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Il cammino come scelta: la Via Francigena

È dal Medioevo che ri-
sale la pratica dei 

pellegrinaggi verso “città 
sante”, soprattutto Geru-
salemme, Roma, Santia-
go de Compostela (nella 
Spagna settentrionale), La 
Mecca. Si intraprende-
vano veri e propri viaggi, 
non privi di pericoli, che 
richiedevano una certa 
dose di coraggio ed era-
no attuati soprattutto per 
motivi legati alla fede re-
ligiosa (richiedere una 
grazia o il perdono per i 
peccati, compiere un atto 
di devozione ecc.).
Recentemente vi è sta-
ta una forte rinascita di 
percorsi che corrispondo-
no agli antichi cammini 
medievali e che possono 
essere definiti di “turismo 
religioso”, non tanto (o non 
solo) in riferimento ai mo-
tivi per cui si praticano, 
quanto per la loro origine.
Uno dei più affascinan-

ti è la Via Francigena, 
percorsa da molte perso-
ne durante tutto l’anno. 
Si snoda da Canterbury 
(vedi la carta nella pagina 
a fianco) a Roma per circa 
1600 km e corrisponde al 
cammino che il vescovo 
Sigerico effettuò nel 990 
per recarsi da Roma (dove 
aveva visitato il Papa) alla 
sua sede vescovile di Can-
terbury. Quei 79 giorni di 
cammino furono descritti 
dettagliatamente e il dia-
rio del vescovo divenne 
la prima guida della Via 
Francigena.
In seguito la Via conobbe 
alcune varianti di per-
corso, soprattutto per 
attraversare le Alpi (dal 
Moncenisio o dal Mongi-
nevro, oltre che dall’origi-
nario passo del Gran San 
Bernardo) e gli Appenni-
ni, nonché altre varianti 
minori. Dal 1994 la Via 
Francigena è considerato 

un Itinerario culturale ri-
levante e sovranazionale.
I percorsi degli antichi 
pellegrinaggi oggi sono 
svolti non solo per motivi 
religiosi e di fede, quanto 
per il piacere di cammi-
nare, di attraversare gli 
spazi con lentezza e spi-
rito di osservazione, per 
incontrare persone, vi-
sitare borghi e paesaggi 
naturali, di solito cammi-
nando su sentieri o strade 

non asfaltate. Quel modo 
di viaggiare lentamente 
che descrive bene anche 
Bruce Chatwin (vedi Geo-
approfondimento p. 241).
Con lo zaino in spalla e 
una riserva d’acqua, i 
“pellegrini” (o “viandan-
ti”, come amano definirsi 
alcuni) viaggiano a piedi 
per giorni, e ogni 15-30 
km sostano in luoghi che 
li ospitano a prezzi modi-
ci o a offerta. I punti-tappa 
di solito sono costituiti da 
parrocchie, conventi, ma 
anche da ostelli comunali 
o privati.
Sono ormai migliaia le 
persone che ogni anno 
percorrono la Via Franci-
gena, in continua crescita. 
Quasi sempre non si effet-
tua tutto il viaggio nello 
stesso anno (ci vorrebbe-
ro due-tre mesi), ma solo 
una parte, per poi ripren-
derne un’altra parte in un 
anno successivo.
Questi lunghi tragitti sono 
organizzati e segnalati 
(vedi la foto in alto), e an-
che descritti con guide 
e mappe, che indicano 

Un tratto della Via 
Francigena in Toscana.






