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I

Insegne del pellegrino rinvenute in Fiandra
e provenienti da Roma, da Santiago e da altri santuari

Nel Basso Medioevo l’ornamento, o ‘insegna’, rappresentava
un aspetto importante della cultura
iconografica. I membri di tutte le
classi sociali si fregiavano di elementi distintivi quali spille, pendenti o insegne con l’intento di
dichiarare apertamente il loro status sociale. Questi ornamenti potevano essere estremamente preziosi
e, quindi, di ottima fattura, oppure
potevano essere oggetti prodotti in
serie e, quindi, acquistabili a buon
mercato. Bisogna tener presente,
inoltre, che la funzione primaria di
questi contrassegni non era tanto
quella di abbellire la persona,
quanto quella di assolvere essenzialmente ad una funzione apotropaica e miracolosa.
Nel Medioevo la ricerca della
salvezza dell’anima favorì lo sviluppo del pellegrinaggio, tanto che
questa pratica devozionale si impose come elemento caratterizzante
della vita sociale e i pellegrini si
resero identificabili indossando
indumenti su cui apponevano le
insegne (Figg. 1-5).
Tra le insegne devozionali,
quelle relative al pellegrinaggio
occuparono un posto di primo piano a partire dalla seconda metà del
XV secolo e nel corso della prima
metà del XVI secolo. Esistevano
diverse tipologie di insegne, ognuna delle quali si riferiva ad un santuario ben preciso (Figg. 6-9). Si
può affermare, a tale proposito, che
il gruppo più importante e più visibile tra i “portatori di insegne” era
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Nella pagina a fianco:
Fig. 1. Andrea Bonaiuti, Trionfo della Chiesa militante, sec. XIV metà, Firenze, Santa Maria Novella,
Cappella degli Spagnoli
In questa pagina, destra:
Fig. 2. Leggenda di Sant'Anna, sec. XV, Francoforte, Convento carmelitano, altare di Sant'Anna
In basso:
Fig. 3. Maestro della Leggenda di santa Lucia, Storia
di Santa Lucia, (part.: in primo piano, pellegrino con
insegne a specchio), 1480, Bruges, chiesa di San
Giacomo
Nella pagina seguente, in alto a destra:
Fig. 4. Domenico di Bartolo, Distribuzione delle
elemosine, (part.), sec. XV prima metà, Siena, Santa
Maria della Scala, Sala del Pellegrinaio
In basso:
Fig. 5. Scuola di Domenico Ghirlandaio, Opere di
misericordia, alloggiare i pellegrini, XV sec. seconda metà, Firenze, San Martino dei Buonomini
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costituito proprio dai pellegrini che, in virtù di una
motivazione religiosa, di un bisogno interiore, si
mettevano in cammino per raggiungere un luogo di
culto.
Le insegne di pellegrinaggio conseguirono una
sacralità concreta e tangibile in quanto venivano in
contatto con l’immagine del santo, o ancora meglio
con la sua reliquia, divenendo, così, quasi delle reliquie esse stesse.
Gli scavi archeologici hanno riportato alla luce
diverse tipologie di insegne di pellegrinaggio. In
particolare, grazie all’uso del metal detector, sono
state rinvenute consistenti quantità di esemplari realizzati in lega di stagno e piombo. Altre insegne sono state ritrovate casualmente lungo il corso dei fiumi o in riva al mare.
I metodi di produzione delle insegne di pellegrinaggio erano rapidi ed economici. Generalmente,
venivano utilizzate delle matrici in pietra naturale,
in argilla o in rame su cui poi veniva inciso il dise-

gno. Una volta creato lo stampo, fornito spesso da
orafi o incisori, si passava alla fase di fusione dei
metalli e, mediante un cannello, si colava questa
lega metallica nella matrice.
La lega di stagno e piombo si otteneva ad una
temperatura di fusione molto bassa, rendendo, così,
agevole la lavorazione. Tra il 1983 e 1985, lo studioso tedesco Kurt Köster ha condotto alcune indagini sui metodi di produzione e, in particolare, sulla
percentuale metallica utilizzata nella composizione
di insegne e ampolle.
Nonostante nel Medioevo non ci fosse una ampia padronanza delle caratteristiche intrinseche dei
metalli, gli artigiani avevano individuato un rapporto ideale di tre parti di stagno e due parti di piombo.
L’analisi del materiale effettuata su una cinquantina
di insegne e di ampolle, rinvenute nei Paesi Bassi ed
in Fiandra, e provenienti da diversi luoghi di pellegrinaggio, ha evidenziato che il metallo utilizzato
per produrre questi oggetti devozionali fosse materiale di scarto o di seconda mano. Gli esemplari rinvenuti, molto spesso presentano tracce di sbavatura
dovute alla scarsa qualità del manufatto.
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In alto a sinistra:
Fig. 6. Insegna, sant’Andrea, proveniente da sant’Andrea in Scozia, 1450-1500, lega di stagno e piombo, h
67 mm (ritrovato a l’Éscluse)
In alto a destra:
Fig. 7. Insegna, san Leonardo, proveniente da Léau
(Brabante in fiammingo), 1325-1375, lega di stagno e
piombo, h 81 mm (ritrovato a Bruges, Vlamingdam)
A fianco:
Fig. 8. Insegna, Maria in trono col Bambino, 11450-1500,
peltro, h 75 mm, l 57 mm, (ritrovato a Raversijde)
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Meno diffuse delle insegne sono altri souvenirs devozionali,
quali ampolle (Figg. 10-20) e campanelle in miniatura (Figg. 2127). Per i pellegrini, infatti, divenne una consuetudine acquistare
piccole ampolle in vetro, ceramica o metallo contenenti olii
‘santificati’ o acqua santa distribuita nei santuari.
Ogni santuario aveva una propria insegna distintiva e divenne una consuetudine per il pellegrino riportare a casa un ricordo
del viaggio compiuto.
Di seguito proporremo alcune insegne relative a Roma e a
Santiago de Compostela, le due sacre mete che nel Medioevo,
con Gerusalemme, rappresentavano i principali luoghi di pellegrinaggio cristiano verso cui erano dirette le peregrinationes
maiores.
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Nella pagina a fianco, a sinistra:
Fig. 9. Insegna, san Michele e il diavolo, Fiandra orientale
(?), 1350-1400, lega di stagno e piombo, h 64 mm
(ritrovata a l’Éscluse)
In questa pagina e nella pagina a fianco:
Figg. 10-20. Ampolle, 1350-1450, ritrovate in varie località
della Fiandra
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Figg. 21-27,
Campanelle, 1325-1375, ritrovate in varie località della Fiandra
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Roma, dopo Gerusalemme, rappresentava la meta più frequentata dai pellegrini in virtù della presenza dei sepolcri degli apostoli Pietro e Paolo e di numerosi altri martiri. Il pellegrinaggio a Roma, inoltre,
era caratterizzato dalla visita alle Sette Chiese.
Quando la Terra Santa cominciò a diventare
sempre meno accessibile ai Cristiani in seguito alla
caduta di Acri, allora Roma si sviluppò lentamente e
si pose come alternativa a Gerusalemme.
Le insegne che indicavano il pellegrinaggio romeo erano, in particolare, le chiavi decussate di San
Pietro (Fig. 28) e la cosiddetta Veronica, la Vera Icona, cioè la “vera immagine” del Cristo, raffigurato
con barba a punta e occhi a mandorla (Fig. 29). A
questi due simboli, in alcuni esemplari si abbinava
anche la tiara papale (Fig. 30).

In alto:
Fig. 28. Insegna, chiavi di san Pietro, Roma, 1450-1500,
lega di stagno e piombo, h 18 mm, (ritrovata a Nieuwlande)
Qui sopra:
Fig. 29. Insegna, Vera Icona, Roma, lega di stagno e
piombo, h 31 mm, (ritrovata a Nieuwlande)
Qui a destra:
Fig. 30. Insegna, chiavi di san Pietro, tiara e Vera Icona,
proveniente da Roma, 1425-1475, lega di stagno e
piombo, h 59 mm, (ritrovata a Bruge, Garenmarkt)
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Fig. 31. Insegna, san Giacomo, Santiago di
Compostella (?), 1400-1500, lega di stagno e
piombo, h 55 mm, (ritrovato a Flessingue)
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Santiago de Compostela era l’altra grande meta
del pellegrinaggio medievale e, a partire dall’XI secolo, acquisì una diffusione tale che i pellegrini elessero l’Apostolo Giacomo come loro protettore, e
la sua effigie (Fig. 31) veniva apposta sul mantello e
sul cappello assieme alla conchiglia.
Infatti, i pellegrini una volta giunti a Santiago
de Compostela si recavano nella cattedrale sul sepolcro di san Giacomo il Maggiore e, al termine della visita, si recavano sulla spiaggia di Finisterre dove, in ricordo del pellegrinaggio compiuto, raccoglievano i gusci di conchiglia del tipo Pecten maximus. Tramite piccoli fori praticati sulla conchiglia,
era possibile cucire l’insegna sull’abito o sul cappello del pellegrino. Era anche possibile acquistare le
conchiglie dagli ambulanti che stazionavano attorno
al santuario, i quali, oltre alle conchiglie vere, proponevano imitazioni di esse, in azabache (giaietto),
in osso o in avorio, oppure in metallo.
Da Santiago sembra che debbano provenire
anche alcuni esemplari di ampolle di pellegrinaggio
che hanno la forma di una conchiglia, anch’esse generalmente prodotte in piombo o in lega di piombo
e stagno (Figg. 32-35).
Tuttavia, il motivo della conchiglia, prevalentemente simbolo distintivo del pellegrinaggio jacopeo,
venne successivamente assunto, verso la fine del
Medioevo, come simbolo universale del pellegrinaggio cristiano. Per tale ragione, le ampolle a forma di conchiglia non possono essere attribuite esclusivamente al celebre santuario spagnolo.
Alla tecnica della fusione, tra il 1450 e il 1550
circa, si aggiunse quella della punzonatura o timbratura delle insegne. In seguito, salvo rare eccezioni,
si ebbe un arresto nella vasta produzione di questa
tipologia di insegne. A partire dall’inizio del XVI
secolo, infatti, tra i pellegrini ebbero grande diffusione le immaginette di carta, stampate mediante le
tecniche di incisione – quali, principalmente, il bulino, l’acquaforte e la xilografia – e spesso impreziosite con una merlettatura sui bordi ottenuta mediante
punzonatura o intaglio a mano. Ma siamo in un altro
settore della cultura iconografica.
Per una trattazione più ampia di quanto esposto
in questo breve articolo, rimando il cortese Lettore
al Catalogo Foi et bonne fortune. Parure et dévotion
en Flandre médiévale (Bruges 2006), che ho pubblicato in occasione della Mostra omonima da me allestita al Bruggemuseum - Gruuthuse di Bruges dal 22
settembre 2006 al 4 febbraio 2007.
(Traduzione di Lorenza Vantaggiato)
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Sopra:
Figg. 32-33. Ampolla, san Giacomo, (sul rovescio la conchiglia), Santiago di Compostella, lega di stagno e piombo,
h. 35 mm (ritrovato a Damme)

A sinistra:
Fig. 34. Ampolla, conchiglia, Santiago di Compostella (?), 1300-1350, lega di stagno e piombo, h. 47 mm, (ritrovata a Ypres)
A destra::
Fig. 35. Insegna, piccola conchiglia con l’apostolo Giacomo, proveniente da Santiago di Compostella, 1350-1450, h. 25 mm, l. 19 mm, p. 10 mm, (ritrovata a Raversijde, spiaggia)

