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INTERVISTA ORIGINALE IN ITALIANO 
CON MONICA D’ATTI PER 
VIA FRANCIGENA ESPAÑA 

 

 

AVFE: Che cosa è la Confraternita di San Giacomo? A che cosa si dedica? 
Monica D’Atti: La confraternita di San Jacopo di Compostellla di Perugia è una comunità di 
pellegrini che riunisce pellegrini da tutta Italia. Nel 1981 viene riaperta raccogliendo l’eredità 
spirituale della confraternita di San Jacopo che aveva sede a Perugia nel 1300 e che fu chiusa 
nel XVI secolo. Vi aderiscono le persone che hanno fatto il pellegrinaggio a piedi a Santiago 
di Compostella. Le attività principali sono la promozione del pellegrinaggio, la devozione 
all’apostolo Giacomo e il servizio di ospitalità al pellegrino.  

L’impegno più grosso, che richiede più confratelli, è appunto quello dell’ospitalità. Si tratta di 
tenere aperti vari ospitali facendo dei turni di 7/15 giorni. In questi anni abbiamo aperto 4 
ospitali lungo la VF mentre ne abbiamo uno sul cammino di Santiago fin dal 1994. Ogni anno 
centinaia di volontari sono impegnati in questo servizio. 

Sul nostro sito http://www.confraternitadisanjacopo.it/ si possono vedere le tante attività già 
fatte dalla confraternita e quelle in programma per il futuro. Quest’anno è in corso il grande 
pellegrinaggio a piedi da Assisi a Santiago sulle tracce del cammino fatto da S. Francesco che, 
come racconta la storia, andò in Spagna tra il 1214 e il 1215… e forse arrivò a Santiago.  

 

AVFE : Che cosa è per te la Via Francigena? E il suo futuro? 

Monica D’Atti: Per me personalmente la via Francigena è una promessa. La promessa che io 
e mio marito, nel 1994, facemmo ai pellegrini che incontrammo sul Cammino di Santiago. La 
promessa di riaprire la strada perché quei pellegrini che incontrammo potessero arrivare fino a 
Roma. 

Poi per me è una scommessa. La scommessa che tante persone unite possono costruire cose 
belle; persone unite solo dalla passione e dall’amore. Per altri invece è un modo per fare soldi 
o per avere visibilità politica o mediatica. Questo non serve alla Via, ma solo a queste persone. 
Il futuro della Via non lo sappiamo. Io spero sia quello per il quale tutte le persone di buona 
volontà stanno lavorando: un cammino aperto, percorribile da tutti, con un senso, quindi che 
porti alla meta, che porti a Roma e a Gerusalemme, e nell’altra direzione a Santiago.  
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AVFE:Tu hai camminato per la Via Francigena o altre strade? 

Monica D’Atti: Io ho camminato tantissimo sulla Via Francigena. L’ho percorsa a piedi tante 
volte. Conosco tutti i posti, gli angoli, i bivi. Non avrei potuto scrivere la guida se non l’avessi 
percorsa a piedi; non avrei potuto conoscere le persone con le quali abbiamo poi aperto tanti 
luoghi di accoglienza per i pellegrini, segnato la strada, lavorato per pulire i sentieri. Ho 
cominciato nel 1995 con mio marito e grazie alla Confraternita di San Jacopo. Sono quasi 20 
anni che in modo ininterrotto seguiamo la Via Francigena… la Via che non c'era, la Via che in 
quegli ultimi anni del secondo millennio abbiamo cercato metro dopo metro, tracciata con il 
gps (allora strumento appena uscito per l'uso civile ordinario) e descritta nella prima guida del 
2001. E abbiamo voluto, con ostinato rigore, restare sempre liberi da ogni vincolo economico 
e politico. Noi siamo volontari. Questo ci permette di dire e fare ciò che riteniamo giusto 
avendo come riferimento solo i pellegrini, i loro bisogni, i loro sogni, il senso della loro strada. 

Non dipendiamo da esigenze politiche, e quindi amministrative e turistiche e di promozione 
del territorio e neanche economiche; non abbiamo necessità di reperire fondi europei e quindi 
vincolare le nostre azioni a protocolli. Ora posso dire che il nostro cammino sta dando i suoi 
frutti. La Via si è consolidata partendo da quel primo tracciato che abbiamo studiato e poi nel 
tempo abbiamo migliorato; questo tracciato poi è stato anche adottato in gran parte dalle 
amministrazioni pubbliche. 

Tutto questo non si sarebbe potuto fare se non l’avessimo percorsa a piedi e vista con i nostri 
occhi, e toccata con le nostre mani e messa insieme tratto dopo tratto esplorando tutte le 
soluzioni. Poi sì, ho camminato su altre strade. Sono da sempre in cammino. Ho cominciato a 
15 anni con gli scout e non ho mai smesso. Poi nel 1994 feci il Cammino di Santiago e da 
allora non mi sono più fermata neanche come pellegrina. In Italia ho percorso tantissime altre 
strade organizzando sempre i pellegrinaggi di confraternita, poi sono andata a piedi a 
Gerusalemme; quest’anno anche in Germania sulla Jakobsweg. 

Ho portato anche dei detenuti delle carceri italiane a fare la Francigena. Non si può essere 
pellegrini a tavolino, o al telefono, o in teoria; non si può essere neanche pellegrini per 
professione. Io credo sia giusto fare tutto nel tempo libero… a donativo; donando cuore e 
tempo. 

 

 

AVFE: Che cosa rimane oggi dell'antica Via Francígena? 

Monica D’Atti: Credo che non sia importante dire ciò che rimane oggi della VF, ma ciò che 
sta tornando: tanti paesi e luoghi e persone che avevano perso la memoria e l’identità di essere 
su questa strada e che ora stanno recuperando l’orgoglio di essere “Francigeni per nascita”. 
Con questo titolo “Francigeni per nascita” abbiamo costruito anche un “format” per le 
scuole. Proponiamo agli studenti dei momenti di cammino sulla VF e di scoperta della storia 
dei pellegrinaggi.  
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Un po’ alla volta si stanno recuperando i tratti di strade buone per far camminare i pellegrini; 
poi ci sono tante chiese e luoghi di devozione importanti; anche dei tratti di basolato romano 
sull’antica via Cassia che è l’asse viario usato per un lungo tratto di Francigena. Ci sono tante 
cose belle che stanno tornando. 

 

AVFE: Perché tanti problemi di intendimento, soprattutto in Italia, tra differenti 
associazioni, persone e tendenze per il vero percorso della Via Francigena ed altri 
temi e polemiche? 

Monica D’Atti : Credo che tutto il mondo sia così. Tra persone volenterose e leali ci si 
ritrova sempre e si sta bene insieme. Poi ci sono tante altre persone che vedono solo un 
aspetto delle cose senza conoscere bene tutto il resto, oppure cercano il proprio vantaggio 
personale, oppure hanno bisogno di guadagnare soldi. E allora non ci si incontra. 

Se uno cammina veramente e fa veramente le cose per il bene degli altri non avrà problema a 
riconoscere ciò che è vero e giusto, a capire qual è il vero percorso, quello migliore per il 
pellegrino che cammina giorni e giorni verso la meta; non avrà problemi a incontrare le 
persone buone e a stare bene con loro. A me interessano sempre meno le polemiche e le 
divisioni; più passa il tempo e meno mi interessano. Ho troppe cose da fare per far rinascere 
la VF e fare cose belle. Non ho tempo da perdere con chi parla e critica o cerca soldi. Chi 
perde tempo a fare polemiche è sempre lì, fermo sul suo pezzettino di strada… 

 

 

AVFE : Per chi è fatta la Via Francígena e le antiche rotte: per pellegrini, viandanti, 
turisti? 

Monica D’Atti: Tutte le strade del mondo sono cammini aperti che portano uomini di tutti i 
tipi e di tutte le razze. Quindi anche la VF. Però posso dire che nella nostra epoca moderna 
tutte le strade che ora sono tornate di moda sono rinate grazie ai pellegrini. E dopo tanto anni 
i motivi e lo spirito dei pellegrinaggi non è cambiato. Chi fa dei pellegrinaggi lo fa sempre per 
motivi personali interiori, desiderio di ricerca di qualcosa di “Altro” che cerca di trovare, di 
incontrare. Del resto il pellegrinaggio è sempre orientato alla meta sacra che aiuta già a dare il 
senso, un senso ben chiaro. 

Poi questi percorsi di pellegrinaggio, come Santiago o la VF, ora sono usati anche da molti 
camminatori che per comodità o confusione semantica si fanno chiamare pellegrini, ma in 
verità sono viandanti, escursionisti, trekkers che percorrono queste strade già ben tracciate e 
identificate nei loro luoghi e storia e ospitalità. Si è ampliata la tipologia delle persone in 
cammino. Quindi ora sulla Via ci sono anche le persone che fanno queste strade per sport, 
per amore della natura, per curiosità… per vedere i pellegrini. Adesso è di moda. Passerà 
come tante altre mode. Dopo resteranno di nuovo solo i pellegrini. 
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AVFE: Via Francígena o Via Romea? Quale è la migliore denominazione? 

Monica D’Atti : La Via Francigena è anche via romea in quanto porta a Roma. Tutte le 
strade che portano a Roma sono romee. Però non tutte le romee sono Via Francigena. La 
Francigena è una sola; è quella strada che veniva dalle “France” e passate le Alpi nei passi più 
noti (Monginevro, Moncenisio e Gran San Bernardo) arrivava fino a Roma passando gli 
Appennini al Passo della Cisa e restava poi in Toscana e Lazio. 

In Italia ci sono state tantissime vie romee. Si dice che tutte le strade portano a Roma… Sono 
vie romee tutte le strade usate dai pellegrini che partivano da casa e cercavano la via più 
diretta per loro per arrivare a Roma. Questo non vuol dire che siano tutte strade importanti o 
che abbiano un vero peso storico. E la Francigena è solo una, da non confondere con tutte le 
altre strade. 

 

 

AVFE: Che interesse può avere la Via Francígena per gli spagnoli? 

Monica D’Atti : La Via Francigena è la « Strada di mezzo », così come mi è piaciuto 
chiamarla nel titolo di un mio articolo che anni fa ha pubblicato la rivista spagnola Revista 

Peregrina. È il tratto di strada che si trova in mezzo al “Cammino Perfetto”, il cammino che 
unisce Santiago a Roma e poi porta a Gerusalemme, un cammino completo per i suoi 
significati e importanza e che ogni pellegrino sogna di realizzare. 

Ho poi notato che molti spagnoli fanno la Francigena non solo verso Roma, ma partono 
anche da Roma per andare verso Santiago. Quindi la Francigena diventa il tratto iniziale del 
Cammino di Santiago come in Francia ci sono i 4 cammini (Podense, Lemovicense, Tolosano, 
Touronense). Poi la Francigena è anche via micaelica in quanto porta fino al Santuario di 
Monte Sant’Angelo, e diventa via gerosolimitana quando porta da Roma in giù, fino a Bari e 
Brindisi, porti di imbarco per la Terra Santa. 

 

 

Ultreya, semper! 

Monica D’Atti 

 


