma era atteso da una scorta 
bizantina che lo costrinse a fare un largo giro per Filippopoli, 
perché l’Imperatore Alessio, molto preoccupato, preferiva che 
Ugo “non prendesse contatto con i pellegrini italiani della Via 
Egnatia”, visto ciò che cosa era successo qualche mese prima con 
l’orda di Pietro l’Eremita.
La Colonna di Raimondo di Tolosa sembra essere passata attra-
verso l’Italia settentrionale e attraverso il Patriarcato e Aquileia 
stessa, passò giù in Istria, Dalmazia, fino a Durazzo dove venne 
scortato dai Bizantini sulla Via Egnatia. Boemondo era arrivato 
via mare dalla Puglia, approdato tra Valona e Durazzo, percorse 
la Via Egnatia senza scorta, la conosceva già, ma alimentato dai 
rifornimenti imperiali.
Si radunò così a Costantinopoli nell’estate del 1096 il grosso 
dell’esercito dei Franchi. Superato il Bosforo, cominciò l’attra-
versata dell’Asia Minore. Un’orda di migliaia di persone armate e 
affamate, che saccheggiava massacrava “miscredenti”, arrostivano 
e mangiavano, mozzavano teste, e per annichilire gli assediati, 
le catapultavano entro le mura… Nicea si arrende in extremis, 
ma al Basileus Alessio, e si salva. L’orda, delusa per il mancato 
saccheggio, proseguiva. Ancora alcuni scontri con i Selgiuchidi 
di Kilij Arslan, poi subentrarono altri nemici: la fame e la sete. 
Furono decimati. Arrivarono ad Antiochia nell’estate 1097, l’as-
sediarono e massacrarono tutta la popolazione indiscriminata-
mente e analogamente poi a Marra anche se i “marrani” si erano 
arresi subito, molti furono bolliti, arrostiti e mangiati. 
I Franchi (chiamati ifranj laggiù in Outremer) arrivarono nel 
1099 alle porte di Gerusalemme. Avevano perso lungo il per-
corso per l’insufficienza di cibo e acqua e nelle battaglie migliaia 
uomini. Dopo 40 giorni di assedio riuscirono a entrare il 13-14 
luglio e si lanciarono in un massacro vendicativo, per gli stenti 
subiti. Secondo lo storico Edward Gibbon il massacro superò 
70.000 vittime in una notte. Secondo le cronache europee il 
sangue arrivava alle ginocchia e anche lì “molti bambini, furono 
arrostiti al fuoco”, migliaia, decapitati, mozzate mani e piedi, 
“altri torturati per giorni e poi arsi”. Non rimase vivo pratica-
mente nessun musulmano. Gli ebrei che si erano tutti rifugiati 
nella sinagoga centrale furono così arsi tutti insieme. I cristia-
ni d’oriente, e i siriaci, armeni, che normalmente portavano 
turbante e fascia in vita azzurri, per essere distinti dagli arabi 
islamici [10.4 p. 103], si salvarono solamente perché erano 
stati espulsi prima dell’assedio. In seguito comunque poterono 
rientrare a ripopolare la città. Urbano II morì due settimane 
dopo la conquista di Gerusalemme ma la notizia non giunse in 
tempo per lui.
Si creò così il regno latino d’Oriente, formato da quello di Ge-
rusalemme oltre a quelli di Edessa, Antiochia e Tripoli (Liba-
no). Le due parti si scontrarono ancora ma le alleanze potevano 
essere anche molto strane per motivi di equilibrio di potere. Si 
era riprodotto tal quale il sistema feudale europeo in Outremer. 
In una Battaglia Tancredi di Antiochia affrontò l’emiro Mo-
sul. Tancredi si era fatto prestare un terzo di guerrieri turchi 
dal sovrano musulmano di Aleppo, mentre con Mosul c’era un 
terzo di guerrieri ifranj di Baldovino di Edessa, che aveva un 

problema con Tancredi. Queste erano situazioni tipiche. Se-
guono alterne vicende e altre spedizioni (per le quali si rimanda 
alla precedente cronologia breve e alla folta letteratura) fino alla 
cacciata definitiva dei crociati dalla Terra Santa nel 1291.

IL PELLEGRINAGGIO DOPO LE CROCIATE

Il pellegrinaggio a Gerusalemme riprese abbastanza presto, 
anche se vennero distrutti i porti per evitare il ritorno dei 
crociati, favorendo così l’approdo ad Alessandria e il percorso 
per la Terra Santa attraverso il Sinai, sui passi di Mosè. Nel 
frattempo comunque, in buona parte e prontamente, il pel-
legrinaggio fu in qualche modo “traslato” a Roma già con il 
giubileo del 1300: la peregrinatio ad limina Petri, incoraggiata 
da papa Bonifacio VIII, con indulgenza plenaria. Alla fine 
delle Crociate subentrarono anche le mete di Loreto (1294), 
San Francesco (1226), Sant’Antonio da Padova (1231), Ma-
donna di Monte Lussari (1360), Madonna di Czestochowa 
(1382). San Nicola a Bari risale invece alla fine dell’XI sec., e 
San Michele Arcangelo sul Gargano risale al V sec. La Sacra 
di San Michele in Val di Susa e Mont Saint Michel in Nor-
mandia sono gli altri due principali siti di San Michele e si 
trovano a 1000 km di distanza l’uno dall’altro su una retta 
che prolungata in linea d’aria passa per Gerusalemme (a pro-
posito di direzione tra Europa ed Oriente). Tra i più antichi 
è il Cammino verso San Martino di Tours molto intenso già 
dalla fine del IV sec. Tornando al pellegrinaggio a Gerusalem-
me la via di Mosè rimase quasi esclusiva soprattutto dopo il 
1570 quando i cristiani perdono Cipro. Nel 1352 i France-
scani da poco titolari della “Custodia”, costruirono un altro 
ospedale vicino al Cenacolo con 200 posti letto. Sembra che 
nel Trecento l’ospedale degli Ospitalieri Giovanniti fosse stato 
acquisito da Margarita di Sicilia [14.1, p. 83]. Nel XVI-XIX 
sec., rispetto a 12.000 nel periodo medievale [14.1, p. 160], 
il numero dei pellegrini era di circa 4000-5000 all’anno, ma 
erano per lo più orientali, Georgiani, Armeni, Copti, Abissi-
ni, Maroniti, Greci, Russi. C’era soprattutto la paura di es-
sere coinvolti negli scontri contro i Turchi. Tenuto conto del 
passaggio dal Neghev, i Francescani costruirono un ospedale 
anche a Gaza nel 1588, che funzionò fino al 1700. Dopo il 
’700 l’ospitalità era garantita dal monastero di San Salvatore 
(attuale sede della Custodia), gratuita e garantita per un mese. 

OSPITALIERI DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME: 
GIOVANNITI

Nel percorso effettuato in questo testo siamo passati veloci sulla 
nascita dell’ordine degli Ospitalieri di San Giovanni di Geru-
salemme. Riprendiamo questa fase iniziale ospitaliera, troppo 
spesso trascurata, fino al passaggio a ordine cavalleresco, la dif-
fusione in Europa, e in particolare nell’area Friulana. Non verrà 
approfondita la storia più nota delle fasi successive, il passaggio 
a cavalieri di Rodi e poi a cavalieri di Malta che ancora oggi 
sono attivi e mantengono l’antica vocazione assistenziale. Il no-

APPROFONDIMENTI

SULLA PRIMA CROCIATA

…L’Eterno non era capace di introdurli nella terra che aveva 
loro promessa

Deuteronomio IX, 28

All’alba del II millennio, l’idea di una spedizione militare in soc-
corso dei fratelli d’Oriente (che solo molto più tardi fu chiamata 
crociata, inizialmente veniva chiamata passagium, o peregrinatio: 
veniva considerata un pellegrinaggio) maturò in una situazione 
complessa, di cui consideriamo gli elementi essenziali. Dopo 
l’ansia del passaggio al nuovo millennio si manifestò un “deside-
rio impetuoso di rinnovamento”, secondo il cronista Raul Glaber 
(XI sec.) in quel periodo, “il mondo si ricoprì di un candido 
manto di chiese”. Sostanzialmente l’Europa si trovava, in quel 
periodo, in una situazione “stabile” dal punto di vista politico, 
quasi totalmente cristianizzata. Dopo la conversione degli Unga-
ri nel 1005, si liberava peraltro la via di terra verso Gerusalemme 
(i). Era tempo di ripresa a partire dalle campagne, anche attraver-
so alcune invenzioni (ii), l’aratro pesante, il collare per il cavallo 
da tiro (che sostituiva i buoi) e la rotazione triennale dei fon-
di, consentirono maggiore produzione, vendita di prodotti nei 
mercati, crescita del commercio, e della produzione artigianale. 
Questo sviluppo portò all’aumento della popolazione, e all’incre-
mento della mobilità ma non solo per motivi economici, a quel 
tempo tutto girava intorno al tema della fede: il sogno di molti 
era quello di visitare i luoghi della vita e della passione del Cristo, 
il pellegrinaggio a Gerusalemme (iii). Intanto la “primogenitura 
feudale” continuava premiare i primogeniti per non suddividere i 
feudi e a produrre nobiluomini senza terra e cavalieri senza guer-
ra (iv). Venne infine anche il tempo delle invasioni normanne e 
poi delle carestie dilaganti specialmente in Francia che compor-
tarono spostamenti di popolazione (v). Intanto Gerusalemme, 
dalla conquista nel 638 da parte di Omar successore del profeta, 
all’XI sec. era rimasta sostanzialmente in pace, i musulmani ri-
spettavano in particolare cristiani ed ebrei anche perché anche 
loro popoli del “libro”, anzi è in quel periodo che la città venne 
ripartita in quartieri musulmano (intorno alla spianata del tem-
pio, l’haram esh Sharif), cristiani di occidente ed oriente intorno 
al Santo Sepolcro a nord-ovest, armeno intorno alla chiesa di 
San Giacomo e al Sion ed ebraico, tra il Sion e il Muro del Pian-
to. Ci fu la parentesi di Al Akim, il khalifa detto il “folle”, della 
dinastia fatimida, che fece demolire parte del S. Sepolcro (forse 
parzialmente sia il Martyrion e l’Anastasys) interrompendo il pel-
legrinaggio da 1004 al 1014 [14.4, p. 32], ma trovò la resistenza 

degli stessi musulmani, favorevoli a consentire il pellegrinaggio, 
tolleranti dall’origine, nei confronti delle altre religioni e dei luo-
ghi di culto e contrari ad una eccessiva esaltazione della figura del 
sovrano benché imam sciita. Dal 1027 al 1049 il Santo Sepolcro 
fu ricostruito da Costantino Monomaco, l’imperatore di Bisan-
zio, il basileus, al malik in arabo da cui melkiti i suoi fedeli. Nel 
1054 c’era stato lo Scisma con la chiesa d’Oriente. Nel 1071 in 
Anatolia i Selgiuchidi di Alp Arslan sconfissero i bizantini a Man-
zicerta (vi). L’anno dopo il figlio Malik Shah conquistò la Siria e 
le Terre Sante, ma i selgiuchidi, turco-mongoli, neofiti, convertiti 
da poco, erano più fanatici e meno tolleranti dei Fatimidi e degli 
indolenti Abbasidi e cominciarono a essere un po’ più rigidi con i 
pellegrini europei (vii) che tornando a casa lamentavano maltrat-
tamenti, ma favoleggiavano di ricchezze, oro e reliquie della Terra 
Santa. Aumentavano gli appetiti (viii). E altro ancora. 
A Clairmont, nel 1095, papa Urbano II tenne un discorso 
infuocato spingendo a imbracciare armi a infilare una tunica 
bianca con una pezza rossa a forma di croce e a partire per un 
pellegrinaggio armato verso Gerusalemme in aiuto dei fratelli 
d’Oriente (così da recuperare anche influenza su di essi) (ix). 
Per questo inizialmente si chiamavano cruce signati o sempli-
cemente pellegrini. Ovviamente ogni violenza contro i miscre-
denti, ogni saccheggio e ogni peccato precedente sarebbe stato 
perdonato (x). Cioè l’indulgenza plenaria veniva usata come 
incoraggiamento, per combattere contro i saraceni in Sicilia, i 
mori in Spagna e i turchi in Palestina. Così partì la prima cro-
ciata nel 1096.
I vari contingenti si erano dati appuntamento a Costantinopoli, 
arrivavano dalla Francia del sud e del nord, dalla Normandia. Un 
gruppo partì in anticipo, guidato da Pietro l’Eremita ed altri. De-
cine di migliaia di persone in cammino, sul percorso da Colonia 
verso Costantinopoli, crearono disordini ovunque. Migliaia di 
morti massacrati. La colonna fu praticamente azzerata a Civetot, 
appena al di là del Bosforo, dai Selgiuchidi.
Dopo il gruppo sgangherato di Pietro l’Eremita, si era formata 
un’orda simile, quella di Emich, e stava scendendo dalla Ger-
mania. Fin dalla partenza i vari gruppi ne approfittarono per 
massacrare sistematicamente gli ebrei di ogni città, a Worms, 
a Magonza, a Colonia, a Ratisbona e a Praga. La colonna non 
arrivò in oriente perché fu stroncata in Ungheria.
La colonna di Goffredo di Boullion scendeva dalla Lorena e 
dalle Fiandre passò per Vienna, Belgrado, diretto a Costan-
tinopoli. 
Tra i contingenti ufficiali, Ugo di Vermandois era sceso attraverso 
l’Italia, Roma, Bari, approdò a Durazzo, per proseguire per la 
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stro percorso “armonico” ci riporta quindi ancora a Gerusalem-
me agli esordi del secondo millennio.
Come si è detto, gli Amalfitani (insieme con i Benedettini e i 
Salernitani) ricostruirono l’Ospedale di Gerusalemme in parte 
dal 1028 al 1048, mentre si ricostruiva anche l’Anastasys, man-
cavano ancora più di cinquant’anni alla prima spedizione cro-
ciata del 1096-99. In parte fu realizzato entro il 1063. Oltre 
all’Ospedale c’era il monastero di Santa Maria e una chiesa, che 
formarono il complesso di Santa Maria Latina affidati a monaci 
cluniacensi italiani. Poi si aggiunse un oratorio femminile dedi-
cato a Santa Maria Maddalena con monastero femminile, che 
i latini nel 1102 chiamarono di Santa Maria Maggiore. I due 
monasteri davano alloggio ai pellegrini, ma in breve tempo lo 
spazio non fu più sufficiente e per cui venne ampliato l’ospe-
dale e dedicato a San Giovanni l’Elemosiniere (oppure subito 
a San Giovanni Battista). Tale ampliamento può essere stato 
effettuato entro il 1071 o forse anche nel periodo Selgiuchide, 
tra il 1070 e il 1080. I monaci benedettini affidarono l’ammi-
nistrazione dell’ospedale al laico devoto fra’ Gerardo Sasso, pro-
babilmente amalfitano. Fu il primo rettore dell’ospedale. Con 
la Bolla Papale “Pie postulatio voluntatis” di Papa Pasquale II del 
15 febbraio 1113 (900 anni fa) fu fondato l’Ordine dei cavalie-
ri Ospitalieri Gerosolimitani. Mentre l’ospedale e il monastero 
femminile rimasero sotto il controllo dei benedettini, il nuovo 
ordine del fratello Gerardo, adottò la Regola Agostiniana, sem-
pre sotto la protezione di San Giovanni Battista. Così l’Ordine 
divenne noto come Ordine degli Ospitalieri o di San Giovanni 
di Gerusalemme o Giovanniti, (che raccoglie in un certo senso 
insieme le figure del Battista e dell’Elemosiniere!).
Inizialmente, come risulta dalla Bolla pontificia del 1113, fu-
rono fondati, sul modello di quello di Gerusalemme hospitali 
Giovanniti a Messina, Otranto, Bari, Pisa, Asti. Poi Genova 
(1156), in Toscana e Verona (1178), Venezia (1187?). Gli ho-
spitales si concentravano nel sud d’Italia e nelle zone di mag-
gior passaggio in Liguria/Toscana e in Friuli/Veneto, i corri-
doi di accesso preferenziale al Mediterraneo. Forse in Friuli 
c’era una delle maggiori concentrazioni di ospitali d’Europa.
La riconquista della Terra Santa, e la promozione del pelle-
grinaggio devozionale costituirono un progetto che convo-
gliò sull’Ordine donazioni da tutto il territorio cristiano. Le 
donazioni, gli sgravi fiscali, e la locazione di terreni e masi 
consentivano la gestione gratuita degli ospedali e il sostegno 
dell’Ospedale di Gerusalemme, anche la protezione dei pel-
legrini e teoricamente il riscatto di quelli catturati dai turchi. 
Probabilmente era esistito un lebbrosario, prima della crociata, 
soggetto alla regola di San Basilio [33.4, p. 32 – 14.4, p. 43]. 
Forse fra’ Gerardo fu il primo maestro anche dell’Ospedale di 
San Lazzaro.
Al momento dell’arrivo dei crociati, anche i benedettini come 
gli altri cristiani furono espulsi da Gerusalemme. Dopo l’assalto 
tornarono a Santa Maria Latina. Ma le condizioni erano cam-
biate. Al Santo Sepolcro ora c’era un patriarca e venti canonici. 
I pellegrini aumentarono repentinamente. Con la bolla papa-
le Pie Postulatio Voluntatis, il papa riconosce l’ospedale come 

struttura indipendente, posta sotto la protezione papale. Sarà 
un ordine internazionale, che affilierà anche gli ospizi già rea-
lizzati in Europa. Gli uffici religiosi non saranno più svolti dai 
monaci-chierici di Santa Maria Latina, ma dai Canonici del 
Santo Sepolcro, nella Chiesa di San Giovanni Battista.
Più tardi nel momento in cui cominciava a definirsi la compa-
gnia dei Milites Templi nel 1119-1120 c’è la successione tra Ge-
rardo e Raymond du Puy de Provence che fu il primo maestro 
dell’Ordine degli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme 
ed ebbe una funzione importante per la riorganizzazione mo-
derna dell’ospedale.
È con Raymond du Puy che probabilmente l’Ospedale di Ge-
rusalemme raggiunse la massima estensione, i 2000 posti letto. 

DAGLI OSPITALIERI ALL’ORDINE MONASTICO 
CAVALLERESCO

Dopo la Prima Crociata, a Gerusalemme, mentre i Giovanniti 
portavano avanti la loro opera ospitaliera, si era formata una 
compagnia di uomini d’armi che gravitavano intorno al S. 
Sepolcro, alcuni si erano fatti consacrare lì cavalieri, proba-
bilmente all’inizio furono al servizio dei Canonici e forse per 
un periodo furono ospitati anche nell’Ospedale. Guidati da 
Ugo di Payns avevano scelto la formula della comunità mo-
nastica pur addestrati perfettamente per assolvere al servizio 
militare a tutela del Santo Sepolcro. Ebbero l’appoggio di Re 
Baldovino del patriarca e dei canonici e venne loro affidato 
uno spazio nel palazzo del re presso la moschea di al Aqsa 
sulla spianata del Tempio. La compagnia, tra 1118 e 1119, 
fece oltre ai voti di povertà, castità e obbedienza, anche quello 
di difesa armata dei pellegrini. Non aveva un nome ufficiale, 
ora venivano chiamati poveri soldati di Cristo oppure soldati di 
Dio e del Tempio di Salomone e non avevano una Regola pro-
pria, avevano assunto anch’essi quella di sant’Agostino. Non 
era ancora un Ordine monastico fino a quando nel 1128 con 
il Concilio di Troyes avvenne il riconoscimento ufficiale della 
chiesa. La compagnia dei Pauperes Commilitones Christi tem-
plique Salomonis, i Templari, assunse solo nel 1129 la regola di 
Bernardo di Chiaravalle, De Laude Novae Militiae ad Milites 
Templi, con la quale si rendeva possibile l’impensabile, la con-
vivenza tra figura monastica e militare. Qualche anno dopo 
anche l’Ordine degli Ospitalieri di San Giovanni, fu portato 
ad assumere in qualche modo la stessa regola. Secondo Se-
ward, il combattimento era solo una attività secondaria per gli 
Ospitalieri (neppure menzionata negli statuti dell’Ordine fino 
al 1182), e la loro militarizzazione fu un lungo, lento processo 
[33.4, p. 30].
Poco dopo la III crociata fu concessa l’approvazione anche 
dell’Ordine di Santa Maria dei Teutonici, Ordo Fratrum Domus 
Hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem. Si dedica-
vano alla protezione dei pellegrini tedeschi forse già dal 1099.
L’Ordine dei Cavalieri di San Lazzaro forse già dal 1099 isti-
tuirono un ospedale per i lebbrosi appena fuori Gerusalem-
me. Dipendevano non dalla Chiesa Latina ma da quella d’O-

riente, dal Patriarca greco-melkita. Erano soggetti alla Regola 
di San Basilio.
L’Ordine di Santo Spirito in Sassia invece è collegato allo speda-
le omonimo realizzato in Roma (VIII sec.) per dare accoglienza 
ai pellegrini sassoni verso Roma.
Nel frattempo si stavano consolidando nel mondo musulmano 
anche le fraternità sufi – forma islamica di misticismo, di ricer-
ca di trascendenza, che aveva idee ed impulsi in comune con il 
buddhismo e l’induismo – alcune delle quali erano in contatto e 
frequentavano i Templari di Gerusalemme in al-Aqsa e i Giovanni-
ti al Muristan. È possibile che l’evoluzione da gruppo a compagnia 
a fraterna a poi a ordine non sia stata scevra di influenze tra sufi e 
nascenti giovanniti/templari, ecc. Secondo altri [14.4] ] gli ordi-
ni cavallereschi si sarebbero ispirati al Ribat, il convento fortezza, 
preghiera e azione militare, nato ai tempi del profeta nella lotta tra 
Medina e la tribù Quraysh della Mecca, tribù inizialmente ostile 
alla nuova fede. 
Persa Acri, i Templari rientrarono in Europa, e il loro ordine fu 
soppresso nel 1312 su macchinazione del re Filippo di Francia 
– con la bolla papale Vox in eccelso – forse per requisire le loro 
ricchezze e proprietà, anche perché era venuto meno il loro ruolo 
in Terra Santa. I Giovanniti mantennero la funzione ospitaliera 
e rimasero a presidiare il Mediterraneo, a Cipro, poi a Rodi nel 
1309 e infine a Malta dal 1522 fino alla soppressione Napoleo-
nica. Così poterono mantenere la gestione assistenziale ed ospe-
daliera in Europa e subentrare anche nelle Commanderie e Mason 
Templari. I Teutonici si occuparono della cristianizzazione delle 
regioni Baltiche. Ancora oggi la delegazione dei Cavalieri di Malta 
del Friuli, spesso estesa anche al capitolo Veneziano, realizza, ogni 
anno in ottobre, il pellegrinaggio all’Hospitale di San Tomaso.

GLI HOSPITIA-HOSPITALIA DELL’AREA FRIULANA 

Il territorio ‘friulano’ e le sue strade e strutture ospitaliere vennero 
particolarmente impegnate durante le Crociate. Si moltiplicaro-
no anche per questo, progressivamente, ricoveri e luoghi di assi-
stenza, a distanze adeguate per consentire la sosta alla fine della 
giornata di cammino, o nei punti cruciali, valichi, guadi, porti, 
anche su iniziativa del patriarcato di Aquileia, particolarmente 
coinvolto anche per la natura di governo-ecclesiale a investitura 
“incrociata” tra papato e impero germanico. Un sistema comples-
so di romitori, hospitales, ospedali, sempre meglio attrezzati, che 
erano stati gestiti inizialmente e fino all’XI sec. da una pluralità di 
ordini religiosi, dal XII sec. dagli ordini monastico-cavallereschi 
e infine da confraternite religiose. La regione friulana è così tra 
le più ricche di tracce di luoghi di ospitalità di varie generazioni 
in Europa, anche per la sua centralità e in quanto capolinea della 
Via Adriatica per Gerusalemme. 

I primi Hospitia e XenodocHi e lebbrosari
Tra i più antichi fu il sito di San Giovanni in Tuba o del Carso 
o del Timavo, a Duino, luogo legato a riti pagani di purificazio-
ne (come la Santissima alle sorgenti della Livenza a Coltura di 
Polcenigo). Forse vi fu un eremo dedicato anche a San Miche-

le. San Giovanni e San Michele quasi una certificazione come 
sito pre-cristiano dedicato ai riti mitraici del solstizio d’esta-
te. Sicuramente erano anche siti dedicati all’ospitalità. Anche 
San Giovanni d’Antro presso Cividale sulla strada del Natisone 
proveniente da est, via Bovec-Caporetto, doveva costituire un 
piccolo punto di sosta, già nell’VIII sec. [4.1, p. 237], probabil-
mente fin dalla notte dei tempi perché anche questa era una via 
antica facente parte dei rami principali della Via dell’Ambra. 
Altri siti di San Giovanni e di San Michele si susseguono lungo 
l’arco pedemontano dalle sorgenti del Livenza al Timavo, oltre 
a quelli citati. Anche la chiesa Matrice di Zuglio ha annesso un 
sacello dedicato a San Michele.
A sud, in laguna invece gli hospitium isolani, di Santa Maria di 
Barbana (probabilmente monastero paleocristiano, poi xenodochio 
benedettino dal VI sec. e oggi francescano) e San Giuliano (ceno-
bio maschile del VI sec.) forse lazzaretto della laguna di Grado62. 
San Gregorio Magno aveva raccomandato l’ospitalità in ogni 
centro ecclesiale. Carlo Magno la rese obbligatoria con il sino-
do di Aquisgrana.

Gli hospitalia-xenodochia fondati dai longobardi
Tra i più antichi sarà stato certamente San Giovanni in Xenodo-
chio a Cividale, di cui si ha notizia dall’807 al XIII sec., sito an-
cora esistente con la chiesa ricostruita successivamente. L’ospe-
dale poi passò alla confraternita dei Battuti sempre a Cividale. 
Nell’VIII sec. i tre fratelli longobardi Erto, Anfo e Marco, lon-
gobardi, fondarono secondo la tradizione l’abbazia di Sesto al 
Reghena di Santa Maria in Sylvis, anche luogo di ospitalità. È 
una delle tappe più straordinarie della Via di Allemagna sia nel 
cammino verso Concordia e verso Motta di Livenza.
I Longobardi forogiuliesi63 fondarono anche l’abbazia di San 
Silvestro a Nonantola, nel 752, in Emilia, di poco a est di Mo-
dena, tra i più importanti centri benedettini italiani, centro di 
controllo della viabilità e del territorio, sulle sue numerose pro-
prietà furono fondati ospitali per accogliere pellegrini in cam-
mino verso le Francigene, Verso Roma. Da lì i pellegrini che 
arrivavano dalla Germania attraverso il Brennero, e dall’Europa 
centro-nord-Orientale, attraverso i passi del Friuli e dunque in 
particolare attraverso la Via di Allemagna qui presentata, pote-
vano valicare gli Appennini e giungere alla Francigena presso 
Lucca o Pistoia. La Via proveniente dal Friuli è chiamata in area 
modenese, proprio in virtù dell’origine dell’abbazia Nonantola-
na, Via Romea Longobarda. Come al solito si indica nel nome 
della via la destinazione e la provenienza.

62.  Insieme con le isole di Sant’Andrea e di San Pietro, facevano parte delle 
rotte endolagunari di fondazione bizantina che collegavano i vescovadi 
istriani con Grado, Caorle, Rivoalto /Venezia fino a Ravenna. Dall’inizio 
del VII sec. la circoscrizione patriarcale di Aquileia si divide in due con 
l’elezione di un secondo vescovo nasce il patriarcato di Grado che racco-
glie i vescovadi istriani delle isole e dei porti fino a Venezia, dove alla fine 
verrà trasferito. Il patriarca di Aquileia rientrando nella sede aquileiese 
avrà giurisdizione sui tutti i vescovadi di terra ferma.

63.  Anselmo già duca del Friuli fonda l’abbazia e diventa abate benedettino.
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La generazione degli hospitales degli ordini monastico-
cavallereschi
Tra gli hospitia giovanniti già presenti alla fondazione del 1199: 
San Bartolomeo della Volta di Ronchis, San Leonardo in Ca-
molli a Sacile e San Leonardo di Collalto di Tarcento. Furono 
poi fondati ancora dai giovanniti: San Nicolò di Levata a Ruda, 
San Nicolò degli Alzeri a Piano d’Arta. 
Presso Aquileia, già precedentemente era stato eretto l’hospi-
tium di Sant’Egidio (l’insediamento esiste ancora a metà strada 
tra Aquileia e San Nicolò di Ruda, sulla Gemina, verso Villa 
Vicentina) fondato probabilmente da Wodolrico di Ortem-
burg nel 1136 e affidato al governo dell’abate di Rosazzo [11.1 
-6.6, p. 17]. Tra il 1305 e il 1380 gli ospitalieri dell’hospitale 
di Ronchis ottengono la chiesa di San Giorgio in Grazzano a 
Udine [4.1, p. 237]. Poi nel settecento la chiesa fu sostituita 
da quella nuova di San Giorgio Maggiore sempre in Grazzano. 
Rimane comunque la chiesa antica oggi adibita a profumeria 
con l’apertura dell’abside a nord, su Via Cisis. L’Hospitale po-
trebbe essere la trattoria ancora esistente detta Al Marinaio.
I templari fondarono la mason principale in terra friulana a San 
Quirino nel 1219, ed era legata alla via fluviale del Noncello-
Livenza, parallela a quella del Tagliamento in posizione strategi-
ca rispetto a Pordenone feudo del Duca d’Austria. Altri hospitia 
templari furono realizzati a Porcia (Sant’Angelo), a Prata (San 
Giovanni) e a Ormelle di Oderzo. Una via verso Venezia, più 
alta rispetto a quella di Concordia e che secondo R. Rossetti può 
essere chiamata Via dei Templari. Quando l’ordine del Tempio 
fu soppresso nel 1312, tutti gli hospitia furono trasferiti ai gio-
vanniti. Nel Friuli occidentale da San Quirino e San Leonardo in 
Camolli nacque a Sacile San Giovanni del Tempio.
I teutonici aventi casa madre a Friesach fondarono ospizi a Ma-
drisio di Varmo e, con i Conti di Gorizia, a Precenicco e a Santa 
Maria ad Nives di Titiano. 
Si ricorda inoltre l’importante hospitium di Santa Maria delli 
Colli di Ospedaletto presso Gemona, poi Priorato di Santo Spi-
rito (in Sassia); a Venzone il Pio Istituto Elemosiniere (e gli altri 
due precedenti già citati) e l’ospedale lazzaretto a Resiutta. Anche 
a Chiusaforte c’era un ospedale “della Chiusa”, forse dipendente 
dall’abate di Moggio [4.1, p. 259].
In una lettera del patriarca Bertoldo di Andechs, il 2 novembre 
1239 dà istruzioni per la chiesa a Krainburg, che un monaco 
dovesse sempre dimorare nel luogo perché apprestasse fuoco, 
strame e stanza riscaldata, a tutti i viandanti, poveri e pellegri-
ni, ed in qualche tempo desse loro ospitalità ed inoltre tenesse 
aperte e sgombrate le strade sui monti e rifacesse i ponti secon-
do i bisogni dei passanti [41.1].

I santuari e le abbazie
Certamente assicuravano ospitalità anche tutti i santuari. Ma-
donna di Strada a Fanna fu il più antico santuario mariano 
esistente in Friuli citato da Ottone II nel 981, era frequenta-
tissimo da pii viatores e assicurava ospitalità. A Madonna dei 
Miracoli di Motta di Livenza a Madonna di Rosa di San vito, 
a Castelmonte (Stara Gora), al Monte Santo di Gorizia, (Sveta 

Gora) al Monte Lussari. Oltra all’abbazia di Sesto al Reghena 
già citata, si ricordano quella di San Gallo a Moggio Udinese 
(1085) e quella, e quella di Corno di Rosazzo (1090), fondate 
entrambe da Voldarico I patriarca di Aquileia, già abate dell’ab-
bazia di San Gallo (nell’attuale Svizzera).

Le confraternite
Ulteriori siti ospitalieri ed ospedali sorsero successivamente 
ad opera delle confraternite religiose: Ospedale Santa Maria 
della Misericordia e di San Gregorio a Sacile nel XIV sec., 
Ospedale di S.Maria dei Battuti a S. Vito al T. nel XIV sec. e 
a Valeriano di Pinzano; Molto documentato è anche l’Hospi-
tale di San Giovanni dei Battuti di Spilimbergo [4.6], sorto 
agli inizi XIV sec., a ridosso dell’Ospitale di San Pantaleo-
ne fuori le mura, di poco precedente, oltre al lebbrosario 
forse presso l’attuale cappella di San Giovanni in Eremo. 
A Spilimbergo c’era anche la Speziaria e l’Infermeria, for-
se annesse al convento degli Agostiniani. Già nel XIII sec., 
presso il guado di Gradisca sul Cosa, Walterpoldo II aveva 
messo a disposizione la sua casa, la Domus Lapidea, per dare 
accoglienza gratuita ai pellegrini, fieno e paglia per dormi-
re e acqua calda per lavarsi. A Udine dal XIV sec. (oltre 
all’attività ospitaliera dei conventi) è documentata l’opera 
della fraterna di Santa Lucia in Via Mantica di cui rimane la 
chiesa, in corso di recupero, che conserva numerosi affreschi 
all’interno e sulla facciata originale l’affresco di una Madon-
na della Misericordia. Più a Nord, fuori le mura, oltre porta, 
vi era il Lebbrosario di San Lazzaro, fondato o ristrutturato 
da Pellegrino II (nello stesso periodo in cui veniva fondato 
l’Hospitale di San Tomaso) e successivamente rinnovato dal 
patriarca Bertrando. Nel XVI sec. fu dimora temporanea dei 
Cappuccini. Venne distrutto per motivi militari per difen-
dere meglio la vicina Porta San Lazzaro. A Udine vengono 
istituiti a partire dal XIV sec. l’Ospedale di S.Maria dei Bat-
tuti, poi di S. Maria della Misericordia. Il Caracci [11.1, p. 
79], riporta un elenco di quattordici ospedali storici nella 
città di Udine, compilato dal nobile Gio Batta Raimondi 
nel XVII sec. A San Daniele fu fondato nel XIII sec. l’O-
spedale di Sant’Antonio Abate (l’Egiziano, o da Vienne) di 
cui si ha notevole documentazione attraverso le donazioni i 
testamenti [cfr. 51.1]. In una pergamena del XIII sec. [11.1, 
p. 48] si registra la presenza di due sanitari un phisicus, un 
cerusicus e da uno spetiarius, una delle prime tracce dell’at-
tività sanitaria in Friuli. Gli Antoniti e poi la confraternita 
di Sant’Antonio fondarono l’ospedale anche a Tolmezzo. A 
Gemona fu realizzato l’Ospedale di San Michele, vicino al 
Duomo. Una chiesetta di Sant’Antonio Abate è presente an-
che presso la laguna sul fiume Turgnano, a Muzzana, a po-
che centinaia di metri da Santa Maria di Titiano sullo Stella. 

Gli Hospitali Giovanniti in Veneto
C. Girelli cita nel suo lavoro [28.1] le seguenti sedi di hospitales 
Giovanniti nel Veneto centrale: Monticella, Pagnano, Treviso, 
Mestre, Venezia, Vicenza, Bevadoro, Longara, Montebello, 

Villaga Padova, Sossano, Arquà, Gazzo di Pressana, Madonna 
della Colonna. 
In particolare, Venezia aveva più di 150 hospitali per accogliere 
migliaia di pellegrini che dovevano attendere il momento della 
partenza delle navi per la Terra Santa Fin da IX sec. si aprì un 
ospedale alla Giudecca, per i pellegrini diretti a Gerusalemme, 
un altro nell’XI sull’isola di Sant’Elena, un terzo a Castello, e 
poi nell’Isola di San Clemente, si concedettero ospizi ai Templa-
ri presso la chiesa dell’Ascensione. Interessante: i Giovanniti a 
San Giovanni dei Furlani. I Teutonici a SS. Trinità [1.1, p. 329]. 
Si ricorda anche l’Ospitale di “San Giacomo in Paluo” situato 
su un’isoletta di forma quadrangolare di circa un ettaro, lungo 
l’omonimo canale che collega Mazzorbo a Murano sulla dire-
zione che collega lo sbocco dei fiumi da Nord, verso Venezia o 
la Bocca del porto del Lido. È una delle porte importanti verso 
Venezia. Una posizione strategica che ha fatto assumere all’isola 
la funzione di sosta e ricovero. Nel XII sec. fu trasformato in 
ospizio per i pellegrini, forse ad opera del Doge Polani nel 1146, 
poi trasformato in monastero cistercense femminile nel XIII sec. 
ma ancora in parte con funzione ospitaliera [45.1]. Un ospitale 
di San Giacomo per i pellegrini in partenza verso la Terra Santa. 
All’imbocco della laguna a nord di Venezia si trova l’Isola del Laz-
zaretto nuovo, fondato nel 1476 che insieme a quello del Lido, 
più antico, garantivano la quarantena delle navi provenienti dal 
Mediterraneo.

IL TEMPO DI ARTUICHO 

La famiglia64 di Artuicho di Varmo – fondatore dell’Hospi-
tale di San Tomaso – ha avuto una funzione importante, 
oltre che nell’ambito del feudalesimo collinare, anche su-
gli ospizi del basso Tagliamento, sia su quello di San Bar-
tolomeo della Volta di Ronchis dei Cavalieri di San Gio-
vanni di Gerusalemme, sia su quelli dei cavalieri teutonici. 
L’area di Varmo [4.1, 13.1, 10.1] nel basso Tagliamento ha una 
storia speciale. È il tratto di guado di Pieve di Rosa sul Taglia-
mento appena sopra la biforcazione del fiume in minor e maior 
(in cui si trovava diviso il Tagliamento in quel periodo), e co-
munque in corrispondenza della Stradalta, appena a nord della 
linea delle risorgive, la Vastata Ungarorum. Di lì passavano tut-
ti, da sempre (su quel guado si incrociano la Via Crescentia, la 
Concordia Norico, e la Stradalta-Postumia) e ad ogni invasione 
era necessario ricostruire e ripopolare con nuove genti. Dopo 
l’invasione ungarica del X sec. il patriarca richiamò popolazio-
ne dall’area slava, balcanica e carinziana, sorsero così alcune co-
munità e 7 (9?) castelli, Varmo di Sotto e di Sopra, Belgrado, 
Madrisio Munchenberg, Castellaruto, Guardiagioisa, Floraval, 
Gradiscutta di Varmo c’erano anche due conventi cistercensi 

64.  Alla famiglia di Artuicho [42.1] era stata concessa dal patriarca la signo-
ria dei castelli di Varmo di Sotto e di Varmo di Sopra, aveva proprietà a 
Fagagna, a San Daniele, a San Tomaso, a Susans. Divennero “signori di 
Castello” quando abitarono il feudo di San Daniele, per meriti patriar-
cali Asquino I di Varmo (di Sotto) nel 1222 è conte di Pers. 

maschile e femminile. I superstiti nativi invece si erano rac-
colti nel centro di Romans. Sulle mappe del ‘500 la grandezza 
del simbolo del centro di Belgrado era raggiunta solo da quella 
di Udine, Cividale, Aquileia, Palmanova, Latisana e Gemona. 
(Sulla stessa mappa peraltro viene riportato il sito di “S. Tomat” 
e addirittura di “S.Gio.” oltre a Susans, ma non ancora Majano). 
La Villa di Blasiz fu il primo hospitium teutonico in regione, 
fondato da Wolfgher von Ellenbrechtskirchen, crociato del-
la III e patriarca aquileiese dal 1204 al 1218 (fondò anche 
l’hospitium di San Nicolò di Ruda nel 1211, sulla Stradalta 
verso Aquileia). Nel 2014 il Cammino della Rinascita della 
Via del Tagliamento ha cercato le tracce di quell’hospitale che 
era costituito principalmente dalla chiesetta di San Blasius e 
che purtroppo fu demolita nel corso del XVIII sec. Nel 1229 
risultava già fondato l’hospitium di Vendoglio Vendoy di Ma-
drisio e sembra che in quell’anno venga acquisito da Asquino 
di Varmo forse per farne un cenobio femminile. Nel 1232 il 
Patriarca Bertoldo di Andechs, fondò l’importante hospitium 
a Brixeney-Precenicco alla presenza di Federico II e di Mainar-
do I conte di Gorizia che donava la proprietà al gran maestro 
Hernan von Salza. L’ospitium teutonico dipendeva da Frie-
sach, era dedicato prevalentemente ai pellegrini germanici che 
salpavano o approdavano a Latisana e comprendeva anche in 
sito di Titiano, insediamento molto antico, con la chiesa di 
Madonna della Neve.
Appena a nord di Belgrado sorgeva Pieve di Rosa, l’insediamento 
più antico, romano, pieve documentata nel 1182, riferimento 
per le comunità vicine (di Bugnins, Straccis, Glaunicco e “Cami-
no al Tagliamento”), e hospitium storico sull’antico guado, anche 
luogo di apparizione mariana (anche a Straccis nel 1511 quasi 
contemporanea a quella più nota di Motta di Livenza). 
Dal 1477 e nel 1499 ci furono le incursioni turco-bosniache 
che coinvolsero praticamente tutti i villaggi per una larga fascia 
a cavallo della Stradalta. 
Nel frattempo [7.1] dal XIV sec. il Tagliamento cominciava a 
spostarsi inesorabilmente verso est con ripetute alluvioni per 
2 secoli (soprattutto 1565-71-74-92-96-97-98-1612). I sette 
castelli (1598), i monasteri, la chiesa di Pieve di Rosa (1612) e 
più giù il secondo hospitium teutonico Santa Maria di Vendoy 
(oggi Priorato di Madrisio) (1596) e a Ronchis (1598) l’ho-
spitium di San Bartolomeo della Volta (anch’esso Giovannita 
come l’Hospitale di San Tomaso, forse fondato dallo stesso Ar-
tuicho), furono spazzati via, ricostruiti, a 100 m di distanza dal 
fiume e spazzati via di nuovo. Più volte. Il Tagliamento alla 
fine si è spostato di 1 km. La località di Rosa fu ricostruita due 
volte in 100 anni, ma con la piena del 1640 decisero di rico-
struirla ben a distanza ma nel 1743 venne di nuovo spazzata via 
così decisero di ricostruirla sulla sponda opposta. Sullo stesso 
lato, a ovest. Sullo stesso lato fu realizzato anche il santuario di 
Madonna di Rosa presso San Vito al Tagliamento portando al 
sicuro il culto mariano sdoppiando quello di Pieve di Rosa, che 
veniva comunque ricostruita di nuovo anche a est dove esiste 
tuttora. Nel 1851 comunque fu invaso anche il nuovo paesino 
di Rosa. Sul lato est, permangono ancora finalmente al riparo 
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dell’argine i centri di Pieve di Rosa, Bugnins, Straccis, Belgra-
do, testimoni esausti di una storia ostinata di un incrocio di 
vie e di popoli, di alluvioni e invasioni continue ed alternate, 
ma che ha dato frutti nonostante tutto, frutti che ora la fanno 
giustamente riemergere. Il centro maggiore è Villa di Varmo. 
A Madrisio (Matricium, Madris – peraltro collegata dalla Via 
Concordia-Norico con Madrisio di Fagagna, con Madòne Ta-
vièle) c’è la chiesa di Santa Radegonda (518-587), legata anche 
lei alla figura di san Martino e fondatrice di un monastero a 
Poitiers dedicato alla santa Croce di Gerusalemme.
Così ampi cerchi si chiudono. Dunque l’area di Varmo è im-
portante per le relazioni storiche con San Tomaso: i di Varmo 
sono stati i fondatori dell’Hospitale di San Tomaso, e hanno 
avuto un ruolo sugli ospizi del basso Tagliamento, le due aree 
si trovano sulla stessa Via verso il Mare, una linea di feudi in-
fluenzati almeno per un periodo dai “Conti” di Gorizia (Ven-
zone, Codroipo, Blasiz, Belgrado, Latisana, Precenicco) e sulla 
quale veniva da loro favorito il percorso di pellegrini e mercanti 
in direzione Austria-Venezia, a discapito di Gemona, Udine ed 
Aquileia. Per questo i patriarchi come Bertrando cercarono di 
prendere le contromisure imponendo [7.1] il passaggio a Ge-
mona verso Aquileia.

LA PERGAMENA DEL PORTIS 

La pergamena del Portis (v. foto p. 35) [4.1, 13.1, 50.1] è 
conservata alla Biblioteca Joppi di Udine e riporta l’atto co-
stitutivo originale del 1199, con il quale Artuicho di Varmo 
(di Sotto) donava il sito di Sancto Thoma ai frati Gerosoli-
mitani per la realizzazione di un hospitium per pellegrini. La 
pergamena dichiara che la proprietà ceduta comprendeva già 
la chiesa e altri masi a Susano/Susans. La trascrizione della 
pergamena viene riportata di seguito.
…..Domini nostri Jesu Christi millesimo centesimo nonagesimo 
nona indicione… exeunte Iulio. In presentia fratum ospitalis Sancti 
Johannis … Henrichi magistri hospitalis de Sacilo Presbiteri Petri 
Magi… Volta domini Contolini Magistri hospitalis de Colalto, ali 
de Fauxa, presbyteri Danielis de Santo Daniele Gotopoldi de Far-
la, Odorlici, de Farla, Gotopoldi filii eius Johannis de Suprafonte 
Egidij de Fonte filii Adae, Castellani filii Dietmari, Marquandi 
filii Adonis de Lavre, Laurencii filii dictus Utger… Bonaldi de Pla-
tea, Petri Consobrini de Susano, Dominici Fabri, Iohannis Vaca, 
Canciani fratrum eius. Nobilis filii quondam Luciani, Petri nepotis 
Romani, Romani de Peraria, Sabatini Calegarii fratris eius, Petri 
fratris eorum, Wariendi filii quondam Laurencii, Natalis, Crescentii 
fratrum eius de villa sancti Thomas, et aliorum. Ibi dominus Artu-
ichus de Varmo pro anima sua sorunque parentum remedio nomine 
donacionis inter vivos ut in futurum revocare non posset, tradidit et 
dedit presbytero Iohanni fratri prelibati Ospitalis et Priori… in suis 
manibus ad proprium totum poderem illas proprietates quas ipse 
habet et habere visus fuerat in villa seu pertinencia Susano et in villa 
seu pertinencia de Sancto Thoma ad aedificandum unum Ospitale 
ad Honorem Dei et beatissimae eius genitricis et Virginis Mariae 
et Ospitalis sancti Iohannis de Hierusalem infrascripto in territorio 

Sancti Thomei villae quos sit subiectus et oboediens Hierosolimitano 
Ospitali. Cum omni honore sicut ipse et pater et eius antecessores 
hucusque habuerunt et tenuerunt ita dicto Ospitale habeat et teneat 
in perpetuum cum pratis, pascuis, silvis, selectis, aquis aquarumque 
deductis, cum molendinis, piscacionibus, et cum ripis et rupinis et 
cum cultis et incultis, cum aratoriis et non aratoriis, seu cum viti-
bus et arboribus, scesandi, fenando vel boschezando, parando, cun 
nemore et campanea in perpetuum. Et dat ei dictum Dominicum 
Walwagonum qui daret et tenutam de dicta proprietate et precepit 
ei ut exinde intraret in tenutam ad honorem Dei dicti ospitalis et ad 
utilitatem pauperum, preter unum mansum dotis ecclesiae Sancti 
Iacobi cappellae et curiae de Varmo et unum Reinaldi de Sacodello 
quem dictus Rainaldus a dicto ospitale habere debet. Et isupersu-
prascriptus dominus Artuichus per se et per suos heredes promisit su-
prascriptam donacionem ad proprrium expedire defendere auctoritre 
cum omnibus suis pertinencis er accessionibus seu cum inferioribus 
et superioribus suis cum omini patrocinio. Quod si defender non 
poterit dulare debet sicuti ppro tempore meliorata fuerit vel amplius 
valuerit sub extimatione bonorum hominum in consimili loco sti-
pulcione precedente. Et insuper dictus Rainaldus debeat servire man-
sum et feudum dicto ospitali tamquam domino Artuicho. Et insuper 
supradictus dominud Artuichus taliter dixit et fecit quod si frtaer vel 
heredes sius suprascriptam donacionem minfringerint aut infringere 
sive parte proprietatis eiusdem domini Artuichi et dicta porcio sive 
pars proprietatis eius debeat esse prefati ospitalis in perpetuum in 
integrum. Et insuper manifestavit nulli alii venditam, traditam, do-
natam, alienatam, obligatam vel obnoxiam suprascriptam donacio-
nem nisi dicto ospitali, praeter quod ipse retinuit in se advocationem 
et n filiis suis masculis tantum. Post mortem vero eius domini redeat 
advocatia ad dictum ospitalem de Hierusalem ut sibi advocatum 
ipse quem voluerit eligat. Et insuper dedit ei dominatus ecclesiae 
tertiam partem de Susano. Actum in loco ubi ecclesia dicti Ospitalsi 
sancti Thoame aedificata erat-
Ego Matheus domini Friderici Imperatoris notarius interfui et 
rogatus scripsi,

L’HOSPITALE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEM-
ME E I SUOI PRIORI65

L’Hospitale di San Giovanni di Gerusalemme, quindi, fu dotato 
fin dall’inizio di annessi fondi agricoli, colline, prati, pascoli, 
terreni colti ed incolti, sistemati dal punto di vista idrologico, 
dotati di risorgive già idraulicamente sistemate, in particolare 
una sorgente sul limite settentrionale.
Alla fondazione c’erano oltre ad Artuicho di Varmo donatore del 
sito e dei masi associati in San Tomaso e Susans, anche il prete 
Daniele di San Daniele, il maestro di San Leonardo in Camolli 
a Sacile, Pietro dell’Ospedale di Volta, Contlino maestro dell’o-
spedale di Collalto (di Tarcento?), e i maestri Fauxa (?), di Lavri 
(?) e di Paltea (?). A parte quelli di cui non si conosce il sito, 
gli altri non esistono più o sono stati radicalmente sostituiti con 
costruzioni successive.
I Beni terrieri in dote all’Hospitale erano alcuni mansi, unità co-

65. [4.1-10.1-13.1-42.1]

loniche con una casa, un focolare e un cortile. Ogni unità era as-
segnata ad una famiglia e corrispondeva circa a 25 campi friulani. 
Le case spesso avevano i tetti di paglia anche fino all’800. L’Ho-
spitale risulta dotato ancora di coppi molto antichi fatti a mano 
forse secondo la tecnica tradizionale più antica, ottenuti dalla 
cottura di argille miste con numerose inclusioni eterogenee. 
L’istituzione possedeva anche una Locanda dove l’ospitalità non era 
gratuita ma garantita. Purtroppo è stata demolita da pochi anni. 
È certo che il sito dava anche diritto di asilo e aveva anche una 
funzione difensiva con mura merlate. La difesa doveva essere as-
sicurata dai borghigiani forse guidati da qualcuno più esperto.
La funzione ospitaliera richiedeva un servizio minimo di cu-
cina, camere e stallo per gli animali. Sicuramente, in alcuni 
periodi, anche il fienile veniva usato come camerone. La fon-
dazione dell’Hospitale aveva anche la funzione di custodire e 
controllare le strade e la tranquillità dei viandanti, come risulta 
dai documenti secondo i quali il Patriarca Wolfger (dopo Pelle-
grino II) stabilì che gli ospitalieri dovevano essere: “a servizio di 
Dio, uomini spirituali con l’obbligo di attendere ed accrescere 
la costruzione, e di curare la riparazione delle strade”. 
Analogamente Bertoldo di Merania di Andechs, successore di 
Wolfger, nominato da Federico II, nel 1239 al Monastero di Sittich 
raccomandava di trovare “un fratello che prestasse fuoco, strame e 
paglia e stanza riscaldata a tutti passeggeri e pellegrini, ed in qua-
lunque tempo desse ospitalità e operasse per tenere aperte e sgom-
bre le strade e rifare i ponti secondo le necessità dei passanti”.
Gli ospitalieri garantivano l’accoglienza gratuita grazie alla 
coltivazione della terra, all’affitto dei beni loro concessi e alle 
donazioni. In caso di terremoto, le ricostruzioni venivano fi-
nanziate dal patriarca. 
Il patriarca tassava gli enti ecclesiastici ma dava significative 
esenzioni fiscali agli hospitales.
I fondi raccolti venivano depositati presso la sede capitolare di 
Venezia per il riscatto dei prigionieri cristiani in Terra Santa o 
come fondi per l’Ospedale di Gerusalemme. 

I priori di San Giovanni
Il primo priore citato sulla pergamena, fu Giovanni. 
Dal 1211 fu priore frate Wernerio.
Nel 1291 con la perdita di S. Giovanni d’Acri anche i cavalieri 
ospitalieri vengono cacciati dalla Terra Santa, si ritirano prima 
a Cipro poi a Rodi poi Malta, ma mantengono il loro ruolo 
di assistenza al malato ma anche simbolicamente di presidio 
militare della cristianità nel Mediterraneo.
Nel 1305 fra’ Matteo in San Bartolomeo della Volta di Ronchis 
ottiene dal capitolo di Udine la Chiesa di San Giorgio in Graz-
zano a Udine.
Nel 1311 Frate Ruffino Della Porta è precettore dell’Hospitale 
di S. Giovanni.
Dal 1314 Frate Odorico.
Dal 1333 al 1381, fra’ Rodolfo di Parma è precettore di S. Gio-
vanni. Fu colui che decorò la chiesa tra 1340 e 1350, affrescò 
tutte le superfici interne, probabilmente dopo il terremoto nel 
1348. Probabilmente modificò anche la casa del Priore e operò 

la modifica alla facciata con l’introduzione delle aperture ogivali.
L’Hospitium e il priore o chi per esso, aveva poteri feudali. A lui 
spettava probabilmente il diritto di giudicare nell’ambito dei 
suoi possedimenti terrieri ed abitativi. Questi diritti vennero 
anche ceduti per un periodo nel 1339 da fra’ Rodolfo al Patriar-
ca Bertoldo in cambio “una marca di soldi nuovi di Aquileia, 
(…) e di più di tre staia di frumento, uno staio di miglio, due 
pesanali di fava, una spalla di maiale e sessatotto denari”. Se poi 
il priore avesse voluto riavere tali diritti il Patriarca prometteva 
di restituirli previa rinuncia del priore a percepire detti frutti.
Documenti successivi dimostrano che i poteri passarono di 
nuovo ai priori, anche dopo che il Friuli era passato a Venezia, 
perché San Tomaso insieme a San Daniele e poche altre comu-
nità erano rimaste enclave soggette al Patriarcato di Aquileia e 
non direttamente sotto il controllo di Venezia.
Nel 1384-91 Frate Jacopino da Bologna è il precettore.
Nel 1396 frate Onorardo per mandato di fra Simone de Vida-
minis precettore di Venezia, nomina titolare del mansio di San 
Giovanni fra’ Antonio de Pojana, gerosolimitano.
Nel 1394 dalla casa Ospitale di Venezia, viene emesso un 
atto per indulgenze a chi “avesse concorso alle fabbriche 
delle chiese dell’Ordine” e cioè a chi collaborava alla rico-
struzione di chiese danneggiate dopo il terremoto 1348. 
Fra’ Antonio de Pojana, nel 1402, scrisse un rotolo dove elen-
cava i possessi e i redditi della mansione, ne aveva: a Susans, 
a San Tomaso, San Daniele, Farla, Raspano, Bicinicco, Santa 
Marizza, Tiveriacco, Moruzzo, Torreano, Plaino, Colloredo, 
Lauzzana, Mels, Caporiacco, Grandinis e Fagagna. A questo 
si aggiunge che l’Hospizio aveva in Carnia una Chiesa di San 
Nicolò di Alzieri in territorio di Piano d’Arta. Vengono citati 
altri beni in Carnia a Luincis, Lauco, Fusea, Leneja, Canipa 
(Caneva), Tolmezzo, Maiaso, Cazzaso, Forni di Sotto, Sutrio, 
Zanzaneto (Cercivento), Zucario, Zuglio e ogni anno doveva-
no corrispondere all’Hospitale di San Tomaso 23 lire e 100 kg 
di Formaggio. Il priore de Pojana, il 1 ottobre 1418, rappre-
sentava la comunità di San Daniele presso il Parlamento della 
Patria e pure il 23 e 29 aprile dell’anno successivo. Secondo il 
Vale, il de Pojana ricorre sui documenti ancora a lungo fino al 
1434. Dopo tale data si trova sui documenti un tale fra’ Gio-
vanni di Traia ma come amministratore e non ancora Priore.
Dopo de Pojana succede fra’ Carlo da Lonigo, ma già nel 1440, 
con Bolla Papale del 17 ottobre prima viene conferita la Prioria 
di San Tomaso a Ludovico della Torre. Qualche giorno dopo, 
il 1 novembre, viene revocata a favore di Lorenzo Marcello da 
Venezia. Lodovico della Torre aveva ottenuto anche Volta di 
Ronchis nel 1455 (era appoggiato dal Patriarcato contro Vene-
zia). Il patriarca avrà cercato di esercitare la sua autorità sopra 
l’ospizio, che apparteneva, con San Daniele, alla superstite giu-
risdizione patriarcale. Il Priorato di Venezia esercitava l’influen-
za dovuta alla dipendenza gerarchica. Comunque il Marcello 
rinunciò a favore di della Torre al quale viene conferito nel 
1441 l’hospitium.
Nel 1463 muore Lodovico della Torre commendatario di  
S. Bartolomeo di Volta.
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Nello stesso anno il papa con Bolla del 21 dicembre, conferiva 
tutte le precettorie del Friuli e di Ceneda al rev. Giacomo de Soris. 
Nel 1488 de Soris affitta a Lorenzo Poler di Gemona, procura-
tore di Albertino di Colloredo, tutte le case, terre possessioni, 
giurisdizioni, frutti, redditi, proventi spettanti ai luoghi di San 
Giovanni Gerosolimitano nella Villa di San Tomaso presso il 
Castello di San Daniele nella Patria del Friuli, di San Giorgio 
nel Borgo Grazzano di Udine, di San Nicolò di Levata presso 
Aquileja, con la possibilità da parte del conduttore nob. Col-
loredo di affittare e di Subaffittare di accrescer gli affitti. Dal 
1493 al 1495 ci fu una successione con il vescovo di Limoges. 
Nel 1495 il papa Alessandro VI concede a Giovanni Alvise de 
Garzonibus la precettoria dell’Ordine di Malta nelle diocesi di 
Aquileia, Concordia e Treviso (compreso S. Daniele e S. To-
maso). A San Tomaso venne nominato procuratore Bernardo 
Branziola da Padova.
Nel 1509 succede il Cav. Gabriele de Garzonibus che nomina 
Gio Batta Cicchini da San Daniele conduttore della Mansione. 
I documenti riportati nel libro di Remigio Tosoratti indicano 
una serie di lavori di restauro e di recupero del complesso dopo 
il terremoto del 1511 e la peste. Nel 1564 fece imbiancare la 
chiesa coperta di affreschi, fece costruire i banchi della chiesa 
e fece collocare una campana più grossa sul campanile a vela. 
Fece restaurare il san Giovanni in legno e riparare l’altare rela-
tivo. Forse fece eseguire, dall’Amalteo, i gonfaloni e la sua cassa 
nel 1567. È suo l’affresco sul lato interno nord con l’iscrizione 
che lo cita. Si riporta anche che in questo periodo la comunità 
di San Tomaso abbia offerto l’altare della pietà come risulta da-
gli inventari esistenti [4.1]. Qualche decennio prima era stato 
commissionato e realizzato il meraviglioso altare della Materni-
tà dei Tolmezzini.
Nel 1564 al conduttore Cecchini subentrano prè Pietro e Va-
lentino Nussi. Il Nussi tra le numerose attività si occupò della 
riparazione delle case dei coloni danneggiate con il terremoto 
di inizio secolo.
Dal 1570 al 1607 la precettoria passò per successione a Frà 
Aloisio Lippomano.

Nel 1590 muore Nussi, gli succede il figlio Francesco fino a 
1631 e il figlio di questi, Giulio, dal 1631 al 1643.
Nel 1597 papa Clemente VIII cede per meriti verso la religio-
ne, tutte le Commende del Friuli a al nob. Francesco Lippoma-
no, nipote di Alvise. Cessione in “Giuspatronato” perpetua e 
completa di tutti i diritti da trasmettere ai legittimi discendenti, 
per 10.000 scudi d’oro. 
Nel 1607 morto Alvise gli succede il vescovo di Parenzo Gio-
vanni Lippomano.
Nel 1619 muore Giovanni e gli succede un altro Alvise Lippo-
mano figlio del primo. I beni della Commenda vennero affidati 
a Mario Braida di San Daniele, [4.1] (situazione patrimoniale 
del 1711).
Dunque gli hospitales frutto di numerose donazioni di famiglie 
friulane nei secoli, venivano dati ad una famiglia veneziana in 
cambio di denaro al Gran priorato di Venezia. Venivano così 
eliminate anche queste enclave dipendenti ancora dal patriarca-
to. Se non altro questo passaggio di proprietà evitò l’esproprio 
veneto, napoleonico, asburgico ecc. L’ultimo discendente dei 
Lippomano fu il nob. Gaspare q. Francesco che morì nel 1854. 
L’intera eredità fu trasferita al Co. Alvise Querini Stampalia 
marito dell’ultima discendente Lippomano Maria. Nel 1869 il 
figlio Giovanni muore Celibe dopo aver dato disposizioni che 
tutta l’eredità servisse alla fondazione di un Pio Istituto, che 
esiste ancora: la Fondazione Querini Stampalia. La fondazione 
alienò i beni a privati, vende a Toniutti Antonio i beni di S. To-
maso nel 1873. I mappali che facevano parte del lotto dell’Ho-
spitale coincidono con quelli rilevati all’Archivio di Stato di 
Udine sul catasto napoleonico e su quello Austriaco, rispettiva-
mente: Beni in comune censuario di Susans 1140-1141-1144-
1145-1148-1149-1150-1151-1214-1215-1611-1614.
Le proprietà che risultavano nel rotolo del 1402 e nelle ricon-
finazioni del 1499, del 1670 e del 171, rivelano che i possedi-
menti erano stati venduti piuttosto che permutati.
Nel 1928 la proprietà passa a Barnaba Umberto.
Nel 1941 Zoratti Vito era il nuovo proprietario. Gli succede 
Giuseppe Zoratti l’ultimo proprietario privato dell’Hospitale.
La Famiglia Zoratti abita il sito fino al terremoto del 1976. I 
danni subiti decretano l’abbandono del sito, fino all’acquisto 
da parte del comune di Majano nel 2004. La Chiesa era già 
stata donata alla Curia di Udine e restaurata immediatamente 
dopo il sisma.

LE INDAGINI ARCHEOLOGICHE NELL’HOSPITALE DI 
SAN TOMASO DI MAJANO: PRIME CONSIDERAZIONI66

La Commenda di San Tomaso è posta su 
un importante e antico asse viario attivo fin 
dall’epoca protostorica.
In vista del recupero e restauro della Casa 
del Priore, con l’annessa stalla e il deposi-

66. Questo paragrafo è a cura di Tiziana Cividini.

to attrezzi agricoli67, sono stati effettuati numerosi sondaggi a 
partire dalla fine dell’autunno del 2006, in accordo con la So-
printendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, 
sotto la direzione scientifica del dott. Andrea Pessina e successi-
vamente del dott. Roberto Micheli. 
Gli scavi, svolti mediante la realizzazione di trincee, sono stati 
condotti in tutti i settori del complesso e hanno portato all’in-
dividuazione di una molteplicità di evidenze strutturali indica-
tive della lunga occupazione dell’area e delle trasformazioni che 
l’Hospitale ha subito nel corso dei secoli. Ad esempio, all’interno 
dell’edificio chiamato Casa del Priore, è stato possibile rilevare 
una successione di livelli pavimentali in terra battuta, cui sono 
ricollegabili frammenti di ceramica graffita rinascimentale e un 
orlo di olla in ceramica comune grezza databile al XV-XVI secolo. 
Un muro in blocchi di conglomerato locale attraversava l’am-
biente in senso N-S ed un piccolo fornetto, quasi al centro della 
stanza, ha restituito ceramica databile al XII-XIII secolo. Pare 
certo che la struttura con porticato ora visibile fosse stata co-
struita in una fase successiva ai due vani, posti rispettivamente 
a est (cd. Cucina) e a ovest (cd. Cantina) e ad essa preesistenti. 
Grande interesse riveste una struttura muraria, con annesso un 
lacerto pavimentale in cocciopesto all’esterno dell’attuale cinta 
muraria verso sud ovest: il pur labile riconoscimento di un vano 
pavimentato all’esterno della cinta merlata induce a supporre 
che la configurazione dell’ospizio fosse diversa da quella attuale 
quantomeno nel periodo rinascimentale, come indiziato dalla 
ceramica associata. 
Anche le verifiche realizzate lungo il perimetro orientale ester-
no del complesso hanno confermato l’esistenza di ambienti più 
antichi orientati diversamente rispetto a quelli attuali, tra cui 
un ambiente a probabile pianta trapezoidale, quasi completa-
mente rasato, ed un imponente muro in ciottoli di grandi di-
mensioni, con andamento N-W /S-E, forse di natura difensiva, 
intravisto sotto il pavimento della cd. Cucina.

67.  L’interpretazione della funzione dei singoli vani rimane a tutt’oggi 
ignota e pertanto si è deciso di impiegare nella relazione la denomi-
nazione dei vari ambienti utilizzata in epoca moderna per una più im-
mediata comprensione.

Un ampio saggio aperto nel cortile tra la chiesa e la casa del 
priore ha permesso di rilevare la presenza di una struttura absi-
data rasata (Fig. 4) visibile solo nella porzione meridionale, che 
doveva svilupparsi verso nord sotto il pavimento in cocciope-
sto della cantina, realizzato nel 1801. Oltre a questa struttura, 
forse interpretabile come un precedente edificio di culto, sono 
tornati alla luce altri resti per l’interpretazione dei quali sarebbe 
necessaria una prosecuzione delle indagini.
Tra i materiali rinvenuti predomina la ceramica grezza e quella 
ingobbiata e graffita. Numerosi sono, inoltre, i resti di conte-
nitori in ceramica invetriata e smaltati, mentre scarsi risultano 
a tutt’oggi i frammenti di vetro soffiato ed i metalli. Comples-
sivamente la maggior parte dei rinvenimenti si inquadra in un 
orizzonte di XV-XVII secolo. Il reperto più antico ad oggi è un 
denaro crociato coniato da Ezzelino da Romano, databile tra il 
1183 e il 1259, ossia al momento della fondazione del comples-
so o ad una fase immediatamente successiva ad esso.
Come detto, i sondaggi effettuati all’esterno e all’interno del 
complesso di San Tomaso permettono di ipotizzare l’esistenza 
di precedenti assetti strutturali, con utilizzi diversi degli spazi 
non ancora inquadrabili funzionalmente e cronologicamente. 
Manca ancora la possibilità di collocare cronologicamente tali 
allestimenti e trasformazioni strutturali e di definire la fun-
zionalità degli edifici indagati: significativo, a tale proposito, 
risulta il caso della struttura muraria absidata. L’assenza presso-
ché totale di materiali stratigraficamente in connessione con la 
struttura stessa ne impedisce una collocazione cronologica cer-
ta: unico dato fermo rimane la sua anteriorità rispetto alla co-
struzione del muro sud della cantina che si imposta su di essa.
La tipologia del vano absidato porta a supporre un edificio di 
culto che in una fase più antica potrebbe essere stato collocato 
più a nord rispetto a quello attuale databile, in base agli affre-
schi interni, al XIII secolo. A conferma di tale interpretazione, 
giungerebbe il documento del 1199 attestante la presenza di 
un edificio di culto già esistente al momento della fondazione 
dell’Hospitale. Opportuna sarebbe la prosecuzione degli scavi 
lungo il settore orientale, di cui si è solo intuita la potenzialità 
da un punto di vista archeologico. 

Foto di Eugenio Novajra.L’Hospitale di San Tomaso, vista lato sud-est.
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IL PROGETTO INIZIALE 2007-2009
Nelle seguenti tavole viene riportato il progetto architettoni-
co di restauro per il recupero dell’antica funzione in chiave 
moderna del complesso, attraverso il ripristino di un ostello 
medievale, funzionale alla rinascita culturale dell’antica rete dei 
cammini e degli ospitali europei gratuiti. Con questo progetto 
fu ottenuto il finanziamento regionale per il restauro e l’appro-
vazione della Soprintendenza ai Beni Culturali. Il progetto pre-
sentato prevede una configurazione di locali e di destinazioni 
d’uso flessibili con tre funzioni principali: Ristoro, Foresteria, 
Centro di Studi e convegni.
Il ristoro è costituito da una cucina storica con fogolar (C e C’) 
e da locali annessi di servizio (G), da una sala ristoro (D) con 
possibilità di estenderle anche ad altre sale (E-A-B). La foreste-
ria presenta due parti una dedicata al turismo culturale e allo 
slow tourism con camere da uno a cinque posti letto (ai piani 
primo e secondo dei corpi A-B-C), per un totale di 25 posti 
letto. Una seconda potrebbe essere ricavata nella sala del piano 
primo del corpo E, con altri 25 posti letto con accesso indi-
pendente in unica camerata con eventuale partizione interna, 
dedicata all’accoglienza più essenziale, più adatta a pellegrini, 
scout, o gruppi similari.
Il Centro di Studi invece avrà a disposizione la sala convegni 
(E) la Biblioteca (D-p1°), la Sala accoglienza (B-pt). Gli spazi 
destinati al centro studi e all’accoglienza pellegrini (ma anche 
gli altri locali) sono comunque a funzione multipla e possono 
essere considerati spazi “flessibili”.

TAVOLE  T1 LA FACCIATA DELLA CASA DEL PRIORE

T2 PROGETTO DI RESTAURO
PIANTE E PROSPETTO OVEST
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T3 PROGETTO DI RESTAURO, PROSPETTI T4 IL CAMMINO DEL TAGLIAMENTO 
SULLE VIE D'ALLEMAGNA, MAPPA D’INSIEME
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